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Il Laboratoire Therascience è stato fondato nel 1998 con l'intento di offrire ai 

pazienti un approccio terapeutico basato sulla prevenzione, il supporto e il 

trattamento di numerose patologie o situazioni di rischio (obesità, malattie 

cardiovascolari, metaboliche, dell'apparato digerente, osteo-articolari, 

neurodegenerative, invecchiamento...soggetti in sovrappeso, sportivi, donne in 

gravidanza, bambini, adolescenti...) attraverso la gestione degli squilibri e delle 

carenze dei micro e macronutrienti. 

Il Laboratoire Therascience, esperto in Fisionutrizione e terapia chetogenica, è 

specializzato da oltre 20 anni nella ricerca, sviluppo e produzione di integratori 

alimentari, fitoterapici e prodotti dietetici. 

 

 
 



Therascience: non un semplice integratore  

 
 

Impegno & Qualità 

Azienda che affianca più 
di 5000 professionisti 
della salute 
 

R&S dedicata e integrata 
all’azienda 

Collaborazione con società scientifiche e 
centri di ricerca Europei (INRA, ecc) 

Formule esclusive, scientificamente 
innovative e a base di attivi altamente 
biodisponibili 

Qualità premium: selezione di attivi 
scientificamente selezionati e validati 
(labels) 

Produzione certificata ISO 22000, controlli 
e tracciabilità garantiti 

QUALITA’ 

INNOVAZIONE 

EFFICACIA 

ETICITA’ ETICITA’ 

ESPERIENZA 



Le gamme Therascience 
 
LIGNAFORM 

I prodotti Lignaform sono elaborati con proteine 

selezionate per le loro elevate qualità nutrizionali 

indispensabili per l’ottenimento di risultati ottimali. 

Contengono la totalità degli amminoacidi essenziali. I 

preparati in polvere Lignaform contengono mediamente 

18 g di proteine, mentre i prodotti pronti Lignaform hanno 

un contenuto minimo di 11 g di proteine. 

 

TEOLIANCE 

Gli integratori Teoliance sono composti da ceppi di 

probiotici microincapsulati singolarmente (Probio-

protect®), vitamine e minerali microincapsulati (Suvimine 

Protect®) e prebiotici, tutti selezionati per la loro azione 

sinergica e gli effetti scientificamente provati. 

 

 

DERMASSENTIEL 

Una gamma completa di nutricosmeceutica sviluppata 

per rispondere alle aspettative specifiche di salute e 

bellezza delle varie tipologie di pelle dei pazienti. 

 

 

CELLEXTENSE 

Una gamma di prodotti altamente innovativi, per 

contrastare i meccanismi di stress ossidativo e i naturali 

processi di invecchiamento. 

 

 

DETOXSSENTIEL 

È la prima gamma di detossificazione mirata. 

Comprende 5 formule che associano un complesso 

sinergico comune, per favorire le fasi del processo di 

detossificazione e dei principi attivi specifici. Sostenere 

l’organismo nel processo di detossificazione da 

inquinanti e altre sostanze tossiche, rappresenta 

un’azione importante per la salute. 

 

 

PHYSIOMANCE 

Una selezione di integratori alimentari per aiutare 

l’organismo a mantenere o ristabilire l’equilibrio 

micronutrizionale.  

 

CETOLIKE 

Integratori nutraceutici a base di trigliceridi a catena 

media. 



Il percorso formativo di Therascience 

Il percorso formativo di Therascience si articola in più tappe, con lo scopo di 

accompagnare il professionista della salute in un percorso formativo ed educativo 

continuo. Da oltre 20 anni, la formazione scientifica dei professionisti della salute è 

uno degli obiettivi prioritari del Laboratoire Therascience. Il nostro dipartimento 

medico-scientifico progetta e organizza, durante tutto l'anno, corsi di aggiornamento 

e formazione sulla base delle ultime evidenze scientifiche pubblicate. 

Il percorso formativo di Therascience si è sviluppato, soprattutto durante il 

confinamento legato all’emergenza sanitaria COVID19, a livello digitale con 

numerosi corsi Webinar in modo da offrire ai professionisti della salute, un 

continuo aggiornamento medico scientifico con corsi di formazione sulla Terapia 

chetogenica, sulla Fisionutrizione e sulla Fitoterapia. 

Se desidera partecipare alle nostre formazioni Webinar ed essere sempre 

aggiornato sul nostro percorso formativo puo’ scrivere al seguente indirizzo 

mail: manuela.cernusco@therascience.com   

mailto:manuela.cernusco@therascience.com
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La tua salute é il nostro obiettivo 
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