
Alimento a fini medici speciali indicato per il trattamento
dietetico di soggetti a�etti da Fibrosi cistica.  

Il DHA o acido docosaesaenoico è un acido grasso polinsaturo a lunga 
catena della serie Omega 3. Gli Omega 3 sono le molecole di partenza 
utilizzate dall’organismo umano per spegnere i processi infiammatori. 
Infatti dagli Omega 3 origina una molecola in grado di contrastare 
l’infiammazione, come ad esempio quella delle malattie respiratorie, 
questa molecola è nota come Resolvina D3.
Il DHA come l’EPA, sono considerati “acidi grassi essenziali” perché il 
nostro organismo non è in grado di produrli e il loro apporto è possibile 
solo con l’assunzione di alimenti che li contengono. Particolarmente 
ricchi di Omega 3 sono alcune alghe e in generale gli organismi marini.
Recentemente è stato dimostrato che i pazienti a�etti da fibrosi cistica 
presentano nel sangue e nei tessuti alterati livelli di acidi grassi, in parti-
colare hanno elevati livelli di acido Arachidonico (pro-infiammatorio) e 
bassi livelli di acido docosaesanoico (DHA antiinfiammatorio). Questa 
carenza di DHA crea una condizione favorevole allo sviluppo e croniciz-
zazione di uno stato infiammatorio soprattutto a livello polmonare.
La supplementazione di DHA nei soggetti a�etti da fibrosi cistica risulta 
quindi particolarmente importante per spegnere a monte il processo 
infiammatorio.

DALVIK® contiene DHA puro al 100% di origine algale.

Ogni capsula di DALVIK® contiene 400 mg di DHA.

DALVIK® è un alimento a fini medici speciali per Fibrosi Cistica.

Modalità d’uso: la dose raccomandata è di 50 mg/kg/giorno equivalenti 
a 1-4 capsule al giorno secondo indicazione medica.
Non eccedere mai la dose di 3 gr di DHA al giorno.

Confezione: 60 capsule 

Il prodotto non è adatto per essere utilizzato come unica fonte di nutrimento.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Da utilizzarsi sotto sorveglianza medica.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Neupharma srl
Via Aldrovandi, 6 - Imola (BO)
Tel 0542 26540 - www.neupharma.it - info@neupharma.it

60 capsule
400 mg DHA
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LcPufa-Acido Docosaesaenoico ω-3


