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Metagenics Italia è la filiale italiana della statunitense Metagenics Inc., leader in ricerca e 

sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti per la nutrizione sul mercato professionale di Stati 

Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Benelux. Metagenics nasce negli U.S.A. nel 1983 

(www.metagenics.com<http://www.metagenics.com/>) , negli anni ’90 stabilisce in Belgio la sede 

di ricerca e produzione per l’Europa e da due anni è presente anche in Italia 

(www.metagenics.it<http://www.metagenics.it/>)  con 13 prodotti, tra cui Nutrimonium. 

Nutrimonium  è senz’ombra di dubbio un integratore fuori dal comune, in quanto unisce per la 

prima volta in un unico prodotto, almeno 5 diverse categorie di integratori utili per il benessere 

intestinale. Troviamo infatti due ceppi batterici probiotici che aiutano la flora intestinale, due 

diversi tipi di prebiotici, ossia fibre solubili, che servono alla nostra flora intestinale per 

riequilibrarsi, due anti-ossidanti che permettono al nostro organismo di vincere lo stress ossidativo a 

cui andiamo incontro ogniqualvolta spingiamo troppo “sull’acceleratore”, un antiinfiammatorio 

naturale di origine vegetale e infine un complesso polivitaminico, arricchito di sali minerali 

indispensabili per l’organismo. Nutrimonium si presenta come una polvere che può essere sciolta in 

acqua, latte, latte di riso, latte di soia, yogurt, succhi di frutta e frullati di frutta fresca. Nutrimonium 

è dolcificato con stevia, un dolcificante naturale, di origine vegetale, privo di calorie (per maggiori 

informazioni visita il sito www.metagenics.it < http://www.metagenics.it/. 

Metagenics si propone di effettuare uno studio in cui 40 atleti utilizzeranno per almeno 28 giorni 

prima della gara e poi per i giorni della gara, Nutrimonium al dosaggio di una bustina al giorno. 

L’atleta si allenerà e si alimenterà normalmente, possibilmente senza cambiare le proprie abitudini 

né prima, né durante la gara. Compilerà un questionario prima della prima assunzione, prima e alla 

fine della competizione (anche in caso di ritiro anticipato dalla stessa). Il Nutrimonium necessario 

per coprire i 28 giorni prima della gara e per i giorni della gara stessa  verrà fornito gratuitamente ai 

corridori partecipanti alla ricerca da Metagenics, compilando l’apposita richiesta (vedasi file  

allegato) e inviandola al seguente indirizzo mail: roberto.conte@metagenics.eu 
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