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Innovative alpha lipoic and cysteine complex, an ally for athletes
Clinical studies supporting antioxidant and metabolic acivity
Athletes, professional or amateur, induce muscles to work harder and need more energy. Mitochondria, ATP manufacturers, are
more active during exercise and largely support the energetic demands of muscle tissue by oxidizing different substrates. However, the massive energy consumption leads to the production of large quantities of reactive oxygen species (ROS). This condition
leads to the preferential use of anaerobic energy production pathway, induces protein catabolism, fatigue and susceptibility to injuries and infections.
The synergistic activity of α-lipoic acid (ALA) and cysteine (CYS) has been studied since the 90s, demonstrating its efﬁcacy and safety in numerous studies both in vitro and in vivo.
The two molecules act synergistically, taking the cells back to the reduced state, allowing mitochondria to work at a higher energy level and thus raise the anaerobic threshold. This activity results in decreased protein catabolism, increased lipolysis, and reduced lactic acid production.
In this study we wanted to demonstrate how the synergy of CYS and ALA, formulated in the α-LACYS RESET® ingredient to be
stable and easy to digest, leads to improved scavenger activity, resulting in greater use of aerobic energy pathway in athletes undergoing systematic training.
In vitro studies show that this complex has excellent antioxidant activity; moreover, it is capable of increasing mitochondrial membrane potential and at the same time rising lipolysis and anabolic function.
The results obtained in vitro were reconﬁrmed in vivo, performing two studies in different types of athletes, soccer players and
bodybuilders.
Analyzing the serum antioxidant power and game performance of players during the soccer season, it is unequivocally demonstrated the effectiveness of the nutritional complex in reducing free radicals and hence oxidative stress, both before and after intense
sports activity, taking the metabolism back to a reduced state, improving athletic performance and promoting recovery action.
The study of body composition and fat mass of 75 bodybuilders shows instead how integration with nutrition synergy leads to a
reduction of fat mass and total weight, conﬁrming a more pronounced muscular anabolic activity.
The results conﬁrm once again the link between increased antioxidant activity of the cells and improved energy metabolism, favoring aerobic metabolism and thus maintain the lipolytic activity of the cells.The nutritional synergy analyzed here shows to be an excellent ally for sports integration before and post work out.

Riassunto
Gli atleti, siano essi professionisti o amatoriali, inducono i muscoli a lavorare intensamente e necessitano di
un maggior fabbisogno energetico rispetto ai soggetti sedentari. I mitocondri, produttori di ATP, sono iperattivi durante l’esercizio ﬁsico e sopperiscono in gran
parte alle richieste energetiche del tessuto muscolare
ossidando diversi substrati. Tuttavia, (attraverso questo
processo, glicolisi aerobica) questo ingente consumo
di energia porta alla produzione di notevoli quantità
di specie reattive dell’ossigeno (ROS). Questa condizione può indurre all’utilizzo preferenziale della glicoli-
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si anaerobica, ad un aumentato catabolismo proteico,
maggior affaticamento e suscettibilità a incidenti e infezioni.
Già dagli anni ’90 l’attività sinergica di acido α-lipoico
(ALA) e cisteina (CYS) aveva suscitato particolare interesse, dimostrando la sua efﬁcacia e sicurezza in numerosi studi sia in vitro che in vivo.
Le due molecole infatti agiscono sinergicamente, riportando la cellula verso lo stato ridotto ottimale, consentendo ai mitocondri di adeguare la disponibilità energetica alle aumentate richieste ed innalzando la soglia
anaerobica. Quest’attività si traduce nella diminuzione
del catabolismo proteico, aumento della lipolisi e ridu-

L’ INTEGRATORE NUTRIZIONALE
zione della produzione di acido lattico.
In questi studi si è veriﬁcato come la sinergia di CYS
e ALA, formulata nell’ingrediente α-Lacys Reset®* in
modo da essere stabile e facilmente digeribile, porti
ad una migliorata attività antiossidante con conseguente maggiore utilizzo della via aerobica, in atleti
sottoposti ad allenamento sistematico.
Gli studi in vitro hanno dimostrato che tale complesso risulta avere un’ottima attività antiossidante
e che è inoltre in grado di incrementare il potenziale
di membrana mitocondriale e contemporaneamente indurre un aumento della lipolisi e della funzione
anabolica.
I risultati ottenuti in vitro sono stati riconfermati in
vivo, realizzando due studi in differenti tipologie di
atleti, giocatori di calcio e bodybuilder.
Dall’analisi del potere antiossidante del siero dei
calciatori durante la stagione sportiva e dall’analisi
della performance, emerge l’efﬁcacia del complesso nutrizionale nel ridurre i radicali liberi e quindi lo
stress ossidativo, sia prima che dopo l’attività sportiva intensa, durante tutta la stagione, riportando
l’organismo nelle condizioni ridotte prima dell’inizio
del campionato, migliorando le performance atletiche e favorendo l’azione di recupero.
Lo studio della composizione corporea, in termini di
peso e massa grassa di 75 bodybuilder mostra come l’integrazione con la sinergia nutrizionale porti
a una riduzione della massa grassa e del peso totale, confermando una più marcata attività anabolica
muscolare.
I risultati ottenuti confermano ancora una volta il
link tra aumento dell’attività antiossidante della cellula e miglioramento quali-quantitativo del metabolismo energetico, favorendo quello aerobio e mantenendo costante l’attività lipolitica della cellula.
La sinergia nutrizionale qui analizzata si dimostra un
ottimo alleato per l’integrazione sportiva sia preche post-work out.

Introduzione
I dati dell’Istat del dicembre 2016 descrivono come la cultura degli Italiani nei confronti della pratica
sportiva sia cambiata.
I numeri dei praticanti sono infatti aumentati in ma-
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niera considerevole in tutte le fasce d’età, in entrambi i generi e in tutte le regioni, raggiungendo
soglie record rispetto alla serie storica rilevata annualmente dall’Istat.
La percentuale di Italiani, sopra i 3 anni d’età, che
dichiara di praticare sport con continuità nel proprio tempo libero, ha raggiunto il 25,1%, ovvero nel
2016 una persona su quattro ha praticato sport. Se
a questi si aggiungono coloro che dichiarano di fare sport saltuariamente si arriva al 60,5%, ovvero 35
milioni 593 mila individui (1).
Gli atleti, siano essi professionisti o amatori, inducono i muscoli a lavorare maggiormente e necessitano
di un maggior fabbisogno energetico. L’energia necessaria per soddisfare le richieste dell’organismo
deriva in percentuale diversa dall’ossidazione di carboidrati (glucosio plasmatico e glicogeno muscolare), proteine e lipidi (acidi grassi del tessuto adiposo e trigliceridi muscolari) e l’utilizzo preferenziale
di questi substrati energetici dipende da tipologia
di esercizio, durata, intensità, stato di allenamento,
dieta, ecc. (2).
I mitocondri, produttori di ATP, sono iperattivi durante l’esercizio ﬁsico e sopperiscono in gran parte alle richieste energetiche del tessuto muscolare ossidando substrati. Questi organelli cellulari si
adattano molto bene agli aumenti di fabbisogno
energetico e infatti i mitocondri di muscoli allenati ossidano il doppio degli acidi grassi di quelli di
soggetti sedentari; analogamente, il miocardio degli atleti aumenta l’ossidazione lipidica (3,4). Tuttavia, questo ingente consumo di energia comporta
la produzione di notevoli quantità di specie reattive
dell’ossigeno (ROS). Oltre il 65% della VO2 max.,
il trasposto dell’ossigeno ai mitocondri si riduce, la
citocromo-c ossidasi va incontro da una progressiva saturazione diminuendo proporzionalmente l’ossidazione, i radicali liberi aumentano ed il mitocondrio diventa funzionalmente meno efﬁciente (5).
La maggior produzione di radicali liberi porta la cellula da uno stato ossidoriduttivo (redox) ottimale ad
uno meno efﬁciente e ad uno shift del metabolismo
verso la via anaerobica (6). Questa via dà origine ad
una notevole quantità di anione superossido.
L’aumento ossidativo stimola l’espressione di enzimi antiossidanti, quali superossido dismutasi (SOD),
catalasi (CAT) e glutatione perossidasi (GPX) e di
molecole scavenger cellulari come glutatione (GSH),
ubichinone e acido urico (7). Un secondo meccanismo di difesa adottato dal corpo contro lo stress
ossidativo è operato dalle molecole contenenti un
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gruppo sulﬁdrilico -SH, che concorrono ad aumentare la biodisponibilità del GSH e, nello stesso tempo,
catturano gli elettroni liberi (8).
Una di queste molecole è l’acido α-lipoico (ALA) (9).
Anche conosciuto come acido tiottico, ALA è un noto “antiossidante metabolico”, essendo una delle
poche molecole ad attuare un’attività antiossidante sia in forma ridotta che in forma ossidata. Questa molecola può agire sia in ambiente intracellulare che su strutture extracellulari essendo sia lipoﬁlo
che idroﬁlo (10). Inoltre, è in grado di aumentare la
sintesi del GSH del 50% (11).
Perché la cellula possa espletare la sua attività antiossidante occorre però avere a disposizione amminoacidi.
L’intensa gluconeogenesi durante il lavoro anaerobio infatti, non ha solo lo scopo di mettere a disposizione glucosio pronto per l’utilizzazione nei muscoli (processo tra l’altro energeticamente molto svantaggioso), ma è anche necessaria per attuare un
intenso catabolismo proteico al ﬁne di rendere disponibili gli amminoacidi per la sintesi di nuove molecole ed enzimi antiossidanti (11).
Tra questi amminoacidi fondamentali vi è certamente la cisteina, amminoacido precursore e limitante la
sintesi GSH e donatore di gruppi -SH per la biosintesi degli enzimi implicati nel metabolismo energetico (12,13).
Quando questo amminoacido nel sangue diminuisce, si assiste sempre ad un intenso catabolismo proteico, ﬁno a quando i valori non sono riportati ai livelli ottimali o anche lievemente superiori.
Gli atleti sotto sforzo presentano livelli di cisteina
plasmatici diminuiti ed è inoltre stato dimostrato
che la supplementazione dietetica con tale amminoacido aumenta le prestazioni atletiche (14).
Già dagli anni ’90 l’attività sinergica di acido α-lipoico
e cisteina aveva suscitato particolare interesse, dimostrando la sua efﬁcacia e sicurezza in numerosi
studi sia in vitro che in vivo (15-18).
Le due molecole infatti agiscono in maniera sinergica, riportando la cellula verso lo stato ridotto ottimale, consentendo ai mitocondri di poter lavorare
ad un livello energetico più elevato ed innalzando
così la soglia anaerobica. Quest’attività si traduce in
diminuzione del catabolismo proteico, aumento della lipolisi e riduzione della produzione di acido lattico. Dal punto di vista biochimico, si instaura un doppio loop positivo che permette l’utilizzo e la conseguente rigenerazione delle due molecole (Fig.1).
ALA entra nella cellula dove ossida NADH e NADPH
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riducendosi a acido diidrolipoico (DhLA) (19). Gli
elettroni che si liberano sono utilizzati dalla citocromo-c ossidasi per ridurre l’ossigeno, mentre i
protoni partecipano alla creazione del gradiente
transmembrana mitocondriale, necessario per sintetizzare ATP (20).
Il DhLA esce quindi dalla cellula e reagisce con la cistina, liberando due molecole di cisteina (CYS).
Durante questa reazione DhLA si riconverte ad ALA,
la CYS diventa biodisponibile ed entra nella cellula
dove concorre all’aumento della sintesi del GSH e
implementa l’anabolismo proteico.
In questi studi si è voluto veriﬁcare come la sinergia
di CYS e ALA, formulata nell’ingrediente in studio in
modo da essere stabile e facilmente digeribile, porti
ad una migliorata attività scavenger con conseguente maggiore utilizzazione della via aerobica e ridotto
catabolismo proteico, in atleti sottoposti ad allenamento sistematico.

Materiali e Metodi
La sinergia di CYS e ALA è stata formulata nell’ingrediente (Acido α lipoico 25-40%; L-Cisteina 2540%, Ossido di magnesio 25-40%) selezionando una
speciﬁca fonte di ogni componente in funzione di
stabilità, digeribilità ed efﬁcacia in vitro (dati non riportati).

Screening delle proprietà
antiossidanti in vitro

L’attività antiossidante dell’ingrediente è stata valutata mediante tre modelli sperimentali.
L’attività antiossidante totale è stata misurata mediante saggio di molibdato. Il dosaggio si basa sulla valutazione della riduzione di Mo (VI) a Mo (V) ad
opera del campione che causa la formazione di un
complesso verde fosfato/Mo (V) a pH acido. L’attività antiossidante totale è stata misurata in confronto
al controllo negativo (miscela di reazione non addizionata con l’ingrediente nutraceutico) (21).
Le proprietà di scavenging sono state testate utilizzando 2,2-difenil-1-picrilidrazile (DPPH) e perossinitrito (ONOO−) rispettivamente come radicali liberi
lipoﬁli e idroﬁli.
DPPH è uno dei pochi radicali azotati organici stabili
e commercialmente disponibili, con una fascia massima di assorbimento attorno a 515-528 nm. I composti antiossidanti sono in grado di trasferire un atomo di idrogeno al radicale DPPH, causando una de-
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1. Ingresso nel citoplasma: ALA entra nella cellula per diffusione semplice, dove libera un H+ reagendo con NADH e NADH. Questi si riducono a
NADP+ e NAD+ liberando elettroni, che vengono traspostati attraverso la catena di trasposto degli elettroni mitocondriale e contribuiscono alla
sintesi di ATP. I protoni liberi contribuiscono invece alla creazione del gradiente protonico mitocondriale.
2. Rigenerazione: L’acido diidrolipoico (DhLA) passa nello spazio extracellulare, dove aumenta la biodisponibilità della cisteina (m-CYS) rompendo il
ponte disolfuro del suo precursore Cistina (d-CYS) e si rigenera a ALA.
3. Diffusione facilitata: m-CYS entra nella cellula mediante diffusione facilitata
4. Aumento Sintesi: m-CYS partecipa alla sintesi del Glutatione ridotto e ne permette l’incremento

Figura 1 - Modello schematico del meccanismo d’azione del complesso nutrizionale composto da ALA e CYS.

colorazione della soluzione proporzionale alla carica
antiossidante presente nel campione (22). I risultati
sono espressi come IC50.
Il radicale perossinitrito è stato sintetizzato secondo
la letteratura e la ﬂuoresceina è stata utilizzata come molecola di rilevazione (23). Tale molecola viene
sbiancata da radicali ossidrilici, perossilici e anche
da perossinitrito e ipoclorito; le molecole antiossidanti sono in grado di proteggerla da questo sbiancamento, quindi la misurazione della ﬂuorescenza
restituisce il valore antiossidante del campione testato. I risultati sono espressi come IC50.

Studio dell’attivazione mitocondriale,
dell’attività lipolitica ed anabolica
in vitro

La valutazione dello stato di attivazione mitocondriale, prima e dopo l’aggiunta del complesso nutraceutico, è stata effettuata in ﬁbroblasti umani
mediante JC1 (5,5’, 6,6’ tetrachloro 1,1’ 3,3’ te-

traethylbenzimidazolyl carbocyanine iodide), un
colorante vitale ﬂuorescente ad alta afﬁnità per i
mitocondri. Il JC-1 ha la capacità unica di distinguere i mitocondri con alto e basso potenziale di
membrana. Nei mitocondri con alto potenziale di
membrana il JC-1 si presenta in aggregati (J aggregati). Questi aggregati emettono nelle lunghezze
d’onda rosse di 590 nm quando vengono eccitate
a 480 nm. Nei mitocondri con basso potenziale di
membrana il JC-1 si presenta in forma monomerica. Questi monomeri, quando eccitati a 488nm,
emettono nel range del verde (da 525 a 535 nm).
La quantiﬁcazione della ﬂuorescenza rossa e verde
permette di deﬁnire le percentuali di mitocondri
metabolicamente attivi e inattivi.
L’attività lipolitica, prima e dopo l’aggiunta del complesso nutraceutico, è stata misurata monitorando la
liberazione di acidi grassi ad opera della lipasi in colture cellulari di adipociti umani maturi cui sono stati
forniti trigliceridi in eccesso.
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La sintesi proteica è stata valutata in cellule muscolari umane mediante metodo colorimetrico, utilizzando la capacità del campione di ridurre il reattivo di Folin-Ciocalteau, che dal caratteristico colore
giallo vira verso una colorazione blu.
I risultati dei due test sono espressi in μg di acidi
grassi e μg di proteine ottenuti e raccolti nei media
di coltura. È stata inoltre calcolata la variazione percentuale rispetto alle cellule di controllo non trattate (CTR-).
Poiché il dosaggio in vivo del complesso nutraceutico è di 400 mg/die, sono state riprodotte nei tre
sistemi sperimentali le concentrazioni teoriche che il
prodotto potrebbe raggiungere a livello sistemico.
Tali concentrazioni sono state studiate in maniera tale da mimare:
Assorbimento completo e veicolazione in un circolo
sistemico di 5L (pari al volume ematico medio in circolo in un uomo adulto di 70 kg): 0,08 mg/ml
• Assorbimento parziale (50%) e veicolazione in un
circolo sistemico di 5L (pari al volume ematico medio in circolo in un uomo adulto di 70 kg): 0,04 mg/
ml
• Accumulo da somministrazione ripetuta in un circolo sistemico di 5L (pari al volume ematico medio
in circolo in un uomo adulto di 70 kg): 0,16 mg/ml.
Tutti i test sono stati eseguiti in tre ripetizioni.

Valutazione del potere antiossidante
(PAO) in calciatori professionisti

Diciassette calciatori di una squadra del campionato
C2 italiano sono stati sottoposti, per due differenti
stagioni, a controlli del potere antiossidante (PAO)
prima e dopo l’allenamento settimanale. L’analisi è
stata effettuata in tre periodi dell’anno: settembreottobre, dicembre-gennaio, aprile.
Nella prima stagione i valori di PAO sono stati misurati prima dell’allenamento, al martedì ed al termine
della settimana di lavoro, al venerdì. Gli atleti hanno
assunto un polivitaminico per 40 gg prima dell’ultimo controllo di aprile.
Nella stagione successiva, i valori di PAO sono stati
misurati prima dell’allenamento settimanale, al martedì ed al termine di due giorni di allenamento standardizzato, il venerdì sera. Gli atleti hanno assunto
capsule di gelatina contenenti 400 mg di complesso nutraceutico per 40 giorni prima dell’ultimo controllo di aprile. La valutazione del PAO nel campione (plasma con eparina, siero e fase liquida) è stata
realizzata tramite misurazione di Cu +, derivato dal-
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la riduzione da Cu ++, per azione degli antiossidanti presenti. Cu + è stato misurato grazie alla formazione del complesso tra Cu + e bathocuproine (BC),
complesso stabile con assorbimento tipico a 480490 nm. I valori ottenuti sono stati confrontati con
una curva standard ottenuta con concentrazioni note di acido urico utilizzato come riducente (24).

Valutazione dell’attività lipolitica
ed anabolica in bodybuilder

Settantacinque bodybuilder maschi, di età compresa tra i 27 ed i 45 anni (media 36 anni), sono stati suddivisi in 4 gruppi da 18-20 soggetti ciascuno.
Ad ogni atleta è stato raccomandato di non variare
la propria dieta abituale e di seguire un’integrazione standard con 1 g/die di Vitamina C e 10 g/die di
aminoacidi ramiﬁcati. Il gruppo controllo (18 atleti) è
stato trattato con placebo, capsule di gelatina contenenti amido di mais e MgO per 60 giorni; il secondo gruppo (19 atleti) è stato trattato con 10 mg/kg/
die di ALA; il terzo gruppo (18 atleti) ha seguito un
piano di integrazione nutrizionale con CYS 10 mg/
kg/die; inﬁne, il quarto gruppo (20 atleti) ha assunto
20mg/kg/die di complesso nutraceutico. Tutti gli atleti sono stati sottoposti ad un programma intensivo
di allenamento di circa due ore consecutive con tre
o più sessioni settimanali.
Il peso corporeo è stato misurato prima e dopo l’allenamento con un plicometro, le misure sono state
effettuate prima del trattamento (T0), dopo 45 (T45)
e 60 giorni (T60). Un’analisi computerizzata delle sei
pieghe standard (tricipiti, sottoscapolare, torace,
para umbilicaria, sopra iliaca e coscia) è stata eseguita con Fitocompt (25-27).

Risultati
Il complesso nutraceutico dimostra una signiﬁcativa
attività antiossidante totale ed una rilevante attività di scavenging nei confronti dei radicali lipoﬁli ed
idroﬁli (Tab.1).
Tabella 1 - Attività antiossidante esercitata dal complesso nutraceutico. I risultati sono le medie ± le deviazioni standard
di 3 esperimenti indipendenti
Test

Risultato

Attività di scavenging su radicale lipoﬁlo (DPPH)
IC50 (mg/ml)

0,014- 0,030±0,01

Attività di scavenging su radicale idroﬁlo (Perossinitrito) IC50 (mg/ml)

2,40-3,15±0,2

Attività antiossidante totale (mg di acido gallico)

190-240±0,3
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Gli ulteriori studi condotti in vitro hanno permesso di dimostrare come il complesso nutraceutico
sia in grado di aumentare sensibilmente l’attività
mitocondriale, raggiungendo +27,1% rispetto al
CTR- in somministrazione ripetuta. Anche la sintesi
proteica risulta favorita dal nutraceutico, che riesce
ad indurre un aumento del +41,9% in somministrazione ripetuta, +31,2% in somministrazione completa e +23% in somministrazione parziale rispetto
al controllo non trattato. Inﬁne, signiﬁcativi sono
anche i quantitativi di acidi grassi ottenuti a segui-

to dell’incrementata azione della lipasi: +32,8% in
somministrazione ripetuta, +20,7% in somministrazione completa e +18,1% in somministrazione parziale (Fig.2).
Le evidenze ottenute negli studi in vitro sono state
quindi confermate in vivo.
I risultati dello studio dall’attività antiossidante in
calciatori professionisti durante due stagioni sportive sono riassunti in Figura 3. I dati delle due stagioni calcistiche mostrano innanzitutto che i valori
basali di ossidazione del sangue, prima dell’allenamento, tendono ad aumentare nel corso del campionato, confermando che
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Figura 3 - Misurazione del potere antiossidante sierico (PAO) pre-allenamento e 2 giorni dopo l’allenamento in 17 calciatori durante due stagioni. I risultati, espressi in µmol/L del complesso Cu+ e bathocuproine (BC), sono le medie ± le deviazioni standard.
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tato un’inversione dei valori pre- e post- allenamento hanno avuto problemi ﬁsici e la loro performance
è risultata ridotta.
Nella seconda stagione, il PAO post allenamento è
aumentato in modo signiﬁcativo da ottobre e gennaio, mantenendosi signiﬁcativamente più alto rispetto al basale anche dopo la somministrazione del
complesso nutraceutico ed in nessun caso vi è stata
inversione dei livelli pre- e post- allenamento.
Durante questa stagione si è constatato, sia durante gli allenamenti che nel corso della partita, un
rendimento superiore della squadra, un minore affaticamento ed una diminuzione dei tempi di recupero.
L’attività metabolica del complesso nutrizionale è
stata invece valutata su bodybuilder (Fig.4).
Gli atleti dei gruppi supplementati con placebo e
ALA e CYS separatamente non mostrano differenze signiﬁcative, né di peso corporeo né di percen-

tuale di massa grassa, tra l’inizio (T0) e la ﬁne del
periodo sperimentale (T60). Al contrario, gli atleti
che hanno seguito integrazione con la sinergia nutrizionale hanno perso peso e la loro percentuale di
grasso corporeo è diminuita signiﬁcativamente, -3,4
e -7,4% rispettivamente. Tali risultati dimostrano indirettamente che gli atleti hanno aumentato la loro
massa muscolare del +3,8%.

Discussione e Conclusioni

% Massa Grassa

Kg

L’attività sportiva è fondamentale per mantenere
uno stile di vita sano (28), tuttavia qualsiasi sport praticato ad alta intensità o per lunghi periodi di tempo, sia da amatori che da atleti professionisti, porta
all’innalzamento della quantità di radicali liberi all’interno delle cellule, i quali spostano il metabolismo
del mitocondrio verso uno stato ossidato. Esso diventa incapace di continuare a produrre energia utilizPeso Corporeo
zando la via aerobica e non
sopperisce all’aumentato
fabbisogno energetico del94
le cellule muscolari durante
92
l’allenamento. Tutto que90
sto comporta una maggior
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percezione della fatica, ac86
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84
cumulo di acido lattico e ca82
T60
tabolismo muscolare (29).
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ALA
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Placebo
Complesso
Numerosi studi hanno dinutraceutico
mostrato l’esistenza di molecole fondamentali per faT60 T0
cilitare il ritorno del mitocondrio ad uno stato ossiMassa Grassa
doriduttivo ottimale (30).
Tra queste spiccano ALA e
CYS (31,32): ALA partecipa a numerosi processi bio14
chimici all’interno del mito12
condrio mediando la pro10
8
duzione dell’energia; CYS
T0
6
incrementa la sintesi del
4
T45
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2
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CYS
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nergica di queste due monutraceutico
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ché tutti i meccanismi biochimici coinvolti nella atFigura 4 - Valutazione del peso corporeo e della massa grassa di 75 bodybuilder a inizio stutività antiossidante della
dio (T0), a 45 e a 60 giorni dopo l’inizio dell’integrazione nutrizionale (T45 e T60). Confronto
cellula si attivino (33-35).
dei valori ottenuti rispetto a T0: p<0,001
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In questo studio ci siamo occupati in prima battuta di veriﬁcare in vitro l’attività del complesso nutraceutico sinergico ALA+CYS, formulato speciﬁcamente per essere stabile e facilmente digeribile.
Tale complesso risulta avere un’ottima attività antiossidante, misurata in tre modelli sperimentali (attività antiossidante totale ed attività di scavenging
nei confronti di DPPH e perossinitrito). Inoltre, esso è in grado di incrementare il potenziale di membrana mitocondriale, ﬁno al +21,7% rispetto al controllo negativo, migliorando la capacità di produrre
energia e contemporaneamente indurre un aumento della lipolisi e della funzione anabolica, rendendo biodisponibili acidi grassi per la produzione di
energia e proteine per la produzione e rigenerazione dei tessuti muscolari a seguito dell’attività ﬁsica.
I risultati ottenuti in vitro sono stati riconfermati in
vivo, realizzando due studi in differenti tipologie di
atleti, giocatori di calcio e bodybuilder.
L’allenamento procura sempre uno stress ossidativo
che sollecita un potenziamento dei sistemi di difesa
antiossidanti. Se lo stress ossidativo persiste troppo a lungo la capacità di reazione tende ad esaurirsi e a diminuire per un’eccessiva ossidazione (6,36).
Il PAO misura il potere scavenger del plasma e valuta la capacità reattiva dell’organismo allo stress
ossidativo (omeostasi red-ox) (21-37). Come tutti i
meccanismi biologici è un parametro variabile nel
tempo e una funzione dello stato di ossidazione e
della produzione di radicali liberi che dipendono
dal metabolismo energetico, dal tipo di alimentazione, dallo stress psico-ﬁsico e dalla concomitante
presenza di patologie (29).
Nel primo anno dello studio condotto sui giocatori
di una squadra di calcio professionistica, dove i soggetti hanno seguito un’integrazione con un polivitaminico, i valori PAO basali a ﬁne stagione sono risultati più elevati di quelli di inizio stagione, confermando l’aumento dello stress ossidativo “cronico”.
A ﬁne stagione inoltre, il PAO post allenamento è rimasto praticamente identico al valore misurato prima dell’allenamento. Questo a dimostrazione del
fatto che quando il livello ossidativo di base è già
molto elevato, l’allenamento non sollecita alcuna risposta omeostatica red-ox di compenso. Oltre un
certo limite, un ulteriore incremento radicalico deprime anziché sollecitare un’azione scavenger (36).
Al termine della prima stagione gli atleti sono apparsi più stanchi e la loro efﬁcienza è risultata nettamente diminuita. Tale condizione è conosciuta come over-training, ed è potenzialmente pericolosa

®

perché l’aumento radicalico non viene più compensato.
Nella stagione successiva, dopo l’integrazione con
il complesso nutraceutico, i valori PAO basali a ﬁne stagione sono risultati solo lievemente superiori
a quelli di inizio e metà stagione. Lo stress ossidativo basale è aumentato in modo quasi irrilevante
rispetto alla stagione precedente, inoltre non si è
veriﬁcata alcuna inversione del PAO pre- e post-allenamento a ﬁne campionato, ad indicare che le capacità di reazione anti radicaliche non si sono esaurite, ma sono rimaste efﬁcienti.
I valori di PAO post allenamento a ﬁne stagione sono inoltre rimasti nettamente inferiori a quelli misurati nel corso dell’anno, ad indicare che l’allenamento non ha saturato al massimo la risposta antiossidante, poiché il numero dei radicali prodotti è
risultato nettamente inferiore.
I dati presentati dimostrano inequivocabilmente
l’efﬁcacia del complesso nutrizionale nel ridurre i
radicali liberi e quindi lo stress ossidativo dopo l’attività sportiva intensa, riportando l’organismo nelle
condizioni ridotte prima dello sforzo, migliorando
le performance atletiche e favorendo l’azione di recupero. Questo ha permesso agli atleti di arrivare al
termine della stagione in condizioni ﬁsiche migliori,
senza entrare in over-training e di compensare più
facilmente lo stress ossidativo: ciò si è tradotto in
minore fatica, maggiore resistenza ed aumento della performance.
Il complesso nutraceutico studiato, aumentando rapidamente i livelli di glutatione mitocondriale, riporta subito la cellula muscolare nello stato
ridotto e favorisce il metabolismo aerobio mitocondriale, anticipando la fase ﬁsiologica di recupero e riducendo i tempi catabolici post-anaerobici
(5,29,34,38).
Proprio l’aumento del metabolismo aerobico giustiﬁca i dati ottenuti nel secondo studio in vivo. I
soggetti che hanno seguito un’integrazione nutrizionale con ALA e CYS in singolo non hanno avuto nessun effetto lipolitico e tantomeno anabolico,
mentre il gruppo in trattamento con la sinergia nutrizionale ha avuto un aumento di massa muscolare
pari al +3,4% ed una diminuzione di massa grassa
pari al -7%, accusando nel contempo meno affaticamento durante l’allenamento.
A livello metabolico, quando l’intensità dell’esercizio aumenta molto (Vo2 Max. 65%) e i ROS prodotti
cominciano ad incrementare in maniera considerevole, si assiste ad uno switch dal metabolismo ae-
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robico a quello anaerobico. Si attivano dunque delle cascate di segnale che portano ad una riduzione
della lipolisi, ad una diminuzione del trasposto degli
acidi grassi a livello mitocondriale e alla conseguente attivazione della via anaerobica: glicogenolisi e
glicolisi, che producono l’energia necessaria a sostenere l’attività ﬁsica (38-40). Questo avviene perché
il mitocondrio deve proteggere la propria struttura
ed il proprio DNA dai danni che potrebbero essere
causati dai ROS, estremamente concentrati a livello
mitocondriale quando la fosforilazione ossidativa è
intensa (41).
L’attivazione del metabolismo degli zuccheri porta
con sé un elevato catabolismo proteico, necessario
per soddisfare il processo gluconeogenetico secondario al metabolismo anaerobico (29).
Con la supplementazione del complesso nutraceutico, anche in condizioni di sforzo ﬁsico intenso, si assiste ad un aumento della lipolisi e dell’anabolismo
proteico. Infatti, la sinergia di queste due molecole
permette di aumentare la sintesi di GSH e genera
potenziali di membrana favorevoli alla fosforilazione
ossidativa degli acidi grassi, permettendo di ottenere ATP mediante la via aerobica e riducendo così il
catabolismo proteico di anaerobiosi.
Inﬁne bisogna ricordare che anche il sistema immunitario è colpito dall’ossidazione consistente. È infatti dimostrata un’azione dei ROS sulle cellule natural killer e sull’attività linfocitaria, che rende l’organismo più vulnerabile all’attacco di virus e patogeni (42). Entrambi gli studi in vivo hanno dimostrato
come le infezioni e le malattie opportunistiche siano
state ridotte in tutti gli atleti durante l’integrazione
con il complesso nutrizionale.
I risultati ottenuti confermano ancora una volta il link
tra aumento dell’attività antiossidante della cellula e
miglioramento quali- quantitativo del metabolismo
energetico.
La sinergia nutrizionale qui analizzata si dimostra un
ottimo alleato per l’integrazione sportiva sia preche post- work out.
Tale nutraceutico è stato anche studiato da ROELMI HPC in diversi modelli sperimentali non correlati allo sport, quali modelli di invecchiamento cronico, menopausa e condizioni patologiche degenerative, dimostrando come l’attività di modulazione
dello stress ossidativo non solo inﬂuenzi i metabolismi biochimici cellulari, riducendo l’ossidazione e favorendo la produzione di energia, ma abbia anche
ripercussioni sulla qualità della vita e sull’umore dei
soggetti analizzati (43).
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