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INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI CITICOLINA COGNIZIN®, UTILE PER SUPPORTARE IL 
FISIOLOGICO FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE NERVOSE.  

L’alterazione della funzionalità dell’apparato neuronale è comune a diverse condizioni quali l’avanzare del-
l’età, l’eccessivo affaticamento intellettuale e le malattie cronico degenerative.

Proprietà della Citicolina: la Citicolina Cognizin® attraversa facilmente la barriera ematoencefalica per rag-
giungere il Sistema Nervoso Centrale dove si incorpora alla frazione fosfolipidica delle membrane cellulari. 
La Citicolina aumenta i livelli dei principali neurotrasmettitori (Acetilcolina, Norepinefrina, Dopamina) e 
migliora il metabolismo cerebrale:
1. Sostiene l’attività mitocondriale dei neuroni e la comunicazione fra di essi.
2. Attiva la biosintesi e mantiene la qualità dei fosfolipidi che costituiscono un terzo del tessuto cerebrale.
3. Supporta la memoria e le funzioni cognitive.
4. L’attività neuroprotettiva e nootropa consente l’impiego di Neurocolin come supplemento di scelta nel 

trattamento dei deficit cognitivi cronici associati all’invecchiamento e non solo per trattamenti in patolo-
gie degenerative come la Malattia di Alzheimer e il Parkinson.

Indicazioni: Sindromi psicoorganiche cerebrali 
degenerativo-involutive o secondarie a insuffi-
cienza cerebrovascolare, ossia disturbi cognitivi 
primitivi o secondari dell’anziano caratterizzati 
da deficit di memoria, da confusione e disorien-
tamento, da calo di motivazione ed iniziativa e dalla riduzione delle capacità attentive; alterazioni della sfera 
affettiva e del comportamento senile: labilità emotiva, irritabilità, indifferenza all’ambiente circostante; neu-
rodepressione dell’anziano.

Modalità d’uso: si consiglia l’assunzione di 1 flaconcino una volta al dì.

Avvertenze: gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di un sano stile di vita. Non superare 
la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Per l’uso in gravidanza e 
durante l’allattamento consultare il medico. Conservare a temperatura inferiore ai 30°C, al riparo dalla luce solare e 
lontano da fonti dirette di calore.
Controindicazioni: ipersensibilità a qualsiasi componente del prodotto.
Effetti indesiderati: non sono stati segnalati effetti indesiderati.
Effetti sulla capacità di guidare e sull’uso di macchine: nessuno.
Confezione: 7 Flaconcini da 10 ml
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Cognizin® is a registered trademark of KYOWA HAKKO BIO CO., LTD.

Ingredienti mg  per  flaconcino
Citicolina 420


