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ACILIP 600 20 COMPRESSE DA 1100 MG
Acilip 600 è utile nel trattamento delle Neuropatie Periferiche e
Centrali, Neuropatie Diabetiche, Neuropatie Post-Herpetiche,
Retinopatie, Sindromi Canalicolari e Radiculopatie Motorie.
Consente una più lunga durata dell'effetto nell'arco della
giornata. Il Sistema MATRIS favorisce il rilascio del totale
dosaggio controllato nel tempo.
Posologia
Una compressa al giorno per lunghi periodi.
Composizione
Acido alfa-lipoico; vitamina B1; vitamina B2; vitamina B6; vitamina B12.
L'acido alfa-lipoico: è coinvolto nella trasformazione del glucosio e dei grassi in energia. È in grado di
incrementare l'efficienza dell'insulina, ma può migliorare anche il trasporto del glucosio all'interno delle
cellule utilizzando vie indipendenti da quelle dell'insulina stessa. È anche un antiossidante, una
sostanza che potenzialmente neutralizza le sostanze chimiche nocive chiamate radicali liberi. Funziona
come un antiossidante sia nell'acqua che nei tessuti adiposi, diversamente dai più comuni antiossidanti
(vitamina C ed E), riuscendo a penetrare in ogni parte dei neuroni proteggendoli da una pericolosa
degenerazione. Esercita un'azione normalizzante nei confronti della comunicazione nervosa, ne
ottimizza la funzionalità riducendo in tal modo sia il dolore che la torpidità sensoriale. È capace di
riciclare antiossidanti come la vitamina C ed il glutatione dopo che sono stati completamente consumati.
Il glutatione è un importante antiossidante che aiuta il corpo a eliminare le sostanze nocive. Vitamine del
gruppo B:
hanno valore plastico, cioè facilitano la costruzione di nuove cellule e quindi di nuovo tessuto vivente.
Sono inoltre specifiche per il funzionamento del sistema nervoso.VITAMINA B1 o Tiamina: è
indispensabile per l'utilizzo del glucosio, quindi la sua carenza non permette di utilizzare l'energia di
questo zucchero. VITAMINA B2 o Riboflamina:
tremore, astenia, vertigini, idropisia e difficoltà ad urinare sono tutti sintomi di carenza. Uno degli aspetti
più interessanti della riboflavina, è il suo ruolo protettivo, insieme ad un enzima chiamato glutatione

reduttasi, nei confronti dei radicali liberi. VITAMINA B6 o Piridossina: agisce in sinergia con lo zinco
nell'inibire l'azione della 5 alfa reduttasi periferica (enzima che trasforma il testosterone in un' altra forma
detta DHT) La vitamina può ridurre l'annebbiamento della vista. VITAMINA B12 o Cobalamina: protegge
il sistema nervoso nei periodi di particolare affaticamento fisico o di stress, favorisce la formazione dei
globuli rossi e l'assorbimento di grassi e carboidrati.

