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Myolife

MIO - INOSITOLO PURO
MI
Confezione: 130 g

Polvere dal sapore gradevole, solubile in acqua
o direttamente in bocca.
Si consiglia l’assunzione da 1 a 2 dosi di polvere
al giorno da sciogliere in acqua, utilizzando il dosatore
presente all’interno della confezione.
Un cucchiaino dosatore contiene: 875 mg

Myolife
un AIUTO
al SISTEMA NERVOSO

Codice prodotto:

prezzo €15,00

NATURALE al 100%

mio-inositolo ti aiuta a:

Perché la ipsilon?
Perché abbiamo scelto la Y nel nome di MYOLIFE?
I termini myo-inositolo e mio-inositolo sono equivalenti. Myo proviene dalla
parola greca che indica “muscolo”: il myo-inositolo è stato scoperto e studiato
per la prima volta nel muscolo cardiaco (cuore), nel 1850.
La qualità di Natural Point
MYOLIFE di Natural Point è mio-inositolo naturale al 100% senza modificazioni genetiche (no OGM), privo di additivi, glutine e sostanze allergeniche.
Viene prodotto e confezionato seguendo elevati standard qualitativi.
È preferibile assumere MYOLIFE con un integratore multivitaminico che contenga anche vitamine del gruppo B.
In vendita nelle erboristerie, negozi di alimentazione naturale e farmacie.

di integratori Natural Point
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La g amplia di prodotti naturali
si
per il tuo benessere !
NATURAL POINT srl
Via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano
Tel. 02.27007247 - www.naturalpoint.it
Riservato al corpo professionale art.6 comma 2 Dl 111/92

Solo prodotti
di QUALITÀ

• Migliorare attenzione
e concentrazione
• Favorire i processi
depurativi
dell'organismo

Myolife Il mio-inositolo è la forma attiva

di inositol
inositolo e fa parte delle “non-vitamine” del gruppo B.
MYOLIFE, integratore di mio-inositolo,
può diventare utile per sostenere le
funzioni fisiologiche del sistema
nervoso e può contribuire all’equilibrio del metabolismo dei grassi e
del colesterolo.

Le sue due diverse azioni, ben distinte, nascono dal ruolo biologico che il
mio-inositolo svolge nell’organismo.

Mio-inositolo
e sistema nervoso
Il mio-inositolo è un costituente delle
membrane di tutte le cellule (forma i
fosfolipidi di membrana), e i suoi
diversi derivati fungono da molecole
messaggere all’interno del sistema
nervoso.
È dunque un intermediario nella for-

mazione di importanti neurotrasmettitori del sistema nervoso centrale,
come la serotonina, una sostanza
principalmente coinvolta nella regolazione dell’umore.
Azione cerebrale
Il mio-inositolo viene incorporato
nelle membrane cellulari ed è coinvolto nella trasmissione dei messaggi
che segnalano il controllo delle
funzioni cellulari nel sistema nervoso,
favorendo la concentrazione e
l’attenzione a livello cerebrale.
Come riportato su “PDR – Integratori
Nutrizionali - Ed. CEC” e “Guida
medica agli integratori alimentari -T.
Murray - Ed. Red“, sono stati inoltre
osservati miglioramenti a seguito di
trattamento con inositolo, in soggetti
depressi e nei casi di disturbi da
attacco di panico.

È stata evidenziata l’utilità del mio-inositolo nel nutrimento delle cellule cerebrali.
Grandi quantità di inositolo si trovano infatti nei nervi del midollo spinale, nel cervello e
nel fluido cerebro-spinale.
Come riportato in “PDR – Integratori Nutrizionali Ed. CEC”, viene ipotizzato che il ruolo del
mio-inositolo su attacchi di panico, depressione e comportamenti ossessivo compulsivi,
possa essere legato alla sua funzione di precursore di secondi messaggeri. Il mio-inositolo
inoltre, appare essere coinvolto nell’attivazione di recettori per la serotonina.

Mio-inositolo
e depurazione del fegato
Il mio-inositolo è anche noto nella
letteratura scientifica per il suo effetto
lipotropo, cioè, aiuta a rimuovere i
grassi dal fegato, favorendo così la
riduzione del grasso e della bile, che
si depositano nell’organo, e che
potrebbero associarsi all’insorgere di
disturbi del fegato.
Azione lipotropa
Insieme alla colina, il mio-inositolo
stimola la produzione di lecitina:
interviene, perciò, nel metabolismo
dei grassi e può aiutare a ridurre il
livello di colesterolo nel sangue.
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Myolife

MIO - INOSITOLO PURO
MI
Confezione: 130 g

Polvere dal sapore gradevole, solubile in acqua
o direttamente in bocca.
Si consiglia l’assunzione da 1 a 2 dosi di polvere
al giorno da sciogliere in acqua, utilizzando il dosatore
presente all’interno della confezione.
Un cucchiaino dosatore contiene: 875 mg
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Perché la ipsilon?
Perché abbiamo scelto la Y nel nome di MYOLIFE?
I termini myo-inositolo e mio-inositolo sono equivalenti. Myo proviene dalla
parola greca che indica “muscolo”: il myo-inositolo è stato scoperto e studiato
per la prima volta nel muscolo cardiaco (cuore), nel 1850.
La qualità di Natural Point
MYOLIFE di Natural Point è mio-inositolo naturale al 100% senza modificazioni genetiche (no OGM), privo di additivi, glutine e sostanze allergeniche.
Viene prodotto e confezionato seguendo elevati standard qualitativi.
È preferibile assumere MYOLIFE con un integratore multivitaminico che contenga anche vitamine del gruppo B.
In vendita nelle erboristerie, negozi di alimentazione naturale e farmacie.
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