
Servizi Niemann e consulenze
Niemann Investimenti Farmaceutici offre consulenza 
medica, basata su ricerche cliniche, fornita da esperti 
di integratori alimentari e che mira alla sostituzione di 
sostanze illegali con un mix di integratori alimentari, 
al fine di ottenere risultati quasi identici. 
Ad esempio, l’Octopamina (stimolante che agisce sul 
sistema nervoso) è una tra le più “popolari” sostanze 
illegali largamente utilizzata da atleti professionisti. 
Questa può essere sostituita con un “Cocktail” di 
integratori alimentari facendo ottenere agli atleti gli 
stessi risultati.
● Niemann Investimenti Farmaceutici organizza, 
durante l’anno, diversi “seminari sportivi 
professionali” nelle principali città europee. Tutti i 
seminari sono tenuti da medici membri dell’AMA 
(Agenzia Mondiale Antidoping). Nel 2018, tra Roma 
e Milano, sono stati organizzati 4 seminari indirizzati 
a esperti medici professionisti, formatori ed atleti ed 
hanno registrato il “tutto esaurito”.
● Anche chi è alle prese con malattie croniche può 

consultare un esperto 
di integratori alimentari 
che esaminerà la 
combinazione giusta dei 
farmaci e degli integratori 
alimentari da assumere 
(una ricerca clinica è in 
corso, per ora il servizio 
Niemann è limitato a pochi 
pazienti).
● Nelle principali città 
europee l’azienda organizza seminari sull’uso corretto 
degli integratori alimentari anche per chi si trova nella 
fascia d’età tra 35 e 40 anni. Possibile partecipare 
prenotandosi sul sito web aziendale.

Per info e contatti
www.jniemann.it
Tel: 39 2030 3791 o inviare una e-mail 
a medical@jniemann.it
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Integratori sì, ma
sempre usando la testa

Dagli anni Ottanta 
il mercato degli 
integratori alimentari 
è in continua 
espansione. Ormai 

da diversi anni, Niemann 
Investimenti Farmaceutici (azienda 
di integratori tedesca, attiva anche 
in Italia), in collaborazione con le 
principali aziende farmaceutiche, 
è diventata pioniera nel campo 
degli integratori, il cui utilizzo 
viene inteso come “medicina 
complementare” per il 
trattamento di malattie croniche 
ed acute.

Ricerche cliniche 
sugli integratori
Dai risultati degli studi 
clinici promossi da Niemann 
sui pazienti del “Charité – 
Universtätsmedizin di Berlino”, 
è emerso che l’utilizzo di un 
mix di integratori alimentari 
(“Cocktail”) può essere d’aiuto 
nel far regredire alcune malattie 
croniche e acute. Nel complesso 
sono tre le aree di consumatori 
giornalieri di integratori: atleti 
professionisti, persone affette da 

malattie croniche e acute, persone 
di età compresa tra 35 e 40 anni. 
Vediamo meglio.

1 - Atleti professionisti
Gli integratori sono sempre più 
utilizzati dagli atleti (non si tratta di 
doping). Si ricerca l’aumento delle 
prestazioni e il mantenimento 
generale della salute del corpo. 
A cominciare dalle articolazioni. 
Molte persone che si allenano con 

carichi pesanti danneggiano le 
articolazioni inconsapevolmente 
e, di conseguenza, non fanno 
nulla per proteggersi. Il dolore 
e il successivo danno per le 
articolazioni sono solo una 
questione di tempo. Pertanto, è 
vivamente consigliato assumere 
integratori alimentari (come 
Glucosamina, Condroitina e MSM) 
come prevenzione per problemi 
articolari futuri.

Il mercato della salute

 
2 - Persone con malattie 
croniche e acute
La maggior parte dei pazienti 
affetti da malattie croniche e acute 
utilizza integratori alimentari per 
preservare le attuali condizioni 
mediche, e/o per integrare carenze 
di vitamine/minerali, ma non 
come parte di un trattamento per 
“combattere” la malattia. Negli 
ultimi 5 anni Niemann ha condotto 
esperimenti clinici presso la 
Charité – Universtätsmedizin 
di Berlino su pazienti affetti 
da malattie croniche e acute 
(alcuni tipi di cancro, malattia di 
Alzheimer, malattie coronariche, 
malattie reumatiche, ecc.) 
utilizzando un “cocktail” di 
integratori alimentari (una 

miscela di specifici integratori 
alimentari a determinate dosi). 
I risultati sono stati promettenti 
con una regressione tra il 40% e 
il 70% (a seconda della malattia) 
nei pazienti trattati con questo 
“Cocktail” di integratori. È molto 
importante sottolineare che 
il trattamento con integratori 
alimentari rientra in un concetto di 
“medicina globale”, che fa parte 
della medicina convenzionale e 
non la sostituisce.

3 - Persone tra 35 e 40 anni
La frase più comune che si 
sente pronunciare da persone 
di età superiore ai 35 anni è: “ci 

sentiamo bene ... quindi perché 
prendere integratori alimentari?” 
Questa è l’illusione! In effetti, 
oggi ci sentiamo benissimo (ed 
è fantastico), ma allo stesso 
tempo iniziamo a sviluppare una 
possibile futura malattia cronica a 
causa della carenza di vitamine e 
minerali. Per evitare l’insorgenza 
di malattie croniche, è importante 
iniziare a utilizzare integratori 
alimentari (vitamine e minerali) 
già a partire dai 35 anni. Inoltre, 
l’assunzione di vitamine e minerali 
è quasi obbligatoria nelle persone 
con familiarità genetica per 
malattie croniche e acute, come 
sorta di prevenzione.

Questa rubrica 
intende aprire una 

finestra sulle ultime 
novità presenti sul mercato 

della medicina naturale. 
Saranno riportati quindi 

i nomi delle aziende 
produttrici, insieme 

alla descrizione 
dei prodotti
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Meglio chiedere agli esperti


