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L’I.V. THERAPY
A COMO 
SI CHIAMA
POTENZIATIVA

Tale terapia nasce come trend salutistico in California circa una decina di anni 
fa per poi diffondersi in tutti gli Stati Uniti. Nello stesso periodo ed in occasio-
ne del suo percorso formativo in Medicina Antiaging e Rigenerativa negli USA 
con l’A4M (American Academy of Antiaging and Regenerative Medicine) il Dott.  
Claudio Tavera ne intercettava le potenzialità e ne approfondiva le applicazio-
ni scientifiche e cliniche portandola in Italia. Contemporaneamente ha inizia-
to ad applicarla e somministrarla specialmente ai clienti di famose MedSpa 
specializzate in percorsi detox e dimagranti di Merano in Alto Adige e presso 
altre sedi nazionali ed estere consolidando da allora una casistica di migliaia 
di trattamenti e quindi di esperienza ed innovazione su questa particolare di-
sciplina. Presso il centro medico POTENZIATIVA da lui diretto e con sede nel 
cuore della città murata di Como tali terapie vengono somministrate ai pazienti 
non solo “una tantum” ma specialmente entro programmi specifici e perso-
nalizzati della durata di alcune settimane anche in combinazione con un'altra 
terapia endovenosa applicata sul sangue del paziente chiamata Ossigeno-
Ozonoterapia Sistemica. Tali programmi sono indirizzati al trattare condizioni 
di malessere alquanto diffuse nella popolazione quali stress psico fisico, stan-
chezza cronica (anche entro la sindrome post Covid-19), problemi del sonno 
(inclusa la sindrome da jet-lag), sovrappeso, disordini nutrizionali ed eccesso 
di farmaci, alcool o metalli pesanti (terapia chelante). Oltre a tali condizioni, 
gli stessi programmi abbracciano il desiderio comune a molti, per non dire a 
tutti, di rallentare i processi d’invecchiamento corporeo e cellulare contribuen-
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L’I.V. THERAPY (INTRAVENOUS THERAPY, I.V. DRIP O PIÙ 
SEMPLICEMENTE I.V.) È L’ACRONIMO INTERNAZIONALE CHE IDENTIFICA 
UN TRATTAMENTO INFUSIONALE ENDOVENOSO CHE APPORTA NON 
I CLASSICI FARMACI BENSÌ VITAMINE, MINERALI, OLIGOELEMENTI 
ED AMINOACIDI CON FINALITÀ RICOSTITUENTE E RIGENERANTE 
SULL’ORGANISMO. 
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do a prevenire le malattie correlate all’età, conferire maggiore energia fisica e 
mentale, migliorare le difese immunitarie ed aumentare indirettamente la pro-
duttività sul posto di lavoro.  Il Dott. Tavera personalizza l’I.V. Therapy anche 
avvalendosi di presidi diagnostici della medicina di precisione quali valutazioni 
ematochimiche approfondite, misurazione dello stress ossidativo e dei radicali 
liberi, test sui metalli pesanti, analisi del DNA, del microbiota intestinale, di 
ritmi circadiani ormonali su campione di saliva e della composizione corporea 
tramite bioimpedenziometria (BIA) segmentale ad alta precisione. Il vantaggio 
dell’I.V. Therapy rispetto all’assunzione dei classici integratori per via orale sta 
nel fatto che mentre in quest’ultima una buona parte del principio attivo viene 
ridotta come assorbimento dall’azione filtrante dell’intestino e del fegato, nella 
modalità di somministrazione endovenosa si utilizzano già in partenza dosaggi 
superiori rispetto a quelli presenti in compresse o capsule. In più lo stesso 
principio attivo introdotto nel sangue in un primo passaggio salta il filtro epa-
tico e raggiunge direttamente l’organo o tessuto bersaglio (muscolo, cervel-
lo, pelle, etc) determinando una sua biodisponibilità estremamente superiore. 
Questa differenza si rivela sostanziale anche nei benefici percepiti dal paziente 
già immediatamente dopo il trattamento e che perdurano giorni e settimane. 

Il centro medico Potenziativa contempla convenzioni per offrire i propri 
servizi ai clienti delle strutture ricettive del Lago di Como nonché alle 
aziende interessate a programmi di welfare per i propri dipendenti. INFO
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This therapy was born as an healthy trend in California about ten years ago and then spread 
throughout the United States. During the same period of his training in Antiaging and Regenerative 
Medicine in the USA with the A4M (American Academy of Antiaging and Regenerative Medicine), 
Dr. Claudio Tavera catched its potential and investigated its scientific and clinical applications, 
bringing it to Italy. Then he began to apply and administer it especially to customers of famous 
MedSPAs specialized in detox and slimming programs in Merano (South Tyrol, Italy) and in other 
italian and international clinics, collecting since then, thousands of treatments and developing 
his experience bringing innovation to this particular medical field. In POTENTIATIVA, the medi-
cal center directed by Dr Tavera and located in the heart of the historical town of Como, these 
therapies are administered to patients not just only for "one shot" but especially within specific 
and personalized programs lasting few weeks also in combination with another intravenous the-
rapy performed on the patient's blood called Systemic Oxygen-Ozone Therapy. These programs 
are aimed on treating illnesses quite common in the population such as psycho-physical stress, 
chronic fatigue (including post Covid 19 Syndrome), sleep problems (including jet-lag syndrome), 
overweight, nutritional disorders and drugs, alcohol and heavy metals load (chelation therapy). 
In addition to these conditions, the same programs are addressed to slow down the processes 
of body and cellular aging by helping to prevent age-related diseases, give more physical and 
mental energy, improve immune defenses and indirectly increase productivity in the workplace. 
Furthermore Dr. Tavera personalizes the I.V. Therapy also through a precision medicine diagno-
stics such as specific blood test panels, oxidative stress and free radicals analysis, heavy metals 
test, DNA test, gut microbiota analysis, saliva hormonal test and body composition through high-
precision segmental bioimpedance analysis (BIA). The advantage of the I.V. Therapy compared 
to the use of the classic oral supplements lies in the fact that while in the latter a good part of the 
active ingredient is reduced as absorption by the filtering action of the gut and liver, in the intra-
venous way of administration it is already used with dosages higher than those present in tablets 
or capsules. Moreover the same active ingredient introduced into the blood in a first step bypas-
ses the hepatic filter and directly reaches the targeted organ or tissue (muscle, brain, skin, etc.) 
resulting in an extremely higher bioavailability. This difference is also relevant for the benefits per-
ceived by the patient already immediately after the treatment and which last for days and weeks.

Potenziativa medical center accepts agreements in order to offer its services to the custo-
mers of hotels on Lake of Como as well as to companies interested in welfare programs for 
their employees.

The I.V THERAPY (INTRAVENOUS THERAPY, I.V. DRIP OR MORE 
SIMPLY I.V.) IS THE INTERNATIONAL ACRONYM THAT IDENTIFIES AN 
INTRAVENOUS INFUSIONAL TREATMENT THAT PROVIDES NOT THE 
ORDINARY MEDICATIONS BUT VITAMINS, MINERALS, OLIGOELEMENTS 
AND AMINOACIDS.
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