
 
 

 
 

 
 
 
 

Dalla ricerca scientifica Specchiasol,  
 

 
AMINO W.H.O. 

 
Integratore alimentare di aminoacidi essenziali ad alta biodisponibilità  

 

 
 
Aminoacidi essenziali, proteine alimentari e sintesi proteica 
 
Cosa sono gli aminoacidi? Gli aminoacidi possono essere considerati come dei “mattoncini” 
indispensabili per il nostro organismo: vengono infatti utilizzati per costruire le varie proteine in un 
processo denominato sintesi proteica. 
 
Grazie alla sintesi proteica vengono create moltissime molecole fisiologiche fondamentali per il 
corretto funzionamento dell’organismo. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
Gli aminoacidi sono i precursori di un’infinità di strutture, tra queste: 
 

- massa muscolare 
- recettori cellulari 
- immunoglobine 
- ormoni peptidici e derivati da aminoacidi: si tratta di ormoni costituiti da oligopeptidi o 

proteine. Tra questi troviamo l’insulina, prodotta dalle cullule ẞ del pancreas e il TRH, 
prodotto dall’ipotalamo, un importante fattore di rilascio che va ad agire sull’ipofisi per il 
rilascio dell’ormone tireostimolante (TSH), che a sua volta va ad agire sulla tiroide 

 
Sono proteine anche il collagene, la proteina che rende elastica la nostra pelle, la cheratina, che 
costituisce i capelli e le unghie e l’emoglobina, presente nel sangue con funzione di trasporto 
dell’ossigeno. Tutte queste proteine possono essere equilibratamente sintetizzate nel nostro 
organismo, solo se nella nostra dieta sono presenti, nelle corrette proporzioni, gli 8 
aminoacidi essenziali. 
 
Gli aminoacidi hanno quindi un’importanza fondamentale per la vita svolgendo diverse funzioni: 
strutturali, enzimatiche, di trasporto, di movimento, di protezione, di riserva, ormonale e genica. 
 
Il nostro organismo ricava gli aminoacidi dagli alimenti contenenti le proteine: queste devono 
essere digerite, trasformate in piccoli peptidi e aminoacidi e poi veicolate nelle sedi opportune. 
La proteina alimentare, dopo essere stata assunta, può percorrere due vie, quella anabolica e 
quella catabolica. Nel primo caso la proteina viene utilizzata come materiale di costruzione per la 
sintesi di tutte le varie strutture proteiche dell’organismo (sintesi proteica). In questo caso la 
proteina non fornisce energia. 
Nel secondo caso, invece, la proteina viene trasformata in un substrato energetico in grado di 
fornire energia. Questo processo prevede una reazione definita deaminazione che produce le 
cosiddette scorie azotate. 
 
Proprio la formazione delle scorie azotate costituisce il grande limite delle diete iperproteiche. Lo 
scorie azotate, infatti, devono essere smaltite a livello renale con un grandissimo impegno dei reni 
che spesso divengono ipertrofici. 
 
Un altro problema relativo all’assunzione delle proteine è legato alla disbiosi intestinale indotta, che 
è dovuta all’alcalinizzazione intestinale indotta dai gruppi amminici basici staccati dagli 
aminoacidi. 
 
Esclusi pochissimi casi le proteine alimentari hanno valore biologico medio basso, il che significa 
che per incrementare di poco l’effettiva massa magra bisogna assumere moltissime proteine, che 
però possono causare qualche problema: disfunzioni renali, 
bassa biodisponibilità, disbiosi intestinale. 
 
Per queste ragioni oggi le istituzioni deputate alla salute pubblica consigliano di ridurre gli apporti 
di proteine. 



 
 

 
 

 
 
 
Dalla ricerca scientifica Specchiasol nasce: 
 

AMINO W.H.O. 
Integratore alimentare di aminoacidi essenziali ad alta biodisponibilità 

 
 

 
 
AMINO W.H.O. è una miscela di aminoacidi 
essenziali perfettamente proporzionata alle esigenze 
del nostro organismo, ad alta biodisponibilità e 
ridotte scorie azotate. Si tratta della prima 
formulazione al mondo in linea con le prescrizioni 
W.H.O. (Organizzazione Mondiale della Sanità)) in 
merito ai fabbisogni giornalieri degli 8 aminoacidi 
essenziali. 
 
 
 
 
 

Quando utilizzare AMINO W.H.O.: 
 
 per stimolare la lipolisi (perdita del grasso corporeo dai depositi adiposi) 
 per aumentare la massa magra e abbassare la massa grassa 
 per aumentare la performance in qualsiasi sport 
 per la sarcopenia (perdita della massa muscolare) del bambino, dell’adulto e dell’anziano 
 come ricostituente 
 come immunostimolante 
 nella crescita ritardata 
 come energizzante 
 per un apporto equilibrato di aminoacidi per vegetariani e vegani 

 
AMINO W.H.O. è realizzato impiegando aminoacidi di purezza farmaceutica, perfettamente 
proporzionati, e permette quindi di ottenere la massima biodisponibilità ottenendo tutti i vantaggi 
dell’assunzione delle proteine senza avere gli effetti collaterali legati alla eccessiva loro assunzione. 
Questi aminoacidi costituiscono il massimo valore biologico ottenibile ed essendo calibrati per 
rispettare le dosi giornaliere richieste per ogni singolo aminoacido non da origine a scorie azotate. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Gli aminoacidi utilizzati per la preparazione sono di origine giapponese e sono stati selezionati fra i 
più puri al mondo. 
 
 alta biodisponibilità 
 senza scorie azotate 
 non induce disbiosi 
 origine vegetale 
 purezza farmaceutica 
 ottima palatabilità 
 formula OMS 

 
AMINO W.H.O. è un promotore di massa magra. Per massa magra si intende non solo la massa 
muscolare ma qualsiasi struttura proteica e peptidica presente nel nostro organismo. 
 
AMINO W.H.O. risulta quindi utile nei casi di: 
 
 necessità di aumentare la massa muscolare 
 aumentata attività fisica 
 dieta vegana o vegetariana 
 astenia o sarcopenia (perdita della massa muscolare) nell’anziano, nel bambino e 

nell’adulto 
 diete ipocaloriche volte al controllo del peso corporeo 
 ricostituente per bambini e adulti 
 integrazione per attività agonistica 
 ridotta attività del sistema immunitario 

 
 
Confezione: 14 bustine - 28 bustine 
 
Modo d’utilizzo: una bustina 2 volte al giorno lontano dai pasti principali  
 
Prezzo consigliato:  
confezione da 14 bustine – 35,00 euro 
confezione da 28 bustine – 66,00 euro 

 
www.specchiasol.it 

 

 
 

 
I prodotti Specchiasol sono in vendita in farmacia, 

parafarmacia ed in erboristeria. 
 
 
   

 


