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Aminofast Plus è  un integratore alimentare a base di aminoacidi es-
senziali e nucleotidi liberi purifi cati, combinati in proporzioni ottimali.

Risale alla metà del Novecento la dimostrazione che gli otto ami-
noacidi essenziali, necessari per la sintesi dei protidi, devono essere 
contemporaneamente presenti nella cellula in opportune quantità, 
allo scopo di evitare che la carenza intracellulare di uno o più di essi 
comprometta il tasso di sintesi.
Successivamente si è scoperto che gli aminoacidi indispensabili alla 
sintesi dei protidi devono essere compresenti in un ben defi nito rap-
porto reciproco necessario perché possa formarsi il polisoma nel ci-
toplasma. L’alterazione di questo rapporto con la limitazione anche 
di un singolo aminoacido determina la diminuzione dell’effi cienza 
della sintesi di protidi, sino all’arresto della sintesi stessa. La letteratu-
ra scientifi ca afferma che la combinazione di aminoacidi che caratte-
rizza Aminofast Plus garantisce un utilizzo netto di azoto (NNU) pari 
al 99%. Ciò signifi ca che il 99% degli aminoacidi che compongono 
Aminofast Plus agiscono come precursori della sintesi proteica, con 
residuo azotato inferiore all’1%.

I nucleotidi sono componenti fondamentali degli acidi nucleici e di 
numerose altre molecole necessarie per il metabolismo cellulare e 
sono disponibili nell’organismo grazie alla biosintesi endogena. In 
condizioni di accresciuto fabbisogno o di ridotto apporto di nutrienti 
determinato da una dieta insuf  ciente, si è dimostrato che la supple-
mentazione alimentare con nucleotidi agevola le numerose funzioni 
in cui questi sono implicati, ovvero le funzioni degli acidi nucleici 
e le funzioni delle molecole che hanno un ruolo nel metabolismo 
energetico (ATP, NADP, NADH). Le evidenze scientifi che consentono 
di affermare che la supplementazione con nucleotidi migliori le fun-
zioni dell’apparato digerente e del sistema immunitario. I nucleotidi 
liberi contenuti in Aminofast Plus consentono di accrescere l’apporto 
alimentare di tali sostanze in caso di attività sportiva dove, a causa 
dell’incremento dell’attività metabolica, il fabbisogno di nucleotidi 
risulta aumentato, in caso di dieta dimagrante, di malattia oncologica 
e nel paziente anziano dove invece si determina una carenza di nu-
cleotidi a causa degli squilibri alimentari.  

La formulazione di Aminofast Plus con aminoacidi in proporzioni de-
fi nite e nucleotidi liberi purifi cati consente di ottimizzare la trascrizio-
ne del DNA, il metabolismo energetico e quindi la sintesi dei protidi, 
fornendo in tal modo un’ottimale integrazione all’alimentazione. 

AMINOACIDI

NUCLEOTIDI 
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● Minimizza l’apporto energetico (calorico) favorendo il mantenimento 
 del peso ideale o consentendo la riduzione del sovrappeso: in caso di
 dieta ipocalorica; 

● Agevola la riduzione dei depositi adiposi impedendo la compromis-
 sione della massa magra;

● Impegna in misura minima l’apparato digerente, riducendo la durata
 e l’intensità delle funzioni digestive;

● Ottimizza i processi anabolici muscolari correlati all’attività fisica gra-
 zie alla facilitazione della sintesi proteica;

● Favorisce l’incremento di forza, resistenza e volume muscolare in
 combinazione con un’adeguata preparazione atletica;

● Riduce la durata del periodo di recupero muscolare dopo l’attività
 sportiva e compensa la quota di aminoacidi prelevati dalle masse 
 muscolari che vengono convertiti in glucosio per il ripristino delle
 riserve energetiche a seguito dell’impegno atletico;

● Garantisce un utilizzo netto dell’azoto pari al 99% e quindi segue 
 quasi integralmente la via anabolica;

● Apporta i componenti nutrizionali necessari per consentire la funzio-
 ne catalizzatrice, regolatrice, recettoriale, ormonale e anticorpale del-
 le proteine ottimizzando quindi le funzioni cellulari;

● Sostiene la funzione plastica delle proteine, ottimizza l’anabolismo
 muscolare grazie all’ottimizzazione della sintesi proteica, frenando la
 compromissione della massa magra nell’anziano o nel malato cronico.
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RAPIDISSIMA SOLUBILITÀ

Leggero gusto vanigliato Leggero gusto agrumato



Per la riduzione del sovrappeso 
Il sovrappeso corporeo è sempre più diffuso ed è riconducibile essen-
zialmente ad uno scorretto stile di vita, caratterizzato da sedentarietà e 
alimentazione ipercalorica, costituita prevalentemente da carboidrati e 
grassi saturi. Una dieta bilanciata deve salvaguardare la salute attraverso 
un adeguato apporto proteico, mantenendo il bilancio azotato in equili-
brio e il bilancio energetico negativo. Ciò consente la mobilizzazione del 
tessuto adiposo e nel contempo la conservazione delle strutture e delle 
funzioni determinate dalle proteine. Ad una dieta ipocalorica consegue 
generalmente un bilancio azotato negativo, l’abbassamento del metabo-
lismo basale, la riduzione dell’osmolarità del liquido extracellulare e il 
conseguente aumento di ormone antidiuretico e aldosterone, da cui un 
aumento del peso per ritenzione idrica.
Aminofast Plus induce calo ponderale, riduce la massa grassa, aumenta 
il metabolismo basale, la massa magra e il tessuto muscolare, evita la 
sensazione di fame ed il recupero del peso perduto, mantenendo positivo 
il bilancio azotato grazie al fatto che Aminofast Plus fornisce un utilizzo 
netto di azoto pari al 99%. 

DOSE DI AMINOFAST PLUS PER IL CONTROLLO DEL SOVRAPPESO

Se viene impostata una dieta sostitutiva dei pasti, in cui Aminofast Plus sostituisce integralmente la parte proteica 
dell’alimentazione, è opportuno somministrare la dose massima giornaliera dell’integratore, calcolata sulla base 
del peso corporeo ideale del soggetto, (vedi tabella a pag. 8), suddivisa nei tre pasti. Se Aminofast Plus sostituisce 
solo parzialmente la parte proteica dell’alimentazione la dose massima giornaliera deve essere suddivisa tra i pasti 
in cui non vengono assunte proteine (vedi esempi a pag. 9). In ogni caso abbinare l’assunzione di 200 g. circa di 
frutta o verdura. 
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Per lo sportivo e l’atleta 
L’organismo umano adatta la sintesi proteica alle proprie esigenze. Nei 
processi catabolici anche le proteine muscolari vengono degradate ed 
impiegate a scopo energetico. In condizioni normali il bilancio azotato 
(tra gli aminoacidi introdotti con l’alimentazione e i residui azotati elimi-
nati) risulta in parità. Al contrario quando l’organismo è in fase anabolica 
il bilancio azotato deve essere positivo. Questa condizione è caratteristi-
ca dell’accrescimento muscolare che consegue ad intensi allenamenti: in 
tal caso infatti viene promossa un’attiva sintesi proteica. Il corpo umano 
non è in grado di immagazzinare gli aminoacidi, al contrario di ciò che 
avviene per carboidrati e grassi; a causa di ciò gli atleti che integrano 
l’alimentazione con adeguate quantità di aminoacidi presentano una 
maggiore disponibilità a livello cellulare degli stessi, favorendo quindi 
l’anabolismo muscolare. In caso contrario (e anche in caso di dieta po-
vera di carboidrati e lipidi) l’attività fisica intensa determina un bilancio 
azotato negativo, indice di un accresciuto impiego delle proteine musco-
lari ai fini energetici. 
Negli atleti sottoposti a periodi di intenso allenamento sono più frequenti 
e più gravi le malattie del tratto respiratorio correlate con l’inibizione 
della produzione salivare di IgA, prima linea di difesa nei confronti dei 
patogeni delle vie respiratorie. La supplementazione con nucleotidi li-
beri purificati determina in tali soggetti un miglioramento della risposta 
immunitaria.
Quando l’attività atletica è molto intensa risulta estremamente utile l’as-
sunzione di dosi adeguate di Aminofast Sport, integratore alimentare che
compensa la carenza degli 8 aminoacidi essenziali e migliora le funzioni 
metaboliche e l’attività del sistema immunitario grazie ai nucleotidi liberi.

DOSE DI AMINOFAST SPORT PER LO SPORTIVO E L’ATLETA
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La dose giornaliera consigliata è di 15 g (circa quattro cucchiaini da caffè).
Il prodotto può essere diluito in 750/800 ml di acqua ed assunto durante l’attività fisica. Se si preferisce, lo si può
assumere diluendolo anche in un latte vegetale o succo di frutta.
Gusto leggermente agrumato e rapidissima solubilità.

Aminofast Sport in barattolo da 250 g. presenta la stessa composizione di 
Aminofast Plus con l’aggiunta di Magnesio e Potassio. La presenza di 
questi due sali minerali è importante per ridurre il senso di stanchezza ed 
affaticamento durante e dopo l’attività fisica e contribuisce al manteni-
mento dell’equilibrio elettrolitico ed al normale metabolismo energetico.

Composizione per singola dose (15 g.): L-leucina 1000,00 mg, L-valina 
800,00 mg, L-isoleucina 750,00 mg, L-lisina 700,00 mg, Potassio (Potassio 
fosfato bibasico) Potassio 300,00 mg, Fosfato 118,89 mg, L-fenilalanina 650,00 
mg, L-treonina 550,00 mg, L-metionina 350,00 mg, Magnesio (Magnesio ossido 
pesante) 75,01 mg, L-triptofano 200,00 mg.
Nucleotidi liberi Ribolife® (44%) 100 mg: adenosina-5’monofosfato, citidi-
na-5’monofosfato, uridina-5’monofosfato, guanosina-5’monofosfato,



Per il contrasto della fragilità 
dell’anziano
Parallelamente al processo di invecchiamento, in primo luogo a causa 
del manifestarsi della sarcopenia, si assiste ad un progressivo declino 
neuro-motorio dell’organismo, correlato alla perdita di forza e massa 
muscolare.
La sarcopenia inizia a manifestarsi già durante la quarta decade di vita, 
conducendo ad una perdita media di massa muscolare del 3-5% entro 
il cinquantesimo anno di età. In seguito la perdita di massa muscolare 
prosegue mediamente nella misura del 1-2% all’anno. 
La perdita di forza muscolare, correlata con la perdita della massa, può 
proseguire sino a comportare la compromissione dell’autonomia funzio-
nale motoria, soprattutto negli anziani sedentari. La riduzione della forza 
muscolare può essere di circa il 40% passando dai 30 agli 80 anni di età.
L’approccio più razionale per determinare il rallentamento del decorso 
della sarcopenia è rappresentato da un’adeguata alimentazione combi-
nata con un programma regolare di esercizi fi sici. Gli esercizi che im-
pegnano le masse muscolari inducono una risposta anabolica e conse-
guentemente un aumento della forza e della potenza contrattile,in parte 
contrastando anche la perdita della massa muscolare.
Ciò può ridurre di oltre il 30% il rischio di cadute, riducendo signifi cati-
vamente la fragilità dell’anziano, ovvero il rischio di lesioni, anche gravi.
Abbinata all’attività fi sica regolare la supplementazione alimentare ha di-
mostrato di essere effi cace nel consentire il recupero della forza muscola-
re. Tra i vari nutrienti spiccano le proteine, per le quali è stata ipotizzata 
l’inadeguatezza delle attuali RDA a causa dell’accresciuto catabolismo 
proteico che si osserva nell’anziano. Accanto a queste possono essere di 
ausilio i nucleotidi liberi purifi cati per il sostegno che forniscono in sede 
di trascrizione degli acidi nucleici e conseguentemente di sintesi proteica 
e processi anabolici.
Aminofast Plus fornendo un apporto nutrizionale aminoacidico ottimiz-
zato rispetto alle proteine alimentari e un signifi cativo apporto di nucle-
otidi, garantisce un’integrazione ideale all’alimentazione dell’anziano.

DOSE DI AMINOFAST PLUS PER IL CONTRASTO DELLA FRAGILITÀ DELL’ANZIANO

Dato che generalmente nell’anziano l’apporto alimentare proteico risulta defi citario si consiglia l’assunzione di 
una bustina di Aminofast Plus durante i due pasti principali della giornata, come integrazione dell’alimentazione 
proteica. 
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Per il paziente oncologico
Le neoplasie frequentemente determinano conseguenze negative sullo 
stato nutrizionale del paziente. Il 20% circa dei pazienti affetti da neo-
plasia non può superare la malattia a causa delle deleterie conseguenze 
della malnutrizione. Quest’ultima si può prevenire, ed entro certi limiti 
è reversibile, purché l’intervento integrativo alimentare sia tempestivo, 
divenendo sin da principio parte integrante delle cure oncologiche. Lo 
scopo di tale intervento deve essere la prevenzione o la correzione della 
perdita di peso e delle sue conseguenze. In tal modo è possibile ridurre 
la tossicità indotta dalle terapie (radioterapia e chemioterapia), sostenere 
le capacità difensive dell’organismo, aumentare la risposta al trattamento 
antineoplastico, diminuire la durata e la frequenza dei ricoveri, prevenire 
le complicanze post-operatorie e il manifestarsi degli stati depressivi, ele-
vando in ultima analisi la qualità di vita del paziente. In questo quadro 
generale si può inserire favorevolmente la somministrazione di Aminofast 
Plus, a base di aminoacidi, combinati con i nucleotidi liberi che hanno 
dimostrato in studi scientifi ci di contribuire alle funzioni del sistema im-
munitario, potenziandone la risposta.

DOSE DI AMINOFAST PLUS PER IL PAZIENTE ONCOLOGICO

Dato che sovente nel paziente oncologico si creano le condizioni perché l’apporto alimentare proteico risulti insuf-
fi ciente si consiglia, in tali casi, l’assunzione di almeno una bustina di Aminofast Plus durante i due pasti principali 
della giornata, come integrazione dell’alimentazione proteica. 
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Come assumere AminofastPlus
Aminofast Plus si presenta in bustine da 7,5g solubili in acqua, di cui 
gli aminoacidi rappresentano 7g. Date le caratteristiche peculiari di 
questo integratore alimentare, esiste una dose massima giornaliera 
che consente di garantire un utilizzo netto di azoto pari al 99% e 
quindi di garantire che tale dose segua pressoché integralmente la via 
anabolica, ovviamente solo se gli aminoacidi introdotti con la dieta 
sono rappresentati esclusivamente da Aminofast Plus. Infatti tale dose 
massima giornaliera non deve sommarsi ad altri alimenti proteici, al-
trimenti la percentuale di utilizzo netto di azoto va progressivamente 
calando all’aumentare di questi alimenti.
Per ottenere lo scopo sopra menzionato è necessario calcolare la 
dose massima giornaliera di Aminofast Plus sulla base del peso cor-
poreo ideale del soggetto che lo deve assumere. Infatti la dose massi-
ma giornaliera è pari a:

0,4g di Aminofast Plus / kg di peso corporeo ideale

Per stabilire il peso corporeo ideale, ai fini del calcolo della dose 
massima giornaliera di Aminofast Plus, è sufficiente impiegare la    
seguente formula:

statura espressa 
in cm - 100

x 0,9 se uomo

x 0,8 se donna

- 8 -



Quindi per calcolare la dose massima giornaliera è suffi ciente molti-
plicare per 0,4 il risultato ottenuto (Esempio 1).

ESEMPIO 1
Uomo alto 175cm
Peso corporeo ideale: (175 – 100) x 0,9 = 67,5kg
Dose massima giornaliera di Aminofast Plus: 67,5 x 0,4 = 27g
Dose per singolo pasto (colazione, pranzo e cena): 27 : 3 = 9g

Se Aminofast Plus sostituisce solo parzialmente la parte proteica dell’alimenta-
zione, la dose di Aminofast Plus è da ricalcolare tenendo conto che il fabbisogno 
giornaliero proteico è di 0,8g di proteine1/kg di peso corporeo2 (Esempio 2). Cal-
colato il quantitativo di proteine che entrano nell’alimentazione giornaliera grazie 
ad altri alimenti, si calcola la dose giornaliera di Aminofast Plus per differenza.

ESEMPIO 2
Uomo alto 175cm che a cena assume una porzione di petto di pollo di 100g come 
alimento proteico.
Il peso corporeo ideale dell’individuo è pari a: (175 – 100) x 0,9 = 67,5kg come 
visto nell’esempio 1.
Quindi la dose massima giornaliera di Aminofast Plus è pari a: 67,5 x 0,4 = 27g.
Il petto di pollo contiene mediamente 23,3g di proteine per 100g di alimento, 
quindi la quantità di proteine in una porzione di petto di pollo di 100g è pari a: 
23,3g.
Il fabbisogno giornaliero di proteine è pari a 0,8g di proteine per kg di peso cor-
poreo, quindi il fabbisogno giornaliero di proteine del soggetto in esame è pari a: 
67,5 x 0,8 = 54g.
È evidente che la porzione di petto di pollo apporta solo una parte del fabbisogno 
complessivo proteico giornaliero. Questa parte può essere espressa sotto forma di 
percentuale:
(23,3 : 54) x 100 = 43,1% del fabbisogno proteico quotidiano del soggetto.
Dato che la porzione di petto di pollo rappresenta solo il 43,1% del fabbisogno 
proteico giornaliero del soggetto, si deve calcolare per differenza la percentuale 
del fabbisogno proteico giornaliero che deve essere colmata con Aminofast Plus:
100 – 43,1 = 56,9% del fabbisogno proteico deve essere colmato con Aminofast 
Plus.
Grazie alla conoscenza della percentuale appena ottenuta e del quantitativo mas-
simo di Aminofast Plus che può essere assunto giornalmente dal soggetto consi-
derato (27g),per mezzo del seguente calcolo si ottiene il quantitativo in grammi di 
Aminofast Plus che deve essere assunto:
(27 x 56,9) : 100 = 15,3g di Aminofast Plus da suddividere tra colazione e pranzo.

1 È necessario sottolineare che il fabbisogno mediamente è di 0,8g di proteine ad elevato valore 
biologico per kg di peso corporeo e non 0,8g di alimento contenente proteine. Infatti negli ali-
menti contenenti proteine sono contenute numerose altre sostanze (acqua, grassi, carboidrati) 
che determinano il peso complessivo, delle quali non si deve tenere conto. 
2 Trumbo P, Schlicker S, Yates AA, Poos M; Food and Nutrition Board of the Institute of Medici-
ne, The National Academies. Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fi ber, fat, fatty 
acids, cholesterol, protein and amino acids. J Am Diet Assoc. 2002 Nov;102(11):1621-30.
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AVVERTENZE
Non superare le dose giornaliera consigliata.
Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini al di sotto dei tre anni 
d’età.
Non assumere in gravidanza. Gli integratori non vanno intesi come sosti-
tuti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
È  necessario sentire il parere del medico in caso di uso prolungato (oltre 
6/8 settimane).
Non assumere il prodotto in caso di patologie epatiche e renali, in gra-
vidanza e al di sotto dei 12 anni, se non dopo aver consultato il medico.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce, dalle fonti di 
calore localizzate,dai raggi solari ed evitare il contatto con l’acqua.
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in 
confezione integra.
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DOSAGGIO CONSIGLIATO
Assumere una o due bustine di Aminofast Plus al giorno, sciogliendo 
 il contenuto in acqua, succo di frutta o latte vegetale (soia, riso ecc).      

INGREDIENTI PER UNA BUSTINA da 7,5 g.
Aminoacidi: L-leucina 1363,63 mg, L-valina 1090,90 mg, L-isoleucina 
1022,72 mg, L-lisina 954,54 mg, L-fenilalanina 886,36 mg, L-treonina 
750,00 mg, L-metionina 477,27 mg, L-triptofano 272,72 mg. Nucleotidi 
136,36 mg: adenosina-5’monofosfato, citidina-5’monofosfato, uridina-5’
monofosfato, guanosina-5’monofosfato.
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