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OMEGA3 CELL   

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: olio di pesce contenente min.40% 

EPA, min. 20% DHA e min. 70% omega-3 totali (come trigliceridi), 

antiossidante: estratto ricco di tocoferolo (E306). Involucro esterno: gelatina 

alimentare. Agente di resistenza: glicerolo. 1 perla contiene: EPA 400mg, DHA 

200mg, Omega-3 totali 700mg.  
CONTENUTO: in flacone PET, 120 perle da 1g.  

MODALITÀ D’USO: si consiglia l’assunzione di 1-5 perle al giorno. 
EFFETTO FISIOLOGICO: mantenimento di normali funzioni cardiache, 
mantenimento di una normale pressione sanguigna, mantenimento di una 
normale concentrazione di trigliceridi nel sangue (2g al dì). 

 
CARATTERISTICHE  
Gli omega 3 contenuti in queste perle vengono estratti per distillazione 
molecolare, un metodo particolare che permette di avere un’ottima 
purificazione, concentrazione e un gusto più gradevole. 
Queste perle particolarmente somo particolarmente ricche di EPA, che 
e’ il precursore di prostanoidi ad azione vasodilatante, anti-aggregante 
e anti-infiammatoria (es PGI3). 
In generale acidi grassi omega 3 svolgono sia funzioni strutturali che di 
regolazione metabolica: 

- Funzioni strutturali: gli omega 3 partecipano alla sintesi dei fosfolipidi di membrana e sono 
presenti nelle membrane citoplasmatiche esterne, nelle membrane dell’ER, dei mitocondri e 
dei lisosomi. Gli omega 3 partecipano alla strutturazione delle varie frazioni lipidiche quali CE, 
TG e PL e ne influenzano il metabolismo. Il DHA in particolare ha funzioni strutturali essendo 
presente nei fosfolipidi dei sinaptosomi cerebrali, nella retina e nei fosfolipidi dei canali di 
membrana del sodio. Il DHA svolge un ruolo importante nella maturazione cerebrale e nello 
sviluppo dell’apparato riproduttivo e retinico. 

- Funzioni di regolazione metabolica: gli omega 3 influenzano la fluidita’ e la permeabilita’ delle 
membrane e svolgono un ruolo importante nella regolazione degli scambi cellulari. Gli omega 
3 sono componenti essenziali di numerosi enzimi (ATPasi, nucleotidasi, lipossidasi), 
contraggono rapporti con fattori vitaminici (vitamine A, E, B6) e intervengono nella regolazione 
degli scambi emo-tissutali, del trofismo e della funzione delle pareti vasali. Sono precursori di 
prostaglandine e leucotrieni, che favoriscono la vasodilatazione, riducono la broncocostrizione 
e agiscono come antiaggreganti piastrinici (LTB5, PGI3). 

 
Nei paesi occidentali industrializzati il rapporto omega-6: omega-3 e’ ad oggi pari a 15:1. I motivi di 
questo rapporto sbilanciato sono ascrivibili a: aumentato consumo di oli vegetali ricchi in omega 6, 
limitato consumo di pesce, minor presenza degli omega 3 nel pesce di allevamento rispetto a quello 
pescato, scarso apporto dell’acido alfa linoleico (ALA, precursore di EPA e DHA) con le carni provenienti 
da bovini alimentati con mangimi poveri di acidi grassi omega 3. 
Uno studio italiano ha dimostrato che la supplemantazione con olio di pesce riduce del 15% gli eventi 
cardiaci a 3,5 anni. In base a questi dati l’Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ) 
raccomanda 1-2 g di supplementazione con omega-3 per la prevenzione secondaria delle malattie 
cardiovascolari. Una review dell’Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ) ha dimostrato il 
potente effetto di riduzione dei livelli dei trigliceridi dell’olio di pesce. In pazienti con severa 
trigliceridemia, 3 g di olio di pesce hanno mostrato una riduzione del 45% dei trigliceridi rispetto ai 
controlli. Per tali motivi è raccomandato l’uso di 2-4 g di omega-3 in pazienti con moderata o 
persistente ipertrigliceridemia. 
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Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero, sale, amido, soia, derivati del 
latte, conservanti, coloranti e aromi artificiali  
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Nota: le informazioni contenute in questa scheda non intendono né possono sostituire i consigli del 
medico, al quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica. Queste informazioni sono 
destinate esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, alimentazione e farmacia (art. 
6 comma II del DL. 111 del 27/01/1992) e non devono essere assolutamente divulgate ai consumatori nel 
rispetto dei regolamenti CE/1924/2006 e CE/432/2012. 

 


