Aiuta a ridurre i rischi d'insorgenza della DMLE ed a rallentare
i processi degenerativi correlati a questa patologia.

Per la sua composizione, OPTOmega3®,
è consigliato a tutti quei pazienti con DMLE
iniziale, caratterizzata da presenza di piccole
drusen (63-125 mm) ed iniziale danno retinico.

DRUSEN

Inoltre può essere utilizzato da tutti i soggetti a rischio di DMLE o
individui che vogliono
proteggere i propri
occhi, in particolare il
tessuto retinico, dal
danno luminoso.

Luteina e
Zeaxantina

Omega 3
Contribuiscono alla
ristrutturazione della
componente lipidica
della membrana
cellulare dei fotorecettori

Rappresentano uno
scudo nei confronti del
danno da fotossidazione

Proteggono il processo
visivo migliorando la
fototrasduzione

Ottimale effetto
scavenger: proteggono
le cellule retiniche dai
radicali liberi

Antiossidanti
Zinco
Rame
Vitamina E
Vitamina C

Proteggono le
strutture cellulari
dalla perossidazione
lipidica
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Un efficace aiuto per la difesa della funzione visiva
nell'occhio che invecchia ed un valido supporto
nutrizionale per rallentare l'insorgenza o
la progressione della DMLE.

Composizione
Una capsula contiene
Luteina
10 mg
Zeaxantina
2 mg
Omega 3 (DHA e EPA) 400 mg
Zinco
15 mg
Rame
1 mg
Vitamina E
10 mg
Vitamina C
60 mg
Modalità d’uso: 1 capsula al giorno,
da deglutire con un sorso d'acqua,
prima dei pasti.

OPTOmega3® è consigliato anche nel post intervento di cataratta.
In seguito a questo intervento, infatti, l'occhio ed in particolare la retina, risultano più
sensibili alla luce. Per cui un'integrazione dell'alimentazione con i componenti presenti
nell'OPTOmega3® è utile per proteggere l'occhio dal maggiore stress fotossidativo che
si instaura.
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