
Materiale a esclusivo uso interno

Per un futuro tutto da ricordare

Utile per prevenire e rallentare
il declino cognitivo e attenuare
i disturbi della memoria.
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stick pack



AKUTEN è l’approccio nutrizionale alla neuroprotezione

SAM-e

QUATREFOLIC®

S.O.D.

OMOTAURINA

VITAMINA B
6

VITAMINA B
12

TIAMINA

Un prodotto nutraceutico a base di: 

AKUTEN è indicato per: Tutti i componenti superano la barriera ematoencefalica

• La protezione del sistema nervoso centrale, 

• il miglioramento del deficit cognitivo fisiologico legato all’invecchiamento, 

• il declino cognitivo di diversa natura. 

• Con effetti sul declino cognitivo fisiologico dovuto all’età,

• agendo sul Mild Cognitive Impairment - MCI,

• migliorando il tono dell’umore nelle situazioni di affaticamento psico-fisico,

• favorendo la performance mnemonica, l’attenzione, la concentrazione e quindi, l’apprendimento.

Un nuovo approccio 
alla bioregolazione della funzione mnemonico-cognitiva.

SAM-e

Quatrefolic®

S.O.D.

Omotaurina

Vitamina B
6

Vitamina B
12

Tiamina

akuten
stick pack

S-ADENOSIL-L-METIONINA,
RUOLO TERAPEUTICO RICONOSCIUTO IN MOLTI STUDI CLINICI 
SU DEPRESSIONE E DEMENZA.

(6S)-5-METILTETRAIDROFOLATO SALE DI GLUCOSAMINA,
FOLATO DI QUARTA GENERAZIONE NELLA SUA FORMA ATTIVA.

SUPEROSSIDO DISMUTASI,
ANTIOSSIDANTE.

EFFICACIA NEUROPROTETTIVA.

COINVOLTA NELLA POIESI DEI NEUROTRASMETTITORI, 
DELLA SEROTONINA E DELLA NOREPINEFRINA.

LA CUI CARENZA È ASSOCIATA AL DECLINO COGNITIVO.

IMPLICATA NEL MANTENIMENTO CORRETTO DELLE FUNZIONI NEUROLOGICHE. 
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AKUTEN: componenti vs. fattori di rischio

S.O.D. (250 UI) 

SAM-e (200 mg) 

OMOTAURINA (25 mg) 

QUATREFOLIC® (400 mcg) 

Vitamina B6 (1mg) 

Vitamina B1 2 (2mcg) 

È un enzima che appartiene alla classe delle ossidoreduttasi. Si tratta del più importante antiossidan-
te insieme al GSH che interviene proteggendo quasi tutte le cellule esposte all’ossigeno. In Akuten 
è presente in forma gastroresistente. In combinazione con la SAM-e (EZBrain®) ha una spiccata azione 
antiossidante.

L’anione radicale superossido è il primo e più tossico 
dei radicali liberi dell’ossigeno responsabile dello 
stress ossidativo cellulare, un fenomeno che coinvolge 
particolarmente il tessuto nervoso caratterizzato da un 
metabolismo energetico più attivo.

L’iperomocisteinemia è un indicatore di rischio cardio-
vascolare. L’alterazione del ciclo della SAM-e, la carenza di 
folati e di vitamina B

6
 possono provocare la diminuzione 

della riconversione di omocisteina in metionina con con-
seguente accumulo tossico di omocisteina-tiolattone.

La produzione anomala di beta-amiloide è la causa di 
molte malattie neurodegenerative, frequentemente 
caratterizzate dalla diminuzione delle dimensioni 
dell’ippocampo. 

Il declino cognitivo è spesso precorso o accompagnato 
da uno stato depressivo.

È il sale di glucosamina del (6S)-5-metiltetraidrofolato ed è strutturalmente analogo alla forma ridotta 
dell’acido folico. Rappresenta la quarta generazione di folati, caratterizzato da maggiore stabilità, 
migliore idrosolubilità e conseguente maggiore biodisponibilità rispetto al 5-metiltetraidrofolato 
sale di calcio.

È essenziale per alcune funzioni cerebrali. Entra nel ciclo della SAM-e  permettendo la formazione di 
cisteina dall’omocisteina, impedendo così all’omocisteina di aumentare la sua concentrazione.

È fondamentale per la formazione dei globuli rossi di cui promuove la crescita. Lavora in sinergia con 
l’acido folico nella sintesi di DNA e dell’RNA aiutando anche nella formazione dei globuli bianchi. Entra 
nella conversione di omocisteina in metionina tramite l’enzima omocisteina-metiltransferasi e l’ausilio 
del metiltetraidrofolato. Contribuisce alla buona salute del sistema nervoso intervenendo nella cre-
azione della guaina mielinica che avvolge i nervi. Essenziale anche la sua azione sul metabolismo 
dell’omocisteina. 

La presenza di un atomo di zolfo nella molecola suggerisce un ruolo protettivo nei confronti dello 
stress ossidativo a carico del DNA causato da radicali liberi prodotti dall’ossidazione delle cateco-
lamine. Agisce prevalentemente sulle cellule del Purkinje e sulle cellule corticali cerebrali. In studi pre-
clinici si è visto che la molecola si lega alla β-amiloide inibendo la formazione di aggregati fibrillari 
neurotossici. Rallenta la diminuzione delle dimensioni dell’ippocampo.

È un coenzima coinvolto nel trasferimento di gruppi metile (metilazione). Entra in più di 40 reazioni 
metaboliche, catalizzate in genere da metiltransferasi, che comportano il trasferimento di un metile da 
SAM-e a vari substrati biologici come acidi nucleici, proteine e lipidi. La SAM-e è anche coinvolta nella 
biosintesi di numerosi ormoni e neurotrasmettitori collegati all’umore (come la dopamina e la se-
rotonina). Il corretto funzionamento metabolico della SAM-e permette che non si vada incontro all’i-
peromocisteinemia (vedi ciclo della SAM-e), importante fattore di rischio cardio-vascolare. La SAM-e di 
Akuten (Adomix®) ha la caratteristica di avere una migliore biodisponibilità, di essere orosolubile, 
con un assorbimento orale superiore di quello intestinale. La SAM-e contenuta in Akuten può pe-
netrare la barriera ematoencefalica dove partecipa attivamente ai processi di transmetilazione che 
intervengono nel metabolismo dei neurotrasmettitori catecolaminici, indolaminici, imidazolici.

STRESS OSSIDATIVO

VASCOLARI

Β-AMILOIDI

DEPRESSIONE
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I VANTAGGI

La forza di ingredienti attivi che lavorano in sinergia

• PROTEZIONE DI SAM-e E S.O.D. CON MAGGIORE STABILITÀ NEL TEMPO,

• MAGGIORE LIPOFILICITÀ DEI DUE ATTIVI E QUINDI RILASCIO E ASSORBIMENTO PIÙ EFFICACE,

• PRESENZA DI GRANULI GRADEVOLI E AUMENTO DELLA SUPERFICIE DI CONTATTO CON LA MUCOSA,

• MIGLIORE SCORREVOLEZZA E MAGGIORE PERMANENZA NEL CAVO ORALE,

• MAGGIORE ASSORBIMENTO ORALE, E NON SOLO, DI SAM-e E S.O.D.,

• MAGGIORE EFFICACIA E BIODISPONIBILITÀ DEL PRODOTTO.

• ASSUNZIONE PRATICA E COMODA SENZA L’AUSILIO DI LIQUIDI,

• ASSORBIMENTO IMMEDIATO DI UNA PARTE DEGLI ATTIVI SENZA TRANSITO NEL FEGATO,

• PASSAGGIO DIRETTO DELLA BARRIERA EMATOENCEFALICA CON RAPIDITÀ NELLA SUA FUNZIONE,

• MAGGIORE ASSORBIMENTO, BIODISPONIBILITÀ E QUINDI EFFICACIA DEL PRODOTTO.

Vantaggi della microincapsulazione

Vantaggi della forma orosolubile

Una miscela brevettata da GNOSIS® di SAM-e con S.O.D. in grado di ripristinare
i livelli corretti di metilazione del DNA e il giusto equilibrio ossidativo.

Una miscela brevettata da GNOSIS® di SAM-e stabilizzata in grado di conferire 
all’attivo un’elevata stabilità per le forme solide orali.

Un nuovo sale brevettato da GNOSIS® dell’acido (6S)-5-metiltetraidrofolico,
sale di glucosamina. È un prodotto più stabile, più solubile
e più biodisponile del corrispondente sale di calcio.

Formulazione in stick pack

*Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero adulti - Reg.UE. 1169/2011

Componenti

SAM-e - Adenosil-Metionina 
disolfato p-toluensulfonato

Quatrefolic - (acido folico) 

Omotaurina

SUPEROX-D

Vitamina B
12

Vitamina B
6  

Tiamina 

1 stick pack

200 mg ione

400 mcg

25 mg

250 UI

2 mcg

1 mg

1 mg

%VNR*

 200,0

-

80,0

71,4

90,9

Indicazioni d’uso: Integratore alimentare a base di EZ 
Brain® (associazione SAM-e/SOD), Omotaurina, Vitamina 
B

6
 che contribuisce al normale funzionamento del sistema 

nervoso, Vitamina B
12

 che contribuisce alla normale 
funzione psicologica e al normale funzionamento del 
sistema nervoso, Tiamina, Quatrefolic®, senza zuccheri 
con edulcoranti.
Modalità d’uso: Assumere 1 stick pack al giorno lontano 
dai pasti, sciogliendolo gradualmente in bocca (orosolubile) 
o in alternativa disperdere in mezzo bicchiere d’acqua.
Confezione: 20 stick pack da 2 g.
Interazioni: Non sono riportate interazioni con altri farmaci.
Effetti indesiderati: Allergie o ipersensibilità a uno o più 
ingredienti.

GLUTEN FREE

SUGAR FREE



APPROFONDIMENTI

SAM-e

OMOCISTEINA

METIONINA S-ADENOSILOMOCISTEINA
L’intervento di

AKUTEN
nel ciclo della SAM-e

Attraverso l’enzima 
Metionina adenosil transferasi

Attraverso l’enzima 
Metiltransferasi

Adenosilomocisteinasi 
AHCY

Grazie all’azione di

Quatrefolic® e
Vitamina B12

La S-adenosil metionina è, come è noto, un coenzima coinvolto nel trasferimento di gruppi metile e parteci-

pa a più di 40 reazioni metaboliche. La SAM-e è anche coinvolta nella biosintesi di numerosi ormoni e neuro-

trasmettitori collegati all’umore (come la dopamina e la serotonina). Le reazioni che producono, consumano e 

rigenerano la SAM-e prendono il nome di ciclo della SAM-e.

AKUTEN, con quasi tutti i suoi componenti entra nel ciclo della SAM-e, permettendo così l’apporto alla sua 

rigenerazione e l’ottimale equilibrio di un coenzima così importante per le sue funzioni. 

La SAM-e, contenuta in Akuten, è la formulazione tecnologicamente più evoluta (Adomix®) che, grazie a un pro-

cesso di microincapsulazione migliora la sua biodisponibilità e grazie all’orosolubilità viene assorbita diretta-

mente a livello della mucosa orale per attraversare in seguito la barriera ematoencefalica.

L’omotaurina è una molecola naturale che ha funzione neuroprotettiva e preserva l’ippocampo dai danni 

dei radicali liberi contrastando la formazione di una sostanza neurotossica come il β-amiloide. L’omotaurina 

è analoga del γ-acido aminobutirrico (GABA), e ha proprietà di agonista per il recettore GABA, soprattutto di tipo A.

Analisi post-hoc hanno altresì rilevato un’azione neuroprotettiva nella riduzione della perdita di cellule ippo-

campali.  Modelli statistici predittivi hanno mostrato un trend a favore di effetti benefici cognitivi esercitati 

dall’omotaurina, particolarmente nei domini della memoria, delle abilità di pianificazione ed esecuzione e delle 

abilità verbali.

In trial clinico di fase III, policentrico del 2011, coordinato dalla University of California La Jolla di San Diego, per 78 

settimane, 2.000 pazienti sono stati arruolati in EU e negli USA, con un dosaggio (di omotaurina) di 100–150 mg bis 

in die al fine di verificare in soggetti con malattia di Alzheimer la capacità dell’omotaurina di ridurre la perdi-

ta di memoria. Inoltre lo studio ha strumentalmente verificato che l’omotaurina è in grado di ridurre in maniera 

significativa la perdita del volume dell’ippocampo.

Recentemente è stato pubblicato sull’autorevole JAMA un lavoro molto interessante che correla le quantità più 

elevate di amiloidi nel cervello di soggetti anziani con una maggiore probabilità di andare incontro a un rapido 

declino cognitivo suggestivo della malattia di Alzheimer. Gli autori considerano le placche amiloidi un fattore di 

rischio per l’Alzheimer. Lo studio presenta l’amiloide come parte della malattia, il precursore prima che si mani-

festino i sintomi: “Questo studio sta cercando di sostenere il concetto che la malattia inizi prima dei sintomi, 

ponendo le basi per condurre interventi precoci”, ha dichiarato il dottor Michael Donohue, del Alzheimer’s Thera-

peutic Research Institute, Department of Neurology, University of Southern California, San Diego, e autore princi-

pale dello studio.

I ricercatori sostengono che il periodo di incubazione con placche amiloidi elevate, che corrisponderebbe alla fase 

asintomatica, potrebbe durare più a lungo dello stadio di demenza.

I ricercatori che hanno pubblicato lo studio sperano che eliminare l’amiloide nella fase preclinica rallenti l’esor-

dio dell’Alzheimer o addirittura lo arresti.

Alcune evidenze suggeriscono che la diagnosi dell’Alzheimer sia preceduta da anni di sintomatologia silente, come 

un aumento dell’amiloide pur mantenendo una cognizione clinicamente normale.

I risultati di questo lavoro sono davvero interessanti, sulla base dei punteggi globali di cognizione, dopo 4 anni 

il 32% delle persone con amiloide elevata aveva sviluppato sintomi coerenti con la fase iniziale della malattia di 

Alzheimer, rispetto al 15% dei partecipanti con quantità normali di amiloide. Dopo 10 anni l’88% delle persone 

con amiloide elevata ha mostrato una significativa diminuzione mentale basata sui test globali cognitivi, mentre, 

solo il 29% delle persone con amiloide normale ha mostrato un declino cognitivo.

SAM-e

Omotaurina

akuten
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AKUTEN summary

ASSOCIAZIONE SINERGICA DI:

INDICATO NEL LIEVE DEFICIT COGNITIVO 
IL CUI PRIMO SINTOMO È IL DISTURBO DELLA MEMORIA.

COMPONENTI BREVETTATI E HIGH-TECH.

TECNICA FARMACEUTICA ALL’AVANGUARDIA:

CONFEZIONE MODERNA IN STICK PACK.

GRANULATO ASSUMIBILE SENZA RICORSO ALL’ACQUA.

1. SAM-e (ADOMIX®)

2. S.O.D.

3. (6S)-5-METILTETRAIDROFOLATO 
     SALE DI GLUCOSAMINA (QUATREFOLIC®)

4. OMOTAURINA

5. TIAMINA 

6. VITAMINA B
6

7. VITAMINA B
12

1. MICROINCAPSULAZIONE,

2. OROSOLUBILITÀ.
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