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 ISTURBI
D
INTESTINALI

Indicazioni e
consigli per
contrastare la
colite

Quanti di noi accusano spesso attacchi di colite? Siamo
soliti utilizzare questo termine per riferirci a dolori
addominali in senso lato, senza sapere con precisione quali
siano le caratteristiche di un disturbo in realtà molto vario.
Niente paura: vediamo di analizzare il problema e trovare
rimedi per sentirci meglio.

Colite, di cosa parliamo?
Con il termine colite o colite spastica si intende una
generica infiammazione del colon, cioè il secondo tratto
dell’intestino crasso. Tale infiammazione può insorgere a
causa di infezioni batteriche, virus intestinali, parassitosi
o trasformarsi in una colite cronica senza che all’origine vi
sia una causa ben precisa (colite ulcerosa, morbo di Crohn).
In linea generale, la colite si manifesta come sintomo di
un’alterazione della flora batterica intestinale.
È importante sapere che il nostro intestino è colonizzato
da una moltitudine di microrganismi in parte batteri buoni
e in parte batteri potenzialmente dannosi, in equilibrio tra
loro, e con il nostro organismo: questa moltitudine è detta
microbiota o microflora normale.

La microflora intestinale varia da persona a persona: è
possibile affermare che ciascuno di noi possiede una
propria “impronta digitale batterica” (fingerprint batterico).
La salute intestinale dipende dall’equilibrio fisiologico della
microflora, a sua volta fondamentale per il benessere di tutto
l’organismo.
Per varie ragioni può accadere che questo equilibrio si alteri,
con un aumento anomalo dei microrganismi nocivi. Si parla
di disbiosi intestinale, e questa condizione può comportare
l’insorgenza di vari problemi intestinali: la colite è uno tra
questi.
Questo disturbo può causare una sgradevole e varia
sintomatologia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dolori e crampi addominali;
Dolore a un fianco o alla schiena;
Bruciore retrosternale (ossia dietro al torace);
Gonfiore addominale;
Meteorismo e flatulenza;
Stipsi, diarrea, o un’alternanza tra le due;
Costipazione e senso di pienezza;
Tenesmo rettale (senso di evacuazione incompleta).

Tra i fattori che possono aggravare l’irritabilità intestinale
possiamo trovare:
• Dieta (ipersensibilità o intolleranza a determinati alimenti,
stile nutrizionale inadeguato, povero di acqua o di fibre);
• Ciclo mestruale (l’intestino è piuttosto sensibile ai
cambiamenti degli ormoni sessuali femminili);
• Fattori di natura psicologica legati allo stress. In questo
caso si parla di sindrome del colon irritabile o colite nervosa.
Infatti, tra intestino e cervello esiste un legame molto stretto:
nell’intestino si trova il sistema nervoso enterico, una rete
nervosa molto complessa, composta da circa 500 milioni di
neuroni che gestiscono le attività intestinali.
I neuroni dell’apparato gastrointestinale si coordinano per
dare luogo alle contrazioni ritmiche che fanno funzionare
l’intestino, come ad esempio i movimenti della muscolatura
liscia intestinale. Quando siamo particolarmente stressati,
ansiosi, preoccupati, i neuroni enterici “sentono” la nostra
condizione e attivano una risposta a livello fisico.

Ecco spiegato il ruolo importantissimo che svolge il sistema
nervoso enterico nella salute di ognuno di noi, ed ecco
perché è molto importante tutelare la salute intestinale.
In linea generale, se abbiamo problemi di irritabilità
dell’intestino dovremo evitare:
• Alimenti dall’azione irritante. No a spezie piccanti,
insaccati salati, fritture.
• Alimenti dall’azione lassativa. Attenzione a cibi integrali e
crusca. Evitiamo anche il caffè.
• Alimenti e bevande che possono causare gonfiore,
meteorismo e flatulenza. No a bibite gassate, caramelle e
dolciumi confezionati e molto zuccherini.
Ecco cosa introdurre regolarmente nella nostra dieta:
• Acqua, almeno 1,5 litri al giorno.
• Carne e pesce bolliti, al vapore o ai ferri.
• Frutta e verdura cotte, a seconda della propria
tollerabilità.

• Yogurt, dall’azione riequilibrante.
• Minestre di avena, orzo, riso, tapioca;
• Patate e carote lesse;
• Purea di patate o di mele;
• Formaggi non fermentati (ad esempio mozzarella, robiola,
ricotta).
• Inoltre, per contribuire a promuovere il benessere
intestinale sarà utile assumere probiotici. Si tratta di batteri
buoni in grado di ripristinare la microflora intestinale
alterata. A integrazione di una corretta alimentazione,
assumere probiotici contribuirà a rafforzare la barriera
intestinale contro l’azione di microrganismi dannosi.

Quali condizioni possono favorire l’insorgenza di
colite e come agire?
Vediamo quali condizioni possono comportare l’insorgenza
dei sintomi legati alla colite:
MALASSORBIMENTO
Una delle condizioni che possono favorire la comparsa
della sintomatologia legata alla colite è il malassorbimento.

Questa espressione indica uno scenario vario e complesso.
Intuitivamente ci riferiamo al malassorbimento come a un
deficit del nostro intestino nell’assorbire alcuni, fondamentali
nutrienti. Il nostro organismo, infatti, richiede un apporto
stabile di nutrienti, utilizzati per alcune, importanti funzioni:
• costruire, riparare e mantenere le proprie strutture;
• produrre energia, enzimi, ormoni, proteine, cellule, tessuti
e ossa;
• combattere gli agenti infettivi. I nutrienti assunti con
la dieta includono molte vitamine e minerali essenziali
(micronutrienti).
Il malassorbimento indica perciò una diminuzione della
capacità di digerire e/o assorbire gli importanti nutrienti
contenuti negli alimenti. Questo può portare a malnutrizione
o a sintomi associati alla carenza di specifici nutrienti. Il
malassorbimento può distinguersi in:
• Malassorbimento generalizzato se coinvolge le tre
principali classi di nutrienti, e cioè proteine, zuccheri e
grassi.

• Malassorbimento selettivo, se riguarda una singola classe
di nutrienti.
• Malassorbimento totale, se riguarda tutto l’intestino
tenue.
• Malassorbimento parziale, se riguarda solo un tratto
dell’intestino. Il malassorbimento va sospettato in presenza
di sintomi cronici da carenza di uno o più nutrienti,
importanti e persistenti alterazioni intestinali, come
ad esempio stipsi, diarrea, dolori addominali, gonfiori
addominali, meteorismo.
Le cause potenzialmente responsabili di malassorbimento
sono molteplici e piuttosto difficili da classificare. Tra tutte,
la celiachia rappresenta la malattia più frequentemente
associata a malassorbimento. Tra le sindromi da
malassorbimento di natura infettiva ricordiamo la diarrea
del viaggiatore, l’influenza intestinale e la parassitosi
intestinale.
Tra le sindromi dovute a una carenza enzimatica, ricordiamo
l’intolleranza al lattosio e ad altri zuccheri, come ad esempio
fruttosio e saccarosio.

Tra le altre possibili cause di malassorbimento rientrano:
squilibri della flora batterica intestinale, morbo di Crohn,
colite ulcerosa.
Per gestire una condizione di malassorbimento sarà
opportuno seguire le indicazioni del nostro medico di
fiducia, dopo che questi abbia individuato il nostro
soggettivo quadro clinico e stabilito una terapia adeguata.
Sarà comunque opportuno assumere fermenti lattici. Si
tratta di batteri buoni, in grado di ripristinare la microflora
batterica intestinale, in caso di alterazioni. I fermenti
lattici possono contribuire anche a rafforzare la barriera
intestinale. Ricordiamo che sulla mucosa intestinale
coesistono grandi numerosità di differenti specie
batteriche, in perfetta interazione con il nostro organismo.
Sarà quindi importante assumere prodotti che contengono
fermenti lattici in grandi quantità e di specie diverse:
infatti, maggiori saranno varietà e diversificazione di specie,
maggiori saranno le probabilità dei fermenti lattici di
colonizzare l’intestino, integrare i microrganismi mancanti e
contrastare i patogeni.

PARASSITOSI INTESTINALE
L’infezione intestinale da parassiti è ampiamente diffusa
tra i bambini. Diversamente da come si potrebbe pensare,
questo disturbo non è legato a una scarsa igiene del bimbo
o dell’adulto. Come si manifesta l’infezione da vermi nei
bimbi?
Un prurito persistente nella zona anale e, nel caso delle
bambine, anche in quella vulvare, accompagnato magari da
dolori addominali e da un senso generale di fastidio: sono i
sintomi tipici di un’infezione da ossiuri, cioè vermi. Si tratta di
minuscoli animali filiformi e biancastri, non più lunghi di un
centimetro, molto sottili e difficili da vedere a occhio nudo.
L’infezione da vermi intestinali nei bambini non segue una
stagionalità particolare. Infatti, si possono prendere i vermi
in qualunque momento dell’anno. I più colpiti sono i bambini
nella fascia d’età della scuola d’infanzia e scuola primaria.
I vermi sono ampiamente presenti nell’ambiente, dove
vengono generalmente dispersi da animali domestici o da
persone infette. Ma come avviene il contagio?

Ci contagiamo ingerendo le uova di questi organismi: basta
toccare una superficie infetta e portare le mani alla bocca
(trasmissione oro-fecale). Dalla bocca le uova si spostano
nell’intestino, dove si schiudono: gli ossiuri sono dunque
parassiti intestinali.
Dall’intestino le femmine, specialmente di notte, migrano
verso l’ano, dove depongono le loro uova. Nelle bambine,
le uova si spostano anche verso la vagina, provocando
un’infiammazione dei genitali esterni. Il sintomo più evidente
è il prurito, per cui il bambino si gratta spesso il sedere o, se
è una bambina, anche la zona vulvare.
Se questo prurito dura più di due giorni consecutivi è
probabile che il bambino abbia i vermi. A volte, al prurito
si aggiungono altri sintomi meno specifici, come il mal di
pancia, una sensazione generale di agitazione e fastidio,
una certa difficoltà a dormire bene.
Il medico consiglierà l’assunzione di un farmaco
antiparassitario in due somministrazioni: una al
momento della diagnosi e una quindici giorni dopo. Sarà
fondamentale che questa terapia venga seguita da tutti i
membri della famiglia, esattamente negli stessi giorni in cui
la fa il bambino.

Il secondo passaggio importante è la disinfezione della
casa, da eseguire subito dopo aver assunto la prima
pastiglia di farmaco. Per la disinfestazione sarà sufficiente
lavare in lavatrice a 60° C la biancheria intima, quella da letto
(lenzuola, pigiama, federe, copripiumini...) e quella da bagno,
e gettare via eventuali spugne utilizzate per lavarsi. Dopo
la cura con l’antiparassitario, può essere utile che il nostro
piccolo assuma probiotici.
GASTROENTERITE VIRALE
Anche la gastroenterite virale è un disturbo molto frequente
tra la popolazione infantile. La causa è spesso determinata
da un contatto oro-fecale (i bambini si portano spesso le
manine alla bocca) oppure da cibi già contaminati.
Nei bambini, è molto diffuso il rotavirus: di origine fecale,
il contagio avviene solitamente quando il piccolo si porta
le mani sporche alla bocca. Data l’esistenza di tre gruppi
diversi, A, B e C, non è raro che un bambino si infetti più volte
nel corso della propria infanzia.

I sintomi generali sono comuni a quelli dell’adulto e
comprendono:
•
•
•
•
•
•

Mal di stomaco;
Dolori addominali;
Gonfiori addominali e meteorismo;
Eruttazioni;
Diarrea;
Vomito e febbre moderata.

Il pericolo maggiore nei bambini è la disidratazione.
Potrebbe infatti esserci una notevole perdita di liquidi, con
conseguenze evidenti sull’organismo del piccolo: sonnolenza,
minzione ridotta, secchezza della mucosa orale, occhi con
scarsa lacrimazione.
Non dobbiamo però preoccuparci, poiché il pediatra saprà
riconoscere eventuali complicanze, fornendoci indicazioni
mirate. Gestire un bimbo non è mai semplice perché, per
quanto noi genitori possiamo tenerlo sotto controllo, il
contatto tra sederino e bocca tramite le manine può sfuggire
anche agli sguardi più scrupolosi.

Per ridurre le possibilità di contagio, sarà perciò utile
lavare spesso le mani al nostro bimbo sin da piccolissimo,
abituandolo a questa pratica come fosse un gioco. Il
trattamento prescritto dal medico potrebbe comprendere
l’assunzione di sali minerali per prevenire la disidratazione,
ma il pediatra nei casi più severi potrà anche consigliare o
prescrivere farmaci contro il vomito e la diarrea.
Per ridurre il rischio di un nuovo contagio, noi genitori
dovremo lavarci accuratamente le mani prima e dopo aver
interagito con il bimbo, pulire attentamente giocattoli e
superfici solide con detergenti anti-germi.
Non solo. Sarà necessario lavare spesso la biancheria da
letto ad alte temperature e usare pannolini e salviette di
pulizia usa e getta.
Per ciò che riguarda la dieta, è meglio preferire riso e pasta
in bianco, biscotti secchi e verdura bollita, nonché frutta
come banane e limoni, ricchi di sali minerali. Qualora il
bimbo fosse molto piccolo, sarà necessario scegliere alimenti
già introdotti nel suo percorso alimentare.

Anche e soprattutto in caso di influenza intestinale, sarà
raccomandata l’assunzione di fermenti lattici, sia durante
il decorso del disturbo sia successivamente, per ristabilire
il fisiologico equilibrio intestinale e ripristinare la microflora
locale.
Ricordiamo che anche sulla mucosa intestinale dei
piccoli coesistono grandi numerosità di differenti specie
batteriche, in perfetta interazione con l’organismo. Sarà
quindi importante somministrare prodotti che contengono
fermenti lattici in quantità adeguate e di specie diverse:
infatti, in virtù di questa varietà, i fermenti lattici hanno
maggiore probabilità di colonizzare il delicato intestino dei
piccoli, agendo in sinergia per integrare i microrganismi
mancanti e contrastare i patogeni.
In particolare, è opportuno somministrare un prodotto
specifico per contrastare gli squilibri intestinali dei bimbi.
Scegliamo un prodotto che associ ai probiotici l’azione di
altri ingredienti funzionali utili in caso di disbiosi, coma ad
esempio il finocchio, dalle proprietà riduttive del gonfiore
addominale, e arricchito con vitamine, per una buona
funzionalità e sviluppo dell’organismo.

Come contrastare la colite nei nostri piccoli?
Per contrastare la colite nei bambini cerchiamo di tenere
un diario alimentare dei nostri bimbi. Annotiamo le
combinazioni dei cibi che proponiamo al nostro piccolo ogni
settimana, prendendo nota dello stato di salute immediato
e a distanza di almeno sei ore dall’ingestione di quei
determinati alimenti. Ad esempio, una presunta intolleranza
alimentare al latte vaccino potrà essere risolta sostituendo
questo con del latte privo di lattosio.
Possiamo inoltre seguire questi utili accorgimenti:
• Sì agli spuntini sani durante la giornata: ciò potrebbe
rendere più tollerabile la digestione e rieducare l’intestino a
lavorare con regolarità. Scegliamo frutta fresca, meglio se
mela, banana, pera private della buccia e ridotte in purea.
Andranno bene anche una fetta di pane con prosciutto
cotto o scaglie di Parmigiano Reggiano o Grana Padano.
Questi formaggi, specie se con una stagionatura superiore
ai 24 mesi, hanno un contenuto di lattosio minimo e perciò
ben tollerato dall’intestino.

• Mantenere i propri piccoli ben idratati. Diamo loro da
bere acqua, camomilla, succhi di frutta al naturale. Evitiamo
bibite gassate, che possono causare la formazione di gas
intestinali, peggiorando i sintomi dei nostri piccoli.
• Somministrare fermenti lattici per bambini. Sarà molto
importante promuovere benessere e salute intestinale
dei piccoli, facendo loro assumere fermenti lattici. Si
tratta di batteri vivi e vitali, ad azione benefica, in grado
di riequilibrare la naturale microflora intestinale, spesso
alterata. I fermenti lattici possono contribuire a rafforzare la
barriera intestinale.
• Somministrare fermenti lattici in grandi quantità e di
specie diverse: infatti, in virtù di questa varietà, i fermenti
lattici hanno maggiore probabilità di replicare il delicato
intestino dei piccoli, agendo in sinergia per integrare
i microrganismi mancanti e contrastare i patogeni. In
particolare, è opportuno somministrare un prodotto
specifico per contrastare gli squilibri della microflora
intestinale.

Scegliamo un prodotto che associ ai fermenti lattici l’azione
di altri ingredienti funzionali utili in caso di disbiosi, come ad
esempio il finocchio, utile a ridurre il gonfiore addominale,
e arricchito con vitamine, per una buona funzionalità e
sviluppo dell’organismo.

Raccomandazioni utili in caso di colite
In linea generale, se abbiamo problemi di irritabilità
dell’intestino dovremo evitare:
• Alimenti dall’azione irritante. No a spezie piccanti,
insaccati salati, fritture.
• Alimenti dall’azione lassativa. Attenzione a cibi integrali e
crusca. Evitiamo anche il caffè.
• Alimenti e bevande che possono causare gonfiore,
meteorismo e flatulenza. No a bibite gassate, caramelle e
dolciumi confezionati e molto zuccherini.

Ecco cosa introdurre regolarmente nella nostra dieta:
• Acqua almeno 1,5 litri al giorno.
• Carne e pesce bolliti, al vapore o ai ferri.
• Frutta e verdura cotte, a seconda della propria
tollerabilità.
• Yogurt, dall’azione riequilibrante.
• Minestre di avena, orzo, riso, tapioca
• Patate e carote lesse
• Purea di patate o di mele
• Formaggi non fermentati (ad esempio mozzarella, robiola,
ricotta).
Inoltre, per contribuire a promuovere il benessere intestinale
sarà utile assumere fermenti lattici. Come dicevamo, si
tratta di batteri buoni in grado di ripristinare la microflora
intestinale alterata. A integrazione di una corretta
alimentazione, i fermenti lattici possono contribuire a
rafforzare la barriera intestinale.
Ricordiamo che sulla mucosa intestinale coesistono grandi
moltitudini di differenti specie batteriche, in perfetta
interazione con il nostro organismo.

Sarà quindi importante assumere prodotti contenenti
fermenti lattici in grandi quantità e di specie diverse: infatti,
in virtù di questa varietà, i fermenti lattici hanno maggiore
probabilità di colonizzare l’intestino, agendo in sinergia per
integrare i microrganismi mancanti e contrastare i patogeni.

Colite in gravidanza: consigli e rimedi per alleviare
questo disturbo
Diventare mamme è una esperienza unica, ma spesso siamo
costrette ad affrontare sgradevoli disturbi. Vediamo insieme
come attenuare la colite e la relativa sintomatologia. Durante
la gravidanza alcuni fattori sono responsabili di fastidi e
disturbi passeggeri.
Vediamo di cosa si tratta.
CAMBIAMENTI ORMONALI
In gravidanza entrano in gioco sensibili cambiamenti
ormonali:
• Il progesterone trattiene i liquidi, rallenta le funzioni
intestinali e rilassa i tessuti del tratto gastrointestinale.

• Un alto livello di estrogeni contribuisce alla dilatazione
dell’utero, con possibili episodi di flatulenza e nausea.
Non solo. Possono comparire gas intestinali, meteorismo e
stitichezza.
Con l’avanzare della gravidanza, l’utero esercita una
pressione sempre maggiore sullo stomaco e sull’intestino.
Ciò rallenta la digestione, con un aumento della produzione
di gas e gonfiori addominali.
ABITUDINI COMPORTAMENTALI
Episodi di colite possono essere causati anche da fattori
esterni, come ad esempio una dieta sbilanciata o l’abitudine
di mangiare troppo velocemente.
Quando si mangia o si beve è facile ingerire aria e generare
gas (aerofagia).
Il progressivo aumento di peso, poi, favorisce il rallentamento
delle funzioni digestive. In questa situazione l’organismo può
reagire con manifestazioni di flatulenza ed eruttazione.

Ecco alcuni rimedi pratici per cercare di arginare la colite in
gravidanza:
• Evitare cibi ad azione irritante e lassativa. No dunque a
cibi grassi, fritti, dolci elaborati e farciti, bibite gassate, caffè
e alcolici. Sì a pollame e pesce magro, prediligendo cotture
al vapore, al forno, alla piastra con un filo d’olio extravergine
d’oliva a crudo.
• Introdurre un adeguato apporto di fibre. Continuiamo
a consumare frutta e verdura secondo la nostra personale
tollerabilità, senza esagerare per non rischiare episodi di
diarrea.
• Mangiare poco e spesso. Consumiamo piccoli pasti,
masticando lentamente, per favorire le funzioni digestive e
prevenire il gonfiore addominale.
• Bere acqua. Un apporto di almeno 1,5 litri di acqua al
giorno contrasterà la ritenzione idrica e favorirà il naturale
transito intestinale.

• Promuovere il benessere intestinale assumendo fermenti
lattici. I fermenti lattici sono batteri vivi e vitali, ad azione
benefica, in grado di equilibrare la flora batterica intestinale,
rafforzandone la fisiologica barriera. È importante ricordare
che sulla mucosa intestinale coesistono molte differenti
specie batteriche, in perfetta interazione con il nostro
organismo. Sarà quindi importante assumere prodotti che
contengono fermenti lattici in grandi quantità e di specie
diverse: infatti, in virtù di questa varietà, i fermenti lattici
hanno maggiore probabilità di colonizzare l’intestino,
agendo in sinergia per integrare i microrganismi mancanti e
contrastare i patogeni.
• Svolgere una moderata attività fisica. Una moderata
e regolare attività fisica favorirà il transito intestinale e
contribuirà a migliorare la circolazione sanguigna. Una
passeggiata quotidiana di trenta minuti, ginnastica
dolce o nuoto: si tratta di sport che non solleciteranno
eccessivamente la muscolatura addominale, ma
contribuiranno a rinforzare il pavimento pelvico anche in
preparazione al parto.

Colite durante un viaggio: come gestire questo
sgradevole disturbo
L’irritabilità intestinale può acuirsi notevolmente quando
intraprendiamo un viaggio. In questo caso il disturbo
può essere aggravato da una serie di fattori, legati
principalmente a modifiche circa alimentazione e abitudini.
I viaggi sono infatti caratterizzati da bruschi cambiamenti
di orari e abitudini, e ciò può incidere negativamente su
benessere e funzionalità dell’intestino.
Il nostro organismo, infatti, deve adattarsi in breve tempo
a nuove abitudini e ritmi diversi da quelli consueti. La
colite durante un viaggio si può manifestare sia attraverso
attacchi di diarrea sia con episodi di stitichezza.
Specie siamo diretti verso Paesi caldi, con condizioni
igienico-sanitarie scarse, saremo più vulnerabili alla diarrea
del viaggiatore, imputabile all’ingestione di cibo e acqua
contaminati da virus, batteri o parassiti. Al contrario,
cambiamenti e variazioni della nostra routine mentre siamo
in vacanza potrebbero causare episodi di stipsi.

L’intestino pigro in viaggio è riconducibile, principalmente,
a comportamenti alimentari e abitudini differenti rispetto
alle nostre solite. Ad esempio, se siamo in vacanza con un
gruppo di amici, la condivisione di spazi comuni potrebbe
influire sulla nostra regolarità intestinale.
In linea generale, se abbiamo problemi di irritabilità
dell’intestino dovremo evitare:
• Alimenti dall’azione irritante. No a spezie piccanti,
insaccati salati, fritture.
• Alimenti dall’azione lassativa. Attenzione a cibi integrali e
crusca. Evitiamo anche il caffè.
• Alimenti e bevande che possono causare gonfiore,
meteorismo e flatulenza. No a bibite gassate, caramelle e
dolciumi confezionati e molto zuccherini.
Ecco, invece, cosa introdurre regolarmente nella nostra dieta:
• Acqua almeno 1,5 litri al giorno.
• Carne e pesce bolliti, al vapore o ai ferri.
• Frutta e verdura in quantità di 2- 3 porzioni al giorno, a
seconda della tollerabilità.

• Yogurt, utile per “sgonfiare” la nostra pancia tesa e favorire
il transito intestinale. Oltre a ciò, ricordiamo che un’attività
fisica moderata favorirà il regolare transito intestinale,
promuovendo la fisiologica evacuazione.
In caso di colite e fastidi da irritabilità intestinale ricordiamo
sempre la fondamentale azione riequilibrante dei fermenti
lattici a livello intestinale. I fermenti lattici possono svolgere
importanti funzioni:
• Contrastare i microrganismi patogeni;
• Migliorare la barriera intestinale;
• Agire sul sistema immunitario.
Avere cura del proprio intestino significa contribuire al
benessere di tutto l’organismo. Ricordiamo, infatti, che
sulle pareti intestinali convivono differenti numerosità
di specie batteriche, in perfetta interazione con il nostro
organismo. Sarà perciò fondamentale assumere prodotti
che contengono fermenti lattici in grandi quantità e di
specie diverse: infatti, in virtù di questa varietà, i fermenti
lattici hanno maggiore probabilità di colonizzare l’intestino,
agendo in cooperazione per integrare i microrganismi
mancanti e contrastare i patogeni.

Per una flora batterica in salute, diverse risposte a diverse esigenze.
INTEGRATORI ALIMENTARI

YOVIS FLACONCINI
Yovis Flaconcini è un integratore
alimentare a base di fermenti
lattici vivi concentrati.
La forza di miliardi di fermenti
sempre pronti per te.
SCOPRI ORA YOVIS FLACONCINI

YOVIS CAPS e YOVIS
STICK
Yovis Caps e Yovis Stick sono
integratori alimentari a base di
fermenti lattici vivi concentrati.
SCOPRI ORA YOVIS CAPS E YOVIS
STICK

YOVIS BAMBINI
YOVIS BAMBINI è un integratore
alimentare a base di fermenti
lattici vivi, vitamine del gruppo B e
altri componenti la cui efficacia e
sicurezza è stata veriﬁcata in
bambini dai 3 ai 14 anni.
SCOPRI ORA YOVIS BAMBINI

PRODOTTO DI AUTOMEDICAZIONE

è indicato per il trattamento di:

YOVIS

• Disturbi correlati ad alterazioni
della ﬂora batterica intestinale
come diarrea, enteriti, coliti.
• Alterazioni della ﬂora batterica
intestinale causate dal
trattamento con un medicinale
antibiotico

Yovis granulato per sospensione
orale è un medicinale di
automedicazione, che ha come
principio attivo fermenti lattici
vivi, leggere attentamente il
foglio illustrativo.
SCOPRI ORA YOVIS GRANULATO

Yovis granulato per sospensione orale è un farmaco.
Leggere attentamente il foglio illustrativo.
Aut.Min. 07/01/2021

