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FISIONERV 
 A base di L-ace;lcarni;na 

Con Acido Lipoico, Bromelina e Vitamina B6  
60 capsule da 500 mg  
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Contenu; per dose massima giornaliera (3 capsule) 
L-ace;lcarni;na 500 mg 
Acido Lipoico 400 mg 
Bromelina 100 mg    pari a 250 GDU* 
Vitamina B6 10 mg    (714% NRV**) 

*Gela;n Diges;on Unit 
**NVR valore nutri;vo di riferimento (adul;) ai sensi del Reg. EU 1169/2011 

Indicazioni d’uso 
si consiglia l’assunzione di 2 o 3 capsule al giorno, da distribuire nel corso della giornata e deglu;re con 
abbondante acqua. 

Interazioni o effe] collaterali 
l prodo.o è controindicato nelle persone affe.e da emofilia e con diatesi emorragiche come nel caso di 
epatopa;e e nefropa;e gravi. Si sconsiglia l’uso anche in caso di ulcera pep;ca. 

• PROPRIETÁ SALUTISTICHE DEGLI INGREDIENTI 

ACETIL L-CARNITINA 
L’ace;l-L-carni;na è uno dei metaboli; più comuni della L-carni;na, è presente nel plasma e nei tessu; 
degli esseri umani e dei mammiferi. Sempre più evidenze scien;fiche dimostrano gli effe] posi;vi 
dell’integrazione di ace;l-L-carni;na: il suo u;lizzo ha infa] apportato effe] benefici nei confron; della 
neuro-infiammazione: la supplementazione con ace;l-L-carni;na ha esercitato effe] neuroprote]vi, 
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neurotrofici, an;depressivi e analgesici in modelli sperimentali e pazien; affe] da dolore neuropa;co. 
Possiede inoltre a]vità an;ossidan; e an;-apopto;che oltre ad agire posi;vamente sul metabolismo 
mitocondriale. In aggiunta, possiede un’a]vità neuromodulatoria sia nella morfologia che nella 
trasmissione sinap;ca probabilmente a causa di una modulazione dell’espressione genica in diversi target 
del sistema nervoso centrale. Sono documenta; i suoi effe] neuroprote]vi probabilmente dovu; alla sua 
potenzialità di donare L-carni;na e gruppi acilici che possono essere u;lizza; per la produzione di energia e 
per la sintesi di ace;lcolina. È stato scoperto che L’ace;l-L-carni;na ha effe] an;nfiammatori, porta alla 
stabilizzazione delle membrane, agisce come an;ossidante proteggendo dallo stress ossida;vo, migliora 
l'a]vità del fa.ore di crescita nervosa (NGF) e potenzia il metabolismo energe;co e la trasmissione 
colinergica. Numerosi studi clinici e case study hanno riportato l'efficacia dell’ace;l-L-carni;na come agente 
neuroprote]vo in condizioni che portano a lesioni del sistema nervoso centrale (SNC) o periferico negli 
adul;. È stato dimostrato che la somministrazione di ace;l-L-carni;na man;ene e / o aumenta i livelli di 
ace;lcolina nel cervello: il mantenimento dei livelli di ace;lcolina è importante in quanto questo 
neurotrasme]tore ha un ruolo cruciale nell’apprendimento e nella memoria: le vie colinergiche nel 
mesencefalo basale e nell’l'ippocampo sono necessarie per l'a.enzione, l'apprendimento e la memoria. 
L'ace;lcolina e la s;molazione colinergica svolgono un ruolo importante nella protezione dello sviluppo 
cerebrale dall’infiammazione. Altre azioni neuromodulatorie dell’ace;l-L-carni;na sono rela;ve 
all’aumento del rilascio di dopamina e GABA. 

ACIDO LIPOICO 
L'acido α-lipoico, noto anche come acido ;o]co, è un composto comunemente presente nei mitocondri, 
necessario per diverse funzioni enzima;che. Fu isolato nel 1951 e il suo primo uso clinico risale al 1959 nel 
tra.amento dell’avvelenamento acuto da Amanita phalloides. Dal punto di vista chimico, è una molecola 
parzialmente liposolubile, che per le sue importan;ssime funzioni biologiche venne inizialmente 
annoverata tra le vitamine, ossia tra quelle sostanze che necessitano dell’assunzione “diete;ca” per 
soddisfarne il fabbisogno. In seguito, se ne osservò la capacità biosinte;ca cellulare, ma l’importanza 
biologica dell’acido lipoico rimane comunque essenziale. Dal punto di vista molecolare, si tra.a di un 
composto chimico complesso, cara.erizzato anche dalla presenza di atomi di zolfo, la cui stru.ura è 
stre.amente legata alla sua funzione principale, quella di an;ossidante. L’acido lipoico, infa], è in grado di 
contribuire alla rigenerazione di an;ossidan; endogeni come la Vitamina E, la Vitamina C ed il Gluta;one, 
proteggendo pertanto le stru.ure cellulari come membrane, proteine stru.urali, enzimi e DNA dal 
potenziale danno indo.o dalle specie rea]ve dell’ossigeno. Nonostante venga u;lizzato maggiormente 
proprio per le sue principali prote]ve, occorre ricordare anche la funzione metabolica dell’acido lipoico, 
che interviene nel normale svolgimento di numerose reazioni cataboliche, come la decarbossilazione del 
piruvato, di deriva;  

aminoacidici o l’avanzamento del ciclo di Krebs. Ha infine una funzione neuroprote]va, evidentemente 
sulla base del ruolo an;ossidante, riducendo così il deterioramento della funzionalità nervosa in alcune 
patologie ad andamento cronico e degenera;vo. 

BROMELINA 
La Bromelina è un enzima proteoli;co, ricavato dall'Ananas. La Bromelina possiede proprietà 
an;flogis;che: a livello del tessuto infiammatorio riduce la vasodilatazione, l'aumento della permeabilità 
capillare, la migrazione leucocitaria e il dolore locale inibendo la formazione di bradichinina e serotonina. 
Par;colarmente u;le negli sta; infiammatori da trauma o da infiammazione localizzata dove persiste la 
presenza di edema (gonfiore) e la ritenzione di liquidi. È u;le, inoltre, nel dolore associato a traumi e 
chirurgia. La bromelina non è solamente efficace ma ha anche mol; meno effe] avversi rispe.o a farmaci 
an;nfiammatori non steroidei. 
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VITAMINA B6 
La Vitamina B6 svolge una funzione notevole nel metabolismo dei grassi e degli aminoacidi. È uno s;molante 
muscolare ed un prote.ore della pelle. La vitamina B6, nella sua forma fosforilata, agisce da coenzima nel 
metabolismo amminoacidico, glucidico e lipidico e nella sintesi dell’eme e dei neurotrasme]tori (serotonina, 
GABA, dopamina) e viene a]vata in presenza di magnesio; è importante nella sintesi dell’emoglobina, della 
cis;na per unghie e capelli; è coinvolta nella produzione di ormoni come l’adrenalina e l’insulina; è necessaria 
per la metabolizzazione delle proteine che introduciamo nel nostro corpo con l’alimentazione; provvede 
all’equilibrio nel corpo della bilancia sodio/potassio. 
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• INFORMAZIONI AL CONSUMATORE 

Ingredien;: 
L-ace;lcarni;na cloridrato, Acido Lipoico, agente di rives;mento: idrossi-propil-me;lcellulosa (involucro 
capsula), Bromelina da gambo d’Ananas (Ananas comosus (L.) Merr.) ;t. 2500 GDU/g, agente di carica: 
cellulosa, agente an;agglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi, cloridrato di piridossina (Vitamina 
B6). 

Avvertenze e modalità di conservazione: 
per l’uso del prodo.o si consiglia di sen;re il parere del medico. In rari casi l’acido lipoico può dare 
ipoglicemia. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età 
inferiore a 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sos;tu; di una dieta varia ed equilibrata 
e di uno s;le di vita sano.
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