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EVALUATION OF THE EFFECTS OF A FOOD SUPPLEMENT
ON SELF-ESTEEM, PHYSICAL EFFICIENCY AND INFECTIONS

reica inerente al protocollo base, medio e urto
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Results
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S gli immunomodulatori dovrebbero essere di rapida degradazione biologica, non
avere un effetto immunostimolante moderato: queste caratteristiche si riscontrano anche
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tti sottoposti a forti stress lavorativi o di allenamento per aiutare il sistema immunitario

