
 
Niteworks™ - Al cuore della buona salute 

 

Dr. Louis Ignarro, Nobel per la fisiologia e la medicina per le sue ricerche sull’Ossido Nitrico. 

Nel 1998, il dott. Louis Ignarro è stato nominato Premio Nobel, 

entrando così a far parte del gruppo di scienziati d’elite che include 

Albert Einstein, Linus Pauling e Marie Curie, le cui scoperte hanno 

avuto un impatto enorme sull’umanità. 

Il dott. Ignarro ha ricevuto il Premio Nobel per la sua pionieristica 
ricerca sull’Ossido Nitrico. 

Essendo un instancabile ricercatore, è arrivato ai confini della 

scienza, ed anche oltre. Il risultato è stato una formulazione unica 

d’ingredienti basata sulla Nutrizione Cellulare che ottimizza la 

produzione del salutare Ossido Nitrico nel corpo umano. 

 
12 Ottobre 1998 - Il dott. Louis Ignarro durante la cerimonia di 

consegna del Premio Nobel da Sua Maestà il Re di Svezia 

Tra le sue numerose onorificenze, il dott.  Ignarro è stato introdotto nell’Accademia Nazionale 
della Scienze e nell’Accademia Americana di Arti e Scienze nel 1999. Ha ricevuto inoltre il 
Premio per la Ricerca di Base dell’Associazione Americana di Cardiologia per i suoi eminenti 
contributi per l’avanzamento della scienza cardiovascolare. 

E’ inoltre anche il fondatore e il presidente della NITRIX OXIDE Society, così come il fondatore 

e l’editore-capo del giornale scientifico NITRIC OXIDE Biology and Chemistry (OSSIDO NITRICO 

- Biologia e Chimica). 

IHD Group 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

"Per le scoperte riguardo all'Ossido Nitrico come molecola di segnalazione nel sistema cardiovascolare" 



IHD Group 
2 

 

Punti principali (tratti dal libro in pubblicazione del dott. Ignarro) 

Anche se non hai mai sentito parlare dell’Ossido Nitrico(NO), la ricerca scientifica di tutto il 
mondo ha dimostrato che l’Ossido Nitrico è una delle molecole più importanti del corpo umano 

ed è cruciale per il tuo benessere. 

La differenza tra salute e disfunzione è spesso correlata al livello e all’attività dell’Ossido 

Nitrico nel tuo corpo. 

L’Ossido Nitrico è critico per la promozione di salute e longevità. 

In realtà l’Ossido Nitrico è un gas che agisce in tutto il corpo come messaggero che regola 

l’attività delle cellule. L’Ossido Nitrico comunica al corpo di effettuare alcune funzioni-chiave. 

Infatti, l’Ossido Nitrico influenza virtualmente il funzionamento di ogni organo nel corpo, inclusi i 

polmoni, il fegato, i reni, lo stomaco, i genitali e, soprattutto, il cuore. 

Il Sistema Cardiovascolare usa l’Ossido Nitrico per controllare il flusso sanguigno diretto in 
tutti i distretti dell’organismo. L’Ossido Nitrico non solo può rilassare e dilatare (allargare) i   

vasi sanguigni, assicurando quindi che il sangue possa nutrire sufficientemente il cuore e i 
tessuti di tutto il corpo, ma l’Ossido Nitrico può anche sostenere i livelli della pressione 

sanguigna in maniera salutare. 

Il Sistema Immunitario usa l’Ossido Nitrico per 
combattere le tossine, assicurando un efficace sistema di 
difesa interna.  Il cervello fa affidamento sull’Ossido 
Nitrico per conservare e recuperare la memoria a lungo 

termine e per trasmettere le informazioni all’interno del 
Sistema Nervoso. 

L’Ossido Nitrico aumenta il flusso sanguigno ai genitali, 
giocando quindi un ruolo importatane nella normale 

funzione sessuale. L’Ossido Nitrico è un potente 
antiossidante, che disattiva i cosiddetti “radicali 

dell’ossigeno” (radicali liberi) nel corpo che possono 
contribuire al danno cellulare. 

Un deficit di Ossido Nitrico può avere un drammatico 
impatto sulla tua salute. 

“La carenza di Ossido Nitrico può contribuire 

a quasi tutte le principali malattie dei nostri tempi” 
 

Un approccio totale allo stile di vita per sostenere i livelli di Ossido Nitrico, che includa una 
dieta salutare, esercizio fisico e integratori nutrizionali, fornisce un’ampia gamma di benefici 

in tutto il corpo. 

Un Nuovo Principio 
L'Ossido Nitrico (NO), è un gas di breve durata prodotto in modo endogeno che funge da molecola di 

segnalazione nel corpo. La funzione di segnalazione per un gas, prodotto da una cellula, che penetra le 

membrane e regola la funzione di altre cellule è un principio interamente nuovo per la segnalazione 

nell'o rganismo umano. 
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La Nutrizione Vascolare e la tua salute 

Perché la nutrizione vasco lare è così importante? 

Il tuo sistema vascolare, che costituito da arterie, vene e 
capillari, trasporta il sangue ricco di ossigeno alle cellule a 
tutto il corpo. 

I vasi giovani e correttamente nutriti sono flessibili. 

Questa elasticità permette loro di distribuire un flusso 

sanguigno salutare attraverso il corpo, fornendo nutrimento 

alle tue cellule. 

Indurimento delle arterie: Quando invecchiamo, le pareti 

delle nostre arterie si ispessiscono ed irrigidiscono, e allo 

stesso tempo, i depositi o le placche di colesterolo si 

accumulano lungo la parete interna dei vasi. 

Questo processo è chiamato arteriosclerosi, comunemente 

conosciuto come “indurimento delle arterie”. 

Quando il cuore pompa il sangue attraverso vasi sanguigni 

così rimpiccioliti, la pressione sanguigna aumenta e causa 

stress per il cuore e altre parti del corpo. 

Queste sono condizioni fondamentali per le malattie 
cardiovascolari, la principale causa di morte negli Stati Uniti 
(ndr: ed in tutta la società industrializzata). 

 

 
 

 

Premio Nobel: una ricerca   vincente. 

Quindi, come puoi difendere la salute dei tuoi vasi? La ricerca d’avanguardia del dott.  Ignarro 

ci rivela che l’Ossido Nitrico, un composto che si trova naturalmente nel nostro organismo, è la 

chiave per la salute dei vasi. E invece, la carenza di Ossido Nitrico può contribuire a seri disturbi 

che si presentano tipicamente con l’avanzare dell’età. 

Attraverso la nutrizione vascolare, tu puoi incrementare la produzione di Ossido Nitrico, che 
“tiene in esercizio” o espande i tuoi vasi, incrementando la loro elasticità giovanile. In più, 
l’Ossido Nitrico è un importante messaggero biologico che causa una cascata di benefici  a livello 
cellulare, che migliora la funzione dei sistemi circolatorio, immunitario e nervoso. 

Nell'arteriosclerosi, le piastre riducono il flusso di 
anima nelle arterie. Ciò fa diminuire il rifornimento 

di ossigeno al muscolo del cuore che causa il dolore 
della cassa (angina pectoris) ed a volte persino 

l'infarto miocardico. 

Il trattamento con nitroglicerina fornisce Ossido 

Nitrico (NO), dilata i vasi ed aumenta il flusso di 

anima. 

“Grazie ai laureati relativi a questo anno Nobel ora 
capiamo come la nitroglicerina, una medicina 
importante per il cuore, realmente funzioni. Funge 

da donatore di Ossido Nitrico, causa la dilatazione 
dei vasi sanguigni, aumenta il rifornimento 
d'ossigeno e protegge il cuore dalla morte delle 

cellule e dai danni”. 

Placche accumulate 

nelle arterie 

impediscono i l 

flusso sanguigno 
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L’Ossido Nitrico ha numerose applicazioni cliniche 

 
Oggi è universalmente riconosciuto che l’Ossido Nitrico(NO) è una molecola la cui 

importanza va ben oltre il sistema cardiovascolare e si è trasformata in uno 

strumento utile in numerosi trattamenti medici: 
 

Neuroni nel cervello 

 
L’Ossido Nitrico è 

importante per la 

segnalazione fra le cellule 

nervose nel cervello. 

Macrofago 

 
L’Ossido Nitrico è 

coinvolto nella difesa 

normale contro le infezioni 

batteriche e parassitarie. 

L’Ossido Nitrico è 

importante per la corretta 

funzionalità del pene 

favorendo la dilatazione 

dei vasi sanguigni 

periferici. 

 
 

L’Ossido Nitrico aumenta il senso olfattivo. 

Inoltre l’Ossido Nitrico viene prodotto dall’organismo in 

occasione di forti infiammazioni, fatto che può essere 

utilizzato ai fini diagnostici. 

 

 

 

Cancro: I globuli bianchi usano NO 
per uccidere non soltanto gli agenti 
contagiosi quali batteri, funghi e 
parassiti, ma anche per dife ndere 
l'ospite contro i tumori. 

Gli scienziati attualmente stanno 
esaminando se NO può essere usato 
per arrestare ol sviluppo dei tumori 
poiché questo gas può indurre la 
morte programmata delle cellule . 

 

 

 
 

 
 

 
NO può essere inalato 

specificamente per trattare 

l'alta pressione sanguigna 

nei polmoni dei neonati 
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Niteworks™: un’estensione della Nutrizione Cellulare 

La nutrizione cellulare è la pietra angolare 

della filosofia del benessere di Herbalife. 

Fornisce una fondazione scientifica per la 

salute nutrendo le cellule per un opportuno 

metabolismo, crescita, riparazione, 

disintossicazione e riproduzione. 

I nostri prodotti aiutano ad ottimizzare la 

funzione ed il potenziale cellulare. 

Questo sistema esclusivo è la ragione per cui 

le persone che usano i nostri prodotti di 

controllo del peso, nutrizionali  ed erbari, 

vdicono di riuscire a”sentire” la differenza 

Herbalife. 

 

 
Introduzione a Niteworks™ 

Niteworks™, il nostro nuovo prodotto risultante dalla collaborazione tra il dr. Ignarro ed il 

nostro gruppo di scienziati, porta la Nutrizione Cellulare ad un livello ancora più avanzato. 
Niteworks™ è una miscela in polvere al gusto di limone di uso notturno, che offre i benefici della 
L-Arginina e L-Citrullina, che determinano l’incremento dell’Ossido Nitrico nel corpo umano. 

Questo nuovo prodotto esclusivo e in attesa di brevetto 

supporta un’ottimale flusso sanguigno, distribuendo i 

nutrienti a livello cellulare per migliorare la funzionalità 

potenzialmente di ogni organo del tuo organismo. 

In accordo con la FDA (Food and Drugs Administration) 

“l’utilizzo di vitamine antiossidanti può ridurre il rischio di 

alcuni tipi di cancro”. 

 

La raffinatezza della nutrizione mirata 

La Nutrizione Cellulare e Niteworks™ combinate permettono di raggiungere la salute 

nutrizionale del tuo sistema vascolare. Adesso puoi veramente smettere di preoccuparti del tuo 

sistema vascolare semplicemente incorporando questo straordinario passo avanti della scienza 

nutrizionale nella tua vita di tutti i giorni. 

 

Il dott. Ignarro e lo staff medico scientifico di Herbalife Int. 



 

Ecco una rassegna degli ingredienti chiave contenuti nel Niteworks™ 
 

L-Arginina: un amminoacido che si trova incluso naturalmente 

nel cibo, la L-Arginina è una proteina che il corpo usa per 
produrre l’Ossido Nitrico. E’ difficile assumere abbastanza L-

Arginina con il cibo per ottenere lo stesso incremento di Ossido 
Nitrico disponibile bevendo Niteworks™. 

L-Citrullina: un amminoacido che si può trovare nei meloni, la 

L-Citrullina sostiene la produzione di L-Arginina addizionale, che di 

conseguenza produce più Ossido Nitrico. 

D-Alfa-Tocoferolo (Vitamina E): questo importante 

antiossidante liposolubile può penetrare nella membrana cellulare 

per neutralizzare i radicali liberi e promuovere la salute cellulare. 

La Vitamina E sostiene l’attività dell’Ossido Nitrico e migliora la 

salute dell’endotelio (rivestimento dei vasi). 

Acido Ascorbico: la Vitamina Cè un antiossidante idrosolubile. 
Degli studi hanno dimostrato che la combinazione di Vitamina C, 
Vitamina E e L-Arginina lavora sinergicamente per aumentare la 
produzione di Ossido Nitrico. 

Acido Alfa Lipoico: un co-fattore nelle reazioni di produzione 
di energia vitale nel corpo.  Supporta la dilatazione e l’espansione 
dei vasi. Ha anche una forte attività antiossidante e aiuta il 
riciclaggio di vitamina C ed E. 

Acido Folico: favorisce livelli salutari di omocisteina che, in 

eccesso, può danneggiare il rivestim ento delle arterie. 

Calcio Folinato: una risorsa di acido folinico. Questo 
composto è biodisponibile e aiuta a promuovere livelli salutari di 
omocisteina, che ad alti livelli può danneggiare il rivestimento 
delle arterie. 

Balsamo di limone: erba perenne nella famiglia della menta 

con una storia datata 2000 anni addietro. Agisce come agente 

calmante. 

Trarre beneficio dallo stato dell’arte della scienza 

Con l’aggiunta di Niteworks™ alla nostra linea di prodotti, abbiamo portato La Nutrizione 

Cellulare al più alto livello di guida nella ricerca scientifica. 

Attraverso il processo di lavoro con Herbalife per lo sviluppo di Niteworks™, il dott. Ignarro    
è diventato un membro del Comitato Consultivo Scientifico di Herbalife. 

Dott. Ignarro non è mai stato uno che si riposa sugli allori. Ecco 

perché Niteworks™ va anche oltre la ricerca valsa il premio Nobel del 

dr. Ignarro. 

E’ un affinamento costituito da una miscela sinergica di ingredienti 
con un azione complementare per produrre maggiore Ossido Nitrico    
e mantenere più alti i livelli di Ossido Nitrico nel sangue. 

Questa potrebbe essere la prima volta che senti parlare dell’Ossido 

Nitrico ma, ed è garantito, non sarà l’ultima. 

Come chiave per la buona salute, è l’anello perduto della catena che 

può fare la differenza nel comprendere tutti i tipi di malattie correlate 

all’età e i disordini circolatori. 

Herbalife è orgogliosa di presentarti Niteworks™ per la tua buona salute. 

Ed ancora di più, di metterti in grado di raggiungere il totale benessere per tutta la vita. 
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Fai di Niteworks™ una priorità 

L’esercizio fisico ed alcuni cibi promuovono la 

produzione di Ossido Nitrico nel tuo organismo. 

Niteworks™ è stato creato per un consumo durante le 
ore notturne, quando il tuo corpo produce la minima 
quantità di Ossido Nitrico. Comunque, questa formula 
può essere usata anche durante il giorno. 

Di notte o di giorno, sarebbe difficile ingerire la stessa 

quantità di L-Arginina con il cibo tanto quanto il tuo 

corpo ne ottiene se assumi Niteworks™. 

Sciogli la miscela in polvere Niteworks™ in acqua 
naturale o frizzante per una bibita rinfrescante 
all’aroma di limone. Per una differente combinazione di 
aromi, aggiungilo al tuo succo preferito. 

Assicurati di usare i due dosatori raccomandati per 

trarne il massimo beneficio. 
 

 

N.B. Niteworks™ è disponibile solo attraverso i Distributori Indipendenti Herbalife. 
 

 
Per maggiori informazioni su Niteworks™ rivolgiti al tuo Distributore Herbalife: 

 Per maggiori informazioni 
e/o ordinare i prodotti: 

Angela Gherardi 

Tel. 338-9512771 
www.angelagherardi.it 

 
 

7 

http://www.angelagherardi.it/

	“La carenza di Ossido Nitrico può contribuire
	La Nutrizione Vascolare e la tua salute
	Premio Nobel: una ricerca   vincente.
	L’Ossido Nitrico ha numerose applicazioni cliniche

	Niteworks™: un’estensione della Nutrizione Cellulare
	Introduzione a Niteworks™
	La raffinatezza della nutrizione mirata
	Ecco una rassegna degli ingredienti chiave contenuti nel Niteworks™
	Trarre beneficio dallo stato dell’arte della scienza
	6 IHD Group


