
I benefici della Supplementazione
La nostra guida per la salute e il benessere



Ci sono momenti in cui tutti hanno bisogno di un aiuto. E ciò è tanto più vero quando  
si tratta della nostra salute e del nostro benessere.

Le vitamine o i minerali possono influire sulla salute  
e il benessere fisico e mentale. Ad esempio,  
la vitamina C contribuisce a preservare la normale 
funzione del sistema immunitario, mentre lo iodio 
supporta le normali funzioni cognitive.

Rendendo la salute un momento prioritario  
e mettendola adesso al centro della vostra attenzione, 
potete aiutare il vostro corpo a raggiungere il suo 
pieno potenziale. Meritate di sentirvi bene e in salute. 
Di godere il meglio di ogni singolo giorno.  
Di sentirvi pieni di energia e di amore nei confronti 
della vita che conducete.

La nostra passione è di contribuire a farvi sentire 
più in salute e più felici. Assumendo integratori 
alimentari, sarete potenzialmente in grado di fornire  
a voi stessi gli elementi nutritivi di cui il corpo  
ha bisogno. Il semplice atto di scegliere integratori 
alimentari potrebbe fare un’enorme differenza nel 
modo in cui vi sentite.

Non si tratta di sostituire uno stile di vita sano. 
Piuttosto è un modo per integrarlo. Prendi il controllo 
della tua salute e del tuo benessere oggi stesso.

Perché l’integrazione
alimentare è importante
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Rendendo la salute  
un momento prioritario 
e mettendola adesso 
al centro della vostra 
attenzione



Un aiuto per mantenere  
uno stile di vita equilibrato
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Quando si legge qualcosa o si discute a proposito dell’integrazione alimentare, si avrà senza dubbio a che fare con un’ampia varietà  
di termini e frasi. Alcuni possono essere già familiari, altri meno. Per facilitare il processo di apprendimento, di seguito sono riportati  
alcuni chiarimenti in relazione a termini chiave in cui ci si potrebbe imbattere.

Spiegazione di alcuni termini comuni

Aminoacidi
Gli aminoacidi sono conosciuti come gli 
elementi costitutivi delle proteine. Essi 
sono composti organici che, combinati, 
danno vita alle proteine. Esistono 21 
differenti aminoacidi, alcuni ritenuti 
essenziali (che sono ottenuti dal cibo),  
altri non essenziali (possono essere 
elaborati dall’organismo).

Antiossidanti
Gli antiossidanti, come le vitamine C ed E, 
sono importanti in quanto contribuiscono 
alla protezione delle cellule da stress 
ossidativo.

Batteri e lieviti
I batteri vivi e i lieviti sono naturalmente 
presenti nell’intestino. I batteri possono 
essere introdotti attraverso il cibo 
contenente lactobacilli e bifidobatteri.

Biodisponibilità
La biodisponibilità riguarda il livello 
di assorbimento di un integratore 
o di un elemento nutritivo da parte 
dell’organismo. Si tratta di un elemento 
importante, poiché influenza il suo grado 
di efficacia attiva.

Enzimi
Gli enzimi sono forme particolari di 
elementi nutritivi che svolgono funzioni 
differenti all’interno dell’organismo.  
Ad esempio, gli enzimi digestivi vengono 
prodotti nello stomaco e aiutano  
a rompere le proteine.

Acidi grassi essenziali
Gli acidi grassi essenziali sono,come 
suggerisce il nome, acidi essenziali per 
l’organismo umano. Sono l’acido  
alfa-linoleico (un tipo di omega-3)  
e l’acido linoleico (omega-6). Alcuni termini 

correlati nei quali è possibile imbattersi
sono EPA e DHA. EPA sta per acido 
eicosapentaenoico. DHA per acido 
docosaesaenoico.Entrambi sono forme 
di acidi grassi essenziali a catena lunga, 
o omega-3. Si possono trovare nel pesce 
azzurro, nei frutti di mare e nelle alghe.

Gruppi alimentari
Un livello nutritivo sano ed equilibrato  
si raggiunge attraverso il consumo di 
gruppi alimentari essenziali variegati. 
Vi sono compresi proteine, come nei 
prodotti lattiero-caseari e nella soia, 
carboidrati, come nei cereali integrali, 
oltre a frutta e verdura fresca.

Radicali liberi
I radicali liberi sono molecole presenti 
all’interno dell’organismo. È opinione 
ampiamente diffusa che siano all’origine 
dello stress ossidativo.
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Indice glicemico
L’indice glicemico (IG) è un sistema 
utilizzato per classificare i diversi cibi 
sulla base della velocità con la quale 
i carboidrati vengono trasformati 
in glucosio e resi disponibili per 
l’assorbimento nel flusso sanguigno.  
I cibi con basso IG rilasciano zucchero 
lentamente e aiutano a mantenere 
l’equilibrio energetico. I cibi con un IG  
alto rilasciano gli zuccheri in modo veloce,  
ma causano con ciò un rapido 
deperimento del livello energetico.

Macro e micronutrienti
I macronutrienti sono elementi nutritivi 
di cui l’organismo ha bisogno in quantità 
sostanziose per il suo funzionamento. 
Questi comprendono, ad esempio, gruppi 
alimentari quali proteine e carboidrati.

I micronutrienti solo elementi nutritivi  
di cui l’organismo ha bisogno in quantità 
limitate. Ciò nonostante, sono anch’essi 
fondamentali per la salute e aiutano  
a regolare i processi dell’organismo.  
Tra i micronutrienti vi sono vitamine  
e minerali. 

Metabolismo
Il metabolismo si riferisce a una serie 
di reazioni chimiche che hanno luogo 
nell’organismo. Il processo metabolico 
aiuta la conversione del cibo in energia.
L’energia prodotta viene quindi utilizzata 
dall’organismo oppure immagazzinata nel 
fegato, nei muscoli o nel grasso.

Minerali
I minerali sono elementi nutritivi essenziali 
di cui l’organismo ha bisogno per un 
corretto funzionamento. I diversi minerali 
svolgono ruoli differenti; ad esempio,  
il calcio contribuisce al corretto sviluppo  
di ossa e denti, mentre il ferro è coinvolto 
nel processo di produzione dei globuli rossi.

Valore di riferimento
nutritivo (VRN)
Il termine Valore di riferimento nutritivo 
si riferisce al livello legalmente definito 
della quantità necessaria di un particolare 
elemento nutritivo per soddisfare in modo 
adeguato i fabbisogni nutrizionali.

Stress ossidativo
Nel momento in cui si respira e si produce 
energia, l’organismo reagisce con 

l’ossigeno. Attraverso questo processo,
vengono prodotte le molecole chiamate 
radicali liberi. Il danno, o stress, 
ossidativo avviene quando i radicali 
liberi interagiscono con altre molecole 
provocando dei cambiamenti nelle 
proteine, nei geni e nelle membrane.

Sinergia
In termini di nutrimento, la sinergia  
è il processo nel quale componenti 
differenti sono in grado di cooperare al 
fine di produrre benefici salutari. Così, 
piuttosto che focalizzarsi sui singoli 
nutrienti, a volte è meglio combinarli  
per avere un effetto superiore.

Vitamine
Così come i minerali, anche le vitamine 
sono elementi nutritivi essenziali di cui 
l’organismo ha bisogno per un corretto 
funzionamento. Vitamine differenti 
svolgono ruoli differenti: ad esempio, 
la vitamina C contribuisce alle normali 
funzioni metaboliche che stimolano 
l’energia e alla riduzione della stanchezza 
e della fatica.
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Assumere degli integratori 
può rivelarsi un ottimo 

modo per incrementare il 
livello di elementi nutritivi
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Senza dubbio avrete delle domande a proposito degli integratori. Così, per darvi un punto di riferimento e un aiuto, abbiamo riunito qui al-
cune delle domande più comuni.

Domande comuni

Perché dovrei utilizzare degli integratori?
Assumere degli integratori può rivelarsi un ottimo 
modo per incrementare il livello di elementi nutritivi.  
È possibile scegliere di assumerli con regolarità 
oppure soltanto quando se ne avverte il bisogno.  
Gli integratori alimentari rappresentano una buona 
fonte se si è interessati a immagazzinare vitamine, 
minerali od oligoelementi specifici.

Conduco uno stile di vita sano: ho bisogno 
anch’io di integratori?
Condurre uno stile di vita sano è un’ottima cosa.  
Ma, in alcuni casi, può essere necessaria una spinta  
in più, e gli integratori rappresentano una  
fonte ideale.

Sugli integratori

Come e per quanto tempo bisogna assumere 
degli integratori?
Ciascun integratore è munito di indicazioni
sulle proprie modalità di assunzione.

Posso combinare prodotti differenti?
Sì, a fronte di fabbisogni nutrizionali differenti  
va benissimo assumere più di un prodotto alla volta. 
Consulta il tuo medico per arrivare alla combinazione
ideale di integratori. Fai solo attenzione nel caso 
tu stia assumendo prodotti contenenti gli stessi 
ingredienti, poiché non è indicato un sovradosaggio 
di una vitamina o di un elemento nutritivo particolare.

Devo assumere i prodotti a un orario prestabilito?
È bene che alcuni integratori vengano assunti alla 
mattina o al momento dei pasti. Controlla la singola 
confezione per accertartene. Potrai accorgerti che 
una routine quotidiana regolare aiuta a ricordarti
di assumere i tuoi integratori.

Modalità di assunzione degli integratori Conservazione degli integratori

Quali sono le modalità di conservazione degli 
integratori e quanto tempo durano?
Per garantire la longevità dei tuoi integratori, 
conservali all’interno delle loro confezioni in un luogo 
fresco e asciutto. Nel caso tu abbia bambini o animali
domestici, ricorda di tenerli al sicuro e fuori dalla  
loro portata.
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