
Le più avanzate ricerche scientifiche nei campi della Medicina Molecolare,
Medicina Sportiva e Nutraceutica attestano inequivocabilmente i fondamenti
su cui si basa la performance sportiva: infatti valori ematici adeguati a
sostenere lo stress atletico sono il risultato finale (e nel contempo la migliore
garanzia) per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il metodo è in un’attenta e
scrupolosa preparazione supportata da un preciso programma nutrizionale.
La perfetta conoscenza di se stessi, delle proprie caratteristiche (e anche dei
propri limiti) significa concreta capacità di programmare stile di vita,
alimentazione ed integrazione, allenamenti.
L’obiettivo principale, per l’agonista evoluto, è nella capacità di ottimizzare
il consumo di ossigeno: questo risultato è frutto di un incremento sostanziale
del credito muscolare (aumento della massa magra e adattamento allo sforzo,
con conseguente ottimizzazione della funzione cardio-vascolare e ghiandolare,
favorendo così il ritardo nella produzione di acido lattico).
Questo è l’obiettivo su cui si deve incentrare il lavoro del Professionista e/o
dell’agonista impegnato, ma anche il sistema più concreto ed efficacie per
raggiungere e mantenere l’equilibrio armonico, la famosa “mens sana in
corpore sano”.
Non è un mistero, in due parole, che il benessere, il nostro equilibrio
psicofisico, risiedono nell’ossigenazione ottimale delle nostre cellule, che
correttamente nutrite avranno una vita più lunga.
Tutto questo certamente in modo naturale, assolutamente lecito, concretamente
benefico (vedi Programma Nutrizionale di Linea Unikum). 

OBIETTIVO PRINCIPALE:
L’OSSIGENAZIONE MUSCOLARE



Appare chiaro che il punto è: come ottenere dalle nostre funzioni metaboliche
la corretta, ottimale capacità? Una precisa bilanciata nutrizione su cui basare
un corretto programma di lavoro atletico?
Lo studio ormai capillare di ogni tipo di alimento presente in natura, unitamente
alla conoscenza (esistono comunque ancora dei meccanismi oscuri) della nostra
costituzione nella produzione della cellula, ci hanno permesso di identificare
precise combinazioni per perseguire gli obiettivi che interessano l’atleta.
La sinergia, come dicevamo, è costituita da aminoacidi, principi attivi,
vitamine, minerali. Il metodo di armonizzarne l’efficacia in bilanciatissime
formulazione dipende dalla conoscenza dei nutrienti e dalla capacità fisiologica
dell’atleta, dalla sua struttura. Ecco il lavoro sinergico di MEDICO
SPORTIVO, NUTRIZIONISTA, PREPARATORE.
Gli estratti secchi titolati e standardizzati delle sostanze contengono di per sè
aminoacidi, alcaloidi, vitamine, minerali ed ogni estratto apporta un preciso
quantitativo di un determinato principio attivo.
Noi dobbiamo ottimizare le qualità ematiche: il nostro scopo è apportare ai
muscoli, attraverso il torrente ematico, sostanze ed ossigeno che ci permettano
di attivare, nel modo più importante, le nostre funzioni. Gli alimenti (i nutrienti)
giungono all’intestino e da lì, assobiti e metabolizzati, cominciano a scorrere
servendo gli organi vitali. Come, ad esempio, affaticare il meno possibile fegato
e pancreas affinchè gli stessi possano lavorare senza stress fornendo glicogeno
ed insulina?
Alcuni aminoacidi sono in grado di by-passare la barriera epato pancreatica e
ritornare così al torrente ematico riportando a fegato, pancreas e
successivamente ai reni, molecole, ovvero globuli, già metabolizzati (vedi
schema dei trasferimenti e delle trasformazioni metaboliche nella produzione
di ATP).
Piante come Chlorella (alto contenuto di proteine a Clorofilla), Rhodiola,
Ginseng (solo per citare alcune tra quelle contenute nella Tabella Ministeriale)
sono indispensabili nel fornire ossigeno alle cellule ma va sapientemente
formulata la loro associazione a principi attivi ed alcaloidi che stimolino la
funzione dei Neurotrasmettitori, così come le funzioni ghiandolari atte alla
produzioni di ormoni; ed ecco Muira Puama, Caffeina in bassi dosaggi,
Carnitina, Garcinia,  Bromeline, Flavonoidi, che aiutano anche la vitalità del



sistema cardio-vascolare, il motore della nostra vitalità. Cosicchè l’attività
metabolica può proseguire il suo lavoro “defaticata”, metabolizzeremo cioè il minor
quantitativo di nutrienti sapientemente selezionati per ottenere la massima resa. Per
giungere alla costruzione anabolica delle masse muscolari che costituiscono la
riserva del credito muscolare (Arginina ed Ornitina nelle versioni evolute in
glutarato e piruvato, Creatina, HMB Calcio) e tutti gli altri aminoacidi, nurtienti
attivati al meglio con l’ausilio di minerali (potassio, magnesio, zinco, manganese,
cromo) e vitamine (C,B6, B3). Lungo è l’elenco delle sostanze che la natura ci
porge e complessissimo è il mondo delle trasformazioni bio chimiche
dell’organismo, la costruzione e la longevità delle cellule che lo compongono.
Un mondo affascinante come la scoperta della vita. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


