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NormoVitamin Test®

Il NormoVitamin test®, con un semplice prelievo di sangue, 
individua rapidamente e con precisione i tuoi valori di vitamine, 
oligoelementi, sali minerali e aminoacidi essenziali.

Vi è oggi la moda di assumere integratori indiscriminatamente, ma 
va detto che tale abitudine non solo è spesso inutile ma a 
volte si rivela dannosa, perché queste sostanze, per garantire 
il benessere, devono essere assunte in opportune quantità 
anche in relazione al proprio stile di vita. Gli eccessi possono 
essere dannosi quanto i difetti e tutta la letteratura 
farmacologica mette in evidenza la necessità di rimanere 
entro i limiti fisiologici.

Il NormoVitamin test® misura la concentrazione di 26 delle 
più importanti sostanze organiche e valuta il tuo reale fabbi-
sogno di integratori evitando gli eccessi, evidenziando le 
carenze e indicandoti quelli eventualmente da assumere.

Il NormoVitamin test® può essere effettuato solo presso il 
Main Center Altamedica di Roma e Milano

Le vitamine
Sono sostanze organiche essenziali che garantiscono la cre-
scita, lo sviluppo cellulare e il corretto funzionamento del no-
stro organismo che non essendo in grado di produrle da solo 
(tranne in un paio di eccezioni) deve assumerle attraverso 
l’alimentazione. Le vitamine vengono distinte in liposolubili 
e idrosolubili.

Le vitamine liposolubili
Appartengono a questa categoria le vitamine A, D, E e K. 
Sono chiamate anche vitamine grasse per le loro caratteri-
stiche chimiche e, se assunte in quantità eccessive, possono 
causare seri problemi di salute. È consigliabile assumerle 
giornalmente per i diversi benefici che presentano (tra que-
ste la capacità di fungere da antiossidanti) ma a opportune 
concentrazioni per evitare eccessi dannosi per la salute.

Le vitamine idrosolubili
Sono quelle vitamine che non possono essere immagazzinate 
ma vengono eliminate rapidamente tramite le urine. Questo 
implica che è consigliabile assumerle giornalmente e alle 
opportune quantità per non incorrere a carenze dannose o a 
sovradosaggi inutili. Sono cofattori di diverse vie metaboliche 
e alcune, come la vitamina C, sono dei potenti antiossidanti 
in grado di proteggere il nostro organismo dai radicali liberi. 
Sono vitamine idrosolubili tutte quelle del gruppo B e la 
vitamina C (acido ascorbico). 

I minerali
I minerali sono elementi chimici necessari, pur se in quantità 
minime, al funzionamento del nostro organismo. Anche se 
non contengono calorie e non contribuiscono quindi a fornire 
energia, intervengono in numerosi processi metabolici. Per 
esempio partecipano alla produzione e al funzionamento 
di enzimi e ormoni. Sono detti macroelementi gli elemen-
ti presenti nell’organismo umano in quantità relativamente 
elevate, il cui fabbisogno giornaliero è superiore a 100 mg. 
Fanno parte di questa categoria il calcio, il cloro, il fosforo, 
il magnesio, il potassio e il sodio. Sono costituenti fonda-
mentali e strutturali delle molecole biologiche, o circolano 
nei fluidi extracellulari in forma ionica. Se assunte in quantità 
eccessive determinano vomito, nausea, stato confusionale, 
stanchezza, disturbi cardiaci, respiratori ecc.

Per i microelementi invece si ha un fabbisogno giornaliero 
che varia da meno di 1 mg sino a 99 mg. Ne fanno parte fer-
ro e zinco e un eccesso di tali sostanze risulta molto tossico 
per l’organismo.

Gli aminoacidi essenziali
Gli aminoacidi sono delle molecole indispensabili per il 
nostro organismo per le diverse funzioni che svolgono, tra 
cui quella di essere i mattoni che portano alla formazione 
delle proteine. La maggior parte di essi vengono sintetiz-
zati dal nostro organismo ma alcuni devono essere assunti 
con l’alimentazione. Questi ultimi prendono il nome di ami-
noacidi essenziali e, in quanto tali, devono essere assunti 
dalla dieta in giuste dosi per evitare eccessi dannosi per la 
salute. 

Importante
Il fabbisogno di vitamine, minerali e aminoacidi essenziali 
varia a seconda dell’età e del sesso, ma anche in base a 
situazioni particolari come la gravidanza e l’allattamento. È 
molto importante che l’apporto di queste sostanze sia bilan-
ciato, così da garantire il corretto funzionamento dell’orga-
nismo, non rischiando di correre pericoli per la salute dovuti 
alla loro mancanza o, come molte volte avviene, alla loro 
presenza eccessiva. Poiché tutte queste sostanze si trova-
no nei cibi, solo in alcuni frangenti e sotto il controllo del 
medico è giustificato il ricorso a integratori per bilanciarne 
l’eventuale carenza e far fronte al reale fabbisogno.
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