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

I pazienti a�etti da fibrosi cistica, sia quelli con deficit pancreatico sia 
quelli con pancreas normo funzionante, presentano significative carenze 
nell’assorbimento dei lipidi. L‘integrazione dietetica di un adeguato 
dosaggio di vitamine liposolubili A,D,E,K è quindi fondamentale per 
consentire un’adeguata crescita ai bambini ed agli adolescenti nonché a 
prevenire malattie legate agli stati carenziali, una su tutte la osteoporosi. 
Un adeguato apporto di vitamine è inoltre stato recentemente correlato al 
miglioramento dei parametri respiratori.
Il DHA è un acido grasso essenziale polinsaturo a lunga catena della serie 
Omega 3, come tutti gli acidi grassi essenziali non viene prodotto 
dall’organismo e quindi deve essere assunto con la dieta e, in caso di 
malassorbimento, essere opportunamente integrato.
Gli acidi grassi polinsaturi svolgono azioni importanti nel nostro organismo; 
modulano la risposta immunitaria e svolgono una spiccata azione antin-
fiammatoria per competizione con l’acido arachidonico dando luogo ad 
eicosaesanoidi ad azione antinfiammatoria.
Il DHA svolge poi una importante azione a livello del sistema nervoso 
essendo un componente essenziale dei neuroni delle guaine mieliniche e 
della retina, gioca un ruolo critico nel determinare le interazioni 
lipidi/proteine nelle membrane neuronali e a livello sinaptico, interferendo 
con la conformazione recettoriale, i canali ionici, gli enzimi e i passaggi di 
varie molecole attraverso le membrane cellulari (trasmissione nervosa).
DKX Plus® consente di apportare il fabbisogno giornaliero delle vitamine 
liposolubili ADEK, come raccomandato dalle Linee Guida internazionali.
L’emulsione è priva di zucchero ed ha un gradevole sapore per essere 
gradita anche ai bambini.
L’astuccio contiene un misurino graduato a 2,5 - 5 ml.

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

Modalità d’uso
Bambini sino a 20 kg: 1 misurino da 2,5 ml due volte al giorno o secondo 
prescrizione medica.
Oltre i 20 kg: 1 misurino da 5 ml due volte al giorno o secondo prescrizione 
medica.

Confezione: flacone da 100 ml. 

Il prodotto non è adatto per essere utilizzato come unica fonte di nutri-
mento.
Conservare in luogo fresco e asciutto
Una volta aperto il prodotto va conservato in frigorifero ed assunto entro 
20-25 giorni.
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

Emulsione
Flacone 100 ml
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