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Optimum Health Complex 
CODICE FEDERFARMA 910893433 

 

Componenti: Amido di mais, Brassica Oleracea, Broccoli,  Allium 
Sativum, Glicerolo beenato, Fosfolipidi di soia, aroma, olio di ricino 
idrogenato, silice colloidale, cellulosa solubile, Allium Sativum bulbilli 
oleum, magnesio stearato vegetale. 
 
Indicazioni:  il prodotto può essere utile in tutte le diete carenti di 
Brassicacee. Le Brassicacee (cavoli, broccoli) contengono in 
abbondanza glucosinolati, un gruppo di composti contenenti zolfo 
che con la loro azione antiossidante sono in grado di poter ridurre il 
rischio di deficienze immunitarie. Fondamentale la presenza dell’aglio 
estratto secco. Il Prodotto ha dato ottimi risultati in soggetti sofferenti 
di cisti e gruppi cistici, di ritenzione idrica e cellulite.  
 
Confezione da                        100 compresse da 1,280 gr. 
Posologia consigliata            2-4 compresse/giorno 
Prezzo di vendita suggerito  Euro  22.50 

 
OPTIMUM HEALTH COMPLEX, grazie alla particolare formulazione, oltre a garantire una 
efficace azione antiossidante, si è rivelato essere un ottimo prodotto nei casi di persone 
soggette a patologie tiroidee, o, di quelle, che più che “grasse” si sentono “gonfie”, 
meglio conosciuta come sindrome del colon irritabile, che è una patologia a carico 
dell’intestino, che comporta contrazioni muscolari più lunghe ed energiche del normale, 
generando, pertanto, gas e rigonfiamenti a livello dell’addome, oltre a disordini 
dell’evacuazione come la stitichezza.  
 
Ottimi risultati si sono avuti utilizzando in sinergia  OPTIMUM HEALTH COMPLEX con 
MULTI POWER al fine di ottenere dimagrimento in pazienti sofferenti di ipotiroidismo. 
 
La ricerca scientifica coordinata dal Prof. Luigi Filippo D’ANTUONO dell’Università degli 
Studi di Bologna avente come oggetto “Composti ad attività biologica di gruppi 
tassonomici modello : Laminacee e Brassicacee”  dichiara che migliaia di lavori hanno, già 
in passato, messo in evidenza aspetti salutistici e possibilità di uso degli estratti di queste 
piante, come agenti naturali di protezione delle colture. Nei riguardi degli aspetti salutistici, la 
maggior parte dei contributi ha riguardato l’attività antiossidante o anticancerogena di diverse 
classi di composti, tra cui fenoli e glucosanati hanno rappresentato una parte rilevante. Tra le 
famiglie vegetali, le Brassicacee, hanno destato interesse per la variabilità e la ricchezza di 
componenti ad azione bioattiva. Le Brassicacee sono infatti caratterizzate dalla presenza del 
sistema mirosinasi-glucosinolati, che, oltre a determinare le caratteristiche organolettiche delle 
specie alimentari, determina svariate attività biologiche. Risultati recenti della ricerca, indicano 
un elevato potenziale protettivo di alcuni glucosinolati contro determinate forme di tumore. 
 
TRA GLI INGREDIENTI DELL’ OPTIMUM HEALTH COMPLEX TROVIAMO: 
  
L’AGLIO (Allium Sativum bulbilli polvere e Allium Sativum bulbilli oleum)  appartiene alla 
famiglia delle Alliaceae. Contiene ben 33 composti a base di zolfo (nell’OE – Olio Essenziale), 
17 amminoacidi, germanio, rame, calcio, ferro, potassio, magnesio, selenio, zinco, vitamine A, 
B1 e C. I composti principali dell’Olio Essenziale sono allicina, diallile disolfato, e diallile 
trisolfato, che sembrano essere i principali composti attivi della pianta. L’ajoene (formato dalla 
combinazione di allicina e diallile disolfato) mostra attività antitumorale, antiossidante, 
antibiotica, antitrombotica ed ipotensiva, antiaggregante piastrinica, ipocolesterolemica, 
ipoglicemizzante, fibrinolitica. 
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STUDI CLINICI.  
 
Come Ipocolesterolizzante . In uno studio randomizzato in doppio ceco contro placebo, 7,2 
gr/die di estratto di Aglio invecchiato sono stati somministrati per sei mesi a 41 pazienti 
ipercolesterolemici a dieta. I risultati sono stati buoni, con un abbassamento del colesterolo del 
6-7%, delle LDL del 4%, della pressione arteriosa sistolica del 5.5%, mentre le HDL sono 
rimaste inalterate (Steiner, Khan, Holbert et al 1996).  
L'aglio probabilmente agisce sui livelli di colesterolo e lipidi del sangue agendo sulla loro 
produzione a livello epatico (Yeh e Yeh 1994; Gebhardt; Heinle e Betz). 
 
Come Antipertensivo.  
 Uno studio non incluso nella metanalisi notava una caduta della pressione arteriosa diastolica 
di 16 mm 5 ore dopo la somministrazione di 2400 mg di aglio, in pazienti con ipertensione 
severa (diastolica di 115 mm Hg) (McMahon, Vargas 1993).  
Una metanalisi di otto trial clinici con placebo (415 pazienti, durata da 1 a 3 mesi) tutti utilizzanti 
la stessa preparazione di aglio (600-900 mg polvere) ha mostrato che l'Aglio causa una 
moderata ma significativa riduzione della pressione arteriosa diastolica e sistolica (7.7 mm Hg 
sistolica e 5 mm diastolica; (Silagy e Neal 1994). Questa riduzione sarebbe utile solo in casi di 
ipertensione leggera o moderata, ma è possibile che dosaggi più elevati siano utili anche in 
casi di maggior severità.  
Rimane il fatto che se anche l'aglio non potrà sostituire i farmaci antipertensivi, è sicuramente 
una componente importante di un regime di prevenzione e trattamento (insieme a esercizio, 
perdita di peso, dieta a basso contenuto in grassi, restrizione del sale, supplementi di calcio, 
magnesio e potassio, riduzione dello stress, riduzione o cessazione del fumo, alcol e caffeina). 
 
Come Antiaggregante e fibrinolitica. 
 Dopo la somministrazione di un estratto acquoso, di polvere e di olio essenziale di aglio a 
pazienti soffrenti di aterosclerosi è stata osservato un aumento dell'attività fibrinolitica 
(Harenberg, Giese, Zimmermann 1988; Bordia et al. 1977).  
Gli studi clinici sembrano dimostrare che l'aglio attiva la fibrinolisi endogena, che l'effetto si nota 
per molte ore dopo la somministrazione e che l'effetto aumenta se l'aglio è assunto 
regolarmente per mesi (Koch , Lawson 1996; Chutani, Bordia 1981).  
Un oleolito di aglio somministrato per tre mesi ha diminuito significativamente l'aggregazione ed 
adesione piastrinica di pazienti sofferenti di ipercolesterolemia (Bordia 1986).  
In una review degli studi umani si è visto che Aglio crudo, fritto, olio di Aglio ed estratto 
standardizzato sono associati ad un aumento della fibrinolisi (Ernst 1987).  
Gli effetti sono di decremento della viscosità plasmatica, dell'attivazione del plasminogeno 
tessutale, e del livello di ematocrito (Brosche, Platt 1990).  
Uno studio di disegno cross-over, randomizzato, in doppio cieco, contro placebo ha mostrato 
gli effetti dell'aglio (900 mg di polvere) sulla emoreologia dei vasi, che ha aumentato il diametro 
medio delle arteriole (4.2%) e venule (5.9%) (Wolf, Reim 1990).  
In un altro studio clinico in doppio cieco contro placebo su pazienti sofferenti di patologia arterio 
occlusiva di fase II, 800 mg di polvere di aglio somministrati per 4 settimane hanno determinato 
un aumento del flusso eritrocitario capillare ed hanno diminuito la viscosità del plasma ed i 
livelli di fibrinogeno (Kiesewetter, Jung 1991, Jung, Kiesewetter 1991).  
In uno studio clinico randomizzato in doppio cieco contro placebo a disegno cross-over una 
dose giornaliera di 900 g di polvere di aglio somministrata per 14 giorni ha ridotto in maniera 
significativa l'attività dell'attivatore del plasminogeno tessutale ed ha inibito l'aggregazione 
piastrinica indotta da adenonisa difosfato (Kiesewetter et al. 1991). 
In uno studio clinico con pazienti sofferenti di claudicazione intermittente l'aglio ha aumentato in 
maniera significativa la distanza massima percorribile a piedi. Gli autori notano che gli effetti 
della supplementazione con aglio sono iniziati dopo 5 settimane di trattamento, e che sono 
coincisi con le modificazioni dei parametri ematologici considerati nello studio, concludendo 
che la modificazione della viscosità ematica era probabilmente la causa del miglioramento delle 
condizioni dei soggetti.  
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Ancora uno studio clinico randomizzato in doppio cieco contro placebo ha mostrato che 800 mg 
di polvere di aglio il giorno per 4 settimane ha diminuito la percentuale di aggregati piastrinici 
circolanti e l'aggregazione spontanea in soggetti ad aumentato rischio di attacco ischemica 
giovanile. (“Effect of garlic on platelet aggregation in patients with increased risk of juvenile 
ischaemic attack.” European journal of clinical pharmacology, 45:333-336). (Kiesewetter H, 
Jung F, Jung EM, Blume J, Mrowietz C, Birk A, Koscielny J, Wenzel E, (1993) “Effects of garlic 
coated tablets in peripheral arterial occlusive disease.” Clin Investig;71(5):383-6).  

Come Ipoglicemizzante.  
In uno studio clinico controllato in doppio cieco, la somministrazione di 800 mg di polvere 
d'aglio il giorno per 4 settimane ha diminuito la glicemia media dell'11.6% (Kiesewetter H, Jung 
F, Pindur G, Jung EM, Mrowietz C, Wenzel E (1991) “Effect of garlic on thrombocyte 
aggregation, microcirculation, and other risk factors.” Int J Clin Pharmacol Ther 
Toxicol;29(4):151-5).  
Uno studio simile non ha riscontrato questa attività per pazienti sofferenti da diabete non 
insulino dipendente; la preparazione era però differente: 700 mg il giorno di un estratto spray-
dried (Sitprija S et al. (1987) “Garlic and diabetes mellitus phase II clinical trial.” Journal of the 
Medical Association of Thailand, 70:223-227). 
 
Come Antitumorale.  
L'attività immunostimolante è stata dimostrata sia per l'allicina e i tiosulfinati, che stimolano 
l'attività delle cellule NK e la secrezione di IL-2, sia per la frazione polare, che stimola la 
secrezione di IL-1 e -2, e anche per la frazione proteica, che aumenta l'attività dei macrofagi e 
dei blastogeni (Feng et al 1994; Kandil et al 1987, 1988; Brosche and Platt, 1993, 1994).  
Molti studi epidemiologici hanno dimostrato che il consumo di elevate quantità di aglio è 
collegato ad una diminuzione del rischio di tumori al tratto gastrointestinale (cancro colorettale 
e cancro allo stomaco). (Fleischauer AT, Poole C, Arab L (2000) “Garlic consumption and 
cancer prevention: meta-analyses of colorectal and stomach cancer”Am J Clin Nutr, 72:1047-
52).  
L'Aglio sembra responsabile di questa azione, sia attraverso una attività immunostimolante, sia 
indirettamente attraverso una aumentata funzionalità digestiva e disintossicante, che 
direttamente in maniera specifica. I composti più interessanti a questo riguardo sono l'allicina e 
il diallil sulfide, grazie alla loro capacità di stimolare la glutatione-S-transferasi, di agire come 
“scavenger” dei nitrati e come antibatterici. Gli effetti immunostimolanti sono stati dimostrati 
anche per l'assunzione di aglio intero (Abdullah, T.H., Kirkpatrick, D. V. and Carter J. (1989) 
“Enhancement of Natural Killer cell activity in AIDS with garlic”. Deutsch Zeishrift fur Onkologie 
21: 52-53). 
Un gruppo di ricercatori del U.S. National Cancer Institute guidati dalla Dr.ssa Ann Hsing ha 
analizzate le abitudini alimentari di 238 uomini con cancro alla prostata e 471 senza. E' stato 
scoperto che gli individui che ingeriscono giornalmente brassicacee ed aglio sono più 
difficilmente soggetti ed esposti al rischio di cancro alla prostata e nei soggetti con cancro alla 
prostata si sono riscontrati risultati positivi e certi. La ricerca mette in ulteriore evidenza che una 
buona dieta può diminuire il rischio di cancro. I ricercatori hanno detto in un comunicato 
stampa:"Diversi studi, nei quali la dieta dei pazienti con cancro e' paragonata a quella di 
individui sani, hanno collegato l'allium come sostanza preventiva contro il cancro allo stomaco, 
colon, esofago, seno e utero”. Questa ricerca e' stata pubblicata sulla rivista Journal of the 
National Cancer Institute. 
 
Gli esperti inglesi della East London University e quelli americani della National University 
of Health Sciences di Lombard (Illinois) in due studi svolti ciascuno per proprio conto, sono 
giunti a verificare che l’aglio è un potentissimo antibiotico naturale. Nei suoi spicchi, oltre che 
allo zolfo,  è contenuta l’allicina, che combatte ed uccide anche i batteri più pericolosi, quelli 
che hanno imparato a sopravvivere a qualsiasi medicinale e che causano migliaia di vittime 
ogni anno. L’aglio previene l’artereosclerosi e svolge un’azione antimicotica, vasodilatatoria ed 
antitrombotica, mantenendo fluido il sangue. L’assunsione regolare aiuta ad abbassare la 
pressione ed il colesterolo e difende dai tumori (soprattutto quelli all’intestino, colon, 
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prostata) combatte i batteri, aiuta le reazioni di disintossicazione, il sistema immunitario 
ed il cuore. 
 
Il Prof. Piergiorgio PIETTA, Biochimico del CNR di Milano, già nel 2003 dichiarava “..  
l’aglio è anche un ottimo alleato delle arterie e può essere usato anche in forma preventiva. 
Persone di una certa età, diciamo dai 50 anni in su, dovrebbero consumarlo regolarmente per 
limitare il rischio di aterosclerosi”.  
 
Nel 2003, a Shangai (Cina) fu condotto uno studio sulla di popolazione che ha mostrato 
l'esistenza di una correlazione significativa tra I'assunsione nella dieta quotidiana di aglio, 
cipolla, aglio selvatico, scalogno e porri, e il rischio di cancro alla prostata. Lo studio ha preso in 
esame i dati, raccolti per mezzo di questionari, relativi all'assunzione dì 122 prodotti alimentari 
in 238 pazienti con diagnosi confermata di cancro alla prostata e in 471 soggetti sani. L'analisi 
dei risultati ha messo in evidenza che gli uomini la cui dieta comprende un apporto giornaliero 
di aglio, o piante affini (aglio selvatico, cipolle, scalogno) superiore a 10 g presentano un rischio 
inferiore di sviluppare un cancro alla prostata (OR pari a 0,51, Ci 95 per cento), rispetto ai 
soggetti in cui tale apporto è inferiore a 2,2 g.  Tale tendenza è stata confermata anche da un 
ulteriore confronto con la sola assunzione di aglio e cipolla in quantità superiori a 10 g al giorno 
(abbassamento del rischio pari a OR 0,47 e 0,30 rispettivamente per le piante di aglio e cipolla). 
Gli Autori, infine sottolineano che la diminuzione dei rischio di tumore prostatico associata 
all'assunzione di questi alimenti, è risultata indipendente dal peso corporeo, dal regime 
alimentare e dall'apporto calorico giornaliero totale, e si è rivelata più pronunciata nei pazienti 
con cancro localizzato, rispetto a quelli con carcinoma prostatico in stadio avanzato. La ricerca 
è stata pubblicata dai periodici JOURNAL of the National Cancer Institute e Medico e 
Paziente. 
 
Esperti inglesi hanno messo alla prova una crema a base di aglio sul batterio MRSA (un 
microbo che infetta le ferite e resiste a qualsiasi antibiotico). Gli scienziati americani, invece, 
hanno provato un estratto di aglio sul batterio VRE (responsabile di gravi infezioni intestinali ed 
anch’esso resistente agli antibiotici). In entrambi i casi, l’aglio ha facilmente ucciso tutti i batteri.  
I ricercatori hanno comunemente concluso che “l’aglio è un farmaco naturale meraviglioso”. 
L’aglio contiene elevate concentrazioni di minerali (selenio e germanio), enzimi, aminoacidi e 
vitamine A, B1, B2, B6, B12, C, D e H; contiene solo 41 calorie per etto ed è efficace per 
riattivare il metabolismo aumentando la capacità di bruciare i grassi, e tenendo sotto 
controllo i livelli di colesterolo e i picchi glicemici.  
 
Da un articolo riportato sul Journal Nutrition Research (volume 27,ed2,pag.119-123) emerge 
che una combinazione di aglio e di vitamina C sono una efficace alternativa per controllare 
la pressione sanguigna. L’aglio aumenta la produzione di NO, molecola delle cellule 
endoteliari. L’attività benefica viene enormemente aumentata se l’aglio viene combinato con 
vitamine antiossidanti. Gli effetti benefici di questo bulbo sul cuore, hanno favorito un aumento 
dei consumi, soprattutto in forma di estratto secco o di prodotto fresco, ma deodorizzato.  
Il protocollo dello studio ha previsto che al campione di soggetti, tutti caratterizzati da valori di 
pressione sanguigna 140/90 mmHg, fosse dato placebo per 10 giorni, seguito da un periodo di 
sosta del programma di 7 giorni, poi vitamina C (2000mg) per 10giorni, seguita poi da un break 
di una settimana, e infine 10 giorni di tavolette di aglio (650 mg di polvere del bulbo).  
Dopo, una fase di washout (7 giorni), ai pazienti si è somministrato aglio e vitamina C. I risultati 
evidenziano, come la sola vitamina C non ha effetto sulla pressione, mentre i dati per l’aglio 
sono di gran lunga diversi, si vede un aumento della pressione sistolica e un andamento 
stazionario della pressione diastolica. La combinazione vitamina C e aglio porta i valori della 
sistolica a 110-120 mmHg e la diastolica a 70-80 mmHg. La pressione torna a salire al cessare 
dell’assunzione dei due ingredienti. Il meccanismo che sottintende l’assunsione di aglio è 
l’aumento di NO nelle cellule endoteliari (le cellule di cui sono costituite le pareti dei vasi 
sanguigni). NO è una molecola usata dall’endotelio per segnalare al muscolo la necessità di 
relax, cioè i vasi sanguigni si dilatano e aumenta il flusso sanguigno. 
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Nella ricca formulazione del nostro OPTIMUM HEALTH COMPLEX l’aglio è solo uno degli 
ingredienti e la sinergia degli stessi, nei dosaggi indicati, è a fornire gli eccellenti 
risultati ad oggi provati. 
 
La ricerca ARCADIA, da sempre rivolta al fornire la migliore formulazione possibile in un 
ottimale rapporto qualità/prezzo, dopo lunghi test effettuati nei quali si sono alternati gli 
ingredienti variandone i relativi dosaggi, ha portato alla formulazione definitiva 
dell’OPTIMUM HEALTH COMPLEX certi di offrire un ottimo prodotto composto da 
ingredienti di elevata qualità e purezza ed in cui i dosaggi di ciascun ingrediente sono 
ottimali a fornire i migliori risultati possibili senza creare fastidi o problemi di tollerabilità, 
specialmente a livello dell’apparato digestivo.  
 
ALCUNI ALTRI INGREDIENTI SONO :  
 
AMIDO DI MAIS (Corn o Maize o Indian Corn) è la farina bianca ottenuta dalla raffinazione 
del granturco. Comunemente chiamato maizena, contiene in prevalenza: sodio, potassio, 
fosforo, vitamina B2, vitamina PP.  
Ha confermate proprietà energizzanti, analgesiche, antiemorragiche, emollienti, 
ipocolesterolemizzanti, ipoglicemiche, fluidificanti della bile, diuretiche e sudorifere che 
lo rendono particolarmente utile in caso di disturbi renali (calcoli renali – insufficienza 
renale), dolori reumatici, artrosi e gotta. E’ inoltre conosciuta la sua valenza per: 
ritenzione dei liquidi, gonfiori delle gambe dovuti a patologie cardiache o gravidanza, 
nefrite, infiammazione delle vie urinarie. 
 
BROCCOLI (brassica oleracea), della famiglia delle Graminacee, piante che contengono in 
abbondanza glucosinolati, un gruppo di composti contenenti zolfo che con la loro azione 
antiossidante sono in grado di poter ridurre il rischio di deficienze immunitarie.  
Nel 1500 veniva usato come lassativo, e nella letteratura medica del secolo scorso si 
testimonia il suo uso per curare catarri, raffreddori, pleurite e reumatismi. Numerose ricerche 
americane hanno indicato che ben agisce nella prevenzione del cancro al colon, riduce il 
rischio di cataratta e protegge dall’ictus; contengono calcio, vitamina C, vitamina A ed un 
alto numero di fibre. E’ ricco di zolfo, sodio, fosfati di calcio, potassio, magnesio, vitamina A, B1, 
B2, C, e favorisce la produzione di emoglobina. Tra le sue proprietà si indica: è un 
antianemico, emolliente, diuretico, cicatrizzante, depurativo, vermifugo. 
Si è dimostrato che i broccoli contengono dei particolari principi attivi, gli isotiocinati, 
capaci di stimolare l’organismo nella produzione di enzimi in grado di prevenire lo 
sviluppo di tumori; dei ricercatori giapponesi hanno riscontrato che gli isotiocinati sono 
altresì in grado di bloccare la crescita dei melanomi. 
 
CAVOLFIORI, sono ricchi di fosforo, potassio, magnesio e zinco; costituiscono una ottima fonte 
di vitamina C, vitamina B e Beta-Carotene. E ricco di Acido Folico, attivo contro l’anemia, 
l’iperomocisteina (fattore di rischio dell’infarto del miocardio) ed il rischio di spina bifida nel 
nascituro. Sono presenti alcuni polifenoli e carotenoidi (zeaxantina e luteina) che agiscono da 
antiossidanti; la luteina, oltre a svolgere azione antisclerotica, antinfiammatoria ed antitumorale 
(in particolare dell’apparato digestivo, dei polmoni e del seno), protegge l’occhio dalla 
degenerazione retinica correlata all’invecchiamento. Ha spiccata proprietà diuretica e 
disinfettante. Ostacola la formazione di composti cancerogeni e di ormoni estrogeni, che 
concorrono nella formazione dei tumori. 
 
Questi sono soltanto alcuni degli ingredienti contenuti all’interno del nostro OPTIMUM 
HEALTH COMPLEX. 
 
TEST CLINICI: 
 
Grazie al notevole supporto informativo e sinergia nell’analisi e ricerca che il mondo medico, 
ormai da tempo, e con sempre maggiore partecipazione ci offre, molteplici sono i casi clinici 
che ci hanno permesso di valutare i positivi effetti dei nostri prodotti.   
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I Dott.ri Testi, Kissopoulos e Tripodi (di Roma) sono testimoni diretti della validità del nostro 
OPTIMUM HEALTH COMPLEX; ciò nonostante riteniamo di dare evidenza di un caso clinico, 
per noi di particolare interesse. Il paziente preso in oggetto è il Dott. Marcello Dastoli, ideatore 
e fondatore del progetto  ARCADIA. 
Notizie relative al paziente:   
età all’epoca dei fatti aveva 47 anni; aspetto fisico altezza 193 cm x 100 kg; condizioni 
fisiche generalmente buone. 
Il paziente, negli anni, aveva visto svilupparsi un lipoma nella parte centrale della gola (vedi 
foto); questo lipoma, inizialmente di piccole dimensioni, nel tempo era cresciuto sino ad arrivare 
a generare enormi fastidi, compreso anche la difficoltà nel deglutire. 
 

 
 

Fotografie fatte prima di iniziare l’uso dei prodotti (2002) 
 

Nelle foto, il raffronto con la grandezza del pappagallo, offre una idea certa della grandezza del 
lipoma. Si invita a considerare che la parte interna del lipoma preso in oggetto era perlomeno 
doppia di quello che è possibile evidenziare con le foto. 
 

 
Fotografie fatte nel 2007 che mostrano il perdurare della sparizione del lipoma. 

 
Premessa : dopo varie visite mediche, il paziente era addivenuto all’idea di far togliere detto 
lipoma con una incisione ambulatoriale; il problema primario era la posizione in cui il lipoma 
stesso si era formato (vicino nervi e corde vocali) e la “relativa fortuna” che le radici dello stesso 
non avessero “toccato” punti importanti. Nel contempo esisteva la possibilità che il lipoma si 
potesse riformare, e purtroppo, nessuno, in quel caso, poteva prevedere se nel riformarsi 
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avesse, o meno, toccato organi importanti. I ricercatori ARCADIA operanti nei nostri laboratori 
in Atlanta (Usa) si misero alacremente al lavoro e formularono due prodotti: OPTIMUM 
HEALTH COMPLEX, e  MULTI POWER. 
Fu seguito il seguente PROTOCOLLO: 
- 2 cmp ogni ora per almeno 6 ore al giorno di OPTIMUM HEALTH COMPLEX; 
- 2 cps al giorno (una la mattina ed una la sera) di MULTI POWER 
EFFETTI : 
Dopo 24 giorni di uso dei prodotti, alla mattina, la persona, come tutte le mattine, facendosi la 
barba, automaticamente (gesto spontaneo che oramai ripeteva da tempo) andò a toccare il 
lipoma, comprimendolo leggermente. 
Avvenne un qualcosa di inaspettato; dal lipoma fuoriuscì un getto violento di sostanza 
biancastra, maleodorante.  
Ovviamente rimase allibito e sinceramente anche impaurito da tale avvenimento (per lui 
ingiustificabile). Dopo i primi momenti di sbigottimento, cercando di riacquisire lucidità e 
razionalità, si arrivò alla seguente conclusione: 
- Il lipoma si era macerato; 
- Si era generato “un punto di fuga” naturale con un poro (sovrastante il lipoma) 
- Da tale “punto di fuga” fuoriusciva il contenuto del lipoma. 
 
Dopo circa una settimana da tale avvenimento, il lipoma si era praticamente annullato e nessun 
segno della sua presenza rimaneva, eccetto che riscontrare, ad un attento esame, la sacca 
vuota che lo conteneva. Nel tempo il lipoma non si è più riformato; il paziente continua a 
prendere OPTIMUM HEALTH COMPLEX e MULTI POWER nelle seguenti modalità: 
ogni tre mesi un ciclo di 30 giorni con 2 cmp x 2 volte al giorno di OPTIMUM HEALTH 
COMPLEX ed 1 cps  x 2 volte al giorno di  MULTI POWER. 
 
Non si intende far utilizzare le nozioni contenute in queste pagine per scopi diagnostici o prescrittivi. Le 
immagini e dati pubblicati hanno puro scopo informativo. Per qualsiasi trattamento o diagnosi di malattia, 
rivolgetevi ad un medico competente. 

 
A  cura dell'Ufficio Stampa di ARCADIA® 

 
 


	OPTIMUM HEALTH COMPLEX, grazie alla particolare formulazione, oltre a garantire una efficace azione antiossidante, si è rivelato essere un ottimo prodotto nei casi di persone soggette a patologie tiroidee, o, di quelle, che più che “grasse” si sentono “gonfie”, meglio conosciuta come sindrome del colon irritabile, che è una patologia a carico dell’intestino, che comporta contrazioni muscolari più lunghe ed energiche del normale, generando, pertanto, gas e rigonfiamenti a livello dell’addome, oltre a disordini dell’evacuazione come la stitichezza. 
	Ottimi risultati si sono avuti utilizzando in sinergia  OPTIMUM HEALTH COMPLEX con MULTI POWER al fine di ottenere dimagrimento in pazienti sofferenti di ipotiroidismo.

