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Metabolismo della Proteina Alimentare
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Metabolismo della Proteina Alimentare

Rilascio

degli

Aminoacidi

Costituenti

Via    Catabolica 
(Catabolismo)

Via   Anabolica 
(Anabolismo)

Proteina

digeribile



5

Metabolismo della Proteina Alimentare
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Metabolismo della Proteina Alimentare
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Le Caratteristiche 

del

“Master Amino Acid Pattern”

(MAP)

SON Formula



Composizione per 100 g di miscela aminoacidica 

contenuta in SON FormulaTM:

L-Leucina 20 g, L-Valina 16 g, L-Isoleucina 15 g, L-Lisina 

cloridrato 14 g.

L-Fenilalanina 13 g, L-Treonina 11g, L-Metionina 7 g, L-

Triptofano 4 g.
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Le caratteristiche del Master Amino Acids

Pattern 

+ del  99%
degli Aminoacidi

seguono la via

Anabolica

100% 
Nutrizionalmente

UTILE

99% 
Sintesi proteica 

corporea

99%  NNU

100%
Digeribile

dell’ 1%
Segue la via 

Catabolica

dell’1% ENERGIA

+
Cataboliti

Azotati



14

Quindi, MAP è particolarmente consigliabile per 

coloro che non raggiungono un’adeguata sintesi 

proteica corporea (Bilancio Azotato) a causa di 

un apporto proteico insufficiente o di un deficit 

di assorbimento delle proteine alimentari.

MAP fornisce il 99% di Net Nitrogen  

Utilization (NNU), cioè il  99% dei suoi 

aminoacidi costitutivi agiscono come 

precursori della sintesi proteica corporea. 

Le caratteristiche del Master Amino Acids

Pattern 
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Quindi, MAP è particolarmente consigliabile per 

coloro che soffrono di nausea o di inappetenza 

sia per ragioni fisio-patologiche (AIDS, cancro, 

anemia, denutrizione, ecc.) sia per ragioni  

psicologiche (anoressia, bulimia, ecc.)

MAP fornisce, con il minor peso e volume, 

il maggior valore nutritivo proteico in 

assoluto. 

Le caratteristiche del Master Amino Acids 

Pattern 
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MAP fornisce, in soli 10 g, un valore nutritivo 

proteico pari a circa 350g di carne, pesce  o 

pollame, con un valore energetico di sole 50 

calorie.

Quindi, MAP è particolarmente  consigliabile 

nelle diete ipocaloriche, o quando si voglia

aumentare, recuperare o conservare la massa 

corporea magra, controllando, allo stesso 

tempo, la  massa corporea grassa.

Le caratteristiche del Master Amino Acids

Pattern 
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Quindi, MAP è particolarmente consigliabile per 

l’alimentazione di coloro che hanno deficit di 

funzionalità  epatica o renale.

MAP, a differenza dei  350g di carne, pesce  o 

pollame a cui equivale, rilascia una quantità 

minima (meno dell’1%) di cataboliti azotati.

Le caratteristiche del Master Amino Acids

Pattern 
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MAP viene completamente assorbito in 

meno di 23 minuti dalla sua ingestione, poiché

è assimilabile ad una  proteina alimentare 

completamente catabolizzata (ossia è 

predigerito). MAP non necessita quindi 

dell’azione dell’ enzima peptidasi,  ed il suo 

assorbimento, stimola la secrezione biliare, 

pancreatica ed intestinale in misura minima.

Quindi, MAP viene particolarmente  

consigliabile per tutti coloro  che soffrono 

di disturbi gastrointestinali.

Le caratteristiche del Master Amino Acids

Pattern 
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MAP, a differenza dei  350g di carne, pesce  o 

pollame a cui equivale, non produce alcun 

residuo fecale.

Quindi, MAP è particolarmente consigliabile per 

tutti i coloro che soffrono di diarrea cronica o 

acuta, senza peraltro essere controindicato in 

coloro che soffrono di stipsi.

Le caratteristiche del Master Amino Acids

Pattern 
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MAP, a differenza dei  350g di carne, pesce  o 

pollame a cui equivale, non contiene sodio.

Quindi, MAP è particolarmente consigliabile per 

tutti i soggetti per i quali  sia necessario limitare 

l’apporto dietetico di sodio (ipertensione, deficit 

di funzionalità renale).

Le caratteristiche del Master Amino Acids

Pattern 
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Quindi, MAP è particolarmente consigliabile che 

nella dieta dei soggetti che soffrono di gastrite.

MAP è anfotero, ossia agisce come acido o 

come base a seconda del pH dell’ambiente 

circostante.

Le caratteristiche del Master Amino Acids

Pattern 
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MAP, a differenza dei  350g di carne, pesce  o 

pollame a cui equivale, non contiene lipidi.

Quindi, MAP è particolarmente consigliabile per 

tutti i soggetti per i quali  sia necessario limitare 

l’apporto dietetico di grassi saturi e 

monoinsaturi.

Le caratteristiche del Master Amino Acids

Pattern 
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É unico, perché, fornisce, con il minor peso e volume, il 

maggior valore nutritivo proteico in assoluto

MAP fornisce un 99%  di Net Nitrogen Utilization (NNU): 

vale a dire che il 99% dei suoi aminoacidi costitutivi

agiscono come precursori della sintesi

proteica corporea.

MAP fornisce una quantità minima

(meno dell’ 1%) di cataboliti azotati.

MAP é digerito in meno di 23 minuti.

Riassumendo:

MAP
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É unico, perché, a differenza delle proteine alimentari o 

dei prodotti dietetici fornisce in una dose di solo 10g un 

valore nutritivo  proteico equivalente a circa 350g di carne

pesce o pollame ma, a differenza di questi:

MAP apporta meno di 0.5 calorie

MAP non apporta grassi

MAP non apporta sodio

MAP non origina residuo fecale

MAP é anfotero

Riassumendo:

MAP



25

L’UTILIZZO DEL MAP

(SON Formula)

NELLA PRATICA 
SPORTIVA
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Trattamento ambulatoriale con MAP di pazienti con 

Insufficienza Renale Cronica

• creatinemia

• azotemia

• glicemia

• kaliemia

• fosforemia

• emoglobinemia

• 12 pazienti con IRC in trattamento emodialitico

• sostituzione dell’apporto proteico con MAP per un periodo di 
30 giorni

• monitoraggio dei parametri ematici critici per l’IRC:
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Trattamento ambulatoriale con MAP di pazienti con 

Insufficienza Renale Cronica: RISULTATI (1)
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Trattamento ambulatoriale con MAP di pazienti con 

Insufficienza Renale Cronica: RISULTATI (2)
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•Grazie per l’attenzione

•www.biosportmed.it

•Email  : gposabe@tin.it


