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UTiLiZZO COnSiGLiaTO
Laminine® è un integratore alimentare anti-invecchiamen-
to. Le capsule di Laminine® sono da somministrare per via 
orale. Utilizzo consigliato per gli adulti è da 1 a 4 capsule 
al giorno. Non prendere Laminine® se c’è un’allergia nota 
alle uova o al pesce. Le donne incinte o nella fase di allat-
tamento non devono consumare questo prodotto.

DeSCRiZiOne DeL PRODOTTO
ingredienti & tipologia dell’integratore
Dimensione della dose: 1 capsula
Dosi per confezione: 30

OPT9 brevettato
(Estratto di uovo di gallina fecondato, proteine marine, 
fito-proteine)
(*) Valore giornaliero (% DV) non stabilito

La formula brevettata in Laminine® viene chiamata 
OPT9™. Questa formula è composta da 3 ingredienti: 
estratto di uovo di gallina fecondato (FAEE), fito proteine 
e proteine marine.

altri ingredienti
Laminine® contiene i seguenti eccipienti: capsula vegetale, bios-
sido di silicio e magnesio stearato.

DeSCRiZiOne DeL PRODOTTO
Laminine® contiene estratto di uovo di gallina fecondato 
insieme ad una miscela di proteine marine e fito-proteine 
aggiunte per fornire tutti gli aminoacidi essenziali.  

DeSCRiZiOne TeCniCa
Benefici per la salute dall’uovo di gallina erano già conosciuti 
da secoli. Indagine sul meccanismo dello sviluppo di un uovo 
dopo la fecondazione ha rivelato alcuni benefici per la salute. 
In studi recenti, osservando l’aumento di peso delle uova du-
rante il loro sviluppo, gli scienziati (1) hanno trovato poca 
crescita nei primi 9-10 giorni (7,5%), e successivamente un 
forte aumento (1190% dal giorno 23), con il rapido sviluppo 
dell’organismo. 
In questa fase la potenza delle sostanze nutritive disponibili 
nell’uovo fecondato è molto alta, ma solo di recente si è otte-
nuta la struttura chimica delle particelle dell’uovo, in queste 
fasi critiche: da blastodermal a protoembrione. Nelle fasi 
dell’embriogenesi sono stati identificati oligopeptidi con pesi 
molecolari da 0.5 a 1.0 kDa. Gli oligopeptidi sono composti 
chimici che hanno da 2 a 20 aminoacidi uniti da un legame 
peptidico.
Queste brevi catene di aminoacidi sono in grado di attra-
versare la barriera digestiva senza abbattere o cambiare i rap-
porti e le proporzioni (2). I Peptidi sono molto più potenti di 
altri neurotrasmettitori che richiedono solo piccole quantità 
per produrre un effetto profondo. 
Inoltre, il Fattore di Crescita dei Fibroblasti (FGF), presente 
nel liquido protoembrionico dell’uovo in via di sviluppo, 
aumenta particolarmente tra l’undicesimo ed il dodicesimo 
giorno. Questi peptidi e il FGF sono stati isolati attraverso un 
processo brevettato proprio al giusto grado di sviluppo, uti-
lizzando una tecnica proprietaria di essiccazione per portare 
benefici per la salute agli esseri umani. 

Quantità Per 
dose

620 mg

% valore 
quotidiano

*

L’estratto viene definito come estratto di uovo fecondato 
(FAEE). 
Nel 1929, John R. Davidson, un medico canadese, ha elab-
orato un estratto derivato da uova fecondate durante la fase 
critica dello sviluppo. Ha usato questo estratto per ripris-
tinare la salute nei suoi pazienti. Dr. Davidson ha trascorso 
oltre un decennio sviluppando e ricercando la sua teoria. 
Tuttavia, quando Dr. Davidson è scomparso nel 1943, la sua 
ricerca sulle uova fecondate non è continuata e fu presto di-
menticata. 
Quasi 50 anni dopo, la ricerca sull’estratto dell’uovo fecon-
dato è stata ripresa da un esperto norvegese, il Dr. Bjoedne 
Eskeland. 
Ha ripreso la ricerca originale del Dr. Davidson ed ha fatto 
un passo ulteriore supponendo che le uova fecondate conte-
nessero una speciale combinazione di aminoacidi, peptidi 
e frazioni proteiche che potrebbero contribuire a fornire 
un’incredibile varietà di benefici per la salute se consumati 
dagli esseri umani. Ciò ha incluso vitamine, minerali e pro-
teine, nonché elementi di difesa importante, fattori di cresci-
ta, ormoni e altri componenti biologicamente attivi.

meCCaniSmO Di aZiOne
I peptidi bioattivi in Laminine ® stimolano le cellule stami-
nali dormienti ad utilizzare gli aminoacidi naturali e pro-
teine marine per riparare le cellule invecchiate danneggiate. 
Essiccando il liquido protoembrionico prima che i pepti-
di siano “esauriti”, per ricostruire organi e ossa, possiamo 
fornire questa ricostruzione, riparazione e sostenere il mec-
canismo del perfetto bilanciamento di aminoacidi, di peptidi 
e dei fattori di crescita per gli esseri umani. 
La natura ha messo a punto un meccanismo estremamente 
versatile per fornire la nutrizione all’embrione di creature 
viventi. La precisa miscela di oligopeptidi può essere vista 
come mattone che non ha bisogno di guida o di controllo. 
Il ruolo di tale guida garantisce il fattore di crescita, noto 
come il fattore di crescita dei fibroblasti (FGF), perché è un 
peptide bioattivo. 
Il fattore di crescita dei fibroblasti (FGF) è molto attivo nel 
liquido di protoembrioni, come nella placenta umana. Il 
giorno 11-esimo del ciclo di incubazione di un uovo di gal-
lina, il tessuto di pollo mostra un rapido aumento di questi 
peptidi bioattivi, con i peptidi appropriati per formare gli 
organi solidi e le ossa (3). Uno studio dettagliato del day-
by-day è stato effettuato nel 1988 (5;7). Scoperto solo negli 
anni settanta, il fattore di crescita dei fibroblasti (FGF) e i 
peptidi bioattivi sono fondamentali nello sviluppo di embri-
oni, compresi quelli degli esseri umani. 
I peptidi bioattivi sono responsabili della costruzione dei 
rivestimenti nei vasi sanguigni, creando l’infrastruttura per 
le sostanze nutrienti che fluiscono verso le zone più impor-
tanti come il cervello e i vari organi. Ricerche hanno eviden-
ziato che i peptidi bioattivi possono direttamente influenzare 
molti disturbi neurologici a causa della capacità dei peptidi 
bioattivi di influenzare la crescita dei neuriti (4). I neuriti 
sono trasmettitori di segnali (assoni) e ricevitori di segnale 
(dendriti) collegati ai neuroni del cervello. 
La ricerca (6) ha anche dimostrato chiaramente che nuove 
colture cellulari indicano un aumento drammatico nell’as-
sorbimento di peptidi e aminoacidi in presenza del fat-
tore-FGF. Questo risultato dà credito all’ipotesi che la 
crescita embrionale è influenzata da un meccanismo molto 
preciso, che lega combinazioni uniche di aminoacidi, pepti-
di e fattore-FGF.

VanTaGGi
Gli effetti positivi di Laminine ® si riscontrano sulla me-
moria, pelle, libido, energia, articolazioni, muscoli, stress, 
sonno e stabilità emotiva.

STUDi CLiniCi e SPeRimenTaLi
Guarigione della ferita
In uno studio del 1997, immediatamente dopo l’intervento 
chirurgico, si sono divisi a caso dei soggetti animali in due 
gruppi. Un gruppo è stato alimentato con una dieta di ami-
noacidi, l’altro con una dieta di peptidi per 10 giorni ed è 
stata misurata la resistenza della ferita. La resistenza della 
ferita è stata trovata essere significativamente più alta nei 
soggetti del gruppo con le diete di peptide rispetto a quello 
con le diete a base solo di aminoacidi. Gli autori suggeri-
scono che i peptidi dietetici possono stimolare la produzione 
di fattori di crescita quali l’ormone della crescita, insulina o 
fattore di crescita insulinico (IGF-1). Essi ipotizzano anche 
che è possibile che l’introduzione di un aminoacido nella 
cellula, tramite un peptide trasportatore, è più efficiente per 
la stimolazione della sintesi proteica rispetto alla presenza 
di solo aminoacidi. Altri meccanismi possibili suggeriti 
dagli autori per l’aumento della cicatrizzazione, per quanto 
riguarda le diete di peptidi e di non peptidi, comprendono 
la stimolazione della sintesi del collagene, l’aumento del 
flusso sanguigno per la ferita, la cattura di radicali liberi e la 

generazione di profili di citocine che meglio supportano la 
guarigione della ferita.
Studio sul cortisolo
Questo studio è stato progettato per verificare l’effetto del 
supplemento nutrizionale Laminine ® sui livelli di cortisolo 
nel corpo. 
Durante l’esperimento, 28 soggetti, 16 donne e 12 uomini, 
tra i 36 e 83 anni hanno preso parte allo studio. Il livello di 
Cortisolo salivare contenuto in, ciascun partecipante è stato 
misurato prima di partecipare allo studio. 
Questa figura è conosciuta come “Livello di utilizzo di 
pre-Laminine”. Il livello di cortisolo salivare inoltre è stato 
misurato tre volte al giorno, ogni quinto giorno nel corso 
dello studio, quando la quantità di assunzione di ciascun 
partecipante è stata cambiata. 
Nel complesso, i livelli di cortisolo dei partecipanti allo stu-
dio sono stati ridotti in media del 23,7%, dove le 16 donne 
hanno iniziato con una dose più alta di Laminine®, quattro 
capsule - due volte al giorno, e i 12 uomini hanno iniziato 
con una capsula - due volte al giorno. I partecipanti che ini-
zialmente avevano avviato l’esperimento con una più alta 
assunzione di Laminine® videro il loro livello di cortisolo 
ridotto significativamente dopo i primi quattro giorni rispet-
to ai soggetti che avevano iniziato lo studio con una dose 
inferiore. 
Tuttavia, alla fine dell’esperimento, c’era una differenza pic-
cola, anche se insignificante, a favore dell’alta assunzione 
iniziale. La riduzione di cortisolo totale entro la fine dello 
studio è stata 27,3% nelle donne e 19,2% negli uomini. 
Mentre i risultati di questo studio sono incoraggianti, sono 
necessari ulteriori test con un campione più grande per con-
validare i risultati.

eSPeRienZa CLiniCa
Gli effetti di Laminine ® sui livelli di glicemia normale
RIEPILOGO
Uno studio pilota è stato intrapreso per osservare una ten-
denza possibile degli effetti di Laminine®, integratore ali-
mentare, sulla normalizzazione dei livelli di zucchero nel 
sangue di pazienti già caratterizzati da un alto tasso degli 
zuccheri nel sangue. 
Ogni paziente all’inizio della sperimentazione e dopo 12 
settimane di assunzione quotidiana di 2 capsule è stato sot-
toposto al test Hgb A1c (indicatore dell’emoglobina dei liv-
elli di zucchero nel sangue). 
Undici persone hanno partecipato all’esperimento. Tre sog-
getti hanno preso un placebo, quattro soggetti con livelli di 
Hgb A1c leggermente superiori ai normali hanno preso due 
Laminine® al giorno, quattro soggetti che già assumevano 
farmaci prescritti per limitare lo zucchero nel sangue hanno 
preso due Laminine® al giorno.
Anche se le dimensioni del campione erano piccole, la valu-
tazione statistica, utilizzando coppie corrispondenti di T test, 
hanno mostrato che nel gruppo con il valore leggermente 
più alto del normale della glicemia si era significativamente 
normalizzato con l’utilizzo dell’integratore (p < 0,05). 
Il cambiamento nella regolazione della glicemia era anche 
statisticamente significativo (p < 0,05). 
Nessun cambiamento significativo è stato osservato nel 
gruppo che assumeva Laminine® con il farmaco per la gli-
cemiai. I risultati hanno indicato che il preparato Laminine® 
può aver contribuito alla normalizzazione dei livelli di zuc-
chero nel sangue in individui che avevano livelli di glicemia 
superiore al normale. Uno studio è previsto per osservare 
questo effetto in una popolazione più ampia. In tutti i gruppi 
non si è osservato alcun effetto collaterale nell’utilizzo di 
Laminine® assunto per 12 settimane.
INTRODUZIONE
Anche se la sindrome metabolica era soprattutto una con-
dizione delle popolazioni di mezza età, sta diventando 
una condizione di bambini, adolescenti e giovani adulti 
in tutto il mondo (9). I suoi criteri sono il sovrappeso, lo 
stile di vita sedentario e le “diete moderne” basate su cibo 
eccessivo e cattive abitudini di vita. L’obesità, che è parte 
della sindrome metabolica, è il problema sempre più cor-
relato alla salute in tutto il mondo. Si sottolinea l’urgente 
necessità di misure preventive volte a ridurre il significa-
tivo aumento del rischio per la salute (10). La sindrome 
metabolica è un’entità, costituita da un insieme di fattori di 
rischio cardiovascolare, che aumentano il rischio di futura 
malattia coronarica, il diabete di tipo II e l’infarto (10). La 
prevalenza varia da paese a paese, circa il 20 per cento nei 
paesi occidentali (è del 24 per cento nella popolazione di 
mezza età in Europa) (11). Lo stile di vita è stato stretta-
mente associato con lo sviluppo della sindrome metaboli-
ca, con la dieta e l’attività fisica identificata come due dei 
più importanti fattori di stile di vita modificabili (11). 
Il medico fornisce il consiglio principale per aiutare a tras-
formare queste condizioni in modo da scoraggiare diete ad 
alto contenuto di grassi, il sovrappeso e uno stile di vita 
sedentario. I medici accolgono eventuali strumenti aggi-
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untivi che possono utilizzare oltre a farmaci tradizionali 
per contrastare il colesterolo alto, l’ipertensione, gli elevati 
livelli di zucchero nel sangue e il sovrappeso. Oltre a favori-
re le diete a basso contenuto calorico e adeguato esercizio, 
alcuni integratori alimentari possono supportare il manten-
imento di bassi livelli di glucosio nel sangue. Laminine® 
contiene due categorie di ingredienti supplementari. Una 
notevole quantità di uova da un ovulo fecondato di nove 
giorni contiene un alto livello di particolari stimolanti della 
crescita e di rari antiossidanti. Questo prodotto dell’uovo 
non è trattato termicamente o essiccato con aria calda in 
modo da non alterare cambiamenti strutturali nelle proteine 
e sostanze ormonali (cioè i fattori di crescita dei fi broblasti). 
I siti recettori del fattore di crescita dei fi broblasti posso-
no stimolare siti recettori delle cellule somatiche o cellule 
staminali, favorendo le risposte delle cellule. Ulteriori pro-
teine marine e proteine vegetali (anche Spirulina) comple-
tano il profi lo di aminoacidi.
METODI
Tutti i partecipanti hanno fi rmato un modulo di consenso 
volontario e sono stati informati degli ingredienti e della 
sicurezza dell’integratore dietetico. Il test Hgb A1c è sta-
to scelto per misurare gli effetti di Laminine® sui normali 
livelli di zucchero nel sangue a differenza di altri test di 
zucchero nel sangue grazie alla sua maggior precisione. 
Hgb A1c misura la percentuale di emoglobina (una proteina 
nei globuli rossi che trasporta l’ossigeno in tutto il corpo) 
ricoperti di zucchero (emoglobina glicata) negli ultimi 60-
90 giorni. Pertanto, non è infl uenzato dalle fl uttuazioni 
glicemiche a breve termine (pasto pesante, farmaci, ecc) 
che possono infl uire sulla precisione delle altre prove. Lo 
studio è durato 12 settimane (84 giorni), al fi ne di misurare 
correttamente i cambiamenti nei livelli di emoglobina (Hgb 
A1c). I livelli di Hb A1c normale sono 5,6% e anche più 
bassi. I livelli di emoglobina (Hb A1c) tra 5,7-6,4% posso-
no indicare un aumento del rischio per i livelli di zucchero 
nel sangue e livelli di Hgb A1c di 6,5% o superiore può 
indicare i livelli di zucchero nel sangue non tollerabili (vedi 
tabella sotto).

Standard per i livelli di Hgb A1c

Come la differenza tra i livelli sani di zucchero nel sangue e 
un rischio aumentato per i livelli non sani può essere conte-
nuta nello 0,1%, anche un lieve calo nei livelli di Hgb A1c si 
dimostra utile per il mantenimento della glicemia normale. 
L’integratore alimentare Laminine® è una miscela brevettata 
di estratto di uovo fecondato, fi toproteine e proteine marine. 
Insieme, questa combinazione fornisce al corpo tutti i 22 am-
minoacidi, incluso gli essenziali e non essenziali, necessari 
per la sintesi proteica. 
Gruppo A ha preso 1 placebo al mattino e 1 alla sera.
Gruppo B ha preso 1 capsula di Laminine® al mattino e 1 
alla sera. 
Gruppo C ha preso 1 capsula di Laminine® al mattino e 1 
alla sera oltre al loro farmaco per normalizzare lo zucchero 
nel sangue. 
Tutti i partecipanti del gruppo C stavano già prendendo il 
loro farmaco per lo zucchero nel sangue prima di partecipare 
all’esperimento. I partecipanti a questo gruppo sono stati trat-
tati da 1 a 3 diversi farmaci nel corso dello studio. In questi 
farmaci erano inclusi farmaci per trattare l’insulina. Tutti i 
gruppi sono stati testati inizialmente alla settimana 0 prima 
della somministrazione di placebo o Laminine® e successiva-
mente alla settimana 12. 
Né dieta, né esercizio fi sico è stato monitorato durante il peri-
odo di studio.

RISULTATI DEI PARTECIPANTI

Of the three random participants in Group A, one experienced no change in Hgb 
A1c levels while the other two saw their levels rise over the 12-week period.

Each of the four participants in Group B (Laminine) experienced a down-regulation 
in Hgb A1c levels after 12 weeks, with the greatest normalization exhibited in 
participant B2.

In Group C (Laminine + blood sugar medication), three of the four participants 
showed normalizing Hgb A1c levels.

VALUTAZIONE
I quattro soggetti del gruppo B (a rischio per i livelli non 
sani di zucchero nel sangue) che consumano due Laminine® 
quotidianamente sono stati valutati usando due coppie corri-
spondenti di T test con un risultato signifi cativo (p = 0.0273). 
Utilizzando un test di esempio, solo sulle differenze, c’era 
una variazione media di 0.475, che è stato anche signifi cativo 
(p = 0.0382). 
Il gruppo di soggetti con i livelli della glicemia controllati 
dal farmaco (gruppo C) e che consumano due Laminine® al 
giorno è stato valutato utilizzando due coppie corrispondenti 
di T test senza risultati signifi cativi. 
Entrambe le valutazioni statistiche presuppongono che i dati 
siano stati distribuiti normalmente. I gruppi dei soggetti era-
no molto piccoli, ma ogni soggetto ha avuto le misurazioni 
effettuate prima e dopo 12 settimane del completamento, per-
tanto queste differenze potrebbero essere possibili.

CONCLUSIONE
La sindrome metabolica è legata spesso ai livelli in cresci-
ta di intolleranza al glucosio. Misure a sostegno di persone 
che sono in sovrappeso, hanno stili di vita sedentari e sono 
risultati superiori ai livelli normali del glucosio, ma non sono 
classifi cate come diabetiche, potrebbe benefi ciare prendendo 
Laminine®. Anche se la dimensione del campione era pic-
cola, questa indagine preliminare ha mostrato una differenza 
signifi cativa tra i livelli della glicemia prima e dopo 12 setti-
mane di utilizzo di Laminine®. 
La differenza nelle misure di marcatore di Hgb A1c prima 
e dopo l’utilizzo di Laminine® (un cambiamento di 0,475 
unità) era inoltre statisticamente signifi cativa nel gruppo 
B, in aggiunta di ulteriori credenziali dell’effetto osserva-
to. Questa valutazione preliminare mostra la possibilità che 
questo integratore può avere un effetto benefi co per aiutare 
a mantenere la glicemia normale in soggetti a rischio per lo 
sviluppo di alta glicemia e suggerisce ulteriore studio con una 
popolazione più ampia. 
La valutazione statistica degli individui del gruppo C, pren-
dendo farmaci per normalizzare i livelli di glucosio ematici, 
illustrano la sicurezza nell’utilizzo del supplemento capace 
di non interferire con i farmaci o alterare signifi cativamente 
le analisi. Un unico soggetto ha mostrato un effetto tenden-
zialmente più alto durante l’utilizzo del supplemento. Inoltre, 
uno dei partecipanti del gruppo C stava prendendo l’insulina 
con Laminine® all’inizio dello studio e per la raccomandazi-
one del medico personale di questo partecipante ha diminuito 

gradualmente insulina e mantenuto i livelli di zucchero nel 
sangue stabili fi no alla conclusione delle 12 settimane. Tutti i 
partecipanti nel gruppo B hanno avvertito una regolazione ai 
livelli normalizzati di Hgb A1c e tre dei quattro partecipanti 
del gruppo C hanno avvertito un cambiamento positivo nei 
loro livelli. 
È noto che l’estratto di uovo fecondato da nove giorni non al-
terato con trattamento termico ha potuto mantenere l’attività 
del fattore di crescita dei fi broblasti (FGF). Poiché i fattori di 
crescita reagiscono con i recettori sulle cellule somatiche o 
sulle cellule staminali, questa attività potrebbe sostenere l’as-
sorbimento di glucosio. Laminine® contiene anche proteine 
marine e proteine vegetali, che possono avere un effetto sulla 
tolleranza al glucosio quando aggiunto alla dieta continuati-
vamente. Continuano gli studi sull’effi cacia clinica e anche 
sul meccanismo di azione di Laminine®. 
Dott. J.B. Spalding, pensionato, professore di statistica 
all’Università del Nord Texas, (Denton, Texas) ha effettuato 
l’analisi statistica.

Studio di profi li di colesterolo
Lo studio è stato progettato per testare gli effetti del supple-
mento nutrizionale, Laminine®, in modo indipendente e in 
combinazione con Laminine OMEGA+++®, sul colesterolo, 
sulle lipoproteine a bassa densità (LDL), sulle lipoproteine ad 
alta densità (HDL), sui trigliceridi e sulla pressione sanguig-
na. C’erano 15 individui nello studio, suddiviso in tre gruppi 
di cinque. Questo è stato uno studio controllato anche con 
placebo ed è durato un periodo complessivo di 12 settimane. 
Lo studio ha avuto luogo durante due fasi. Il primo è durato 
otto settimane e comprendeva i gruppi A, B, e C. I valori del 
siero del colesterolo e della pressione sanguigna sono stati 
misurati ai partecipanti in ciascun gruppo all’inizio della set-
timana e a conclusione della ottava settimana. 
Durante questa fase dello studio, i partecipanti hanno preso 
un totale di quattro integratori al giorno — due al mattino 
e due la sera. La seconda fase dello studio ha incluso solo i 
partecipanti del gruppo A e durò quattro settimane supple-
mentari, dopo di che i valori di colesterolo sono stati misurati 
nuovamente. 
Durante la fase II, i partecipanti nel gruppo A hanno con-
sumato otto supplementi al giorno — quattro al mattino e 
quattro la sera. Durante la prima fase dello studio, i risultati 
hanno mostrato che l’abbattimento di colesterolo medio nel 
gruppo B era di circa 9.8%, rispetto al 11,5% nel gruppo C. 
Nel frattempo, i livelli di colesterolo nel gruppo A in realtà 
aumentato del 1.0% sopra le prime 8 settimane si è normal-
izzato dell’11% tra la settimana 9 e 12. Risultati per LDL e i 
trigliceridi generalmente hanno seguito un andamento simile.

I soggetti nel gruppo A sono stati oggetto anche di un’ind-
agine soggettiva a conclusione della fase II, quando gli fu 
chiesto se avevano avvertito un miglioramento nelle loro 
articolazioni, memoria, pelle, impulso sessuale, tono musco-
lare e forza, benessere emotivo, sonno e livelli di sforzo. Dei 
cinque soggetti nel gruppo A, solo quattro hanno scelto di es-
sere una parte dell’indagine. Dopo la fase II, il miglioramento 
medio in tutte le categorie è stato di circa 5,75 su una scala 
da 0 a 10, con zero che rappresenta nessun cambiamento e 10 
che rappresenta un miglioramento signifi cativo. Questi sono 
risultati soggettivi, ma comunque notevoli.

Participant A1

Participant A2

Participant A3

WEEK 0 WEEK 12 % CHANGE

6.2%
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8.4%

6.2%

5.5%

10.1%

HGB A1C (%)
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Cortisol (mcg/dl)
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0.3%

1.7%

�

�
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WEEK 0 WEEK 12 % CHANGE
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HGB A1C (%)
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0.3%
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�
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�

% CHANGE
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Cortisol (mcg/dl)

1.40�

% CHANGE

16.09%�
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WEEK 0 WEEK 12 POINT 
CHANGE

11.075 7.625

Cortisol (mcg/dl)

3.45

% CHANGE

31.15%   

GROUP B 11.08 7.63 3.45 31.14%   

GROUP C

WEEK 0 WEEK 12 POINT 
CHANGE

7.25 7.075

Cortisol (mcg/dl)

0.02

% CHANGE

2.4%   

GROUP C 7.25 7.08 0.17 2.34%   

Participants with Unhealthy Blood Sugar Taking no 
Medication Received Two Placebo Tablets Daily (n=3)

1%

2%

0%

HGB A1C
(The effects of placebo on normal

blood sugar levels after 12 weeks)

0%
0.3%

1.7%

A1 A2 A3

TABLE 1 CHART 1

Participants with Unhealthy Blood Sugar Taking no 
Medication Received Two Laminine Capsules Daily (n=4)

- 1%

- 0.5%

0%

HGB A1C
(The effects of Laminine on normal
blood sugar levels after 12 weeks)

0.5% 0.6%

B1 B2 B3 B4

0.3% 0.2%

TABLE 2 CHART 2

Participant A1

Participant A2

Participant A3

WEEK 0 WEEK 12 % CHANGE
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�
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8.70 10.10
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1.40�

% CHANGE

16.09%�
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WEEK 0 WEEK 12 POINT 
CHANGE

11.075 7.625

Cortisol (mcg/dl)

3.45

% CHANGE

31.15%   

GROUP B 11.08 7.63 3.45 31.14%   

GROUP C

WEEK 0 WEEK 12 POINT 
CHANGE

7.25 7.075

Cortisol (mcg/dl)

0.02

% CHANGE

2.4%   

GROUP C 7.25 7.08 0.17 2.34%   

Participants with Unhealthy Blood Sugar Taking Previously 
Prescribed Medication Received Two Laminine Capsules 

Daily (n=4)

- 0.5%

0%
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(The effects of Laminine on normal
blood sugar levels after 12 weeks)
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C2

C3 C4
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CHART 3
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8.7 10.1
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1.4

0.3%

1.7%
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Participant B1
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WEEK 0 WEEK 12 % CHANGE

6.3%
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6.1%

5.8%

5.8%

5.8%

HGB A1C (%)

0.5%

0.6%

0.3%

 

 

 

Participant B4 6.2% 6.0% 0.2% 

Participant C1

Participant C2

Participant C3

WEEK 0 WEEK 12 % CHANGE

7.9%

6.8%

5.8%

7.7%

7.0%

5.7%

HGB A1C (%)

0.2%

0.2%

0.1%

�

 

 

Participant C4 7.9% 7.4% 0.5% 

�

% CHANGE

16.1%�

GROUP A

WEEK 0 WEEK 12 POINT 
CHANGE

8.70 10.10

Cortisol (mcg/dl)

1.40�

% CHANGE

16.09%�

GROUP B

WEEK 0 WEEK 12 POINT 
CHANGE

11.075 7.625

Cortisol (mcg/dl)

3.45

% CHANGE

31.15%   

GROUP B 11.08 7.63 3.45 31.14%   

GROUP C

WEEK 0 WEEK 12 POINT 
CHANGE

7.25 7.075

Cortisol (mcg/dl)

0.02

% CHANGE

2.4%   

GROUP C 7.25 7.08 0.17 2.34%   

GROUP A (PLACEBO)

GROUP B (Laminine) 

GROUP C (Laminine & blood sugar medication)

TABLE 3

STATISTICAL RESULTS

Participants with Unhealthy Blood 
Sugar Taking no Medication Received 
two Laminine capsules daily showed 
statistical signifi cance in blood sugar 

down-regulation (n=4)

Participants with Unhealthy Blood Sugar 
Taking Previously Prescribed Medication 

Received two Laminine capsules daily 
showed no statistical signifi cance in blood 

sugar down-regulation (n=4)

2%

4%

6%

8%

0%

GROUP B

HGB A1C %

Baseline
(no Laminine)

2 Laminine
tablets

6.25%
5.85%

p < 0.05

Four subjects with unhealthy blood sugar taking no medication. 
Received two tablets of Laminine daily 

(one in the morning and one in the evening)

2%

4%

6%

8%

0%

GROUP C

HGB A1C %

Baseline
(no Laminine)

2 Laminine tablets 
+ blood sugar
medications

7.10% 6.95%

Four subjects with unhealthy blood sugar taking previously 
prescribed medication. Received two tablets of Laminine daily 

(one in the morning and one in the evening)

GROUP C GROUP B 
Results showed statistical signifi cance (p<0.05) 
in blood sugar down-regulation. The change 
in unit value (0.475) was also statistically 
signifi cant (p<0.05).

Results did not show statistical signifi cance 
in blood sugar down-regulation.

GROUP A 
(Placebo/Placebo)

GROUP B 
(OMEGA+++/Placebo)

GROUP C 
(Laminine/OMEGA+++)

CHOLESTEROL* LDL* TRIGLYCERIDES*

1.04%�

11.5% 

9.8% 

9.7% 

20.9% 

19.6% 

140.3%�

16.7% 

32.2% 

*Measured in mg/dl
Percentages reflect average change after eight weeks

*Measured in mg/dl
Percentages reflect average change after eight weeks

GROUP A 
(Laminine/OMEGA+++)

CHOLESTEROL* LDL* TRIGLYCERIDES*

11%  2.6%  58.2% 

Phase I

Phase II
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5
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AVERAGE IMPROVEMENT
AT WEEK 12

GROUP A 
(Placebo/Placebo)

GROUP B 
(OMEGA+++/Placebo)

GROUP C 
(Laminine/OMEGA+++)

CHOLESTEROL* LDL* TRIGLYCERIDES*

1.04%�

11.5% 

9.8% 

9.7% 

20.9% 

19.6% 

140.3%�

16.7% 

32.2% 

*Measured in mg/dl
Percentages reflect average change after eight weeks

*Measured in mg/dl
Percentages reflect average change after eight weeks

GROUP A 
(Laminine/OMEGA+++)

CHOLESTEROL* LDL* TRIGLYCERIDES*

11%  2.6%  58.2% 

Phase I

Phase II



Discussione sullo studio dei livelli di Colesterolo
I livelli dei trigliceridi nel gruppo A normalizzato di 267 mg/dl 
o del 58,2% durante la fase II, fu il cambiamento più notevole 
per tutta la durata dello studio. Tuttavia, i partecipanti nel grup-
po C hanno avvertito i risultati complessivi migliori e più co-
erenti. I livelli di HDL erano entro i limiti normali sia all’inizio 
che alla fi ne dello studio per tutti i partecipanti. Anche se i 
partecipanti nel gruppo A hanno avuto il doppio di Laminine® 

e OMEGA+++ durante la seconda fase, i risultati non erano mol-
to differenti da raccomandare l’uso suggerito di OMEGA+++®

per tutti gli individui. L’abbattimento dei valori di LDL non 
era signifi cativo nel gruppo A durante la fase II rispetto al 
gruppo C durante la fase I. Tuttavia, per gli individui che han-
no problemi di trigliceridi alti, raddoppiando l’assunzione di 
Laminine® e OMEGA+++ si può produrre una normalizzazione 
in un breve periodo di tempo. Questi dati suggeriscono che 
OMEGA+++ aiuta ad abbattere il colesterolo, LDL, trigliceridi 
e livelli di pressione sanguigna (gruppo B), ma quando preso 
con Laminine®, i vantaggi sono più signifi cativi nel suo com-
plesso (gruppo C dopo fase I e gruppo A dopo fase II). Uno 
studio di queste dimensioni ha un margine di errore di circa 
il 30 per cento stimato. Pertanto, mentre i risultati di questo 
studio sono incoraggianti, sono necessari ulteriori test con un 
campione più grande per convalidare i risultati.
SICUREZZA
Persone con allergia all’uovo dovrebbero consultare un med-
ico prima di prendere Laminine®. Le donne incinte dovrebbe-
ro consultare un medico prima di prendere Laminine®.

DOTaZiOne DeL PRODOTTO
L’estratto di uovo fecondato è presente sia in Laminine® che 
in OMEGA+++.
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