
Componenti per 4 cucchiaini (8 g totali)

Arginina                           3.76  g
Camu Camu E.S.      1.92  g
  titolato in Vit.C minimo 50%  
Lisina                                 1.68  g
Taurina                              0.40  g
Carnitina                         0.16  g

*Reg. UE 1169/2011 NRVs: Nutrient Reference Values

SI CONSIGLIANO 4 CUCCHIAINI  AL GIORNO 
SCIOLTI IN ACQUA

Corrispondenti in Vit.C a 1200% NRVs*

CONFEZIONE: Barattolo da 150 g.
COD PARAF     931574370

INTEGRATORE DI ARGININA:
   UTILE NEL TRATTAMENTO 

DELL’ATEROSCLEROSI E NEL 
PREVENIRE IL RISCHIO 

CARDIOVASCOLARE

L’Arginina è un amminoacido semi-essenziale: questo significa che se 
sotto normali circostanze il nostro organismo è in grado di sintetizzarlo 
efficientemente, vi sono comunque condizioni in cui la sintesi endogena 
non è sufficiente: nei bambini in crescita ad esempio e nei soggetti 
sottoposti a importanti stress come traumi, infezioni ed ustioni. In queste 
condizioni l’arginina diventa essenziale ed è importante assicurarne 
all’organismo un’adeguara quantità.
L’arginina partecipa alla sintesi delle proteine e a numerose altre 
funzioni: contribuisce alla sintesi dell’urea (eliminando così l’ammonio 
in eccesso); è un precursore nella formazione di ossido nitrico, della  
creatinina, del glutammato e di mediatori ad attività immuno-
modulante. La liberazione di ossido nitrico (NO) da parte dell’arginina 
avviene direttamente dall’endotelio vasale ed i suoi effetti sono 
vasodilatazione e inibizione dell’aggregazione piastrinica (Louis 
Ignarro, premio nobel 1998).
L’arginina è anche un amminoacido glicogenico: significa che può 
essere trasformato in D-glucosio e glicogeno se il corpo ha necessità di 
un surplus d’energia. Ad alte dosi favorisce il rilascio dell’ormone della 
crescita, della prolattina, del glucagone e dell’insulina.

LA SUA AZIONE E’ ANTI-ATEROGENICA, ANTIOSSIDANTE, 
IMMUNOMODULATORIA.

La sua azione anti-aterogenica è principalmente dovuta al fatto che 
l’arginina è un precursore dell’ossido nitrico. L’ossido nitrico è un 
mediatore molto importante per il sistema cardiovascolare, in quanto è 
contenuto nell’endotelio delle nostre arterie: la sua funzione principale è 
quella di inibire l’adesione delle cellule mononucleari, l’aggregazione 
piastrinica, la proliferazione delle cellule della muscolatura liscia dei 
vasi, la produzione di radicali liberi e soprattutto di promuovere la 
dilatazione dei piccoli vasi.
Insomma di tutti quei processi che contribuiscono alla formazione della 
placca aterosclerotica.

L’arginina ha, inoltre, un’attività antiossidante: inibisce l’ossidazione 
del colesterolo LDL, uno dei processi che sono scatenati per la 
formazione della placca aterosclerotica. Inoltre ha un’azione immuno-
stimolante aumentando il numero e l’attività dei linfociti natural killer. 
La sua indicazione principale resta comunque la prevenzione e il 
trattamento delle malattie cardiovascolari.
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In uno studio in doppio cieco su 22 soggetti con angina stabile, l’assunzione di 2 gr di arginina due volte al giorno ha 
migliorato notevolmente la capacità di esercizio. In un altro studio la sua assunzione è risultata nella riduzione del 
70% degli attacchi. In un altro studio in pazienti con diabete mellito ha ridotto notevolmente l’ossidazione dei lipidi.
L’assunzione regolare di almeno 4 gr di arginina al giorno è risultata essere in grado di aumentare il numero di 
spermatozoi in 111 soggetti (su un totale di 178) affetti da severa oligospermia, con il verificarsi di 28 gravidanze. 
L’effetto immunostimolante sembra viceversa legato all’impiego di alte dosi (30 gr/die) che al momento sono state 
impiegate solo per brevi periodi di tempo.

La Lisina è un amminoacido essenziale che deve perciò essere introdotto necessariamente con la dieta. 
Generalmente una dieta che comprende alimenti carnei e latticini assicura una quantità sufficiente di questo 
amminoacido. Il rapporto tra lisina e arginina sembra importante nel regolare la proliferazione nel nostro organismo 
di virus come l’Herpes simplex. L’Herpes simplex virus sembra infatti proliferare in ambienti ricchi in arginina e 
risulta inibito in ambienti ricchi in lisina.

La Taurina è un amminoacido non proteico. E’ il prodotto terminale del metabolismo della cisteina e il principale 
amminoacido intracellulare libero della maggior parte dei tessuti. Si trova in alte quantità nel cervello, nella retina, 
nel miocardio, nello scheletro e nella muscolatura liscia, nelle piastrine e nei neutrofili. Il ruolo principale della 
taurina nell’organismo umano sembra essere legato alla formazione di acidi biliari coniugati e quindi la formazione 
delle miscele che rendono possibile l’assorbimento dei grassi alimentari.
La taurina ha una possibile azione ipocolesterolemizzante, ipotensiva, antiaterogenica e disintossicante. Può, inoltre, 
favorire la riduzione della steatorrea nei soggetti affetti da fibrosi cistica. E’ inoltre un antiossidante di tipo maggiore. 
Uno studio clinico su 24 soggetti affetti da cardiopatia congestizia ha dimostrato che la somministrazione di 2 gr di 
taurina al giorno è risultato in un marcato miglioramento in 19 soggetti. Questi risultati positivi sono stati confermati 
da un altro studio clinico in cui la taurina è stata aggiunta per quattro settimane alle normali terapie mediche. In un 
altro studio l’assunzione di almeno 6 gr di taurina al giorno per sette giorni ha avuto un effetto ipotensivo . Dosi 
comprese tra i 400 ed i 1600 mg per otto giorni inibiscono l’aggregazione piastrinica. La sensibilità all’insulina nei 
soggetti diabetici risulta significativamente migliorata dall’assunzione di taurina.

La Carnitina è un acido carbossilico con struttura simile a quella di un amminoacido, appartenente alla famiglia 
delle metilammine. E’ un carrier degli acidi grassi e consente ai mitocondri di utilizzarli per la produzione di ATP. La 
carnitina ha un importante ruolo nella prevenzione delle malattie cardiache od il recupero dopo di esse, come disturbi 
del ritmo cardiaco, infarto, post infarto, angina pectoris ed insufficienza cardiaca. La Carnitina abbassa, infatti, il 
colesterolo ed i trigliceridi nel sangue, mentre innalza i valori di colesterolo HDL, facendo sì che si riduca il rischio di 
depositi nei vasi sanguigni. E’ stato, inoltre, dimostrato che essa abbassa il livello delle lipoproteine, responsabili dei 
fenomeni di infarto del miocardio. Altro effetto preventivo nei confronti del cuore è il miglioramento delle condizioni 
di ossigenazione delle cellule. 

Il Camu Camu (Myrciaria dubia Mc Vaugh) è la più importante novità 
tra i prodotti naturali. Fino ad oggi era conosciuto come il frutto a più alto 
contenuto di vitamina C.
Un recente studio su 20 soggetti fumatori (ad elevato, quindi stress 
ossidativo), pubblicato sul Journal of Cardiology, ha dimostrato che 
l’assunzione regolare di succo di Camu Camu diminuisce in maniera 
significativa gli indici di stress ossidativo in maniera molto maggiore a 
quella della sola vitamina C ed esercita un’azione antinfiammatoria   

sui nostri vasi (misurabile attraverso la diminuzione della PCR selettiva, dell’interleukina-6 e dell’interleukina-8). 
Tali risultati evidenziano come l’azione benefica del Camu Camu vada ben oltre a quella della sola vitamina C.
AMMINO CAMU è l’integratore che contribuisce alla formazione di collagene, costituente delle pareti vasali e 
quindi concorre alla funzionalità dei vasi sanguigni.
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