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Vital Program, integratori che lavorano sulle tue cellule
mente, o che produce in quantità
insufficienti allo svolgimento delle
proprie funzioni vitali.

ital Program è un’azienda italiana che nasce con
l’obiettivo di migliorare
la salute di ogni individuo attraverso l’educazione nutrizionale e l’integrazione funzionale.
Questa realtà è la materializzazione
di un progetto che è stato coltivato
dopo anni di esperienza. Vital Program dispone di una linea innovativa di integratori, sviluppata su
solide basi scientifiche e culturali
nel campo della biochimica e della
nutraceutica.
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Questo programma nasce con l’intento di implementare un progetto
innovativo basato sulla divulgazione dei meccanismi biochimici essenziali di nutrizione e integrazione, spiegati con un linguaggio semplice e comprensibile, come importante strumento di salvaguardia
della propria salute. Un altro punto
cardine dell’azienda è la creazione
di un gruppo strutturato di collaboratori, che contribuiscono in modo
importante a far conoscere l’etica
che c’è dietro al progetto Vital Program.
È abbastanza comune l’uso di integratori alimentari, sia come supporto alla dieta e, ultimamente,
come supporto terapeutico. Pare
ovvio che gli integratori alimentari
stiano assumendo una posizione
sempre più centrale nella salute
umana. Di contro, va sottolineato che c’è una certa confusione in
tale ambito per diverse ragioni. È
dunque indispensabile fornire informazioni scientificamente valide,

L’individuazione di target specifici sui quali intervenire dovrebbe
dunque essere sempre alla base di una corretta integrazione.
Un punto di forza di tale approccio
consiste nel fornire alle cellule tutti
gli elementi necessari alla produzione di biomolecole essenziali
per la nostra vita: questo concetto
è supportato da numerose evidenze scientifiche, dalle quali è
stato possibile realizzare la scelta
delle materie prime, nonché delle
molecole, la loro corretta combinazione ed il dosaggio ottimale.
che costituiscano un solido strumento di valutazione della qualità
di un integratore alimentare. Senza
una corretta informazione scientifica, i consumatori divengono
substrato di un mercato il più delle
volte irruente, che induce a false
credenze, scelte e comportamenti
non etici verso sé stessi e gli altri.
“Nella produzione di integratori
utilizziamo materie prime di qualità eccellente, tenendo in considerazione fattori importanti come la
biodisponibilità, la sinergia dei nutraceutici e il rispettivo dosaggio, la
massima riduzione degli eccipienti», ha spiegato il naturopata Rocco
Di Fonso, CEO di Vital Program.
“Un integratore alimentare, oltre a
soddisfare i fabbisogni nutrizionali,

Tra i “bersagli” biochimici e fisiologici su cui puntano gli integratori
funzionali Vital Program - composti
essenzialmente da sostanze nutraceutiche - rientrano, tra quelli più
importanti: il metabolismo energetico; la disfunzione endoteliale; lo
stress ossidativo; il turnover della
matrice extracellulare; le funzioni
immunitarie; il sistema nervoso; il
catabolismo degli acidi grassi e del
colesterolo; il metabolismo delle
molecole dello stress.

dovrebbe avere dei target ben precisi - ha sottolineato l’azienda”.
A tal proposito, postulando che
l’integrazione dovrebbe essere, in
ogni caso, funzionale alla biochimica e alle specifiche necessità
e carenze del singolo organismo,
nasce il concetto di integrazione
nutraceutica. I nutraceutici sono
sostanze che intervengono nei processi biochimici, garantendone il
corretto svolgimento ed agendo,
dunque, su un livello preventivo.
Si tratta di molecole di origine naturale, considerate “vitali” dalle
cellule del corpo e perciò alla base
di una buona integrazione. Attraverso l’integrazione di nutraceutici
è possibile fornire all’organismo
sostanze fondamentali che questo
non riesce a produrre autonoma-
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I giusti prodotti per
contrastare le tue carenze
’obiettivo dei nostri integratori funzionali è
quello di fornire alle cellule dell’organismo i micronutrienti necessari a svolgere
le loro funzioni vitali; per questo
la mission di Vital Program è
quella di selezionare gli ingredienti nella loro migliore forma
molecolare, per assicurarne la
massima biodisponibilità.
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“La nostra novità, Immunovit, è
senza dubbio una formulazione
unica, che racchiude le molecole più importanti che intervengono nella modulazione della
risposta immunitaria - spiegano
dall’azienda -. Immunovit è un
integratore funzionale a base di
molecole naturali che agiscono
in una sinergia accuratamente
studiata: Lattoferrina, Lisozima,
N-Acetil-Cistiena, Vitamina D3,
Vitamina C, Zinco, Selenio, Vitamina E, Beta-carotene, Quercetina, Estratto o di Rosmarino,

SISTEMA IMMUNITARIO

Echinacea e Vitamine del gruppo B”.
Cellvit invece è un integratore
funzionale a base di nutraceutici quali ascorbati (vitamina
C nei suoi Sali naturali), lisina, glicina, collagene marino e
bioflavonoidi, che favoriscono
la normale produzione, protezione e stabilità del collagene,
grazie all’azione coordinata di
ascorbati, lisina, glicina, collagene marino e bioflavonoidi.
Disponibile anche Vital Basic, si
tratta di un integratore funzionale completo di Vital Program.
Le singole sostanze naturali sono state selezionate sulla base
del corretto svolgimento dei
processi biochimici essenziali
che si svolgono in ogni singola
cellula del nostro corpo, come la
produzione di bioenergia, metilazione, solforazione, idrossilazione e la normale funzione dei
tessuti connettivi. Al suo interno

sono presenti oltre 35 sostanze
nelle loro forme biologicamente
attive e ad elevata biodisponibilità.
Da segnalare anche Cell Protect,
un integratore funzionale a base
di estratto di tè verde, estratto di
cavolobroccolo, estratto di semi
di uva, curcuma, resveratrolo
ed altri nutraceutici. Gli estratti
vegetali, ricchi in antiossidanti e
sostanze biologicamente attive,
sostengono la naturale difesa
contro i radicali liberi e la normale funzione del sistema immunitario.
Gli estratti di Tè verde e Cavolobroccolo contengono sostanze
bioattive in grado di svolgere
un’azione protettiva a livello
cellulare.

IMMUNOVIT,

è una formulazione unica, che
racchiude le molecole più importanti intervenendo
nella modulazione della risposta immunitaria.
L’integratore funzionale, a base di molecole naturali,
agisce in una sinergia accuratamente studiata:
Lattoferrina, Lisozima, N-Acetil-Cistiena, Vitamina
D3, Vitamina C, Zinco, Selenio, Vitamina E, Betacarotene, Quercetina, Estratto o di Rosmarino,
Echinacea e Vitamine del gruppo B.

