5/6/2018

Sono bresciani due dei migliori incaricati alla vendita diretta d’italia

Sono bresciani due dei migliori incaricati
alla vendita diretta d’Italia
A Irene Pernisi e ad Andrea Capponi va il Premio Nazionale Avedisco per gli
incredibili risultati raggiunti con l’azienda Herbalife Italia Spa
Bianca
01 giugno 2018 15:55

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday
Milano, Maggio 2018_Esperienza e grandi doti da venditori. Questi i punti di forza di Irene Pernisi e di Andrea Capponi
che, lo scorso 25 maggio, nella splendida cornice dell’Acquario di Genova, hanno ricevuto un grande riconoscimento: il
Premio Nazionale AVEDISCO 2018. I brillanti professionisti di Gardone Riviera in provincia di Brescia, sono stati
premiati come migliori Incaricati alla Vendita Diretta per l’azienda Herbalife Italia Spa grazie all’impegno, l’etica e la
serietà profusa nello svolgere la professione. AVEDISCO – Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori – si
occupa di sostenere, incoraggiare e tutelare la figura dell’Incaricato e i diritti dei consumatori. Per il 24° anno
consecutivo ha voluto premiare i migliori Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate durante l’evento patrocinato
dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova e presentato da Giorgio Mastrota. Irene e Andrea sono stati nominati
migliori Incaricati di Herbalife Italia Spa, multinazionale impegnata nella Vendita Diretta di prodotti nutrizionali per il
controllo del peso e per la cura della persona, perché negli anni hanno costruito un’organizzazione solida e raggiunto
importanti traguardi nel piano di marketing. Le 39 Aziende Associate AVEDISCO nell’ultimo anno hanno ottenuto
incredibili riscontri sul piano occupazionale ed economico: ben 251.000 Incaricati alle Vendite, +5% rispetto al 2016 e
oltre 703 milioni di euro di fatturato, con una crescita del +9%.

http://www.bresciatoday.it/notizie/gardone-riviera-irene-pernisi-andrea-capponi-.html
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Premio di Laurea “Herbalife Academy Edizione 2018” per
le migliori tesi di laurea triennali e magistrali

18 giugno 2018, 17:33

0

Redazione

CONDIVISIONI

(https://learn.abaenglish.com/it/imparare-inglese/?partnerid=6167&utm_source=unbounce)

Al via il Premio di Laurea “Herbalife Academy Edizione 2018” per le migliori tesi di
laurea triennali e magistrali in materia di alimentazione, sport e vita sana. Inviare la
domanda di partecipazione entro il 31 dicembre 2018 per vincere euro 1.500
Descrizione dell’offerta

https://www.scambieuropei.info/premio-laurea-herbalife-academy-edizione-2018-per-le-migliori-tesi-laurea-triennali-magistrali/
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Premio di Laurea “Herbalife Academy 2018” tesi di laurea Scambieuropei

Herbalife Italia, una tra le prime aziende al mondo nel settore del benessere, presenta la Quinta Edizione del Premio “Herbalife
Academy Edizione 2018”, volta a premiare le migliori tesi di laurea triennali e magistrali discusse nel corso dell’anno 2018 in
materia di alimentazione, sport e vita sana
MAGAZINE (HTTPS://WWW.SCAMBIEUROPEI.INFO/CATEGORY/MAGAZINE/)

Destinatari

PARTIRE (HTTPS://WWW.SCAMBIEUROPEI.INFO/CATEGORY/PARTIRE/)

Studenti e studentesse che abbiano conseguito la laurea triennale o magistrale nel corso dell’anno solare 2018 in tutte le
Università italiane e che abbiano svolto tesi in lingua Italiana su temi
SCADENZE (HTTPS://WWW.SCAMBIEUROPEI.INFO/SCADENZE/)
connessi a:

Alimentazione e salute
Integratori alimentari/sostituti dei pasti
Integrazione alimentare e Sport
Integrazione alimentare e stili di vita
Sistema di vendita Multilevel Marketing/Network Marketing

Premi
Verranno erogati 2 premi, ciascuno corrispondente ad euro 1.500 (millecinquecento), uno per
ognuno dei due vincitori.

Maggiori Informazioni
Per conoscere i dettagli dell’offerta, scaricare il BANDO UFFICIALE
(https://www.dropbox.com/s/0qsa5dtp6n143ls/Bando%20premio%20tesi%20Herbalife%202018%20%281%29.pdf?dl=0)

Guida alla candidatura
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere inviata al per posta elettronica, seguendo le direttive riportate nel
REGOLAMENTO (https://www.dropbox.com/s/toumew1yg16urdc/Regolamento%20premio%20tesi%20Herbalife%202018.pdf?
dl=0)

Scadenza
31 dicembre 2018 ore 18:00

https://www.scambieuropei.info/premio-laurea-herbalife-academy-edizione-2018-per-le-migliori-tesi-laurea-triennali-magistrali/
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HERBALIFE NUTRITION PRESENTA: NUOVO NITEWORKS
NUOVO NITEWORKS

[https://4.bp.blogspot.com/FALWEKomzgs/WyenCxsq9YI/AAAAAAAAH4g/CgS7FSSSgyoBOBEbBt2bnKw0ZB0eCQqNACLcBGAs/s1600/3150_ITNiteworks_High.png]

HERBALIFE NUTRITION PRESENTA LA NUOVA FORMULAZIONE DEL
NITEWORKS
Roma, 18 giugno, 2018 — Dal Rapporto Passi, presentato dall’Istituto Superiore di Sanità lo scorso maggio, emerge come circa 4
italiani su 10 hanno almeno tre fattori di rischio cardiovascolare, tra i quali ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete,
fumo di tabacco, sovrappeso/obesità, sedentarietà, dieta (scarso consumo di frutta e verdura e di pesce, eccessivo contenuto di sale e
grassi saturi nei cibi, ecc.). Nel quadriennio 2014-2017, il rapporto Passi rileva che su 10 intervistatati 2 riferiscono una diagnosi di
ipertensione, 2 di ipercolesterolemia, 3 sono sedentari, 3 sono fumatori, 4 risultano in sovrappeso, quasi nessuno consuma 5 porzioni
di frutta e verdura al giorno, come invece raccomandato.
Herbalife Nutrition, l’azienda leader mondiale nel settore della nutrizione che, fin dagli anni Ottanta, ha l’obiettivo di aiutare le
persone a condurre una vita sana e attiva, presenta oggi [https://www.blogger.com/null] il nuovo Niteworks, l’integratore alimentare a
base di vitamine per ridurre stanchezza e affaticamento, e per proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
Niteworks è composto da una combinazione degli aminoacidi L-Arginina e L-Citrullina, vitamine e Acido folico. Nello
specifico troviamo nella nuova formulazione, un alto contenuto di Vitamina C ed E, che contribuiscono alla protezione delle cellule
dallo stress ossidativo, inoltre, sempre la Vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale
funzione dei vasi sanguigni. Troviamo anche un alto contenuto di Acido folico che contribuisce alla normale formazione delle
cellule del sangue (emopoiesi) e contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina. Infine, Acido folico e Vitamina C
contribuiscono alla riduzione di stanchezza ed affaticamento.
Gli Aminoacidi presenti sono:
L-Arginina, è un amminoacido basico presente in natura ampiamente studiato per i suoi benefici sulla salute, in particolare in
relazione agli effetti come precursore dell’Ossido Nitrico (ON). Sebbene la L-Arginina possa essere sintetizzata dal nostro corpo,
l’assunzione
per
via
alimentare
resta
il
primario
fattore
determinante
dei
suoi
livelli[1]
[https://webmail.aruba.it/ext_aruba/classic/html/mainframe.html?_v_=v4r2b55.20180525_0800?lang=it&flavour=orange&theme=ext_aruba/classic&useSprite=0#_ftn1] , e
la troviamo in alimenti come il frumento, il latte, il riso, il mais, la soia e la frutta in guscio. L’assunzione tipica giornaliera di arginina
per via alimentare è di 3,5-5 grammi al giorno in base alla dieta[2] [https://webmail.aruba.it/ext_aruba/classic/html/mainframe.html?
_v_=v4r2b55.20180525_0800?lang=it&flavour=orange&theme=ext_aruba/classic&useSprite=0#_ftn2] . Ad esempio, un individuo che assume un apporto
proteico giornaliero di 100 g/giorno, ottiene circa 5,4 g/giorno di L-Arginina.
Molti
studi[3]
[https://webmail.aruba.it/ext_aruba/classic/html/mainframe.html?_v_=v4r2b55.20180525_0800?
lang=it&flavour=orange&theme=ext_aruba/classic&useSprite=0#_ftn3]
documentano l’importanza di assumerla anche attraverso l’integrazione
piuttosto che attraverso il cibo, perché hanno dimostrato che consumare 5 grammi di L-Arginina in più implicherebbe un’assunzione
addizionale di 100 grammi di proteine al giorno. Pertanto l’integrazione è la soluzione più sana.
L-Citrullina, amminoacido non essenziale, viene convertita per la maggior parte in L-Arginina, che può quindi contribuire alla
produzione
di
Ossido
Nitrico[4]
[https://webmail.aruba.it/ext_aruba/classic/html/mainframe.html?_v_=v4r2b55.20180525_0800?
lang=it&flavour=orange&theme=ext_aruba/classic&useSprite=0#_ftn4] . La citrullina è presente, in quantità pressoché trascurabili, nella maggior
parte dei cibi, fatta eccezione per le piante della famiglia delle Cucurbitacee (es. Citrullus vulgaris [anguria], zucca amara, melone,
zucchine, cetrioli e zucche), dove le concentrazioni sono relativamente elevate (da 0,7 a 3,6 mg/g di frutto fresco) e in alcune alghe
(es.
Grateloupia
vulgaris)[5]
[https://webmail.aruba.it/ext_aruba/classic/html/mainframe.html?_v_=v4r2b55.20180525_0800?
lang=it&flavour=orange&theme=ext_aruba/classic&useSprite=0#_ftn5] .
Ma scopriamo come mai l’Ossido Nitrico (ON) è così importante…
Tra le sue numerose funzioni, l’ON ha anche quella di vasodilatatore, cioè aiuta a controllare il flusso sanguigno in ogni parte del
corpo. Infatti, funge da molecola segnale che facilita la dilatazione dei vasi sanguigni e diminuisce la resistenza vascolare rendendo
elastiche
le
pareti
delle
vene[6]
[https://webmail.aruba.it/ext_aruba/classic/html/mainframe.html?_v_=v4r2b55.20180525_0800?
lang=it&flavour=orange&theme=ext_aruba/classic&useSprite=0#_ftn6] . Inoltre, l’ON è cruciale per le funzioni di memoria, dato che il cervello lo usa
per immagazzinare e recuperare la memoria a lungo termine, così come per la trasmissione di informazioni.
Bastano piccole quantità di ON per ricevere i benefici effetti che abbiamo descritto ma, nonostante questo, la maggior parte delle
persone non produce quantità di ON sufficienti per mantenere il proprio sistema cardiovascolare in uno stato di salute. Una
sottoproduzione di ON ha origine nei casi seguenti: quando il tessuto endoteliale è danneggiato dall’età, in caso di uno stile di vita non
salutare, di una malattia (diabete e pressione alta), di un ambiente tossico (fumo) o di una predisposizione genetica. In questi casi, il
nostro corpo diventa vulnerabile ed un’integrazione di Ossido Nitrico, può apportare dei benefici alla salute del sistema
cardiovascolare,
aiutando
il
benessere
cardiaco
e
contribuendo
ad
una
buona
circolazione
e
pressione[7]
[https://webmail.aruba.it/ext_aruba/classic/html/mainframe.html?_v_=v4r2b55.20180525_0800?lang=it&flavour=orange&theme=ext_aruba/classic&useSprite=0#_ftn7] .
«L'ossido nitrico continua ad essere studiato in campo medico in quanto svolge un ruolo fondamentale per la salute – afferma il Dr.
Louis Ignarro, attualmente professore di farmacologia all'Università della California - Los Angeles (UCLA). – L’ON è
un’importante
molecola
segnale
nel
sistema
cardiovascolare[8]
[https://webmail.aruba.it/ext_aruba/classic/html/mainframe.html?
_v_=v4r2b55.20180525_0800?lang=it&flavour=orange&theme=ext_aruba/classic&useSprite=0#_ftn8] la quale mantiene l’integrità vascolare mediante
l’inibizione dell’aggregazione piastrinica, l’adesione leucociti-endotelio e la proliferazione della muscolatura liscia vascolare[9]
[https://webmail.aruba.it/ext_aruba/classic/html/mainframe.html?_v_=v4r2b55.20180525_0800?lang=it&flavour=orange&theme=ext_aruba/classic&useSprite=0#_ftn9]
.
Inoltre, le ricerche hanno evidenziato che l’ossido nitrico ha un effetto vasorilassante regolando l’attività contrattile del cuore[10]
[https://webmail.aruba.it/ext_aruba/classic/html/mainframe.html?_v_=v4r2b55.20180525_0800?lang=it&flavour=orange&theme=ext_aruba/classic&useSprite=0#_ftn10] e
aiuta a mantenere le arterie ‘pulite’. Per tutti questi motivi gioca un ruolo fondamentale per il benessere e la prevenzione del sistema
cardiovascolare.»
Ignarro, Ph.D., Premio Nobel[11] [https://webmail.aruba.it/ext_aruba/classic/html/mainframe.html?_v_=v4r2b55.20180525_0800?
lang=it&flavour=orange&theme=ext_aruba/classic&useSprite=0#_ftn11] per la Medicina, è Membro del Comitato Consultivo Herbalife per
Louis

la Nutrizione. Ignarro ha dedicato la sua carriera scientifica alla ricerca sull’Ossido Nitrico e per i suoi studi sul
contributo positivo della L-Arginina e della L-Citrullina sulla produzione di ossido nitrico da parte dell’organismo ha
ricevuto il Premio Nobel nel 1998.
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per questo si consiglia di assumere Niteworks prima di andare a dormire.
Come si prepara Niteworks?
Sciogliere due misurini (il dosatore è fornito nella confezione) in acqua fredda. Bere prima di andare a letto. Ogni confezione contiene
15 dosi. È possibile preparare il prodotto anche con acqua frizzante o succo di frutta.
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di coLLO, SPALLE
E POLSI
Dolorelax® Med fasce
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Nasce Onda Coolwaves™- agisce su
cellulite, adiposità e lassità
Nasce Onda Coolwaves™, la tecnologia
innovativa che può trattare selettivamente
cellulite, grasso in eccesso e lassità cutanea U
rivoluzionario sistema, made in Italy, che con
l’emissione di microonde consente un body
È

DONNE E
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CONTRACCEZION
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E
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grazie al costante
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15 anni di Legge Sirchia contro il fumo
15 anni di Legge Sirchia contro il fumo: ecco lo
“stato di salute” dei fumatori
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ATIVE
LE FRONTIERE
DELLA RICERCA SU
NUTRIZIONE E
MALATTIE
NEURODEGENERATI
E Presentati oggi alla
stampa i nuovi studi Neurologi, nutrizionisti
geriatri si incontreranno
il 10 e 11 maggio a
Milano per confrontare
le proprie esperienze

Perdita di peso con Palloncino Elipse Allurion

UN LIBRO CHE
ALTRE DIETE

Palloncino gastrico Elipse™: perdere peso è
facile come bere un bicchier d’acqua Nessun
intervento né anestesia, si ingerisce come una
pillola e se ne va naturalmente dopo 16
settimane

UN LIBRO CHE RI
SA SUL CIBO E RE
ALTRE DIETE

BALBUZIE, UN
DISTURBO DEL
LINGUAGGIO
In tutto il mondo l’8
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balbettato nell’arco
della sua vita e l’1,5

Qual è la migliore alimentazione per l’essere
umano? Perché le stesse diete per alcuni
funzionano e per altri no? Ci troviamo oggi d
fronte a un nuovo orizzonte della nutrizione:
esiste una dieta valida per tutti, perché ogni
individuo reagisce, anche a uno stesso alime
in maniera diversa.

le principali novità

Herbalife Nutrition promuove un' indagine
su corretta nutrizione e stili di vita sani.
DAGLI ANNI ’90 AD OGGI, COME SONO
CAMBIATI L’ALIMENTAZIONE E GLI STILI DI
VITA DEGLI ITALIANI? In occasione del suo
venticinquennale in Italia, Herbalife Nutrition ha
promosso un’indagine che racconta l’evoluzione
della popolazione italiana in tema di corretta
nutrizione e stili di vita sani. Una fotografia
inedita sui cambiamenti di valori che hanno
interessato più di una generazione, segnando il
passo verso una svolta sempre più
all’insegna della promozione del proprio
benessere.
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COLAZIONE PROTEICA HERBALIFE: PER PERDERE
PESO E AVERE LE ENERGIE PER AFFRONTARE BENE
LA GIORNATA
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m News

La colazione rappresenta il pasto più importante della giornata: infatti il suo apporto calorico è pari al 20% dell’intero
fabbisogno giornaliero.
Ecco perché trascurare la sua importanza saltandola, oppure consumando cibi spazzatura poco salubri e
scarsamente energetici, peggiora il rendimento al lavoro e squilibra il regime dietetico.
Ma come si può fare una buona scorta di energie e al tempo stesso perdere peso e restare in forma? La soluzione
arriva dalla colazione proteica Herbalife, azienda leader mondiale nei prodotti per il dimagrimento, delle cui
caratteristiche e benefici parleremo a breve.

Che cos’è la colazione proteica?
La colazione proteica è un concentrato di proteine, vitamine e minerali che privilegia elementi altamente nutritivi
rispetto alle calorie.
In altre parole questo regime dietetico vi darà tutte le fibre, i sali, i liquidi e gli elementi per dare energia ai muscoli e
al tempo stesso bruciare i grassi in eccesso.
Il concetto di base è quindi eliminare i lipidi sia mediante l’assunzione di cibi ipocalorici, sia grazie all’attività fisica
da associare ad essi.

Su quali prodotti si basa?
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La colazione proteica prevede di sostituire prodotti da forno dolci e salati, tipici di un pasto normale della prima
mattina, con frullati e/o barrette proteiche, coadiuvati dall’assunzione di infusi a base di erbe e di aloe vera.
Uno dei prodotti più utilizzati è il frullato Formula 1, disponibile in vari gusti, da preparare con l’aggiunta di acqua
alla polvere contenuta nei 550 grammi di ciascun barattolo.
Altro prodotto Herbalife pensato per una colazione sana ed equilibrata è il Protein drink mix, un integratore
alimentare ad alto contenuto di proteine, vitamine e minerali, da assumere in associazione al frullato Formula 1. Il
tutto con sole 108 kcal di apporto calorico totale.
Infine si consiglia l’utilizzo dell’aloe concentrato alle erbe, un gel in cui è contenuta aloe vera, che dona energia al
risveglio e un gusto fresco all’acqua da bere durante tutto il giorno: infatti basta aggiungere ai 2 litri da consumare
ogni giorno un tappo dell’estratto per beneficiare della sua azione lipo-drenante e del suo gusto fresco.
Questa soluzione è una valida alternativa al consumo giornaliero di bevande zuccherate e un modo per dare
all’acqua semplice un gusto più gradevole.

Quali benefici apporta questo tipo di colazione?
I vantaggi derivati dalla colazione proteica sono molteplici; tra questi rientrano:
un controllo del peso costante;
un maggiore senso di sazietà;
un’utile prevenzione contro le malattie metaboliche, grazie all’azione brucia-grassi dei nutrienti contenuti nei
prodotti della colazione iperproteica;
lo sviluppo e il mantenimento della massa magra muscolare.
un metabolismo più efficiente, soprattutto grazie anche all’apporto ottimale ed equilibrato di fibre e sali minerali;
un umore migliore;
maggiori energie fisiche da spendere durate la giornata;
lo sviluppo del senso di attenzione;
la riduzione del senso di stanchezza fisico e mentale.
Tutto questo ovviamente va associato a una dieta equilibrata, in cui frutta, verdura, carboidrati e proteine vengono
dosate nelle giuste quantità, ma soprattutto con la pratica di almeno mezz’ora di attività fisica al giorno, che può
essere anche solo una camminata a passo svelto.

← Post precedente
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…… L’IMPORTANZA DELLA CORRETTA OUTER NUTRITION IN OGNI FASE DELLA VITA

Per ogni donna, la pelle, non solo quella del viso o delle mani, è il biglietto da visita della propria
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bellezza ma anche la sentinella della propria salute. La pelle, infatti, è l’organo più esteso del nostro
corpo che svolge funzioni fondamentali, come isolare l’organismo, proteggendolo da germi, batteri e
radiazioni, ma ha anche un rapporto molto stretto con la nostra psiche, basti pensare che si si suda per
paura, o si arrossisce per rabbia o imbarazzo. La pelle, insomma, parla di noi ed è per questo che è
importante curarla in maniera corretta, rendendo meno evidenti e visibili i segni del tempo.

Come tutti i tessuti, anche la nostra pelle si modi ca ed invecchia: addirittura, risente dell’e etto del
tempo molto più di altri organi. L’invecchiamento cutaneo è, infatti, un fenomeno complesso,
determinato in parte dagli stessi meccanismi responsabili dell’invecchiamento organico generale, ma in
parte anche da fattori intrinseci ed estrinseci-ambientali che incidono sulle particolarità metabolichestrutturali della cute umana, quali l’esposizione solare, gli sbalzi di temperatura, l’inquinamento e,
soprattutto, lo stress.
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Per prendersi cura della salute della nostra pelle, Herbalife, azienda leader nel campo
dell’alimentazione e del benessere, ha ideato grazie alla sua esperienzaHerbalife Skin, una linea
completa per nutrire la pelle del viso, da usare quotidianamente come un vero e proprio rituale di
bellezza.

Una gamma di 11 prodotti dermatologicamente testati, composti da una miscela esclusiva di
vitamina B3, indispensabile nei processi che favoriscono una pelle sana; antiossidanti come la
vitamina C, fondamentale nella produzione del collagene che rende la pelle compatta e rallenta il
processo di invecchiamento; vitamina Ee aloe vera, note per le proprietà lenitive e idratanti, e altri
ingredienti botanici. Grazie a questa sapiente combinazione di ingredienti, Herbalife o re un
programma completo per nutrire e prendersi cura del nostro viso in 5 fasi: Detergere, Toni care,

Trattare, Ride nire e Idratare.

«La pelle è fra gli organi più sensibili e allo stesso tempo più resistenti del nostro corpo, con moltissime

funzioni – spiega il Prof. Maurizio Fraticelli, specialista in dermatologia e chirurgia estetica –. In primo
luogo, ci protegge dalla disidratazione, permette l’assorbimento dell’ossigeno e l’eliminazione di
prodotti di ri uto dell’organismo. Non solo, costituendo la zona di scambio con l’esterno, funziona da
termoregolatore, mantenendo il corpo ad una temperatura adeguata. Ma soprattutto la cute è un
“organo-spia”, in grado di ri ettere le condizioni di salute o non-salute del nostro organismo, in quanto
non solo subisce l’in uenza dell’ambiente esterno, ma anche degli organi interni con cui è in stretto
contatto. Per questo è importante curarla in maniera e cace, trattandola con prodotti speci ci che
aiutino a contrastarne il processo di invecchiamento, e questo sin dalla giovanissima età, intorno ai 1620 anni con nutrizione profonda e protezione solare; l’aspetto del fattore di protezione è fondamentale
nel contrastare le scottature, che sono fra le principali cause di neoplasie della pelle. Se è a partire dai
40 anni che iniziamo ad accorgerci, in maniera visibile, che la nostra pelle invecchia, in realtà questo
processo è iniziato da tempo. Più o meno no ai 30 anni, infatti, il ricambio cellulare è veloce e la pelle
in super cie appare ancora levigata e compatta. Rallentando il ricambio cellulare, invece, la pelle inizia
ad apparire arida e opaca. Diminuisce anche la produzione di collagene e di elastina e il processo
diventa chiaramente evidente intorno ai 45 anni. Un processo che, però, non è analogo per tutte le
donne: c’è chi, per natura, può vantare una pelle compatta e resistente agli anni e chi, invece, è
destinata a rughe premature. L’invecchiamento cutaneo è comunque sempre frutto di tre fattori:
l’azione della forza di gravità che ‘tira’ i tessuti verso il basso, il naturale cedimento della muscolatura e
la perdita di volume, oltre che di scorrette abitudini di vita, prime tra tutte fumo e un’esagerata
propensione all’abbronzatura».

APPUNTAMENTO ONLINE: 25giugno ORE 18-19
Summer Skype Webinar SKINCARE – HERBALIFE NUTRITION

“per accreditarsi scrivi a: mantinucci@webershandwickitalia.it”

Nella foto il Prof. Maurizio Fraticell
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Nutrizione
Il trend
Oltre la dieta. Sempre più italiani ricorrono al consumo di complessi
multivitaminici e minerali per una spesa annua intorno a miliardi

Integratori, non super-poteri
Marika

Gervasio

C

on ,
anni di età
l’Italia si piazza al primo posto in Europa
per aspettativa di vita,
secondo i dati della
Banca mondiale, seguita da Spagna e Francia. Il motivo? Gli italiani sono sempre più attenti in fatto di stile di vita sano e
alimentazione corretta. Negli ultimi
anni, infatti, la consapevolezza che la bellezza esteriore passa
dalla salute è aumentata. Da una ricerca di Herbalife Nutrition risulta
che i ventenni degli anni , cioè gli
ultraquarantenni
di oggi, dichiarano di aver diminuito l’attività sportiva, ma di aver aumentato l’attenzione al cibo salutare: il % degli
intervistati ammette di stare attento a una dieta bilanciata; il % di
condurre uno stile di vita sano e di
cercare un’alimentazione
corretta
(%)
controllando
provenienza
degli ingredienti e composizione,
ma anche apporto calorico, vitaminico, proteico e di minerali.
E,
quando, serve un aiuto per sopperi-

re a qualche carenza nutrizionale,
non si disdegnano gli integratori.
«Gli integratori
alimentari
spiega il professor Maurizio Fraticelli, specialista in medicina estetica e dietologia - favoriscono l’assunzione di alcuni principi nutritivi
non presenti o scarsamente presenti negli alimenti che consumiamo
giornalmente che possono contribuire al nostro benessere quotidiano perché, nella grande maggioranza dei casi, riescono a colmare quelle carenze nutrizionali dovute alla
vita sempre più frenetica, che spesso ci porta ad adottare abitudini alimentari non corrette».
Il mercato italiano degli integratori si aggira intorno ai miliardi di
euro con
milioni di utilizzatori
l’anno - circa la metà della popolazione – e,
milioni di confezioni
vendute, tra farmacie e Gdo, il che
regala al nostro Paese il primato europeo per il consumo di questi prodotti. Complessi multivitaminici
e
minerali, integratori per il benessere intestinale, cardiovascolare, delle vie respiratorie e difese naturali,
per il riposo e per la mente sono i
più venduti. Ma come si scelgono e
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a chi e quando servono veramente?
Medico e farmacista sono fondamentali nel consiglio.
«Gli integratori non compensano una dieta povera di nutrienti e
vitamine, per questo sono chiamati
integratori enon sostituti – spiega
Susan Bowerman vicedirettore del
Centro per la nutrizione umana dell’Ucla –. Tuttavia, anche tra gli individui attenti alla salute che cercano
di soddisfare i bisogni nutrizionali
principalmente
attraverso
l’alimentazione, può essere una sfida in
salita compensare il fabbisogno
giornaliero di vitamine e minerali.
Questo è uno dei motivi per cui
molte persone usano gli integratori
per assicurarsi uno o più nutrimenti, che altrimenti potrebbero essere
consumati in quantità inferiori a
quelle raccomandate».
Ci sono, poi, tipologie di persone
che, a seconda del consiglio dato dal
loro medico, possono trarre beneficio dall’assunzione
di integratori
«come le donne in gravidanza o in
periodo di allattamento e con maggiori esigenze nutrizionali
per il
corpo – continua Bowerman –, i vegetariani o i vegani che possono
avere carenza di vitamina B, zinco
o calcio, adolescenti che stanno crescendo rapidamente ehanno bisogno di nutrienti aggiuntivi, donne
in pre-menopausa che potrebbero
avere una carenza di calcio dopo la
menopausa».
Per un corretto utilizzo degli integratori arriva anche il Decalogo
del ministero della Salute che ricorda che una dieta varia ed equilibrata
fornisce in genere tutte le sostanze
nutritive di cui l’organismo ha bisogno e che un integratore alimentare
non può “compensare” i comportamenti scorretti. Può invece essere
complementare in un regime alimentare. Prima di assumere integratori è bene comunque consultare il medico senon si èin buona salute o se si stanno assumendo farmaci per essere sicuri che non ci

siano controindicazioni
o la possibilità di interazioni; se si pensa di
usare più integratori contemporaneamente o se l’impiego è destinato
a bambini e donne in gravidanza o
allattamento.
Bisogna poi leggere sempre per
intero l’etichetta prestando particolare attenzione alle modalità d’uso
edi conservazione, agli ingredienti
in considerazione
anche di eventuali allergie o intolleranze,
alle
proprietà indicate e a tutte le avvertenze. Non assumere integratori
alimentari in dosi superiori a quelle
indicate in etichetta, perché l’abuso
di integratori può provocare conseguenze svantaggiose per la salute,
soprattutto seprolungato nel tempo. In caso di effetti indesiderati si
deve sospendere l’assunzione.
Infine, è consigliabile diffidare
«di integratori
pubblicizzati
per
proprietà ed effetti mirabolanti o
come soluzioni “miracolose”».
© RIPRODUZIONE
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Il pieno di vitamine
Come dice il nome sono complessi
che contengono un insieme di
vitamine e,spesso, anche sali
minerali. Servono a sopperire a
carenze di sostanze che magari con
ladieta non si riescono ad assumere.
In genere contengono, in maniera
variabile a seconda della
formulazione, vitamine C, del
gruppo B - come tiamina, riboflavina,
niacina e acido folico-, A, E,D3, K;
biotina, potassio, iodio, selenio,
zinco, calcio, magnesio, manganese,
beta carotene. Meglio scegliere
prodotti ad hoc per età e sesso.
Per il benessere dell’intestino
L’intestino è un organo chiave per il
nostro organismo. Èinfatti
considerato un secondo cervello
che produce enzimi digestivi,
sintetizza vitamine e sostanze
antibatteriche, modula il sistema
immunitario. Ma perché questo
avvenga nel modo migliore è
necessario che la flora batterica sia
in buona salute. Un aiuto può
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arrivare dall’assunzione di probiotici
o fermenti lattici, microrganismi vivi,
che normalmente vivono nel nostro
organismo, capaci di riequilibrare la
flora batterica intestinale.
Un aiuto per il cuore
Ipercolesterolemia, ipertensione e
sovrappeso sono fattori di rischio
per le malattie cardiovascolari. Per
ridurre queste condizioni e
prevenire le malattie
cardiovascolari, esistono
integratori alimentari specifici che
contengono acidi grassi omega-3,
coenzima Q10, aglio, riso rosso
fermentato e resveratrolo. Èil caso,
comunque, di sottolineare che un
integratore non può sostituire un
farmaco e che il consiglio del
medico è fondamentale per evitare
controindicazioni e interazioni.

PROBIOTICI

CARDIOVASCOLARE

32
MILIONI
DI UTILIZZATORI
Circa la metà
della popolazione
italiana usa
integratori
alimentari per un
giro d'affari di 3
miliardi di euro e
oltre 212 milioni
di confezioni
vendute ogni
anno

MULTIVITAMINICI
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Dagli integratori un aiuto per stare
bene
–di Marika Gervasio

| 26 giugno 2018

Con 83,5 anni di età l’Italia si piazza al primo posto in Europa per aspettativa di vita, secondo i dati della
Banca mondiale, seguita da Spagna e Francia. Il motivo? Gli italiani sono sempre più attenti in fatto di stile di
vita sano e alimentazione corretta. Negli ultimi 25 anni, infatti, la consapevolezza che la bellezza esteriore
passa dalla salute è aumentata. Da una ricerca di Herbalife Nutrition risulta che i ventenni degli anni 90, cioè
gli ultraquarantenni di oggi, dichiarano di aver diminuito l’attività sportiva, ma di aver aumentato
l’attenzione al cibo salutare: il 50% degli intervistati ammette di stare attento a una dieta bilanciata; il 40% di
condurre uno stile di vita sano e di cercare un’alimentazione corretta (38%) controllando provenienza degli
ingredienti e composizione, ma anche apporto calorico, vitaminico, proteico e di minerali. E, quando, serve
un aiuto per sopperire a qualche carenza nutrizionale, non si disdegnano gli integratori.
«Gli integratori alimentari - spiega il professor Maurizio Fraticelli, specialista in medicina estetica e
dietologia - favoriscono l’assunzione di alcuni principi nutritivi non presenti o scarsamente presenti negli
alimenti che consumiamo giornalmente che possono contribuire al nostro benessere quotidiano perché,
nella grande maggioranza dei casi, riescono a colmare quelle carenze nutrizionali dovute alla vita sempre più
frenetica, che spesso ci porta ad adottare abitudini alimentari non corrette».

Il mercato italiano degli integratori si aggira intorno ai 3 miliardi di euro con 32 milioni di utilizzatori l’anno
- circa la metà della popolazione – e 212,2 milioni di confezioni vendute, tra farmacie e Gdo, il che regala al
nostro Paese il primato europeo per il consumo di questi prodotti. Complessi multivitaminici e minerali,
integratori per il benessere intestinale, cardiovascolare, delle vie respiratorie e difese naturali, per il riposo e
per la mente sono i più venduti. Ma come si scelgono e a chi e quando servono veramente? Medico e
farmacista sono fondamentali nel consiglio.
«Gli integratori non compensano una dieta povera di nutrienti e vitamine, per questo sono chiamati
integratori e non sostituti – spiega Susan Bowerman vicedirettore del Centro per la nutrizione umana
dell’Ucla –. Tuttavia, anche tra gli individui attenti alla salute che cercano di soddisfare i bisogni nutrizionali
principalmente attraverso l’alimentazione, può essere una sfida in salita compensare il fabbisogno
giornaliero di vitamine e minerali. Questo è uno dei motivi per cui molte persone usano gli integratori per
assicurarsi uno o più nutrimenti, che altrimenti potrebbero essere consumati in quantità inferiori a quelle
raccomandate».
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Ci sono, poi, tipologie di persone che, a seconda del consiglio dato dal loro medico, possono trarre beneficio
dall’assunzione di integratori «come le donne in gravidanza o in periodo di allattamento e con maggiori
esigenze nutrizionali per il corpo – continua Bowerman –, i vegetariani o i vegani che possono avere carenza
di vitamina B12, zinco o calcio, adolescenti che stanno crescendo rapidamente e hanno bisogno di nutrienti
aggiuntivi, donne in pre-menopausa che potrebbero avere una carenza di calcio dopo la menopausa».
Per un corretto utilizzo degli integratori arriva anche il Decalogo del ministero della Salute che ricorda che
una dieta varia ed equilibrata fornisce in genere tutte le sostanze nutritive di cui l’organismo ha bisogno e
che un integratore alimentare non può “compensare” i comportamenti scorretti. Può invece essere
complementare in un regime alimentare. Prima di assumere integratori è bene comunque consultare il
medico se non si è in buona salute o se si stanno assumendo farmaci per essere sicuri che non ci siano
controindicazioni o la possibilità di interazioni; se si pensa di usare più integratori contemporaneamente o
se l’impiego è destinato a bambini e donne in gravidanza o allattamento.
Bisogna poi leggere sempre per intero l’etichetta prestando particolare attenzione alle modalità d’uso e di
conservazione, agli ingredienti in considerazione anche di eventuali allergie o intolleranze, alle proprietà
indicate e a tutte le avvertenze. Non assumere integratori alimentari in dosi superiori a quelle indicate in
etichetta, perché l’abuso di integratori può provocare conseguenze svantaggiose per la salute, soprattutto se
prolungato nel tempo. In caso di effetti indesiderati si deve sospendere l’assunzione.
Infine, è consigliabile diffidare «di integratori pubblicizzati per proprietà ed effetti mirabolanti o come
soluzioni “miracolose”».
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