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Recover-Me Anti-Aging 

Dal momento in cui nasciamo l'aminoacido L-arginina gioca un ruolo 

significativo nella crescita del nostro scheletro e nella riproduzione delle 

nostre cellule. L-arginina è un amminoacido semi-essenziale. Ciò significa 

che il nostro stesso corpo produce L-arginina. Ne produrrà a sufficienza 

finché non avremo terminato il processo della crescita. Successivamente il 

corpo produce sempre meno di questo amminoacido, L-arginina, e inizia il 

processo di invecchiamento. Il consumo di L-arginina a quel punto, ma 

soprattutto in età avanzata, ha un effetto misurabile sull'anti-

invecchiamento e sul funzionamento generale del corpo. 

Le qualità della L-arginina portano benefici a tutti e offrono un modo per 

acquisire un certo controllo sul processo di invecchiamento; recupero e 

mantenimento della vitalità vascolare, inversione dei sintomi legati all'età del 

metabolismo cellulare e maggior senso generale di benessere attraverso il 

miglioramento del sonno profondo. Questo sonno profondo aumenta anche 

l'ormone della crescita e aumenta la tua funzione immunitaria. 

Le qualità benefiche anti-invecchiamento della L-arginina 

✓ Migliora la rigenerazione cellulare. 

✓ Anti-osteoporosi. 

✓ Migliora il sistema immunitario. 

✓ Promuove il sonno profondo. 

✓ Stimolazione del rilascio dell'ormone della crescita, che ha proprietà anti-

invecchiamento. 

✓ Previene e riduce gli effetti dell'osteoporosi grazie all'influenza positiva 

sulla massa ossea. 

✓ Mantiene la densità ossea stimolando la produzione di ormone della 

crescita. 

✓ Migliora le capacità cognitive. 

✓ Migliora la memoria, specialmente la memoria lunga e può ridurre gli 

effetti della demenza e dell'Alzheimer. 

✓  Migliora la comunicazione delle cellule messaggero tra i nervi e il cervello. 

✓ Migliora la produzione e la motilità degli spermatozoi. 

✓ Aumenta la circolazione sanguigna negli organi sessuali. 

✓ Migliora la funzione sessuale. 

Nonostante le cose positive che si dicono sulla L-arginina, la 

somministrazione orale di base della L-arginina da sola non innesca tutti i 

benefici che l’amminoacido può portare al corpo. Al termine del processo di 

crescita, il corpo produce e assorbe difficilmente la L-arginina. Se si 

assumono solo integratori orali di base di L-arginina, il tuo corpo non ne 

assorbe a sufficienza. Per far sì che il corpo assorba L-arginina, 

l’amminoacido deve essere rilasciato lentamente nel corpo. Recover-Me è una 

formula speciale che massimizza l'assorbimento di L-arginina nel corpo. 



 

www.recover-me.eu 

2 

 

Recover-Me Vascular 
Nel 1998, il premio Nobel per la fisiologia o la medicina è stato assegnato a 

tre scienziati americani per la scoperta del monossido di azoto come 

molecola di segnalazione (molecola miracolosa) nel sistema cardiovascolare. 

https://www.nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=1525 (video 

collegamento) 

 

Il monossido di azoto è prodotto nell'endotelio, lo strato interno delle nostre 

vene. Per produrre il monossido d’azoto l'endotelio ha bisogno di L-arginina. 

Il monossido d’azoto, è direttamente o indirettamente coinvolto in 

praticamente ogni operazione cellulare e condizione sanitaria immaginabile, 

dal sistema cardiovascolare al sistema immunitario e dalla funzione 

ormonale alla funzione nervosa. Una delle proprietà più importanti del 

monossido d’azoto è la capacità di determinare la vasodilatazione e rilassare 

i vasi sanguigni, il mantenimento del tono e della struttura vascolare, il 

ringiovanimento del sistema vascolare, l'abbassamento della pressione 

arteriosa e il miglioramento del metabolismo cellulare. 

 

Qualità benefiche vascolari del monossido di azoto 

✓ Offre supporto "cardiovascolare" perché il monossido di azoto (NO) 

rilassa la flessibilità dei vasi sanguigni promuovendo la normale 

pressione sanguigna e prevenendo i danni ai vasi sanguigni. 

✓ Diminuisce la pressione sanguigna. 

✓  Aumenta la circolazione sanguigna. 

✓ Riduce il rischio di coagulazione del sangue. 

✓ Diminuisce rischio di infarto e ictus. 

✓ Sopprime l'arteriosclerosi 

✓ Scioglie la placca esistente. 

✓ Riduce il rischio di malattie cardiache. 

✓ Le proprietà antiagglomeranti di arginina e glutammina riducono la 

coagulazione e anche il rischio di infarto e ictus. 

✓ Aiuta a regolare il colesterolo abbassando i livelli di colesterolo nel 

siero e nel colesterolo LDL. 

Come accennato; l'endotelio ha bisogno di arginina per produrre il 

monossido di azoto. Al termine del processo di crescita, il corpo produce e 

assorbe difficilmente la L-arginina. Se si assumono solo integratori orali di 

base di L-arginina, il tuo corpo non ne assorbe a sufficienza. Affinché il 

corpo assorba L-arginina, l’aminoacido deve essere rilasciato lentamente nel 

corpo. Recover-Me è una formula speciale che massimizza l'assorbimento di 

L-arginina nel corpo. 
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Perché assumere Recover-Me?  

Invecchiamento  

La degenerazione del nostro corpo è inevitabile. Una delle ragioni è che le cellule del 

nostro corpo si riproducono più e più volte e che questa riproduzione non ha mai la 
stessa "qualità" della cellula originale e di conseguenza si invecchia. L-arginina è un 
amminoacido semi-essenziale; fino a quando si conclude la crescita dell'osso lungo 

(dopo 23 anni), il nostro corpo produce abbastanza l-arginina. In seguito il corpo 
smette di assimilare l'arginina e inizia il processo di invecchiamento. 

Il consumo di L-arginina a quel punto ma soprattutto in età avanzata ha un effetto 

considerevole sull'anti-invecchiamento e sulla funzione generale del corpo. 

Le qualità della L-arginina arrecano benefici a tutti e offrono un modo per acquisire 
un certo controllo sul processo di invecchiamento riacquistando il mantenimento 
della vitalità vascolare, l'inversione dei sintomi legati all'età del metabolismo cellulare 

e genera un senso generale di benessere attraverso il miglioramento del sonno 
profondo. Il sonno profondo aumenta anche l'ormone della crescita, oltre a potenziare 

la funzione immunitaria. 

La combinazione di ingredienti nella giusta proporzione presenti in Recover-Me 
massimizza l'assorbimento di L-arginina. 

Ormone della crescita 

Con l'avanzare dell'età, la ghiandola pituitaria produce sempre meno ormone della 
crescita. Di conseguenza, la capacità di rigenerare (ad esempio tessuto connettivo, 
muscolatura, tessuto osseo, cicatrizzazione delle ferite) diminuisce. Allo stesso tempo, 
il sistema immunitario perde anche uno stimolo importante, produce linfociti T, che 

possono ridurre notevolmente la funzione immunitaria e, ad esempio, causare 
infezioni dopo un intenso esercizio fisico o stress. Il rilascio di quantità extra di 
ormone della crescita può portare alla combustione dei depositi di grasso e alla 

formazione di muscoli più forti. 

La lisina sembra anche stimolare l'ormone della crescita in combinazione con la L-
arginina. La combinazione di L-arginina e L-lisina è spesso utilizzata per favorire il 

recupero fisico dopo stress intenso. Inoltre, questa combinazione supporta la capacità 
rigenerativa del corpo, in modo che il sistema immunitario continui a funzionare in 
modo ottimale. 

Aumenta le tue prestazioni 
Le tue prestazioni fisiche e mentali miglioreranno usando Recover-Me, Anti-
invecchiamento. A causa dell'aumento del flusso sanguigno, il corpo si 

riprenderà più velocemente durante e dopo l'esercizio. Migliora anche la tua 
concentrazione mentale. L'aumento della produzione di ormone della crescita 

contribuirà anche a migliorare le prestazioni generali, stimolando il tuo corpo a 
passare a uno stato di 'costruzione', che si traduce in più massa magra (massa 
muscolare) e meno acumulo di grasso! 
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Ottimizza il tuo sonno 
Recover-Me migliora il ritmo del sonno aumentando il livello di monossido di azoto 

nel sangue. Questo ha un effetto opposto della caffeina: ti addromenti più 
velocemente, spesso dormi più a fondo. Assumere Recover-Me durante la notte non 

solo promuove l'effetto anti-invecchiamento, ma supporta anche le capacità cognitive 
e la memoria. 

Migliore memoria e abilità cognitive 
La combinazione di più alti livelli di monossido di azoto nel cervello e il rilascio 

dell'amminoacido L-Pidolate possono portare a un livello superiore la memoria 
e le capacità cognitive del cervello. Sperimenterai più concentrazione, 

prontezza, concentrazione e memoria. Gli studi hanno anche mostrato un 
miglioramento delle capacità di apprendimento. 

Funzione sessuale 

Aumentando l'assunzione di arginina aumenta il livello di monossido di azoto nel 
sangue. Il monossido di azoto rilassa le pareti dei vasi sanguigni e migliora così la 

circolazione del sangue in tutto il corpo, incluso nel pene. Inoltre, l'arginina eleva la 
concentrazione di monossido di azoto, che aumenta l'elasticità arteriosa. Questo 

effetto può ridurre la pressione sanguigna e migliorare i processi di erezione. Inoltre, i 
nutrienti e l'ossigeno possono essere trasportati ad un ritmo più veloce verso gli 
organi, il che ha un effetto complessivamente positivo sulla potenza, la resistenza e le 

prestazioni sessuali. 

Aumenta il tuo benessere generale 

Gli ingredienti di Recover-Me aumentano il flusso sanguigno in tutto il corpo, 
aumentando il calore delle mani e dei piedi e aumentando la libido e la 

sensibilità. Viene ridotta l'inibizione naturale a rilasciare l'ormone della 
crescita, il che ha nel tempo effetti anti-invecchiamento. Grazie ai più alti 
livelli di ormone della crescita, il corpo rimarrà in uno stato di "costruzione" 

più a lungo e quindi rimarrà più snello con meno accumulo di grasso e 
produrrà più energia. 

 

Sistema vascolare  

Il sistema vascolare è complesso e consiste di miglia di vene e arterie che funzionano 
grazie al cuore che pompa il sangue da e verso le vostre cellule. Gli ingredienti di 
Recover-Me supportano e migliorano questa funzione. Recover-Me è una miscela 

esclusiva di aminoacidi combinata con un vettore che migliora la conversione in 
monossido di azoto. 

Nel 1998, il premio Nobel per la fisiologia o la medicina venne assegnato a tre 

scienziati americani per la scoperta del monossido di azoto come molecola segnale 
(molecola miracolosa) nel sistema cardiovascolare. 

Il monossido di azoto proveniente dalla L-Arginina è direttamente o indirettamente 

coinvolto in praticamente ogni operazione cellulare e condizione di salute 
immaginabile, dal sistema cardiovascolare al sistema immunitario e dalla funzione 
ormonale alla funzione nervosa. Viene chiamato anche la molecola miracolosa. 
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La L-arginina è il precursore diretto dell’NO, (monossido di azoto). Una delle proprietà 
più importanti della L-arginina è la capacità di provocare la vasodilatazione e 

rilassare i vasi sanguigni. 

Vi sono abbondanti prove del fatto che l'endotelio svolge un ruolo cruciale nel 
mantenimento del tono e della struttura vascolare. Un importante mediatore 

vasoattivo derivato dall'endotelio è il monossido di azoto (NO), una molecola 
messaggera endogena formata dall’endotelio vascolare sano dal precursore 
dell'amminoacido L-arginina. 

Vi è una forte evidenza che la L-arginina ringiovanirà il tuo sistema vascolare, 

abbasserà la pressione sanguigna e migliorerà il metabolismo cellulare e l'immunità. 

 Atleti 

Recover-me fornisce un aumento del flusso sanguigno all'interno del tessuto 

muscolare attraverso una lieve vasodilatazione, che supporta la prestazione ottimale. 
Lo strato più interno dei vasi sanguigni reagisce alla presenza di monossido di azoto 
mediante il rilassamento, che dilata i vasi e aumenta la circolazione sanguigna. 

Grazie al miglioramento della circolazione, aumenta il calore degli arti. Questo 
favorisce il recupero dopo uno sforzo intenso. Ma il monossido di azoto fa ancora di 
più: ha anche un effetto positivo sul focus mentale, l'attenzione e la concentrazione. E 

questo è utile per prepararsi ad una competizione sportiva. 

 

Metabolismo 

La conversione di zuccheri o grassi in energia per il muscolo si chiama metabolismo 
muscolare. La velocità di questa conversione determina la velocità di utilizzo 

dell'energia. Recover-Me, in combinazione con l'allenamento fisico, stimola la 
conversione più veloce di zuccheri e grassi in energia. L'acido lattico (lattato) si forma 

come prodotto di scarto dal metabolismo muscolare. L'acido lattico deve essere 
trasportato fuori dal muscolo attraverso un piccolo canale. Troppo acido lattico nel 
muscolo provoca acidificazione dei muscoli e affaticamento. Recover-Me supporta il 

metabolismo promuovendo un ritardo dell'acidificazione e dell'affaticamento. 
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Perché Recover-Me è un prodotto unico? 
Nonostante le grandi cose che si dicono sulla L-arginina, la sola somministrazione 
orale di base della L-arginina non innesca tutti i benefici della "molecola miracolosa" 

in grado di giocare un ruolo significativo nel corpo. Dopo che la crescita dell'osso 
lungo si è arrestata, il corpo assorbe difficilmente l'arginina. La combinazione di 

ingredienti nella giusta proporzione in Recover-Me massimizza l'assorbimento di L-
arginina. 

Dopo aver studiato i prodotti esistenti sul mercato, abbiamo deliberatamente scelto di 

utilizzare solo ingredienti scientificamente provati la cui azione combinata è positiva. 

La formulazione di Recover-Me è stata mantenuta il più semplice possibile per evitare gli 

effetti collaterali che si verificano spesso ogni volta che si mescolano ingredienti non 

correlati e incompatibili. Il focus è sempre stato mantenuto sull’ottenimento di un 

impatto positivo piuttosto che sul creare un'etichetta "impressionante" con una lunga 

lista di ingredienti. 

La miscelazione di ingredienti che non sono scientificamente testati in una forma miscelata 

espone il consumatore a effetti collaterali indesiderati o a nessun effetto. (Anche se è 

dimostrato che questi ingredienti sono individualmente sicuri o efficaci a vari livelli). 

I. Recover-Me è una miscela unica di aminoacidi e un vettore che consente la 

conversione controllata degli amminoacidi in monossido di azoto (NO). Massimizza 

l'assorbimento di L-arginina nel corpo. 

II. La formulazione di Recover-Me è anche unica nel collegare diversi aminoacidi, un 

carboidrato complesso per prolungare l'assorbimento, pur rimanendo a basso 

indice glicemico. 

III. Usiamo il giusto tipo di L-arginina, Pidolato, (il sale di L-arginina) che in 

combinazione con la L-lisina aumenta l'assorbimento di L-arginina. La 

lisina e l'arginina non dovrebbero essere assunte insieme se sono della 

forma *L*, poiché L-arginina e L-lisina competono per gli stessi recettori. 

Tuttavia il Pidolato di L-arginina si lega a un altro recettore e consente un 

effetto sinergico tra i due. 

IV. Recover-Me è unico nel suo utilizzo notturno. Il motivo principale per cui 

Recover-Me è stato sviluppato è quello di offrire un supplemento che abbia 

un impatto medico scientificamente provato che, con l'uso notturno, 

attraversando la barriera cerebrale, ottimizzi la rigenerazione cellulare. 

V. Per l'effetto anti-invecchiamento e sonno profondo non usiamo la citrullina, ma 
abbiamo aggiunto la L-glutammina che protegge il rivestimento dello stomaco ed è 
rimossa attraverso la conversione in monossido di azoto. 

VI. Per motivi di qualità, è realizzato in Europa, in uno stabilimento che 
aderisce alle più severe linee guida normative. Utilizziamo solo i migliori 

ingredienti farmaceutici disponibili per garantire una qualità costante e il 

pieno rispetto del cliente.  
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjM--_fv8zYAhVC1WMKHVz-Az4QjRwIBw&url=https://www.shutterstock.com/search/l-arginine&psig=AOvVaw07W7tAJioVC-FqcMuwnn1-&ust=1515642820436681
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L'obiettivo di Recover-Me è quello di aumentare i livelli di arginina L 

nel corpo e nel cervello, al fine di aumentare la produzione di 
monossido di azoto e di aumentare i livelli di ormone della crescita, al 
fine di rallentare il processo di invecchiamento. La L-arginina 

disponibile nel corpo deriva dalla trasformazione del L-arginina L-
pidolato e dalla L-glutammina (che viene convertita in L-citrullina e 
successivamente in L-arginina). Il L-pidolato di L-arginina può 

attraversare più facilmente la barriera emato-encefalica, il che spiega i 
livelli più alti di L-arginina nel cervello. 

 

In Recover Me la combinazione di amminoacidi è molte volte più potente 

dell'antiossidante naturalmente comune nel corpo. 

Le proprietà antiossidanti dell'arginina aiutano a proteggere da problemi 

cardiaci, ictus, diabete e ritardano l'invecchiamento precoce. 
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I benefici scientificamente provati di L-arginina includono: 

 
Vascolari 
✓ Precursore per la sintesi di monossido di azoto (NO), offre supporto 

"cardiovascolare" perché il monossido di azoto (NO) rilassa la flessibilità dei vasi 

sanguigni, favorisce la normale pressione sanguigna e previene i danni ai vasi 
sanguigni. 

✓ Diminuisce la pressione sanguigna. 
✓ Aumenta la circolazione sanguigna. 
✓ Riduce il rischio di coagulazione del sangue. 

✓ Diminuisce il rischio di infarto e ictus. 
✓ Sopprime l'arteriosclerosi 
✓ Scioglie la placca esistente 

✓ Riduce il rischio di malattie cardiache. 
✓ Proprietà antiagglomeranti di arginina e glutammina riducono la coagulazione e 

anche il rischio di infarto e ictus. 
✓ Aiuta a regolare il colesterolo abbassando i livelli di colesterolo nel siero e i livelli di 

colesterolo LDL. 
 

Anti-invecchiamento 

✓ Stimola il rilascio dell'ormone della crescita (HGH), che ha proprietà anti-

invecchiamento. 

✓ Migliora la capacità riproduttiva. 

✓ Rigenerazione cellulare avanzata. 

✓ Previene e riduce gli effetti dell'osteoporosi influenzando positivamente la massa 

ossea. 

✓ Mantiene la densità ossea stimolando la produzione di HGH 

✓ Promuove il sonno profondo 

✓ Migliora le capacità cognitive. 

✓ Migliora la memoria, specialmente la memoria a lungo termine e può ridurre gli 

effetti della demenza e dell'Alzheimer. 

✓ Migliora la comunicazione delle cellule messaggere tra i nervi e il cervello. 

 
Guarigione 

✓ Migliora la funzione immunitaria e il controllo delle infezioni batteriche. 

✓ Riduce il tempo di guarigione delle ferite (in particolare le ossa). 

✓ Velocizza i tempi di riparazione dei tessuti danneggiati. 

✓ Aiuta ad accelerare la guarigione delle ferite e la guarigione post-operatoria. 

✓ La ricerca mostra anche che ha effetti stimolanti nel trattamento delle ustioni. 
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Polmoni 

✓ Riduce il danno "cardiovascolare" e polmonare causato dall'uso del tabacco, dal 

momento che i livelli di monossido di azoto nei fumatori sono meno della metà 

rispetto ai non fumatori. 

✓ È utile nel trattamento dell'asma attraverso l'apertura delle vie aeree per facilitare la 

respirazione e curare le malattie polmonari. 

 

Reni 

✓ Migliora il funzionamento dei reni, 

✓ Rallenta la progressione della malattia renale 

✓ Rallenta le cause di insufficienza renale per vecchiaia. 

 

Prestazioni Atletiche 

✓ Riduce il grasso corporeo del tessuto adiposo. Stimola la massa muscolare magra e 

mantiene la densità ossea stimolando la produzione di HGH, che porta anche a 

una riduzione del tessuto adiposo. Grazie a queste proprietà si può utilizzare nella 

regolazione del peso e allenamento della forza. 

✓ Migliora l'abilità atletica. 

✓ È utile per aumentare le prestazioni atletiche grazie alla sua capacità di aumentare 

la tolleranza all’allenamento, 

✓ al suo effetto benefico sui polmoni 

✓ e al suo effetto sul livello di HGH che aiuta la produzione di tessuto muscolare 

magro. 

 

Diabete 

✓ Aiuta a migliorare la sensibilità all'insulina. 

✓ Aiuta nel trattamento e nella prevenzione delle complicanze legate al diabete 
derivanti da cattiva circolazione.  

✓ È stato inoltre osservato che l'arginina regola la produzione di insulina da parte del 
pancreas. 

 
Funzione sessuale 

✓ Migliora la produzione e la motilità degli spermatozoi. 

✓ Aumenta la circolazione sanguigna degli organi sessuali. 
✓ Viene utilizzato per migliorare il funzionamento della prostata. 

 

Ulcere allo stomaco 

✓ È usato nel trattamento della "sindrome dell'intestino irritato" e nella 

sua prevenzione allo sviluppo di ulcere gastriche - in particolare nei 

casi legati allo stress - senza influenzare la produzione di acido dello 

stomaco. 

✓ L'aggiunta di arginina nella parete dello stomaco è ottima anche per 

gli atleti di resistenza, importante per prevenire irritazioni e ulcere. 
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          Monossido di azoto e salute cardiovascolare! 

Se vuoi migliorare la tua salute generale e la salute dei tuoi cari, allora devi 

capire la relazione tra il monossido di azoto e la salute cardiovascolare. È 
fondamentale in quanto senza il monossido di azoto, la principale molecola 
di segnalazione dell'intero sistema cardiovascolare, non potresti vivere. Molto 

probabilmente il tuo medico non ti ha mai detto l'importanza del monossido 
di azoto e della salute cardiovascolare. Eppure esiste una schiacciante 

quantità di ricerca che convalida L’importante ruolo del monossido di azoto 
nel tuo corpo. 

❖ Ecco un piccolo esempio dei numerosi medici e ricercatori di 
spicco ed i loro commenti sul monossido di azoto e sulla 
salute cardiovascolare:  

1. Dr. John Cooke – Direttore di Vascular Medicine presso la Stanford 
University e autore del libro The Cardiovascular Cure: 

“Questo libro ti introdurrà alla magia all’interno dei tuoi vasi 
sanguigni. Si presenta sotto forma di una molecola, una delle molecole più 

semplici presenti in natura. Questa molecola è il monossido di azoto, o NO, 
una sostanza così potente che può proteggerti da infarto e ictus. Ma 

soprattutto, il tuo corpo può sintetizzarla da solo. L’NO è la naturale 
protezione integrata del tuo corpo contro le malattie cardiache". 

2. Dr. Louis J. Ignarro –Premio Nobel 1998 per la medicina e autore del 

libro, NO More Heart Disease: 

  "Sebbene la struttura dell’NO sia semplice, il monossido di azoto è 
ora considerato la molecola più significativa del corpo, assolutamente 

cruciale per il tuo benessere. Sono convinto che l'ossido di azoto possa 
proteggere il tuo sistema cardiovascolare dall'invecchiamento, mantenendolo 

molto più in forma di quanto indichi la tua età cronologica". 

"La riparazione del danno causato dalle malattie cardiovascolari senza una 
rischiosa e spesso inefficace chirurgia è stata a lungo considerato 
impossibile. Sono stato insignito del premio Nobel per la medicina per aver 

http://no-more-heart-disease.com/nitric-oxide-and-cardiovascular-health/
http://no-more-heart-disease.com/wp-content/uploads/2011/05/bigstock_Highlighted_Vascular_System_3730491.jpg
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reso quel pensiero obsoleto. Ora sappiamo che possiamo invertire il danno 
cardiovascolare in modo naturale - con il "farmaco miracoloso" prodotto 

internamente dall'organismo stesso, il "monossido di azoto". 

3. Dr. Jonathan S. Stamler – Professore di Medicina presso il Duke 
University Medical Center:  

"Fa tutto, ovunque. Non è possibile nominare una risposta cellulare o un 
maggior effetto fisiologico in cui, il monossido di azoto, non sia oggi implicato. 
È coinvolto in complessi cambiamenti comportamentali nel cervello, 
rilassamento delle vie aeree, battito del cuore, dilatazione dei vasi sanguigni, 

regolazione del movimento intestinale, funzione delle cellule del sangue, 
sistema immunitario, persino come si muovono le dita e le braccia. " 

Questi tre eminenti dottori in America descrivono tutti l'importanza del 

monossido di azoto e della salute cardiovascolare e di come questa 
straordinaria molecola abbia un ruolo estremamente importante nella tua 
salute generale. La produzione di monossido di azoto è una funzione vitale 

del tuo endotelio, che allinea tutto il tuo sistema cardiovascolare. 

Nel 1998 il Premio Nobel per la medicina venne assegnato a tre ricercatori 
americani che scoprirono come le cellule endoteliali producono monossido di 

azoto dall'amminoacido L-arginina. Dal momento della loro scoperta si è 
appreso molto sul monossido di azoto. 

✓ Il monossido di azoto regola il tono muscolare dei vasi sanguigni con un 

impatto importante sul controllo della pressione arteriosa. 
✓ Il monossido di azoto impedisce alle cellule piastriniche del sangue di 

raggrupparsi in un coagulo per aiutare a prevenire i blocchi nei vasi 

sanguigni. 
✓ Il monossido di azoto controlla l'azione di quasi tutti gli orifizi, dalla 

deglutizione alla defecazione. 
✓ Il monossido di azoto aiuta il sistema immunitario a combattere le 

infezioni virali, batteriche e parassitarie, nonché i tumori. 
✓ Il monossido di azoto provoca l'erezione del pene dilatando i vasi 

sanguigni per aiutare nella disfunzione erettile. 

✓ Il monossido di azoto trasmette messaggi tra le cellule nervose. 
✓ Il monossido di azoto sembra essere associato al processo di 

apprendimento, memoria, sonno, sensazione di dolore e forse anche 
depressione. 

✓ Si è dimostrato che l'ossido di azoto è un mediatore nell’infiammazione e 
reumatismi. 

✓ Il monossido di azoto promuove i meccanismi riparativi vascolari quando 

si verifica una lesione. 
✓ È una delle chiavi per invertire l'aterosclerosi. 

 


