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Nutrimind è un prodotto della linea ISENA - Integrazione secondo natura. La linea ISENA è basata sul concetto 
di apporto di sostanze essenziali di cui l’organismo è carente al fine di rimuovere o ridurre quelli che possono costituire o 
costituiscono degli ostacoli alla guarigione. L’integrazione secondo natura è quindi un complemento alla terapia, uno 
stimolo per l’organismo all’attivazione del metabolismo e non una sostituzione.
L’integrazione secondo natura consente, attraverso il suo contributo al riequilibrio del sistema individuo, la rimozione 
o l’allontanamento delle cause predisponenti all’insorgere dello stato di malattia.
Per questo Nutrimind, come tutti i prodotti della linea ISENA, è un prodotto compatibile con la terapia omeopatica.

INGREDIENTI 
Olio di Schizochytrium sp. .................................. 500 mg
di cui:
DHA ....................................................................... 200 mg
EPA ........................................................................ 5 mg
Vitamina E  (D-ALFA-tocoferile Acetato) ............ 8,6 mg VNR  71,7%

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Adulti: 1 capsula, 1 volta al giorno durante i pasti
La capsula può essere aperta e il contenuto può essere versato sui cibi

L’apporto alimentare di Nutrimind è consigliato

• in gravidanza ed allattamento

• nella senescenza e nelle problematiche proprie di questa fase (Alzheimer, 
Parkinson, AMD)

• nella difficoltà di concentrazione associata allo stress

• nell’intensa attività sportiva

• come coadiuvante nell’ADHD

Nutrimind è un complemento alimentare che garantisce l’apporto giornaliero bilanciato di DHA, necessario al buon 
funzionamento dell’organismo.

Nutrimind è un complemento alimentare a base di olio di microalga Schizochytrium sp., ricca in acido 
docosaesaenoico (DHA), costituente fondamentale del tessuto nervoso.

Il DHA (acido docosaesaenoico) è l’acido grasso w-3 maggiormente utilizzato dall’organismo per tutte le sue funzioni 
neurocelebrali e cardiocircolatorie.

Il DHA è l’acido grasso più abbondante nel cervello, in cui rappresenta il 40% di tutti i PUFA (acidi grassi polinsaturi), e 
nella retina (60% dei PUFA).

Il DHA costituisce il 50% del peso totale della membrana plasmatica del neurone.

In gravidanza ed allattamento, il livello plasmatico di DHA delle mamme aumenta del 50%, l’integrazione alimentare in 
DHA riveste una enorme importanza per lo sviluppo cerebrale del neonato.

Alcuni studi hanno inoltre evidenziato una relazione tra ridotti livelli ematici di DHA e rischio di insorgenza di depressione 
post-partum.

Il DHA è un costituente dei fosfolipidi di membrana delle cellule nervose ed il suo apporto alimentare sembra sia importante 
per rallentare l’insorgenza di patologie proprie della senilità quali Alzheimer e Parkinson. Inoltre un sufficiente apporto 
alimentare di DHA proteggerebbe nei confronti delle degenerazioni maculari legate all’età (AMD).

L’uso di DHA nell’alimentazione sostiene l’attività cerebrale anche in presenza di stress, come nel caso di surmenage 
intellettuale o di preparazione agli esami.

Un recente studio ha evidenziato l’importanza dell’integrazione alimentare di DHA negli sportivi, grazie alla capacità di 
questo w-3 di aumentare le funzioni cardiovascolari, riducendo nel contempo i fattori di rischio cardiovascolare.

Nei bambini con ADHD l’integrazione alimentare di DHA ha evidenziato dei miglioramenti nei comportamenti associati 
alla sindrome stessa.

60 softgel da 690mg

Nutrimind costituisce un complemento alimentare, non è da intendersi come sostitutivo di terapia.
Il dosaggio consigliato di 1 capsula 1 volta al giorno durante i pasti e la durata di somministrazione possono 
variare in funzione del campo di applicazione.

• in gravidanza ed allattamento: 1 capsula 1 volta al giorno a partire dal 4o, 5o mese di gravidanza e per tutto il 
periodo di allattamento al seno. Per il periodo di gravidanza, può essere corretta l’associazione con Enothera GLA 
(apporto di Acido g-linolenico) in ragione di 1 compressa 1 volta al giorno durante i pasti.

• nella senescenza e nelle problematiche proprie di questa fase (Alzheimer, Parkinson, AMD): 1 capsula 1 volta 
al giorno. È importante, in caso di Alzheimer e Parkinson, assumere in associazione BlueTonic in ragione di 1 
capsula 2 volte al giorno con i pasti.

• nella difficoltà di concentrazione associata allo stress: 1 capsula 1 volta al giorno per tutto il periodo relativo al 
surmenage intellettuale o allo studio.

• nell’intensa attività sportiva: 1 capsula 2 volte al giorno per 5 settimane (fase di preparazione). A seguire 1 
capsula al giorno a giorni alterni. Associare BlueTonic in ragione di 1 capsula 2 volte al giorno a giorni alterni 
(nei giorni in cui non si assume Nutrimind).

• come coadiuvante nell’ADHD: 1 capsula 1 volta al giorno ogni 1-2 giorni per tre mesi. Ripetere il ciclo dopo un 
mese di intervallo.

• per garantire un corretto apporto alimentare di DHA: 1 capsula 1 volta al giorno a giorni alterni.


