
 
 
 
 

AMINOGLUTAM® 
 

Prodotto destinato a fini medici speciali 
 

AMINOGLUTAM® è un alimento dietetico destinato a fini medici speciali a base di 
glutamina e di una miscela specifica di aminoacidi essenziali utile per riattivare le sintesi 
delle proteine plasmatiche e muscolari nei pazienti con ulcere da pressione e lesioni 
cutanee di varia origine (es, piede diabetico, ulcere venose, ustioni, ferite chirurgiche). In 
questi tipi di pazienti la sinergia tra gli aminoacidi chiave dell’anabolismo proteico e la 
glutamina arresta la proteolisi muscolare, riattiva le sintesi proteiche ed incrementa le 
funzioni immunitarie. 
La presenza di alcune vitamine utili nella formazione del collagene (vitamina C) e di 
coenzimi coinvolti nelle vie metaboliche (vitamine B1 e B6), e di carboidrati completa il 
profilo del prodotto. 
 
 
Per i dettagli della composizione, della posologia e modalità di assunzione del prodotto si 
rimanda all’allegato. 
 
 
AMINOGLUTAM® assicura la disponibilità di tutti gli aminoacidi essenziali, alle giuste 
concentrazioni, per l’attivazione delle sintesi proteiche plasmatiche, mitocondriali e 
muscolari. 
Numerosi studi preclinici e clinici, pubblicati su diverse riviste internazionali, hanno 
evidenziato il peculiare meccanismo d’azione e l’efficacia clinica della miscela di aminoacidi 
presenti in AMINOGLUTAM®. Nel supplemento AJC (American Journal of Cardiology) del 
giugno 2008, in particolare, è stato evidenziato il profilo della miscela aminoacidica: 
attivazione della mitocondriogenesi (Nisoli et al. AJC 2008, 22E), attivazione di una via 
alternativa all’insulina capace di stimolare le sintesi proteiche anche in condizione di 
insulino-resistenza (Flati et al. AJC 2008, 116E), effetto antiossidante (Brocca AJC 2008 
57E), miglioramento strutturale e diminuzione della fibrosi nel muscolo scheletrico e 
cardiaco (Corsetti AJC 2008, 26E). 
Il miglioramento del metabolismo generale e la riduzione della insulino resistenza consente 
ai pazienti ipercatabolici con lesioni cutanee di velocizzare il processo riparativo, di 
rispondere meglio alla terapia medica. 
Sul versante immunitario l’aumento di sintesi proteiche, ed in particolare di proteine 
plasmatiche quali le globuline e l’albumina, si traduce in una capacità del soggetto di 
prevenire e combattere le infezioni che di frequente complicano le ferite cutanee. La 
presenza di glutamina sinergizza con la miscela degli aminoacidi essenziali, in quanto 
rappresenta un importante substrato metabolico delle cellule immunitarie (linfociti) e 
mantiene l’integrità della mucosa intestinale nella sua funzione immunitaria topica (IgA 
secretorie). 
 
La guarigione delle ulcere cutanee è in stretto rapporto con la cura dell’ulcera stessa e lo 
stato nutrizionale del paziente. Lo stato nutrizionale è importante in quanto la presenza di 
una malnutrizione proteica più o meno grave incide negativamente sulla evoluzione del 
processo di cicatrizzazione, rallentandolo o bloccandolo. 

 



Nei pazienti portatori di ulcere cutanee, in cui può anche essere presente una patologia 
cronica quale, ad esempio, il diabete, si instaura uno stato ipercatabolico che determina il 
prevalere di stimoli catabolici (che determinano la perdita di proteine) rispetto a quelli 
anabolici (che stimolano la sintesi di proteine): il risultato di questo squilibrio è che il 
normale turnover proteico presente in un soggetto sano, che vede la concomitanza dei 
processi di demolizione e sintesi proteiche, viene alterato a favore della distruzione di 
proteine muscolari e plasmatiche. Il deficit di sintesi di proteine muscolari (scheletriche e 
cardiache), plasmatiche (albumina, anticorpi, ecc), mitocondriali (i mitocondri producono 
energia sottoforma di ATP, necessaria per le sintesi proteiche), enzimatiche e 
neurotrasmettitoriali determina la comparsa di diversi sintomi clinici, tra i quali il 
rallentamento della cicatrizzazione delle ulcere cutanee. 
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