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CEREBRAIN® FORTE è un alimento ai fini medici speciali a base di 
Glicerilfosfocolina (Colina Alfoscerato) da utilizzare sotto controllo 
medico in tutti i casi di declino cognitivo (Mild Neurocognitive Disor-
der) o di demenze in fase iniziale, dovute ad un ridotto apporto di 
colina con la dieta o di aumentato fabbisogno.
La Glicerilfosfocolina è una fonte naturale di colina, un nutriente 
essenziale presente in tutte le cellule del corpo umano e precursore 
del neurotrasmettitore acetilcolina.

Indicazioni: CEREBRAIN® FORTE risulta utile sotto controllo medico 
in tutti i casi di declino cognitivo (Mild Neurocognitive Disorder) o di 
demenze in fase iniziale, dovute ad un ridotto apporto di colina con 
la dieta o di aumentato fabbisogno.

INGREDIENTI
Ogni flaconcino contiene: Acqua, stabilizzante: sorbitolo; glicerilfo-
sfocolina (contiene lecitina di soia), fruttosio, correttore di acidità: 
acido citrico; conservanti: potassio sorbato, sodio benzoato; aromi.

Somministrazione: si consiglia l’assunzione di un flaconcino al gior-
no per via orale, possibilmente al mattino. I flaconcini facilitano 
l’assunzione nei soggetti con difficoltà di deglutizione. 

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI IMPIEGO
Usare sotto controllo medico. 
Non superare la dose giornaliera consigliata. 
Il prodotto non può rappresentare l’unica fonte di nutrimento. 
Contiene polialcoli: un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Non contiene glutine. Non contiene lattosio.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Interazioni: non evidenziate.
Effetti indesiderati: non sono stati segnalati effetti indesiderati an-
che in seguito a somministrazione per lungo tempo e a dosaggi 
elevati di Colina Alfoscerato.
Sovradosaggio: non sono noti casi clinici di sovradosaggio. 
Conservazione: conservare al riparo dalla luce e a temperatura 
inferiore ai 30°C.
Confezione: 12 flaconcini da 10 ml. Peso netto totale: 133,8 g.
Prodotto e confezionato presso: 
Farmaceutici Damor S.p.A.  
Via Emilio Scaglione, 27 - Napoli

NUTRIENTI Per flaconcino

L-alfa-Glicerilfosfocolina 
(Colina alfoscerato)

1200 mg 
Pari a 486 mg di Colina

® Nome depositato


