




Oltre 80 anni dedicati alla nutrizione 

 

Fondata nel 1934 da Carl Rehnborg, NUTRILITE™ è la marca numero uno al 

mondo nel settore delle vitamine e integratori alimentari1. La società, con sede 

a Buena Park, California, detiene da dieci anni consecutivi la leadership del 

settore e i suoi prodotti sono disponibili in esclusiva tramite Amway.  Questo 

incredibile successo è il risultato di una filosofia aziendale da sempre 

focalizzata sullo sviluppo di prodotti d’eccellenza in grado di contribuire a una 

sana e corretta alimentazione e al benessere complessivo dell’individuo. 

 

Quella di NUTRILITE, tuttavia, è una storia che inizia già nel 1915, quando  Carl 

Rehnborg, che all’epoca si trovava in Cina, ebbe modo di conoscere le abitudini 

alimentari delle popolazioni locali e constatare la curiosa differenza che 

sussisteva nelle condizioni di salute delle persone che vivevano in città rispetto 

a quelle residenti in campagna: il limitato regime nutrizionale, principalmente 

basato su alimenti di origine vegetale, che seguivano persone di basso ceto 

sociale – solo le persone più abbienti, infatti, potevano permettersi carni e altri 

cibi – fu il primo indizio che portò Carl Rehnborg a ipotizzare, da pioniere, il 

legame intrinseco che poteva sussistere fra alimentazione e benessere. 

 

Convinto pertanto che la dieta potesse incidere in maniera determinante sul 

benessere complessivo di ciascuno di noi, Rehnborg si rese conto di come la 

ricchezza e la varietà di alimenti di origine vegetale fosse una componente 

essenziale per il raggiungimento di uno stato di salute ottimale. Da questa 

intuizione sviluppò, nel 1934, il primo integratore alimentare multivitaminico e 

multiminerale commercializzato negli Stati Uniti. 

                                                        

1 Fonte: Euromonitor International Ltd. 

 

 

Oggi, a oltre 80 anni di distanza, l’eredità e il lavoro di Rehnborg proseguono in 

un ambiente moderno, con il supporto di tecnologie all’avanguardia e il costante 

ampliamento della gamma di prodotti. Dal 1934 a oggi NUTRILITE è cresciuta sino 

ad affermarsi quale autorità riconosciuta nel settore della ricerca, dello sviluppo 

e dell’innovazione in campo nutrizionale. Oggi NUTRILITE è proprietà di Amway™, 

colosso mondiale nel settore della Vendita Diretta, tramite cui gli oltre 200 

prodotti NUTRILITE vengono distribuiti in più di 100 Paesi nel mondo. 

  

Gli integratori alimentari NUTRILITE contengono materie prime di origine vegetale 

altamente selezionate e coltivate in fattorie sostenibili certificate di proprietà. Le 

pratiche agricole adottate seguono i più severi standard e mirano a promuovere 

la crescita di piante sane in terreni salubri, evitando l’uso di insetticidi e 

fertilizzanti di sintesi. 

 

http://www.euromonitor.com/amway-claims
http://www.amway.it/


Promuovere uno stile di vita salutare 

 

Attraverso la costante tensione verso lo sviluppo di soluzioni innovative, 

NUTRILITE si propone di sostenere e diffondere, presso i suoi milioni di 

consumatori nel mondo, una maggior consapevolezza sull’importanza di una 

corretta alimentazione e di una adeguata attività fisica. NUTRILITE promuove con 

passione, anche tramite i 3 milioni di Incaricati Amway, l’approccio più corretto a 

uno stile di vita salutare attraverso questi elementi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alimentazione. Una sana e corretta alimentazione è alla base di uno stile di 

vita salutare. Una dieta equilibrata e bilanciata, un’adeguata idratazione e, 

quando opportuno, l’utilizzo di integratori alimentari, sono fattori che 

consentono al nostro organismo di ricevere tutti i nutrienti di cui abbiamo 

bisogno. 

 Attività fisica. Uno stile di vita attivo rappresenta uno degli elementi 

fondamentali di una vita sana, e incide in modo rilevante e positivo non solo 

sull’efficienza fisica e sul peso, ma anche sullo stato di salute generale e sul 

benessere psichico dell’individuo. 

 Atteggiamento mentale positivo. Dedicare tempo al riposo e ai propri 

interessi è fondamentale per mantenersi vitali e per riuscire a gestire lo 

stress, l’ansia e la depressione, fattori che incidono in modo considerevole 

sullo stato di salute complessivo. 

 Scelte consapovoli. Per compiere quotidianamente scelte corrette e 

consapevoli, è indispensabile poter accedere a fonti di informazione 

adeguate, chiare e scientificamente valide. 

 

 

Amway, attraverso intensi programmi di formazione e progetti appositamente 

studiati, si impegna a fornire tutti gli strumenti necessari per aiutare il suo 

pubblico a seguire, giorno dopo giorno, un approccio più sano al proprio stile di 

vita. 



 



In SINTONIA CON LA NATURA 

 

NUTRILITE è la sola azienda produttrice di vitamine, minerali e integratori 

alimentari a coltivare, raccogliere e lavorare le materie prime provenienti da 

coltivazioni sostenibili di proprietà. Amway persegue il miglioramento continuo 

della propria offerta: dalla coltivazione alla raccolta, dai processi di laboratorio 

al prodotto finito, dal confezionamento alla distribuzione al cliente finale. 

 

Le nostre FATTORIE 

 

Molti degli ingredienti di origine vegetale alla base dei prodotti NUTRILITE sono 

coltivati in aziende agricole di proprietà negli Stati Uniti, Brasile e Messico. La 

fattoria Rancho El Petacal, in Messico, occupa 566 ettari ed è considerata 

all’avanguardia per la sua integrazione nella realtà sociale. In Brasile, su una 

superficie di 1.660 ettari, vengono coltivate le ciliegie acerola e diverse altre 

piante tropicali, mentre a Trout Lake, a Washington, si trova una delle più grandi 

fattorie sostenibili certificate degli Stati Uniti: 283 ettari di terreno a piante ed 

erbe medicinali. A Lakeview, in California, dove ha mosso i primi passi NUTRILITE, 

oggi si trovano le principali strutture di sperimentazione agricola dell’azienda. 

Ognuna di queste fattorie coltiva e lavora specifiche piantagioni in base alla 

propria specificità geografica.  

 

Tutte le aziende agricole NUTRILITE attuano pratiche agricole biologicamente 

sostenibili per mantenere sano il terreno e nutrire le piante. Tutte le fattorie 

NUTRILITE, infatti, seguono un programma di arricchimento costante del terreno 

con elementi essenziali rigorosamente naturali, per migliorare la vitalità dei 

componenti nutritivi del suolo e rispettarne i cicli naturali. 

 

 

 

 

Un ecosistema agricolo in salute, infatti, è un ambiente in cui i microorganismi e 

gli animali che ne fanno parte contribuiscono affinché il raccolto possa 

prosperare. Per questo motivo la presenza di piante infestanti viene controllata 

attraverso l’utilizzo di tecniche naturali che prevedono il mantenimento di 

habitat e cibo adatti ai nemici naturali dei parassiti: a coccinelle, crisopidi, 

falchi, gufi e altri predatori viene demandato il controllo delle infestazioni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il processo PRODUTTIVO 

 

Il rispetto di standard qualitativi elevatissimi è parte integrante della cultura 

aziendale Amway. Laboratori e tecnologie di ultima generazione rappresentano 

uno dei principali parametri di eccellenza, così come il livello di competenza 

dello staff NUTRILITE, uno dei team di scienziati più ampi nel settore 

dell’integrazione alimentare.  

 

Il ciclo produttivo prevede che le piante vengano raccolte nell’esatto momento 

di picco di maturità degli elementi nutritivi al loro interno, e che il loro 

trasferimento presso i laboratori di disidratazione avvenga il più rapidamente 

possibile. In poche ore, infatti, la frutta e la verdura appena raccolte perdono 

oltre il 20% delle loro proprietà nutritive; per questo motivo, il processo di 

disidratazione dei prodotti NUTRILITE, inizia in meno di 30 minuti dalla raccolta. 

 

In questa fase, la concentrazione delle materie prime costituisce il passaggio 

fondamentale per la qualità del prodotto finito; lo stato dell’arte in termini di 

strumentazione per la disidratazione, macina, estrazione dei nutrienti e analisi 

delle polveri rappresentano, in questo senso, uno dei punti di forza di Nutrilite, 

sempre all’avanguardia nell’adozione delle tecnologie e delle metodologie più 

avanzate in questo campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli stabilimenti NUTRILITE sono in grado di produrre oltre 11 miliardi di compresse 

ogni anno e ogni singolo lotto viene analizzato in modo accurato per assicurarsi 

che sia privo di qualsiasi elemento contaminante e che possieda gli specifici 

requisiti desiderati in termini di qualità, purezza e valore nutrizionale. A tal fine, 

gli esperti NUTRILITE effettuano in media oltre 25.000 test microbiologici e 

chimici presso i propri laboratori di analisi e, sebbene non richiesto 

espressamente per legge, l’intero processo produttivo segue scupolosamente le 

linee guida indicate nelle Good Manufacturing Practices (GMP). Inoltre, più di 

500.000 valutazioni qualitative all’anno vengono eseguite sull’intero processo 

produttivo per garantire la sicurezza, la provenienza e l’eccellenza qualitativa 

degli integratori alimentari NUTRILITE.  

 

Infine, anziché stoccare in magazzino per mesi i prodotti finiti, questi vengono 

confezionati e distribuiti in tutto il mondo subito dopo la produzione, per 

garantire al consumatore finale la massima freschezza possibile. Oltre il 90% 

degli ingredienti botanici utilizzati nei prodotti NUTRILITE può essere tracciato sin 

alla sua coltivazione di origine.  



La certificazione NUTRICERT  

 

Tutte le aziende agricole che coltivano le piante utilizzate nei prodotti NUTRILITE 

aderiscono a un programma di certificazione esclusivo denominato NutriCert 

che garantisce il rispetto dei principi coltivazione sostenibile, degli standard di 

qualità e di sicurezza di cui NUTRILITE si fa portavoce. Tali principi includono:  

 

 Coltivare in armonia con la natura, utilizzando componenti naturali per 

nutrire e proteggere le piantagioni, come se questa fosse un essere vivente, 

minimizzando gli interventi esterni sul terreno. 

 Preservare gli habitat, considerandoli come aree ecologiche naturali 

all’interno della piantagione, per sostenere la biodiversità delle specie 

viventi native ed evitando la contaminazione ambientale da organismi 

geneticamente modificati. 

 Adottare pratiche di coltivazione eco-compatibili, evitando l’utilizzo di 

pesticidi ed erbicidi, arricchendo i terreni anziché impoverirli, 

controllandone l’erosione e ricorrendo solo in minima parte a fertilizzanti 

minerali. 

 Diversificare le coltivazioni, verticalizzando i raccolti e integrando elementi 

di zootecnia con l’uso di animali, insetti e microrganismi che favoriscano la 

salute del terreno e la protezione delle piantagioni. 

 Seguire severi e approfonditi standard di controllo della qualità che 

comprendono l’accurata tracciabilità dell’origine dei raccolti e dei processi 

di coltivazione e la completa pianificazione delle attività. 

 Sostenere gli aspetti sociali legati all’azienda agricola, favorendo il 

benessere di tutti coloro che in questa vivono e che da essa dipendono. 

 

 

 

 

 

NUTRILITE si impegna da sempre nella promozione di pratiche agricole sane, al 

fine di minimizzare l’impatto ecologico della propria filiera produttiva, e 

persegue una politica di crescita e sostegno biologico nel lungo periodo. 

 

Grazie al fatto di possedere e mantenere il controllo diretto delle proprie 

piantagioni, Amway è in grado di garantire nel proprio portfolio globale di 

integratori alimentari NUTRILITE la presenza ingredienti che derivano da 

fitonutrienti di qualità superiore.  

 

Nel caso un determinato ingrediente sia prodotto da un fornitore esterno, la 

certificazione NutriCert è utilizzata come linea guida fondamentale da seguire 

nei processi di coltivazione dell’ingrediente stesso.  

 



 



Ricerca e sviluppo 

 

La passione per la ricerca e il know-how sviluppati da Carl Rehnborg sono 

ancora parte integrante dell’azienda che, nel Nutrilite Health Institute (NHI), ha 

oggi la sua principale risorsa in campo di Ricerca e Sviluppo.  

 

L’NHI può contare su oltre 80 anni di esperienza nel campo dell’integrazione 

alimentare e ciò riflette pienamente la cultura di Amway in materia di eccellenza 

scientifica: il team di Ricerca e Sviluppo dell’azienda, infatti, è costituito da oltre 

900 scienziati, ingegneri e tecnici, specializzati in una grande varietà di 

discipline come la nutrigenomica, la fitochimica, la biologia molecolare e 

l’orticoltura, e che operano in 75 laboratori di R&D e controllo qualità nel 

mondo. Attualmente, Amway è al 15° posto nella classifica The Patent Board™ 

Consumer Products e, in particolare, risulta al 1° posto nella categoria 

Research Intensity™. Il ranking Patent Board si prefigge lo scopo di dare una 

panoramica industriale circa il peso generale del portfolio delle più grandi 

aziende in materia di innovazione e brevetti.  

 

Amway è sempre alla ricerca di soluzioni innovative per poter rispondere al 

meglio all’infinita varietà di esigenze espresse dai propri clienti. Per esempio, 

l’azienda ha investito grandi risore nel campo delle tecnologie genomiche (test 

sui microarray e bioinformatica in particolare), raccogliendo significative 

evidenze circa il ruolo della genetica nei processi di invecchiamento e sui 

potenziali effetti dell’integrazione alimentare nella protezione cellulare.  

 

Al fine di promuovere il dialogo con la comunità scientifica a livello 

internazionale, Amway e l’NHI finanziano e partecipano ad attività di ricerca 

esterne e ai più significativi convegni internazionali nei campi della nutrizione, 

della medicina erboristica e della fitochimica.  

 

 

L’istituto, inoltre, si avvale della consulenza di un Scientific Advisory Board che 

raccoglie scienziati di alto profilo provenienti da tutto il mondo e riconosciuti a 

livello internazionale per i loro importanti contribuiti in ambito di salute pubblica, 

nutrizione e genetica.  

 

L’attenzione alla ricerca scientifica e la continua innovazione di processo e di 

prodotto è testimoniata dagli oltre 1.100 brevetti depositati dall’azienda e altri 

700 in fase di approvazione e che riguardano soprattutto lo sviluppo dei 

concentrati, la lavorazione degli ingredienti e la formulazione di prodotto. Inoltre, 

come risultato della diligenza con cui l’azienda ha svilppato per decenni le 

proprie ricerche in collaborazione con più di 30 importanti istituti di ricerca in 8 

differenti Paesi nel mondo, il programma di investigazione scientifica dell’NHI 

può vantare la pubblicazione di 60 studi clinici e 7 studi di valutazione su larga 

scala in campo nutrizionale. 

 

 

 



Il ruolo dei FITONUTRIENTI  

 

Tutti sanno che mangiare frutta e verdura fa bene alla salute, tuttavia non tutti 

forse sanno il perché. Oltre alle grandi quantità di vitamine, minerali e fibre, 

frutta e verdura sono anche gli unici alimenti che contengono fitonutrienti 

(fitochimici), composti appartenenti esclusivamente al mondo vegetale - a cui 

sovente è dovuta la colorazione stessa delle piante, e che le proteggono 

dall'invecchiamento e dall'attacco microbico. 

 

Gli studi suggeriscono come i fitonutrienti possano avere effetti additivi e 

sinergici anche sul benessere dell’uomo e che le loro caratteristiche 

antiossidanti possano aiutare a combattere i danni cellulari causati dai radicali 

liberi. La comunità scientifica sottolinea da tempo i benefici che possono 

derivare dal consumo di una grande varietà di frutta e verdura, al fine di 

estendere lo spettro di fitochimici effettivamente consumati. Tuttavia, fattori 

come disponibilità geografica, differenze culturali nelle diete e il frenetico stile di 

vita odierno, spesso rendono difficile assumere quotidianamente le quantità di 

vegetali raccomandate. 

 

Numerose organizzazioni ed esperti sostengono in tal senso il ruolo 

dell’integrazione alimentare nel controbilanciare le mancanze di una dieta non 

bilanciata. “L’integrazione alimentare comporta il vantaggio di poter fornire una 

quantità ottimale di uno o più specifici nutrienti, in una forma altamente 

assorbibile, ed è spesso la via più semplice nel controllo delle carenze 

nutrizionali in un individuo o in una determinata categoria della popolazione.” – 

Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e Organizzazione delle Nazioni 

Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).  

 

 

 

 

NUTRILITE è pioniere nello studio sui fitonutrienti, un campo di ricerca che ha 

contribuito ad approfondire sin dalla sua fondazione, e i suoi esperti agronomi e 

tecnici ricercatori sono all’avanguardia nello sviluppo di integratori alimentari di 

origine fitochimica. Questa partnership unica permette all’azienda di mantenere 

una qualità elevatissima, dal seme coltivato secondo principi naturali al 

componente bioattivo finale incapsulato all’interno dei suoi prodotti.  

 

Recentemente, l’NHI ha pubblicato i dati della nuova ricerca NUTRILITE Global 

Phytonutrient Report2, fra i pochi studi peer-reviewed al mondo in grado di 

fornire una panoramica sul consumo globale di frutta e verdura, la disponibilità 

di vegetali nei diversi Paesi e il potenziale impatto sulla salute pubblica. La 

ricerca, pubblicata anche sul prestigioso British Journal of Nutrition, mette in 

evidenza come la maggioranza degli adulti in tutto il mondo (con percentuali che 

variano dal 60 all’87%) dovrebbe come minimo raddoppiare la quantità di frutta 

e verdura consumata quotidianamente per poter rientrare all’interno delle 

raccomandazioni fornite dall’Organizzazione mondiale della sanità. Lo studio 

mette in evidenza come una dieta scorretta possa comportare il rischio di non 

assimilare nutrienti importanti per il benessere complessivo dell’organismo.  

 

 

                                                        

2 Download: NUTRILITE Global Phytonutrient Report 

http://globalnewsassets.amway.com/501484/global_phytonutrient_report_commissioned_by_the_nutrilite_health_institute.pdf?r=1280
http://globalnewsassets.amway.com/501484/global_phytonutrient_report_commissioned_by_the_nutrilite_health_institute.pdf?r=1280
http://globalnewsassets.amway.com/501484/global_phytonutrient_report_commissioned_by_the_nutrilite_health_institute.pdf?r=1280


Integratori alimentari ufficiali AC Milan 

 

Dal 2008, NUTRILITE è la marca di integratori alimentari ufficiale AC Milan. 

Questa collaborazione possiede una vera e propria risonanza mondiale e va ben 

oltre il mero accordo commerciale fra i due brand.  

 

Quella fra il club rossonero e NUTRILITE, infatti, consiste in una vera e propria 

partnership scientifica nell’area della biochimica e della nutrizione sportiva, una 

cooperazione unica nel suo genere fra gli esperti del Nutrilite Health Institute e i 

medici del MilanLab.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nutrilite E MilanLab 

 

NUTRILITE e AC Milan condividono il medesimo approccio olistico alla salute e al 

benessere della persona siano essi atleti professionisti, come i campioni 

rossoneri, o persone comuni, come i milioni di clienti NUTRILITE in tutto il mondo.  

 

In entrambi i casi la salute ottimale e complessiva dell’organismo, necessaria 

per il raggiungimento di prestazioni fisiche migliori, scaturisce sempre dal rigore 

e dall’evidenza scientifica, oltre che dalla consapevolezza che ogni aspetto della 

persona debba essere preso in considerazione, dallo stile di vita alla genetica.  

 

Una partnership dal RIGORE SCIENTIFICO 

 

Il cuore della partnership fra NUTRILITE e AC Milan risiede nell’esclusiva 

collaborazione con il MilanLab, il centro di ricerca scientifica interdisciplinare ad 

alto contenuto tecnologico del club. Il laboratorio ha sede all’interno del Centro 

Sportivo Milanello e agisce come supporto tecnologico al processo decisionale 

finalizzato alla gestione ottimale del benessere della singola persona.  

 

In questo ambito, NUTRILITE mette a disposizione dello staff MilanLab il proprio 

bagaglio di conoscenze scientifiche, il rigore delle metodologie di ricerca e il 

supporto di tecnologie all’avanguardia. 

 

 

 

 

 

 

 

Gli esperti NUTRILITE e i medici del MilanLab aiutano i calciatori grazie a un 

programma di nutrizione e integrazione personalizzato, sviluppato a partire dalle 

indicazioni del Nutrilite Health Institute.  

 

Sulla base rigorosamente scientifica di test genetici, profili ematochimici, esami 

biodinamici (circuito MilanLab) e approfonditi questionari personalizzati, viene 

stabilito il profilo nutrizionale, e dunque la dieta quotidiana e il supporto di 

integrazione alimentare, più efficace per ogni singolo atleta. I report altamente 

personalizzati forniti dal Nutrilite Health Institute ai calciatori del Milan 

permettono in questo modo di definire quali siano i micronutrienti più indicati a 

completare la pianificazione alimentare degli atleti, sulla base delle specifiche 

esigenze e carenze di ciascuno. Nulla è lasciato al caso: anche gli chef di 

Milanello sono coinvolti nel processo, per garantire l’alimentazione quotidiana 

più adatta a ciascun calciatore durante gli allenamenti. 

 

Il monitoraggio completo e continuativo dei profili nutrizionali di ogni singolo 

atleta e le consulenze individuali atte a valutarne esigenze, abitudini e stili di 

vita anche al di fuori del campo di calcio, sono gli elementi che concorrono a 

ottimizzare la forma fisica dei campioni rossoneri e il raggiungimento di 

performance sportive sempre migliori. 

 

 

 



“Crediamo che l’utilizzo degli integratori alimentari NUTRILITE possa giovare alla 

salute complessiva dei calciatori del Milan”, ha confermato il Dott. Alberto Dolci, 

medico di MilanLab. “Abbiamo potuto vedere e apprezzare l’attenzione alla 

qualità e alla sicurezza di NUTRILITE e abbiamo piena fiducia nei prodotti che 

abbiamo scelto per i nostri atleti”. 

 

I calciatori del Milan provengono da tutto il mondo e, assieme al loro talento, 

portano in squadra anche un bagaglio alimentare multietnico estremamente 

variegato, che deriva dalle loro differenti diete native. Questa diversità 

nutrizionale implica che, per ogni atleta, debba essere sviluppato un piano 

alimentare su misura, in funzione delle specifiche esigenze di ognuno. Dunque, 

la collaborazione si concretizza nel comune intento di coniugare in modo 

creativo e innovativo esperienze diverse, sviluppando un approccio moderno al 

benessere generale del singolo calciatore. 

 

All’interno del processo scientifico di MilanLab, NUTRILITE è in grado di fornire un 

ampio spettro di dati sull’efficacia degli integratori alimentari somministrati ai 

calciatori e importanti raccomandazioni nutrizionali per incrementarne la 

performance, come il numero di grammi di carboidrati che devono essere 

assunti prima, durante o dopo l’allenamento per mantenere efficiente tanto la 

prontezza fisica quanto quella mentale dell’atleta. 

 

Grazie all’approccio scientifico nato dalla partnership fra due eccellenze come 

MilanLab e il Nutrilite Health Institute, molti calciatori rossoneri hanno migliorato 

le proprie prestazioni in campo e, attualmente, oltre il 90% degli atleti segue con 

soddisfazione le indicazioni fornite dal laboratorio.  



La scelta dei campioni 

 

E’ ormai scientificamente provato che esiste una stretta correlazione fra 

l’alimentazione e la performance sportiva, di qualunque livello essa sia.  Molto 

spesso si sente parlare di diete particolarmente sbilanciate sotto i diversi profili 

nutrizionali. Per Nutrilite invece le migliori prestazioni possono essere raggiunte 

solo se si prendono in considerazione tutti gli aspetti che concorrono a definire il 

profilo nutrizionale della persona. Il segreto per un’alimentazione al top è quindi 

l’equilibrio fra diversi elementi. 

 

I. Energia da vendere. L’apporto calorico all’organismo deve essere mantenuto 

quanto più possibile costante nel corso della giornata, in quanto l’energia deve 

essere utilizzata non solo per sostenere l’allenamento, ma anche per preparare 

il fisico allo sforzo e successivamente per ripararlo dagli inevitabili danni subiti 

dai tessuti. Da questo punto di vista i carboidrati sono l’elemento più importante 

per una performance fisica ottimale ed è importante consumarne non solo 

prima, ma anche durante e dopo l’allenamento. I carboidrati non solo 

rappresentano la prima fonte di energia, ma influenzano anche il livello di 

dopamina e seratonina nel cervello e dunque sono un elemento che influisce 

anche sulla concentrazione e sulla motivazione dell’atleta, fattori chiave in caso 

di una competizione agonistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Proteine e grassi. Le proteine sono spesso considerate essere uno dei 

nutrienti più importanti per l’attività sportiva in quanto rivestono un ruolo utile 

per il recupero e lo sviluppo muscolare. Spesso però si ritiene che gli sportivi 

necessitino di una quantità molto elevata di proteine, soprattutto di origine 

animale, fino a tre volte la razione giornaliera consigliata. È interessante notare 

che in realtà l’RDA di proteine consigliata per uno sportivo non varia molto 

rispetto a quella di un sedentario (fra 1,2 e 1,8 grammi per chilo rispetto al 

proprio peso corporeo e in funzione dello sport praticato contro gli 0,8 grammi 

per chilo). Quindi proteine sì, ma con moderazione. I grassi sono fondamentali 

per una corretta alimentazione, in quanto hanno un ruolo in alcune funzioni 

vitali come l’assorbimento di certe vitamine e la sintesi ormonale. La quantità 

ideale di grassi per lo sportivo corrisponde a circa il 15-25% dell’intera dieta 

giornaliera, di cui non più di 1/3 polinsaturi, mentre l’assunzione di colesterolo 

dovrebbe essere inferiore a 300 mg al giorno.  



III. Idratazione. Un’adeguata idratazione è fondamentale non solo dopo, ma 

anche prima e durante l’esercizio fisico visto che questo comporta 

inevitabilmente la perdita di fluidi. Va sottolineato come una diminuzione anche 

solo del 2% di idratazione corporea causi l’immediato calo delle prestazioni sia 

fisiche che mentali, avendo una diretta conseguenza sulla capacità di 

concentrazione e sulla lucidità dell’atleta nel corso dell’allenamento o della 

competizione. Non a caso, infatti, gli sport drink sono studiati apposta per 

stimolare il naturale meccanismo della sete, al fine di indurre a un maggior 

consumo di fluidi quando questo risulti necessario. Oltre alla normale acqua, 

quando lo sforzo fisico si protrae oltre i 60 minuti di attività fisica intensiva, è 

preferibile aggiungere anche uno sport drink per reintegrare la perdita di 

carboidrati ed elettroliti, come sodio e potassio. 

 

IV. Frutta e verdura. Frutta e verdura, oltre ad essere la maggior fonte di 

vitamine e minerali, sono anche gli unici alimenti in natura che contengono 

fitonutrienti, elementi nutritivi che giocano un ruolo chiave per la protezione 

dell’organismo grazie alle elevate e molteplici proprietà antiossidanti che li 

caratterizzano. I radicali liberi, molecole instabili che danneggiano l’organismo a 

livello cellulare, si formano anche attraverso la respirazione: maggiore è lo 

sforzo fisico, maggiore è la produzione di radicali liberi. E’ dunque fondamentale 

per ogni sportivo, a qualsiasi livello, consumare anche ben oltre la quantità 

minima di frutta e verdura consigliata di 5-6 porzioni al giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

V. Integrazione alimentare personalizzata. Oltre ad assumere la corretta 

quantità giornaliera di macronutrienti e micronutrienti, per uno sportivo è ancora 

più importante colmare eventuali gap nutrizionali. Ciò al fine di poter 

raggiungere uno stato di salute ottimale e una conseguente performance 

sportiva migliore. Un’adeguata consulenza personalizzata, basata sulle reali e 

specifiche esigenze di ognuno, è consigliabile al fine di ottimizzare l’efficacia 

degli integratori alimentari assunti. 

 

 

 



Nutrilite e Fondazione milan  

 

NUTRILITE e AC Milan collaborano anche al di fuori del campo da calcio 

nell’ambito della campagna mondiale in favore dell’infanzia Amway One by 

One™. Sin dal 2008, Amway in Italia ha progettato, gestito e sostenuto tramite 

Fondazione Milan, la Onlus del club rossonero, moltissimi progetti dedicati ai 

bambini meno fortunati.  

 

Per tre stagioni consecutive, infatti, il diretto coinvolgimento dei calciatori 

rossoneri nella campagna Goal by Goal, ha permesso di devolvere nel 

complesso 400.000 dollari per tre importanti progetti: l’allestimento di un 

Centro per la diagnosi e la cura delle anomalie vascolari presso l’Ospedale dei 

Bambini Buzzi di Milano e la costruzione di due centri sportivi polifunzionali – di 

cui il primo è stato dedicato ai bambini delle zone colpite dal terremoto del 

2009 a Pagliare di Sassa nei pressi de L’Aquila, mentre il secondo è stato 

creato a Napoli, in una zona ad alto rischio sociale e di criminalità altrimenti 

priva di centri di aggregazione e ritrovo per i più giovani.  

 

Negli ultimi anni, Amway e Fondazione Milan hanno continuato a collaborare 

investendo le proprie risorse nel sostegno di molti progetti legati al mondo dello 

sport per i più piccoli, allestendo numerosi AC Milan soccer camp e altre 

iniziative di raccolta fondi, coinvolgendo centinaia di bambini bisognosi in tutta 

Italia e avvalendosi del prezioso contributo di innumerevoli organizzazioni locali 

sparse su tutto il territorio nazionale. Il minimo comun denominatore di tutti 

questi progetti è lo sport come un concreto strumento formativo per i più 

giovani, sfruttando la pratica sportiva non solo come  esercizio fisico salutare 

ma anche come modello educativo e sociale fondamentale. 

  

 

 

 

Anche nella stagione 2015-2016 Amway ha sostenuto Fondazione Milan con 

due nuovi importanti progetti di solidarietà, entrambi focalizzati sul problema 

sociale della dispersione scolastica fra i minori a rischio. Fra giugno e settembre 

2015, infatti, Amway e la Onlus rossonera hanno organizzato un doppio torneo 

di beneficenza, il NUTRILITE Sand Volley Challenge e il NUTRILITE Tennis Challenge, 

due iniziative che hanno permesso la raccolta dei fondi necessari a sostenere, 

rispettivamente, i progetti “Scuola Bottega” e “Play for Change – Bollate”.  

 

“Siamo molto grati ad Amway, che anche quest’anno ha deciso di sostenere il 

nostro lavoro con un aiuto concreto”, ha dichiarato Rocco Giorgianni, Segretario 

Generale di Fondazione Milan. “L’obiettivo dei nostri progetti è aiutare i giovani 

a sviluppare il loro potenziale, fare in modo che lo sport sia lo strumento 

attraverso il quale ciascuno possa scoprire e mettere a frutto il proprio talento, 

anche per chi si trova in situazione di difficoltà come i ragazzi coinvolti in queste 

iniziative”. 

 

. 



Nutrilite power of 5  

 

Nel 2014, in occasione dell’80° anniversario NUTRILITE e forte della grande 

esperienza maturata nel campo della ricerca scientifica sull’alimentazione, 

Amway ha lanciato una campagna internazionale per affrontare il problema 

della della malnutrizione infantile: NUTRILITE Power of 5.  

 

Secondo i dati resi noti dall’Organizzazione mondiale della sanità, 3,1 millioni di 

bambini sotto i 5 anni muoiono ogni anno per cause prevenibili direttamente 

correlate alla loro malnutrizione. In molti Paesi in via di sviluppo, il 

raggiungimento del quinto anno di età, infatti, è già di per sé un traguardo molto 

importante; tuttavia, gli effetti della malnutrizione in giovane età comportano 

anche in coloro che sopravvivono uno sviluppo fisiologico e cognitivo non 

corretto, ripercuotendosi negativamente nel lungo periodo anche in età adulta. 

 

Al fine di dare un contributo concreto nei confronti di questo grave problema, 

Amway ha scelto di sfruttare la propria grande competenza nel campo 

dell’integrazione alimentare per creare NUTRILITE Little Bits, il primo e unico 

integratore alimentare per la malnutrizione arricchito di micronutrienti di origine 

vegetale (ORC International). Little Bits consiste in una polvere contenente 15 

vitamine e minerali specificamente sviluppato per controbilanciare i problemi 

dei bambini al di sotto dei 5 anni di età affetti da malnutrizione. 

 

La campagna mondiale Power of 5 lanciata da Amway si prefigge dunque lo 

scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema e raccogliere i fondi 

necessari a distribuire gratuitamente NUTRILITE Little Bits dove maggiormente 

necessario. 

 

 

 

 

Nell’ambito di questa campagna, Amway collabora con CARE™, organizzazione 

leader mondiale nella lotta contro la povertà, e un network di molteplici Onlus 

locali per poter portare un aiuto concreto nei contesti a rischio in modo 

estremamente capillare e mirato. Al momento i Paesi già coinvolti nell’iniziativa 

sono Messico e Zambia, mentre Amway ha confermato l’intenzione di estendere 

il proprio impegno in 17 altri territori nel mondo entro il 2016. 

 

Fra le iniziative di sensibilizzazione nei confronti di questa problematica, Amway 

ha recentemente confermato il raggiungimento di un nuovo Guinness World 

Record per la creazione dell’opera d’arte più grande al mondo composta 

esclusivamente da impronte di mani. Tali impronte sono state raccolte da 

volontari Amway in tutto il mondo durante eventi di piazza, e per ognuna di esse 

l’azienda ha devoluto 1 euro in favore di CARE e del progetto Power of 5. 

L’opera, costituita da più di 75.000 impronte selezionate fra le oltre 260.000 

inviate, è oggi esposta presso la sede del Nutrilite Health Institute in California. 

 

 

http://www.amway.it/it/i-nostri-marchi/nutrilite-it/power-of-5
http://www.care.org/
http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/largest-collage-of-cut-out-handprints/
http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/largest-collage-of-cut-out-handprints/
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