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L’INTEGRAZIONE PREVENTIVA A 

La nostra salute dipende dall’insieme dei
seguenti fattori: da quello che mangiamo: ma
anche come e quando mangiamo; da quello
che beviamo: che tipo di acqua beviamo; dalla
qualità dell’aria che respiriamo; da quello che
pensiamo: un pensiero negativo può
condizionare il nostro modo di agire e di
essere. I radicali liberi sono stati ormai
identificati dalla scienza come fattori decisivi
nella genesi delle malattie degenerative e
nell’invecchiamento perché possono produrre
danni significativi all’organismo. E’ stato
dimostrato che «sotto allenamento fisico» la
presenza di radicali liberi aumenta ed è tre
volte superiore rispetto al normale. Ogni
individuo ma in particolare gli sportivi che
praticano attività agonistica sono esposti
all’azione dei radicali liberi: è indispensabile
quindi “proteggersi” in maniera efficace grazie

La serata sarà preceduta da 
un aperitivo di benvenuto

Partecipazione Gratuita. 

Visto il numero limitato di posti si chiede 
gentilmente di confermare la partecipazione.

Per informazioni e iscrizioni:
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agli antiossidanti presenti soprattutto in frutta e
verdura. Spesso però l’apporto di antiossidanti
e nutrienti risulta essere insufficiente sia per lo
scarso apporto di vegetali nella dieta, sia per il
depauperamento al quale questi alimenti sono
sottoposti a causa dei metodi industriali di
coltivazione e raffinazione. Per proteggersi
dall’azione dei radicali liberi, l’organismo
necessita quindi di una integrazione efficace,
naturale e ottimale.
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L’ipossia è fondamentalmente la condizione in 
cui si trova una cellula che non ha un 

adeguato apporto di ossigeno.
“Qualunque dolore, sofferenza o malattia 

cronica, è causato da una insufficiente 
ossigenazione a livello cellulare”

Dr. Arthur C. Guyton, M.D.
Autore del testo Fisiologia Umana

Zolfo altamente biodisponibile contro 
infiammazioni e allergie
Un’alimentazione monotona o squilibrata e, soprattutto
l’eccessiva “manipolazione” degli alimenti (specialmente
cavolfiori, broccoli, pesce fresco e latte) per riscaldamento,
essiccamento e conservazione, possono portare ad un
depauperamento di metilsulfonilmetano (MSM), con
conseguente accentuazione dei fenomeni
infiammatori e reattivi, specialmente a carico delle vie
respiratorie, del tratto digestivo e dell’apparato locomotore.

Cute, ossa ed articolazioni più resistenti
e protette.
Un insufficiente apporto di alimenti di origine vegetale, ma
anche il normale processo di senescenza, possono
favorire una carenza di silicio, un elemento indispensabile
per lo sviluppo, il benessere e le funzioni del tessuto
connettivo di denti, gengive, ossa, cartilagini, pelle, unghie,
capelli ed arterie. Di qui la comparsa o l’aggravamento dei
sintomi e dei segni dell’osteoporosi, dell’osteoartrosi e
dell’aterosclerosi.

L’attivazione naturale del metabolismo.
Una dieta ipercalorica, ricca di grassi animali, da sola o in
combinazione con uno stile di vita sedentario, può favorire
o aggravare una condizione di sovrappeso e sfociare

Tutta la potenza della vitamina C – ready to use
La scarsa assunzione di frutta e verdure, cresciute
peraltro in terreni frequentemente impoveriti dalle piogge
acide, le perdite cospicue in seguito a cottura eccessiva
degli alimenti, la limitata possibilità di accumulo
nell’organismo, l’uso protratto di certi farmaci.

Energia a zero calorie e vitamine a portata di 
mano in versione spray
Dieta dimagranti sbilanciate, alimenti di scarsa qualità
nutrizionale (junk food), consumo eccessivo di alimenti
conservati o “trattati”, inadeguate procedure di lavaggio
e/o cottura di verdure e ortaggi, dismicrobismi intestinali,
un aumentato fabbisogno per crescita, gravidanza,
allattamento, tabagismo, alcolismo, infezioni, farmaci
(es. antibiotici) possono favorire lo sviluppo di sindromi
carenziali ad esordio spesso subdolo e decorso cronico.
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cellulare in funzione del proprio DNA.

o aggravare una condizione di sovrappeso e sfociare
nell’obesità vera e propria, favorendo l’instaurarsi della
cosiddetta sindrome metabolica (dislipidemia, iperglicemia
e ipertensione arteriosa), complici spesso l’attivazione di
processi infiammatori e lo stress ossidativo.

L’antiaging perfetto per il benessere e la bellezza  
della pelle
L’esposizione alle radiazioni e agli inquinanti atmosferici,
unitamente al contatto con le sostanze tossiche eliminate
dall’organismo, rende la pelle, anche a causa della
notevole estensione della superficie, uno degli organi più
facilmente sensibili agli insulti del tempo, che si
manifestano con i più svariati segni clinici (secchezza,
assottigliamento, rugosità,alterazioni della pigmentazione,
etc..).

carenziali ad esordio spesso subdolo e decorso cronico.

Rigenerazione cellulare ottimale, antiaging 
naturale
L’esposizione cronica ad inquinanti ambientali, il fumo, il
sovrappeso, una dieta povera in vitamine, la mancanza
di esercizio, etc. possono favorire, nel tempo, la perdita
progressiva, da parte del DNA (depositario
dell’informazione genetica), di piccoli gruppi atomici
(metili), l’accumulo di una sostanza tossica (omocisteina)
e, in definitiva, una condizione di stress ossidativo. Da
qui l’accelerazione dei processi di senescenza e la
comparsa o l’aggravamento di malattie cardiovascolari e
neurodegenerative.

Benessere psico-fisico, disintossicazione ideale
Una ridotta biodisponibilità di S-adenosilmetionina
(SAMe) può compromettere la sintesi del DNA
(depositario dell’informazione genetica), favorire
l’iperomocisteinemia (un noto fattore di rischio
cardiovascolare), ridurre la sintesi di glutatione (un
potentissimo antiossidante intracellulare), interferire con
la sintesi di alcuni neurotrasmettitori (adrenalina) e
compromettere il metabolismo dei fosfolipidi di
membrana.


