Evidenze scientifiche

A cura dell’Equipe Enervit

Star bene, in perfetta armonia con il proprio corpo e con la propria mente, quindi più concentrati e più lucidi, nel pieno delle proprie energie fisiche e mentali, alcune volte è un obiettivo difficile da raggiungere, per esempio a causa di scorrette abitudini alimentari, di stress dovuto al lavoro o alla attività fisica.

Da oltre 30 anni l’Equipe Enervit è a fianco di campioni (vincitori di Campionati Mondiali e di
Olimpiadi, primatisti mondiali…) e di grandi squadre, fra le migliori del mondo nella loro disciplina.
Ma si è sempre occupata anche di sportivi che praticavano sport per il piacere di farlo e per stare
bene e sentirsi bene.

Per i campioni e per gli amatori, inoltre, ha sempre studiato e messo a punto (talvolta in collaborazione con varie università italiane e straniere) molti prodotti assolutamente originali, alcuni dei
quali hanno rappresentato una novità assoluta a livello mondiale.

Oggi, la ricerca Enervit, in collaborazione con diverse Università Italiane, ha formulato una nuova
combinazione di sostanze studiate per tutte le persone che praticano un’attività fisica. Nasce
quindi OMEGA 3 COMPLEX, con Omega 3, policosanoli e coenzima Q10.

Esso si prefigge di migliorare i tempi di reazione, di ridurre lo stress e di elevare lo stato dell’umore e, al tempo stesso, di consentire a tutti coloro che praticano attività fisica di diminuire lo stato
infiammatorio dell’organismo (e, dunque, fra le altre cose, di ridurre il rischio di incorrere in certi
infortuni).

CHE COSA E OMEGA 3 COMPLEX
OMEGA 3 COMPLEX è un integratore a base di acidi grassi omega 3, policosanoli e Coenzima Q10.
Gli studi condotti presso il Dipartimento di Fisiologia dell’Università di Siena e di Milano hanno soprattutto dimostrato che si ottiene un significativo miglioramento dei tempi di reazione semplice e di quelli complessi, grazie agli Omega 3 ed ai policosanoli. I test verificano il tempo che intercorre tra l’ideazione e l’esecuzione di un movimento rapido (allerta) o di altri tipi di attività (go/no-go, memoria di lavoro, attenzione sostenuta). Per ogni test vengono presi in considerazione i tempi di reazione (in millesimi di secondo - ms) e l’indice di variabilità (VI).
› Il test “allert” misura il tempo di reazione semplice, con il soggetto che è posto di fronte a un video e che deve
rispondere più velocemente possibile, premendo un tasto, all’apparire di un disco rosso.
› Fra i test sui tempi di reazione complessa, hanno dato significativi miglioramenti il “go/no-go” (misura le capacità decisionali del soggetto che deve premere diversi pulsanti in presenza di stimoli differenti - determinate
figure) e l’attenzione sostenuta (in una sequenza di figure, il soggetto deve riconoscere una figura uguale alle
precedente per colore, forma e grandezza).

Tempi di reazione (RT)
Studi condotti presso il Dipartimento di Fisiologia dell’Università di Siena
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La ricerca, svolta su un gruppo di soggetti attivi con lo scopo di testare l’azione
degli Omega 3, ha evidenziato la riduzione significativa dei tempi di reazione
(espressi in millisecondi) dopo l’assunzione di Omega 3 dei soggetti testati.
Fontani G, Corradeschi F, Felici A, Alfatti F, Migliorini S,
Lodi L - Cognitive and physiological effects of Omega-3
polyunsaturated fatty acid supplementation in healthy
subjects - European Journal of Clinical Investigation
2005; 35:691–699.

La ricerca, svolta in doppio cieco presso
l’Istituto di Fisiologia dell’Università di Siena con lo scopo di testare l’efficacia dei
policosanoli nei confronti di placebo (sostanza senza un’azione specifica) su soggetti sani, ha mostrato significativi miglioramenti dei tempi di reazione semplice
(testa allerta) e dell’attività cerebrale correlata. I tempi di reazione sono espressi in
millisecondi.
Fontani G, Maffei D, Lodi L - Policosanol, Reaction time
and Event-Related Potentials Neuropsychobiology
2000; 41:158-165.

L’esempio più eclatante del miglioramento dei tempi di reazione e dei vantaggi derivanti dall’assunzione di
Omega 3 è dato dai risultati ottenuti da Valentina Vezzali, campionessa olimpica e mondiale di fioretto.
Quattro mesi dopo la nascita del figlio Pietro, è ritornata a vincere un oro mondiale, in una disciplina come
la scherma, dove è indispensabile la lucidità e la prontezza dei movimenti.

Le ricerche in collaborazione fra l'Università di Siena e di Milano, hanno valutato l'equilibrio psicofisico in soggetti
sani con attività fisica normale (leggera) e che praticano attività sportiva. A questo riguardo, sono stati presi in
considerazione i seguenti parametri prima e dopo la supplementazione con Omega-3: vigore, aggressività,
ansia, affaticamento, depressione.
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tabolita è l'acido arachidonico,
o AA e Omega-3 i cui principali componenti sono l'acido eicosapentanoico (o EPA), più abbondante, e l’acido docosaesaenoico (o DHA).
Queste due famiglie hanno attività antitetiche: pro-infiammatorie e pro-aggreganti la prima, anti-infiammatoria ed
anti-aggregante la seconda. Il rapporto ottimale fra AA e EPA è considerato essere compreso fa 4:1 a 5:1; tale rapporto si ottiene dopo l'integrazione con Omega-3 RX, anche quando vengono presi in considerazione soggetti di
controllo che non manifestano segni di patologia, prima e dopo il trattamento, e soggetti dediti ad attività sportiva.

Riduzione dei valori di cortisolo, l’ormone dello stress
e del catabolismo - Studio condotto su atleti fondisti di vertice

del cortisolo nel sangue) e rendono più
probabili le infezioni per la diminuzione
delle difese immunitarie. Dopo attività
impegnative, l’atteggiamento catabolico
dell’organismo si protrae per parecchie
ore, come si rileva dal fatto che i livelli di
cortisolo rimangono elevati; i tempi di
recupero, in pratica, sono lunghi e non si
rileva alcun miglioramento fisico.
L’assunzione di policosanoli fa sì che,
dopo 2-3 settimane di trattamento, negli
atleti di élite, i livelli del cortisolo siano
significativamente meno elevati (soltanto
l’1% contro l’8% degli atleti di controllo).

presso l’Istituto di Farmacologia dell’Università di Pavia

Le gare e gli allenamenti molto impegnativi, in modo particolare
quelli effettuati per le prove di lunga durata come le maratone e le
granfondo di ciclismo, favoriscono il catabolismo (aumenta il livello
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Ingredienti:
Integratore alimentare
di acidi grassi Omega 3
con policosanoli
e coenzima Q10
ad azione antiossidante

Olio di pesce standardizzato in Omega 3 (75%) - Gelatina alimentare - Agente di resistenza: glicerolo - Addensante: stearato di monoglicerile - Coenzima Q10 - Policosanoli - Coloranti:
biossido di titanio, rosso allura - Antiossidanti: vitamina E (tocoferolo), ascorbil palmitato, estratto di rosmarino - Acidificante:
acido citrico.

Modalità d’uso:

SPECIALI

CAPSULE ROSSE
per la massima stabilità del prodotto

60 capsule

Assumere ogni giorno 2-4 capsule. 4 capsule corrispondono a
1,8 g di acidi grassi Omega 3 a catena lunga (EPA + DHA),
10 mg di policosanoli e 16 mg di coenzima Q10.
OMEGA 3 COMPLEX raggiunge livelli ottimali di efficacia già
dopo 15 giorni di trattamento. Per stabilizzare ulteriormente l’efficacia dei suoi componenti si consiglia di ripetere il ciclo più
volte nel corso dell’anno.
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