
nutravis srl

• Nutravis srl nasce nel luglio 2015 dall’idea di un
team di ricercatori biochimici universitari e
professionisti con pluriennale esperienza nel settore
farmaceutico e nutraceutico.

• Nel corso di febbraio 2017 viene riconosciuta
quale Spin Off dell’Università di Genova.

• Il team è formato da 7 membri, tra cui un
assegnista di ricerca e due professori ordinari
dell’Università di Genova.

• Il progetto imprenditoriale di Nutravis srl si pone
come obiettivo l’ideazione e la commercializzazione
di nuovi prodotti nutraceutici.

• Il settore nutraceutico rappresenta sicuramente un
settore economico in crescita continua e costante
nel quale sono presenti svariate aziende.

• L’obiettivo primario è quello di entrare in questo
settore proponendo prodotti innovativi rispetto a
quelli già sul mercato, caratterizzati da un forte
background di ricerca scientifica sugli effetti
farmacologici dei componenti in essi presenti.

Chi siamo

Attività



• L’attività di Nutravis srl è quella di traslare il
know-how degli studi scientifici condotti in nuovi
integratori alimentari caratterizzati da un’elevata
innovazione.

• La ricerca decennale svolta nell’area dei
problemi metabolici, in particolare quelli
correlati al controllo glicemico e lipidico, ha
infatti permesso di individuare una molecola di
origine naturale, l’acido abscissico (ABA), in
grado di prevenire o ridurre tali problematiche.

• Il team di Nutravis ha dimostrato che ABA viene
sintetizzato anche nei mammiferi (incluso
l’uomo) dove regola aspetti fondamentali di
processi metabolici che se mal funzionanti
causano insorgenza di patologie.

• Esperimenti condotti in vitro ed in vivo hanno
dimostrato la capacità di ABA nel controllare la
glicemia attraverso un meccanismo d’azione che
non si basa sull’aumento della secrezione insulinica
ma che promuove una miglior captazione muscolare
dello zucchero in maniera insulino-indipendente.

• Inoltre, è stato osservato che ABA migliora il
metabolismo lipidico diminuendo i livelli di
colesterolo e trigliceridi ed incrementando i valori di
HDL (colesterolo “buono”).

Il prodotto
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