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RISCHIARIL® OROSOLUBILE 14 BUSTINE
Integratore alimentare a base di colina e sostanze
antiradicaliche.
Rischiaril® costituisce un sistema di neuroprotezione
formato da una componente colinica ed una
componente antiradicalica.
Funzione cerebrale
Ruolo della componente colinica. Nell'ambito di questo
ruolo la colina, sottoforma di colina citidina-5'-difosfato, interviene quale precursore dei fosfolipidi
coinvolti nella formazione e riparazione delle membrane cellulari. E' infatti essenziale fornire
all'organismo fattori atti a mantenere a livello delle membrane neuronali il fisiologico assetto della
compagine fosfolipidica.
Ruolo della componente antiradicalica. Per contrastare lo stress ossidativo responsabile della
vulnerabilità neuronale, diventa importante intervenire con una componente antiradicalica.Pertanto in
Rischiaril® la funzione della colina-5'-difosfato insieme alla componente antiradicalica è quella di
contrastare il danneggiamento delle membrane neuronali e quindi di favorire il mantenimento di attività
fisiologiche molto importanti per le funzioni mentali quali memoria, attenzione, concentrazione e
disorientamento spazio temporale.
Funzione visiva ed uditiva. La colina sotto forma di colina citidina-5'-difosfato viene utilizzata dai neuroni
anche per la sintesi di un neurotrasmettitore essenziale, l'acetilcolina.Questo fatto favorisce la
trasmissione degli impulsi nervosi alle aree acustiche e visive del cervello.Pertanto Rischiaril® può
essere utile nella funzionalità della visione (glaucoma, ambliopia, scotomi), nella "sensazione di perdita
dell'equilibrio" e negli acufeni.
Modo d'uso:
Si consiglia l'assunzione di 1-2 compresse al giorno. Si consiglia l'assunzione di 1-2 bustine orosolubili
al giorno da sciogliersi direttamente in bocca o da diluire in un bicchiere d'acqua. Le bustine sono
particolarmente indicate nei pazienti con difficoltà alla deglutizione.
Avvertenze:
Conservare a temperatura ambiente (15°-30° C); evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, ai

raggi solari ed il contatto con l'acqua. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente
conservato, in confezione integra. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni. Non superare la
dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti d'una dieta variata ed
equilibrata e di un corretto stile di vita; il loro impiego è indicato specialmente in caso di ridotto apporto o
aumentato fabbisogno dei componenti in essi contenuti. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza e
durante l'allattamento. Le bustine contengono polialcoli: un consumo eccessivo può avere effetti
lassativi.

