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salute del
sistema immunitario

utile per 
mantenere l’efficienza immunitaria e 

alzare le barriere dell’intero organismo

Tutte le specie viventi sono costantemente esposte ad agenti reattivi 
che aggrediscono gli organismi dall’esterno e dall’interno. Nel corso 
degli ultimi decenni l’attenzione della ricerca si è concentrata in parti-
colare sui radicali liberi a causa del loro coinvolgimento nei processi di 
insorgenza di deficit organici e fonte primaria dell’indebolimento dei 
sistemi della vita, nervoso - endocrino - immunitario.  I radicali liberi 
sono prodotti dalle cellule stesse durante i normali processi  fisiologici 
oppure possono avere origine ambientale: inquinamento atmosfe-
rico, radiazioni, agenti chimici, stress. In condizioni fisiologiche gli 
organismi viventi possiedono sistemi di difesa, barriere antiossidanti, 
che proteggono le biomolecole strutturali di ogni organo dall’attacco 
dei radicali liberi. Ma se l’equilibrio tra barriere e radicali viene meno 
si innesca una situazione di “stress ossidativo”, quale responsabile 
della compromissione funzionale di cellule e tessuti: l’impalcatura 
altamente sensibile a questo quadro degenerativo è proprio la mem-
brana delle cellule del nostro sistema immunitario.
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la rivoluzione antiossidante

dal mondo sCientiFiCo... 
i sistemi della vita

il ruolo degli ingredienti
moringa oleifera foglie: è un mul-
tivitaminico naturale, ha il 25% di proteine 
ed un alto contenuto di minerali. È una 
delle piante con il maggior numero di 
nutrienti del pianeta: le sue foglie sono da 
sempre usate come cibo umano dal sapore 
leggermente piccante e gradevole, crude o 
cotte (fonte Gopalan, 1994, Nutritive Value 

of Indian Foods, Istituto Naturale di Nutrizione, India). Sebbene la 
scienza moderna ne abbia scoperto solo di recente i numerosi bene-
fici sulla salute, la pianta è stata attraverso i secoli apprezzata per le 
sue proprietà, così differenti in ogni sua parte,tanto da non suscitare 
meraviglia la definizione di “albero miracoloso“. È la Moringa, pianta 
originaria dell’India nelle regioni pedemontane himalayane, oggi 
diffusa e coltivata nelle fasce climatiche tropicali. Le qualità della 
Moringa sono state riconosciute da varie Istituzioni, Fondazioni scien-
tifiche e dal Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. 
In particolare il National Institute of Health statunitense nel 2008 ha 
cominciato a prestare attenzione alla Moringa e così la presentò allo-
ra: “La Sfida della Pianta Misteriosa”…… “La pianta di quest’anno 
presenta fondamentali proprietà: probabilmente come nessun’altra 
specie ha il potenziale per poter contribuire a fornire risposta a nume-
rose esigenze umane tuttora insoddisfatte“.

zinco oligoelemento liposomiale: lo zinco è un minerale 
traccia presente nell’organismo in quantità superiori a quelle di 
qualsiasi elemento traccia al di fuori del ferro. L’organismo umano 
ne contiene circa 2 grammi rispetto ai quasi 5 grammi del ferro. Lo 
zinco è considerato da molti nutrizionisti il supplemento minerale più 
importante perché è comunemente carente nella dieta. È il nutriente 
che aiuta il sistema immunitario perché gioca un ruolo importante 
nel corretto funzionamento delle cellule immunitarie proteggendole 
dallo stress ossidativo. La forma liposomiale assicura un’elevata biodi-
sponibilità e un miglior assorbimento dello Zinco.



la risposta immuneSi sa che... non possiamo vederli né sentirli, sono subdoli e silenziosi, 
eppure i RADICALI LIBERI possono rappresentare un problema per il 
nostro organismo, in quanto concorrono all’invecchiamento cellulare. 
Oggi sappiamo che non sono solo i fattori ambientali (inquinamento 
atmosferico) o le nostre abitudini di vita (alimentazione disordinata) 
a favorire la formazione di radicali liberi ma che anche gran parte dei 
processi biologici organici li generano normalmente sia come mate-
riali di scarto della respirazione cellulare sia come sostanze addirittura 
utili. In condizioni normali, le naturali capacità di difesa dell’organi-
smo, se in equilibrio, sono 
in grado di controllarne o 
neutralizzarne l’azione. Ma 
quando la loro presenza 
diventa eccessiva ...ecco 
ad aiutarci le SOSTANZE 
ANTIOSSIDANTI naturali  
introdotte con l’alimenta-
zione. 

Questo momento al tempo stesso culturale e nutrizionale passa attra-
verso due tipi di strategia: riduzione della produzione e dell’esposizione 
ai radicali liberi e aumento delle difese antiossidanti. Non essendo 
sempre possibile modificare l’ambiente in cui viviamo oppure il nostro 
stile di vita, l’aumentata assunzione di sostanze antiossidanti (frutta, 
verdura, vitamine, micronutrienti, integratori nutrizionali concentrati) 
può essere particolarmente utile nel mantenimento della salute, con-
trastando l’invecchiamento delle nostre cellule ed i danni ad un fonda-
mentale sistema della nostra vita, il Sistema Immunitario.

Quando le nostre capacità difensive necessitano di un supporto

                                           con  MORINGA e ZINCO  ottimizza l’immuno
competenza organica favorendo la funzionalità del sistema immunitario 
in tutte le sue componenti cellulari e ne sostiene l’attività nei momenti 
di maggiore vulnerabilità. (per es.: attacco virus, batteri, polveri sottili, 
fumo ecc…)

Codice prodotto: 935342790
Formulazione Gluten Free - OGM free

20 compresse in blister
Modalità d’uso: per gli adulti si consiglia l’assunzione di una com-
pressa al mattino, per i bambini (età scolare) mezza compressa al 
giorno.

l’albero della vita: 
moringa oleifera
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La caratteristica fondamentale dell’immunità è la capacità di risponde-
re immediatamente ad un vasto numero di patogeni, riconosciuti dal 
sistema come agenti invasori.

anCHe la moderna riCerCa sCientiFiCa 
lo riConosCe: l’eFFiCienZa immunitaria e’ uno 

dei Cardini su Cui poggia il mantenimento 
dello stato di salute

la lotta ai danni cellulari ed 
all’invecchiamento è stata così chiamata
la rivoluzione antiossidante

quale momento di “sostegno al benessere”

In termini semplicistici possiamo dire che il compito principale del 
Sistema Immunitario è quello di proteggerci dalle sostanze dannose sia 
di natura esogena (tutti gli aggressori esterni ) sia endogena (gli scarti 
del metabolismo organico). Compito gravoso e complesso visto che 
il nostro corpo è ben lungi dall’essere un sistema chiuso: respiriamo, 
mangiamo, assorbiamo attraverso la pelle. Viviamo continuamente a 
contatto con sostanze necessarie alla vita e contemporaneamente con 
batteri e quant’altro, tutto mischiato assieme. La capacità di mantener-
si in salute nonostante tutto dipende dall’efficienza dei meccanismi di 
difesa dislocati nei tessuti maggiormente a contatto con l’ambiente. E 
si sa che il Sistema Immunitario opera all’interno dell’organismo come 
un vero e proprio “organo di senso”, deputato al RICONOSCIMENTO 
di tutto ciò che gli è estraneo, nemico e fonte di malattia.


