
Principi di base

Il DHEA (DeHydroEpiAndrosterone) è attual-
mente una delle sostanze naturali più impor-
tanti nella medicina anti-aging. Svolge 
numerose funzioni all’interno del sistema 
endocrino e pertanto del sistema immunita-
rio, nonché sul processo di invecchiamento 
del cervello, grazie alle quali viene sempre 
più utilizzato per contrastare il decadimento 
delle funzioni corporee durante la vecchiaia. 
È stato dimostrato che il DHEA esercita una 
forte azione armonizzante sulla psiche, 
aumenta la tolleranza allo stress e può anche 
offrire protezione contro la neurodegenera-
zione.

In molti esperimenti è risultato che il DHEA 
può fornire una protezione efficace contro 
i problemi cardiovascolari, in quanto con-
trolla i livelli di cortisolo, regola i sistemi 
metabolici e favorisce una sana coagula-
zione del sangue. Ulteriori indagini hanno 
dimostrato che il DHEA affina notevolmente 
la memoria, sostiene l’efficacia naturale del 
sistema immunitario, favorisce la degrada-
zione sana dei grassi nel corpo e supporta 
la produzione ottimale di estrogeni e testo-
sterone, contribuendo così ad aumentare la 
libido. 

Il 7 Keto DHEA, o 3-acetil-7-oxo-DeHydro-
EpiAndrosterone, è un metabolita naturale 
del DHEA. Produce effetti simili a quelli del 
DHEA, ma non si trasforma in estrogeni e 
testosterone, gli ormoni sessuali. Gli studi 
hanno dimostrato che il 7 Keto DHEA può 
essere una valida alternativa al DHEA per 
trattare con successo i disturbi specifici 
legati al processo di invecchiamento. Sem-
bra essere particolarmente efficace per vin-
cere la sfida di mantenere il peso forma nel 
corso dell’invecchiamento.

Effetti

La produzione di DHEA diminuisce rapi-
damente dopo i 40 anni, provocando la 
graduale interruzione della produzione di 
estrogeni e quindi innescando la meno-
pausa nelle donne. Ugualmente, con l’avan-
zare dell’età, anche la produzione di testo-
sterone negli uomini subisce un calo dovuto 

alla diminuzione della produzione di DHEA. 
È stato infatti dimostrato che gli uomini 
con malattie androgenetiche e le donne 
che entrano in menopausa hanno livelli di 
DHEA molto bassi. Tra l’altro, la produzione 
ridotta di estrogeni e / o testosterone è asso-
ciata anche a una produzione irregolare di 
cortisolo. Questo, a sua volta, porta all’al-
terazione del rapporto cortisolo / DHEA, 
fattore associabile a molte malattie. Con 
questo presupposto, una persona ha una 
capacità di sopportare lo stress ridotta in 
modo drastico o perché la produzione di 
DHEA è diminuita, o perché il rapporto cor-
tisolo / DHEA è aumentato.

Il 7 Keto DHEA è uno degli oltre 150 meta-
boliti del DHEA che alcuni ricercatori hanno 
soprannominato la «massima espressione 
del DHEA». È efficace quasi quanto il DHEA 
e apporta i medesimi effetti benefici, senza 
però trasformarsi in ormoni sessuali. Il van-
taggio è evidente: dal momento che non si 
trasforma in testosterone né in estrogeni, il 
7 Keto DHEA non comporta alcuno dei pro-
babili sconvenienti che un eccesso di questi 
ormoni sessuali potrebbe provocare.

Si presume che il 7 Keto DHEA sia in 
grado di legarsi agli stessi recettori ai 
quali si lega il cortisolo, l’ormone dello 
stress, inibendone l’azione che induce 
lo stress, alla cui formazione si tende 
ad essere maggiormente inclini in età 
avanzata. Tra le altre conseguenze, 
gli ormoni dello stress sopprimono le 
risposte immunitarie dell’organismo. 
I valori ematici degli ormoni dello 
stress possono diventare così alti con 
l’avanzare dell’età da riuscire a com-
promettere l’intero sistema immuni-
tario, che è uno dei numerosi problemi 
legati all’invecchiamento.

Per di più, dai vari esperimenti è emerso 
che il 7 Keto DHEA sarebbe in grado di nor-
malizzare i livelli sierici dell’ormone tiroi-
deo T3 (la triiodotironina), anch’esso in 
calo durante il processo di invecchiamento. 
Si tratta di un dato significativo, poiché 
l’ormone T3 gioca un ruolo importante nel 
metabolismo energetico. Con l’avanzare 
dell’età, il metabolismo umano diventa 

sempre più lento. Le calorie ingerite non 
vengono bruciate e trasformate in energià, 
bensì accumulate sotto forma di grasso. Il 
risultato è un aumento del peso corporeo, 
con tutti i problemi che ne derivano (disturbi 
cardiovascolari, disordini nel metabolismo 
dei grassi, calcificazione dei vasi sangui-
gni, ecc.). L’ormone T3 è tra i più importanti 
per un metabolismo sano: più bassi sono i 
livelli sierici di questa sostanza, minore è 
il ricambio energetico nell’organismo. Per 
stimolare il ricambio energetico è necessa-
rio portare i livelli di T3 nella norma con la 
somministrazione di 7 Keto DHEA, che può 
aiutare a mantenere il peso forma.

7 Keto DHEA
Il 7 Keto DHEA è un metabolita naturale del DHEA che però non 

viene trasformato in ormoni sessuali. Il 7 Keto DHEA ha gli stessi 

effetti positivi del DHEA, ma nessuno dei suoi potenziali svantaggi.
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7 Keto DHEA

 ▹ Produce i medesimi effetti positivi 
del DHEA senza i potenziali  
scompensi che potrebbero 
 verificarsi in seguito alla sua 
 trasformazione in ormoni sessuali

 ▹ Sostiene un sistema immunitario 
forte e sano

 ▹ È di sostegno per il mantenimento 
del peso forma

 ▹ Previene l’invecchiamento 
 prematuro della pelle

 ▹ Favorisce una memoria ottimale

       

INFORMAZIONE SCIENTIFICA



Modo d’uso

Mantenimento del peso forma: 7 Keto 
DHEA sostiene l’efficacia dell’ormone tiroi-
deo T3: una sostanza che stimola la termo-
genesi, ovvero la produzione di calore nel 
corpo, e il metabolismo. Come confermato 
da molti studi, questo fenomeno consente 
un consumo maggiore di energia e favori-
sce il mantenimento del peso forma. I risul-
tati ottimali si sono raggiunti con i parte-
cipanti allo studio che svolgevano attività 
fisica per tre volte a settimana e seguivano 
una dieta con il giusto apporto di calorie.

Sistema cardiovascolare sano: Valori bassi 
di DHEA, spesso, sono associati a un rischio 
elevato di contrarre disturbi di natura cardio-
vascolare, indipendentemente dall’esposi-
zione ad altri fattori di rischio. Da molti lavori 
scientifici è emerso che il 7 Keto DHEA pro-
duce effetti benefici sul sistema cardiova-
scolare, simili a quelli di alcune terapie con-
venzionali impiegate per la cura dei disturbi 
di questo tipo.

Malattie autoimmuni: Molte malattie cuta-
nee sono provocate da processi autoimmuni, 
durante i quali i tessuti del corpo vengono 
distrutti dall’iperattività del sistema immuni-
tario. Possono colpire anche le articolazioni, 
gli organi interni e il sistema nervoso cen-
trale, peggiorando drasticamente la qualità 
della vita dell’individuo. In questi casi speci-
fici, l’assunzione di 7 Keto DHEA si è rivelata 
di aiuto per ristabilire il benessere generale.

È stato osservato che nelle persone con  
pressione sanguigna alterata, memoria e 
concentrazione scarse, metabolismo dei 
grassi disturbato, sindrome da affatica-
mento cronico, livelli di cortisolo alti, neu-
rodegenerazione ed altre anomalie siste-
miche, i valori di DHEA e dunque anche di 
7 Keto DHEA erano estremamente bassi. 
Livelli bassi di DHEA e 7 Keto DHEA sono 
stati rilevati anche in presenza di alcuni 
disturbi del metabolismo osseo, dell’u-
more e delle vie respiratorie.

Metabolismo del glucosio: Il 7 Keto DHEA 
favorisce la sensibilità del corpo all’insu-
lina, aiutando a mantenere nella norma i 
livelli di zucchero nel sangue.

Salute del sistema immunitario: Il 7 Keto 
DHEA sostiene la sana funzionalità delle 

cellule CD4, linfociti specifici noti anche 
come T helper. Questi linfociti sono fonda-
mentali per contrastare virus, parassiti e le 
crescita di alcune cellule malsane. I pazienti 
con valori di CD4 bassi ai quali è stato som-
ministrato il 7 Keto DHEA hanno raggiunto 
livelli più sani di queste importanti cellule 
immunitarie. Inoltre, dal momento che il 
7 Keto DHEA sostiene un sistema immuni-
tario sano, potrebbe essere in grado anche 
di migliorare le difese naturali dell’indivi-
duo contro tutte le infezioni.

Invecchiamento della pelle sano: Il 
7 Keto DHEA sembra essere cruciale per la 
crescita regolare dei capelli, la buona fun-
zionalità fisiologica delle ghiandole seba-
cee e per l’elasticità della pelle. In ogni 
modo, la pelle invecchia più rapidamente 
quando i livelli di 7 Keto DHEA sono bassi. 
Secondo studi preliminari, valori normali 
di 7 Keto DHEA aiuterebbero a prevenire 
la comparsa delle linee sottili e delle rughe 
favorendo l’elasticità della pelle.

Memoria: Durante studi osservazionali, è 
stato inoltre riscontrato che un’integrazione 
di 7 Keto DHEA è di sostegno per una buona 
memoria spaziale, ancora più del DHEA.

Composizione

Una capsula contiene 5 mg o 25 mg di 
7 Keto DHEA (7 Keto DeHydroEpiAndroste-
rone) di qualità farmaceutica.

Altri componenti: farina di riso, stearato di 
magnesio.

Dosaggio

Il dosaggio ottimale di 7 Keto DHEA può 
essere stabilito solo dopo aver valutato lo 
stato ormonale individuale. In caso di valori 
ematici bassi, alla comparsa dei primi sin-
tomi, la somministrazione è possibile a par-
tire dai 25 anni di età. 

Come linea generale, si raccomandano i 
seguenti dosaggi:

Donne:  5 – 25 mg  
Uomini:  25 – 100 mg

Assumere 7 Keto DHEA al mattino, a sto-
maco vuoto, circa 30 minuti prima della cola-
zione con abbondante liquido.

Istruzioni

Gli integratori alimentari non sostituiscono 
una dieta equilibrata e variata come anche 
uno stile di vita sano. La dose giornaliera 
raccomandata non deve essere superata. 
Le persone che sono sotto costante con-
trollo medico dovrebbero prima della som-
ministrazione consultarlo. Le informazioni 
sul prodotto non sono da considerare delle 
promesse di guarigione; in generale, sconsi-
gliamo l’automedicazione senza consultare 
un medico. Si declina ogni responsabilità 
per eventuali errori di stampa o tipografici.

Non indicato durante la gravidanza o l’allat-
tamento.

In alcuni Paesi, l’assunzione di DHEA da 
parte degli atleti di livello agonistico è rigi-
damente regolamentata.

Conservare in luogo fresco e asciutto, fuori 
dalla portata dei bambini.

Gruppi di prodotto contenenti  
7 Keto DHEA

7 Keto DHEA si trova nei seguenti gruppi 
di prodotto (www.vitabasix.com): 

 Ormoni & Sostanze ad  
 azione ormonale

 Salute della donna

 Pelle & Capelli

 Cuore & Circolazione

 Sistema immunitario, Protezione  
 delle cellule & Antiossidanti

 Ossa & Articolazioni

 Salute dell’uomo

 Metabolismo & Peso

Informazioni importanti:

I nostri prodotti sono fabbricati conforme-
mente alla norma GMP (Good Manufacturing 
Practice). La qualità, la purezza e la concentra-
zione sono regolarmente controllate in labora-
tori di prova indipendenti, osservando le diret-
tive FDA (Food and Drug Administration).

I nostri prodotti devono essere considerati 
 misure preventive o mezzi per migliorare il 
 benessere generale dell’individuo. Prima di 
somministrare i nostri prodotti per il tratta-
mento di malattie, si consiglia di consultare il 
medico curante. 
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