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

Le vitamine sono sostanze fondamentali per la crescita ed il buon funzionamento 
dell'organismo. Alcune di esse, le vitamine liposolubili A,D,E e K sono assorbite 
dall'intestino solo se miscelate a grassi. Perché ci sia un buon assorbimento dei grassi 
e quindi anche di queste vitamine occorre un pancreas perfettamente funzionante 
ed in grado di digerire i grassi attraverso la produzione e la liberazione dei suoi 
enzimi. Per questa ragione nella fibrosi cistica è altamente raccomando assumere 
supplementi di vitamine per prevenire e contrastare deficit di assorbimento anche 
quando l'assunzione degli enzimi pancreatici permette una regolare crescita 
pondo-staturale.
Nei pazienti a�etti da FC la supplementazione dietetica di queste vitamine è quindi 
importante sin dalla prima infanzia ed aiuta a mantenere una buona funzionalità 
polmonare ed a prevenire malattie dell'età matura quali ad esempio la osteoporosi.
Molto importante è anche la supplementazione delle vitamine del complesso B che, 
a causa della frequente assunzione di antibiotici che alterano la flora batterica 
intestinale che le produce, possono essere ridotte rispetto ai livelli necessari all'orga-
nismo.
Inoltre è molto importante che siano rinforzate le difese antiossidanti dell’organismo 
mediante adeguata supplementazione dietetica di queste sostanze. Ciò permette di 
contrastare gli e�etti dannosi causati dai radicali liberi che sono prodotti in eccesso 
in corso dei processi flogistici infettivi.
DKX® è specificamente formulato per soddisfare tutte le esigenze di integrazione 
vitaminica giornaliera dei pazienti a�etti da fibrosi cistica, secondo quanto racco-
mando dalle Linee Guida internazionali sulla supplementazione vitaminica in FC.
DKX® contiene elevati quantitativi di vitamine liposolubili ADEK, contiene inoltre 
vitamine del gruppo B, vitamina C e Zinco. 
DKX® contiene inoltre astaxantina, un carotenoide dotato di grande attività antiossi-
dante.
La formulazione in capsule di gelatina molle è inoltre studiata per facilitare un eleva-
to assorbimento di tutti i componenti e ridurre al minimo il numero di assunzioni 
giornaliere.

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

Modalità d’uso: nei bambini dai 4 ai 10 anni si consiglia l'assunzione di 1 capsula al 
giorno o secondo prescrizione medica.
Nei pazienti da 10 anni in su 2 capsule al giorno o secondo prescrizione medica.

Confezione: 45 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.
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