
Su riviste e libri specializzatipotete trovare molti buoni consigli in ma-
teria di nutrizione, eppure molti "espefi" tendono a dimenticare il primo

passo: la buona nutrizione inizia a livello cellulare! Molte delle vostre cel-
lule sono come organismi in miniatura. Ogni cellula deve poter assorbire le
sostanze nutrienti ed espellere gli scarti in modo efficiente, proprio come
il vostro organismo nel suo complesso.
Elementi nutrizionali di grande importanza, noti come fitolipidi e fitoste-
roli, rendono le membrane cellulari più permeabili, consentendo un mi-
gliore assorbimento delle sostanze nutritive e una più efficace elimina-
zione dei residui. Quando le membrane che le circondano sono morbi-
de e flessibili, le vostre cellule lavorano in modo più efficiente. Così vi
sentirete pieni di energia e potrete assaporare una salute migliore.

Una dieta ricca di steroli è una dieta sana!
I fitosteroli sono protagonisti di molti recenti studi scientifici, che hanno
evidenziato la loro correlazione anche con la prevenzione dei tumori.
Il Dr. Awad e il Dr. Fink dell'Università dello Stato di New York hanno
condotto delle ricerche intensive in questo cÍìmpo. La loro ipotesi è che
uno dei principali benefici potenziali offerti dagli steroli è quello di pro-
teggere dai danni cellulari. Questi importanti scienziati hanno evidenzia-
to l'esistenza di un rapporto ffa la quantità di fitosteroli assunti dall'ali-
mentazione e I'incidenza delle più comuni forme di tumore diffirse in Oc-
cidente: cancro al colon, cancro alla prostata e cancro al seno.
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p ss.te in piena forma fisica è un'aspirazione di tutti. Basta fare
-l-runa passeggiata veloce in libreria o dare un'occhiata a qualche

edicola per farsi un'idea di quanto sia diffuso il desiderio di essere e
di apparire più sani.

roli anche il sistema immunitario risultava più reattivo ri-
spetto agli atleti che non avevano assunto integratori.r'r

Sulla base di tutte queste
informazioni riguardanti gli
effetti benefrci di lipidi e ste-
roli, non sorprende che i Con-
centran dt Liraru lre-en-en
stiano divenendo sempre più
parte integrante di una sana
alimentazione.
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Recuperate più velocemente con gli steroli!
Pagate lo scotto di sforzi fisici troppo impegnativi? Se fate
esercizio fisico regolarmente, o se svolgete un lavoro che vi
richiede di essere in costante movimento. gli effetti di tutta
quest'attività fisica possono fiaccarvi. Uno studio recente-
mente condotto dal prof. Patrick Bouic ha dimostrato che i
maratoneti possono recuperare più velocemente, e senza svi-
luppare le infiammazioni acute conseguenti agli sforzi fisici
eccessivi, assumendo un integratore ricco di steroli.

Oltre a riscontrare tempi di recupero ridotti, si è constatato
che negli atleti che avevano assunto gli integratori con ste-
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In contrasto. il Dr. Awad e il Dr. Fink hanno mostrato come il tas-
so di diffusione dei tumori sia molto inferiore nelle popolazioni
asiatiche, tra le quali il consumo di fitosteroli è assai maggiore!
I due ricercatori hanno perciò ipotizzato che i fitosteroli inibi-
scano la moltiplicazione cellulare, provochino Ia morte delle
cellule tumorali e alterino la concentrazione di alcuni deeli or-
moni coinvolti nella crescita dei tumori(').

Dove sono andati a finire gli steroli?
Il consumo medio di fitosteroli nella dieta occidentale è compre-
so tra 160 e 360 mg al giorno: molto più basso di quello asiati-
co compreso tra 350 e 400 mgt:r. Una delle ragioni alla base di

una differenza tanto notevole è il
modo in cui vengono lavorati gli
alimenti. Le fonti nutrizionali più
ricche di f itosteroli sono i grani
integrali come grano. riso e soia.
Ma questi fattori alimentari essen-
ziali vengono eliminati dai grani

integrali per evitarne il deteriora-
mento. Pufroppo, per incrementare

la durata degli alimenti, li si depaupera
fortemente del loro valore nutrizionale!

La GNLD vi offre
ciò di cui avete bisogno!
Consumare ogni giorno un quantitativo
ottimale di fitolipidi e fitosteroli può esse-
re complicato. Ma c'è una buona notizia:
i Concentrsti di Grani Tre-en-en posso-
no colmare la distanza tra quanto voi as-
sumete dall'alimentazione e le esigenze
nutrizionali del vostro organismo.

TFe-en-en nutre le vostre cellule con i li-
pidi e gli steroli necessari grazie ad una
esclusiva miscela di grano, riso e soia. Per
un profilo nutrizionale più completo, Tie-
en-en reintegra nella vostra alimentazione
quegli elementi nutrizionali che vengono

eliminati nel corso dei moderni processi di trasformazione degli
alimenti. In questo modo potete godere di tutti gli effetti positi-
vi che il Tre-en-en ha scientificamente dimostrato di avere: dal
maggior livello energetico delle cellule alla prevenzione di mol-
te malattie.
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{ Questi lipidi vi piaceranno!
I lipidi di origine vegetale, detti fitolipidi, svolgono un ruolo cruciale per
la nostra salute e soprattutto per l'fficienza cellulare. La GNLD ha com-
preso questo fatto 47 anni fa, quondo per prima ha utilizzato i fitolipidi per
creare i Concentrati di Grani Tre-en-en.

Lct consapevolezza dell'importanza di lipidi e steroli è indubbiamente au-
mentata molîissimo via via che la ricerca scientifica ha fatto progressi in
questo campo.I fitolipidi contribuiscono a regolariuare numerose funzioni
cellulari, dalla risposta infiammatoria alla regolazione della contrazione
muscolare del cuore, dal controllo dei coaguli nel sangue alla reattività del
si stema immunitario( t ) .

Imparerete ad apprezzare qaesti lipi.di!


