
  
 

Nasce Gynefam Mamma, 
il nuovo integratore multivitaminico e multiminerale per la 
gravidanza dalla composizione più aggiornata e arricchita 

 
 

Gynefam Mamma propone per la prima volta, nel mercato degli integratori materni, 
 una formula esclusiva con Omega 3, Iodio e Calcio, oltre ai minerali (ferro, magnesio, 

fluoro, zinco e rame), alla vitamina D e a tutte le vitamine del gruppo B 
  
 
Milano, 01 marzo 2013 - Un corretto apporto di vitamine, 
sali minerali ed altre sostanze proteiche è essenziale 
durante il periodo della gravidanza e dell’allattamento non 
solo per la mamma ma anche per il buon esito del parto e 
per assicurare un' ottimale accrescimento del feto. Per 
questo Effik ha incrementato la sua vasta gamma di 
integratori con il nuovo Gynefam Mamma che con la sua 
formulazione specifica, più aggiornata e arricchita, 
contribuisce al benessere della mamma e quella del suo 
bambino. 
Gynefam Mamma è una novità assoluta nel suo genere. 
L’integratore è stato pensato per essere in linea con i più 
recenti LARN* (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti e di energia per la popolazione 
italiana) definiti dalla Società Italiana di Nutrizione Umana nel mese di ottobre 2012.  
 
Gynefam Mamma: tanti benefici per Mamma e Bambino  
 
Gynefam Mamma fornisce in una sola capsula i corretti nutrienti per la futura mamma e il 
bambino e si distingue grazie ad una composizione unica con un apporto aumentato di Omega 
3 (200 mg di cui 150 mg di DHA), Iodio e Calcio (fino a 120 mg). Inoltre contiene anche gli altri 
elementi necessari in gravidanza: i minerali (ferro, magnesio, fluoro, zinco e rame) e tutte le 
vitamine del gruppo B e la vitamina D.  
 
Le ultime ricerche hanno dimostrato come l’assunzione giornaliera di un integratore 
alimentare influisca positivamente durante il periodo di gestazione: 200 mg di Omega3 (fino a 
150 mg di DHA) contribuisce alle normali funzioni immunitarie e metaboliche delle mamme e 
aiuta lo sviluppo del feto. Inoltre, la nuova formula di Gynefam Mamma con i suoi 120 mg di 
Calcio per capsula coadiuva la funzione muscolare materna e contribuisce allo sviluppo osseo 
del feto. 
 
Gynefam Mamma è disponibile nella confezione da un mese (30 capsule) e anche nella 
confezione da tre mesi (90 capsule), che offre un significativo vantaggio economico: un mese 
gratis rispetto alla confezione da 30 capsule. 



Prezzi consigliati al pubblico:  
Gynefam Mamma – 30 capsule – 14,80 euro 
Gynefam Mamma – 90 capsule – 29,60 euro 
 
Tutte le informazioni, le indicazioni e le modalità d’uso sono disponibili sul sito: 
www.gynefam.it. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita 
sano. 

Effik Italia  
Effik, Gruppo multinazionale protagonista a livello europeo nel campo della ginecologia.  
Effik inizia l'attività in Francia nel 1992 ed è presente oggi con filiali dirette anche in Italia, Spagna, Portogallo, 
Svizzera e Belgio, mentre altre sono in corso di apertura in Europa. La filiale italiana, Effik Italia S.p.A., è stata 
aperta nel 2001.Effik si è connotata come azienda fortemente specialistica, dedicata al ginecologo e alla 
ginecologia, ed ha identificato la propria mission aziendale nella salvaguardia della salute della donna in tutte la 
varie problematiche. L’impegno di Effik  è quello di ricercare e sviluppare prodotti innovativi di qualità, 
mantenendo sempre particolare attenzione al prezzo. Effik Italia propone una gamma completa di prodotti che 
coprono tutte le necessità della ginecologia: contraccezione, trattamento delle micosi ginecologiche, vitamine e 
minerali per la gravidanza, terapia del deficit luteale, procreazione medico assistita. Effik Italia ha una posizione di 
leadership, nel settore della ginecologia. 
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