comunicazione promozionale

Non perdere tempo,

migliora la tua risposta immunitaria sin da ora!
Il vaccino può non bastare
a proteggere dai virus.

In uno studio* è stata valutata la risposta immunitaria al
vaccino antinfluenzale; si è osservato che, soprattutto nelle
persone sopra i 60 anni, anche dopo la vaccinazione non si
raggiunge un valore anticorpale soddisfacente per avere
una copertura certa nei confronti del virus.
La risposta insufficiente alla vaccinazione è dovuta alla
minore efficienza del sistema immunitario nei soggetti
anziani; anche le persone giovani e sane, che solitamente
mostrano una buona copertura grazie alla vaccinazione, presentano
una copertura solo parziale nei confronti di alcuni ceppi virali, poco antigenici.

Se il sistema immunitario è “debole”, i rischi aumentano.
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Il sistema immunitario è un insieme di meccanismi biologici che permette al nostro
organismo di riconoscere e tollerare ciò che gli appartiene ed eliminare ciò che gli è estraneo,
proteggendoci dagli attacchi dei microrganismi presenti nell’ambiente (batteri, virus,
etc). Stress prolungato, quale il ritmo frenetico della vita moderna, errata alimentazione,
inquinamento, etc, mettono a dura prova il sistema immunitario, strettamente correlato
al sistema antiossidante. Per vivere più a lungo, e in buona salute, è necessario mantenere
l’equilibrio tra l’organismo e l’ambiente; per fare ciò le nostre difese naturali devono essere
performanti. Con l’avanzare dell’età, però, il sistema antiossidante del nostro organismo
diviene meno efficace; si crea un sovraccarico di radicali liberi mentre il livello delle difese
immunitarie diminuisce, esponendoci più facilmente a infezioni o patologie.

Immun’Âge®,
un valido alleato per un’ottimale protezione.
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Un ulteriore studio, condotto al Medical College dell’Università di New York, ha valutato
la risposta al vaccino, dopo il trattamento con un integratore a base di Papaya Fermentata
(Immun’Âge®). Il prodotto, dalle proprietà antiossidanti ed immunostimolanti, si è rivelato
un valido supporto per i sistemi naturali di difesa, poiché stimola le difese immunitarie e
antiossidanti, in modo che possano “lavorare” in armonia per contrastare l’insorgenza delle
patologie. I risultati dello studio hanno evidenziato che la risposta immunitaria media, delle
persone sottoposte all’integrazione con FPP, è risultata maggiore rispetto alle persone che
non avevano assunto l’integratore. E’ quindi importante sostenere il sistema immunitario
durante il periodo di esposizione ai virus, così da poter supportare la produzione degli
anticorpi specifici. Non per ultimo, ricordiamo che il potenziamento del sistema immunitario,
così come l’ottimizzazione del sistema antiossidante, aiutano a rallentare l’invecchiamento
cellulare.
* Murasko DM et al. nel 2002

