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Omegor Mind®
OMEGOR® Mind è un integratore alimentare utile:
•

come tonico per la memoria e le funzioni
cognitive;

•

in particolare per gli adulti sani over 55 e
per i bambini con difficoltà di
apprendimento.

OMEGOR® Mind contiene un estratto
standardizzato e brevettato di Bacopa monnieri Bacomind® - dall’efficacia clinicamente dimostrata,
combinato con acidi grassi omega-3 EPA e DHA,
omega-6 GLA, zinco e vitamine del gruppo B.
La Bacopa monnieri è una pianta utilizzata da millenni nella tradizione della medicina Ayurvedica come
tonico della memoria.

Studi clinici su Bacomind®
Efficacia del Bacomind® nei bambini con bisogni particolari di apprendimento assegnati a programmi scolastici di preparazione individuale.
Partecipanti allo studio: 28 bambi di età compresa fra 4 e 18 anni.
Dose: 225mg di estratto di Bacomind® al giorno .
Durata: 16 settimane.
Risultati: migliorò significativamente la memoria di lavoro, quella logica e quella verbale. Ci furono migliorie
anche nella la memoria collegata alla vita personale e la memoria visiva e uditiva.

Efficacia del Bacomind® nella terza età I – uno studio randomizzato in doppio
cieco e controllato con placebo.
Partecipanti allo studio: 65 adulti sani di età compresa fra 50 e 75 anni.
Dose: 450mg di estratto di Bacomind® al giorno .
Durata: 24 settimane.
Risultati: Bacomind® ebbe effetti positivi sull’attenzione, così come nella memoria a breve e lungo termine.
Inoltre aiutò a migliorare la memoria verbale a lungo termine così come la memoria visuale.

Efficacia del Bacomind® nella terza età II – uno studio randomizzato in doppio
cieco e controllato con placebo, condotto in parallelo.
Partecipanti allo studio: 81 adulti sani australiani di età compresa fra 55 e 86 anni.
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Dose: 300mg di estratto di Bacomind® al giorno .
Durata: 12 settimane.
Risultati: Bacomind® migliorò significativamente sia l’acquisizione che il mantenimento della memoria a
breve e lungo termine. Inoltre aiutò a migliorare la memoria verbale a lungo termine così come la memoria
visuale. In particolare migliorò significativamente l’apprendimento verbale, così come il richiamo ritardato.
Questi risultati sono coerenti con gli usi tradizionali dell’estratto di Bacopa monnieri nella medicina
Ayurvedica.

Gli altri componenti della formulazione
Gli acidi grassi omega-3 EPA e DHA sono costituenti delle membrane cellulari e precursori di una classe di
messaggeri cellulari chiamati eicosanoidi che svolgono un ruolo nella regolazione di numerose funzioni
fisiologiche.
L’olio di borragine viene estratto dai semi di Borago officinalis una pianta utile per l’integrità e la
funzionalità delle membrane cellulari.
La vitamina C o acido ascorbico contribuisce a proteggere le cellule dai radicali liberi e a conservare la
regolare funzione del sistema nervoso.
Lo zinco è un oligoelemento essenziale per tutte le forme di vita. Nell’organismo umano lo zinco aiuta a
proteggere le cellule dallo stress ossidativo e contribuisce all’efficienza della funzione cognitiva.
Le vitamine del gruppo B sono un gruppo di vitamine essenziali per la nostra salute. La tiamina (B1), la
riboflavina (B2), la niacina (B3), la vitamina B6, la biotina (B8) e la vitamina B12 aiutano il regolare
funzionamento del sistema nervoso.
L’acido pantotenico (B5) contribuisce all’efficienza delle prestazioni mentali e a ridurre la stanchezza e
l’affaticamento.
Il folato (B9) supporta la funzione psicologica.

Modalità d'uso
Si consiglia l'assunzione di 2 capsule molli al giorno poco prima di un pasto principale.

Allergeni
Contiene tracce di:
•

pesce (alici e sardine)

•

soia

Effetti collaterali
L'estratto di Bacopa monnieri può causare:
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•

secchezza delle fauci (boca secca)

•

incremento della frequenza di evacuazione (andare di corpo)

•

crampi addominali

•

nausea

Avvertenze
Non superare la dose giornaliera raccomandata. tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni
di età. Conservare a temperatura ambiente lontano da fonti di calore, luce e umidità. Gli integratori
alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
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