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Micronutrizione 

di grado scientifico

«Micronutrizione ad alto impatto»

Dott.ssa Federica Di Lena
Nutritional Advisor Lombardia



CHI siamo

Fondata nel1983

Giro d’affari $300 Mil. ; 800 dipendenti

Sede Europea a Ostenda, Belgio

Propria R&S, produzione e ricerca clinica



MISSION

4
Grazie alla MICRONUTRIZIONE basata su evidenze SCIENTIFICHE,

offre soluzioni naturali, sicure ed efficaci.

• Stili di vita
• Qualità degli 

alimenti

• Ambiente• Abitudini 
alimentari

Dedicati ad aiutare le persone 

a vivere una vita più sana e più felice 

grazie alla realizzazione 

del loro potenziale genetico.



Il nostro IMPEGNO
Micronutrizione di alto impatto

Elevata 

biodisponibilità

Forma 

immediatamente

utilizzabile senza

necessità di 

trasformazione

Cofattori

Tollerabilità

Compliance

Convenienza



Doing the right things the right way!

• Invecchiamento e senescenza

• Microbiota e e immunità

• Transito intestinale e stitichezza

• Produzione energetica mitocondriale

• Vitamina D

• Infiammazione e dolore cronico

• Neuronutrizione e neuroprotezione



Doing the right things the right way!

Problematiche legate
all’invecchiamento



Il sistema immunitario come organo di 
controllo omeostatico



Nutrients 2018, 10, 554; 30 Apr. 

2018



Doing the right things the right way!

Invecchiamento e senescenza
• L’invecchiamento è un fenomeno naturale

- Inizia alla nascita; è un fenomeno inevitabile 

- Influenza vari sistemi (p.es. sistema nervoso, 

sistema immunitario, endocrino, riproduttivo) 

- Comporta perdita di funzioni accompagnata 

da una bassa fertilità 

Per senescenza si intende 

qualcosa di diverso: «la 

progressione nell’aumento del 

rischio di morte»



Doing the right things the right way!

Invecchiamento e senescenza



Doing the right things the right way!

Invecchiamento e senescenza

-L’età di per sé rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di 

infezioni in quanto associata a modificazioni della risposta 

immunitaria, alterazioni fisiologiche quali ridotto riflesso della tosse, 

minore perfusione tissutale e rallentati processi di riparazione delle 

ferite. 

-Altre condizioni favorenti: ridotta attività fisica e/o degenza letto, 

scadute condizioni igieniche istituzionalizzazione, malnutrizione, 

patologie debilitanti come diabete mellito, BPCO, enfisema 

polmonare, demenza, disturbi circolatori, scompenso 

cardiocircolatorio, terapia anti-neoplastica



Seniors e immunità



Seniors e immunità

Con l’invecchiamento, il sistema immunitario perde efficacia nei modi seguenti:

• < capacità di distinguere tra self e non-self (>patologie autoimmuni);
• I macrofagi distruggono più lentamente batteri, cellule tumorali e altri 
antigeni
• I linfociti T, che ricordano gli antigeni incontrati in precedenza, 
rispondono meno velocemente agli antigeni.
• Il numero di globuli bianchi in grado di rispondere ai nuovi antigeni 
diminuisce. 
• Gli anziani possiedono quantità minori di proteine del complemento e 
non producono una quantità di proteine pari a quella dei giovani in 
risposta alle infezioni batteriche.
• Si riduce la quantità di anticorpi prodotti in risposta a un antigene e la 
capacità dell’anticorpo di attaccarsi all’antigene. 
Tali variazioni della funzione immunitaria possono comportare, nei soggetti di età avanzata, una 
maggiore predisposizione ad alcune infezioni e tumori.



Seniors e immunità

L’invecchiamento
– Ha un effetto su ogni cellula del sistema immunitario

– Implicazioni importanti su tutti  i processi cellulari dei linfocitii T. 

• La funzione complessiva del sistema immunitario diminuisce
con l’età (=immunosenescenza)

=> i vaccini sono meno efficaci negli anziani

• Certe componenti del sistema immunitario
non reagiscono prontamente

=> E’ spesso presente una infiammazione

di basso grado (=inflamm-aging)

Ref to Biagi et al., AGE (2012)34:247-297 



Immunosenescenza

1. Immunosenescenza

La funzionalità del sistema immunitario 
diminuisce

In un contesto evolutivo questo può essere visto 
come il risultato finale di una funzione 
immunitaria ottimale

-> progettato per la massima difesa in giovane 
età e con un adattamento graduale dopo anni di 
esposizione a agenti deleteri interni ed esterni

Ref  Franceschi, 2007



Immunosenescenza



Seniors e immunità

2.  Inflamm-aging
Conseguente all’aumento della durata di servizio

-> Il sistema immunitario umano

deve ora gestire l'esposizione cronica agli antigeni,

è iper-stimolato nel tempo e diventa meno efficiente con l’età

-> Infiammazione di basso grado cronico

=> vulnerabilità, malattia e mortalità

legata all'età

Ref  Franceschi, 2007



Cosa c’è di nuovo in 
gastroenterologia?

FGIDs are now called disorders of gut-

brain interaction (DGBI). ROME IV 

Criteria

Mycobiota and Gut Viroma are now 

extensively studied

More interest on Post-biotic and 

metabolomic bioactive substances

GI barrier and GI ecosystem are now a 

clear therapeutic target for FGID’s and 

MICI

More interest in Lifestyle and 

integrated approaches



La teoria unificante
della salute gastrointestinale

Squilibrio dell’ecosistema 

intestinale

Intolleranze 

alimentari

Intestino irritabile

(IBS)

Leaky gut 

Syndrome Stitichezza 

cronica

Candidosi 

intestinali e 

sistemiche

Fattore 

scatenante nelle  

(MICI)

Fattore 

scatenante nelle 

Malattie 

Autoimmuni

Fattore scatenante 

nei disturbi del 

comportamento e 

psichiatrici

Fattore 

scatenante nella 

celicachia e 

allergie alimentari



• Invecchiamento e senescenza

• Microbiota e e immunità

• Transito intestinale e stitichezza

• Produzione energetica mitocondriale

• Vitamina D

• Infiammazione e dolore cronico

• Neuronutrizione e neuroprotezione



from Walker, JPGN 2000; 30(Suppl 2):S2-S7
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Seniors e microbiota

Seniors



Bambini
(0-2 anni)

Adulti
Senior 

>65anni

Microbiota               Instabile Stabile Instabile

Ceppi dominanti
Firmicutes
Bactéroidetes
Actinobactéries

Diversità SCFAs

Bifidobatteri

Enterobateri

Source: Lab4food KULeuven-Thomas More

Seniors e microbiota



Tojo et al, World J Gastroenterol 2014; 20:15263-76.



Seniors e microbiota







Ruolo regolatorio metabolico e omeostatico dei bifidobatteri



Interazioni microbiota ospite
e implicazioni biochimico-cliniche
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Proteasi 41.000 unità FCC

Cellulasi 1.750 unità FCC

Amilasi 1.400 unità FCC

Alfa-galattosidasi 300 unità FCC

Maltasi 16.050 unità FCC

Lattasi 340 unità FCC

Lipasi 1.050 unità FCC

Invertasi 150 INVU

Fitasi 0,85 PU

Lecitina di soia 50 mg

Estratto di zenzero 25 mg

file://fileserver/data$/RegionalSalesManagers/ITALY/GENERAL/METAFORCE/Multimedia/Similase_100sec_professional ITA.mp4


La Linea Probactiol si arricchisce di 2 

nuovi prodotti: Senior e Stips
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4 2017Riconosciuto da European Scientific League
in base a:

Lactobacillus acidophilus NCFM®
Bifidobacterium lactis Bi-07

Ceppi correttamente identificati:
= famiglia, tipo e ceppo

Analisi del prodotto: quantitativo e qualitativo
= identificazione e quantificazione del numero 

di batteri vivi come dichiarato dal produttore

Documentazione scientifica
Studi clinici sull’uomo con ceppi e dosaggi specifici

studi randomizzati, doppio ceco e controllati con placebo 

pubblicazioni in riviste scientifiche ad alto impatto
Più di 180 studi scientifici su NCFM®

Alto dosaggio: 2510 miliardi di batteri vivi
L.acidophilus NCFM®
B.lactis Bi-07

Colonizzazione completa entro le 24h

Tecnicha di produzione in atmosfera protettiva
Protect Air

✓ argomenti scientifici
✓ buonissimo rapporto prezzo/qualità
✓ Prodotto preferito dai professionisti della salute

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVx46i0KPRAhXNeVAKHew2BxgQjRwIBw&url=http://www.vesalepharma.com/en/news&psig=AFQjCNH7CWXugYnpZLDeZTGO3RdCuBAyPw&ust=1483452207138820


Probactiol Senior

Immunità – Funzione intestinale



Probactiol Senior

• Bifidobacterium lactis HN019

 Il ceppo è stato scelto per il numero elevato di 
pubblicazioni scientifiche i in particolare quelle 
sull’efficacia nel paziente anziano

37



HN019 – Sommario della letteratura 

esistente

40



HN019 – Sommario della letteratura 

esistente

41



HN019 – Sommario della letteratura 

esistente

42
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Ceppo specifico con efficacia provata negli anziani

Bifidobacterium lactis HN019

TRANSITO INTESTINALE

SINTOMI GASTROINTESTINALI

Waller et al., Scand. J. 

Gastroenterol., 2011

- Riduzione del tempo di transito
 Effetto positivo sulla 

regolarizzazione del transito

- Miglioramento dei sintomi 
gastronintestinali es. dolore

adominale, meteorismo, 

movimenti intestinali

1

IMMUNITÀ

Miller et al., Nutrients, 2017

3 Ahmed et al., J. Nutr., 2007

4 Gill, J of Clin Immunology 2001

2

- Incremento capacità fagocitica dei PMN

- Incremento attività tumoricida delle NK 

- Incremento significativo della popolazione 

di bifidobatteri

- Riduzione degli enterobatteri nocivi
- Efficacia dopo soltanto 2 settimane

- Incremento attività antitumorale dei linfociti

e monociti

- Incremento attività tumoricida delle NK 
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Soluzione specifica per l’anziano

✓ Ceppo specifico: efficacia provata negli anziani

✓ Documentato scientificamente in questo gruppo

di pazienti

✓ Indicazioni : Favorisce l’immunità e la 

regolarizzazione del transito

✓ Garanzia sulla quantità di batteri

vivi e vitali fino alla scadenza

✓ Compliance
sostegno immunità: 1 capsula /giorno

in caso di transito irregolare: 2 capsule /giorno
30 capsule – PP €23,49

Uso: 1-2 capsule al giorno

NOVITÀ
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Portata dello studio:
Studio randomizzato in triplo-cieco, controllato con placebo e dosi differenziate

n = 100 ; Bristol scale 2-4; in media1-3 movimenti intestinali/ settimana

3 gruppi: placebo

dosaggio 1: 1,8 miliardi di B. lactis HN019 

dosaggio 2: 17 miliardi di B. lactis HN019

Conclusioni: 

1. Riduzione del tempo del transito
1,8 miliardi : riduzione di 18 ore

17 miliardi : riduzione di 28 ore

 Effetto positivo di regolarizzazione

2. Miglioramento degli altri sintomi gastrointestinali
dolore adominale, meteorismo, movimenti intestinali

Waller 2011

Dosaggio 1

Dosaggio 2

B. Lactis HN019 ha un effetto positivo su: 
✓ il tempo del transito

✓ I disturbi intestinali

B. Lactis HN019: efficacia provata negli anziani

1

TRANSITO 

INTESTINALE

Waller et al., Scand. J. Gastroenterol., 2011, 9, 1057-1064:
“Dose-response effect of Bifidobacterium lactis HN019 on whole
gut transit time and functional gastrointestinal symptoms in adults”
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Portata dello studio:

Dati da 4 studi clinici con B. lactis HN019

n = 70 ; età 60-70 anni

assunzione quatidiana di B. lactis HN019 (durante 3-6 settimane)

Conclusioni: 

Incremento di: 

1. capacità fagocitica dei NPM

2. capacità tumoricida delle cellule NK 

✓ L’effetto dei probiotici sulla funzione immuntaria

dipende dal ceppo

✓ B. lactis HN019 ha un effetto positivo sull’immunità

2 Miller 2017

IMMUNITÀB. Lactis HN019: efficacia provata negli anziani

Miller et al., Nutrients, 2017; 9: 191
“The effect of Bifidobacterium lactis HN019 on cellular immune function
in healthy elderly subjects : systematic review and meta-analysis”



F
o

r in
te

rn
a

l u
se

 o
n

ly
 –

Q
2

 2
0

1
8

Portata dello studio:

Studio di intervento randomizzato in doppio cieco controllato

con placebo

n = 80 ; età 60-87 anni

4 gruppi: 

placebo

Alto dosaggio: 5 miliardi di B. lactis HN019 

Dosaggio medio: 1 miliardo di B. lactis HN019 

Basso dosaggio: 65 milioni di B. lactis HN019 

Conclusioni: 

‐ Incremento significativo della popolazione di bifidobatteri

‐ Riduzione di enterobatteri nocivi

‐ Efficacia dopo soltanto 2 settimane

3 Ahmed 2007

B. Lactis HN019 ha un effetto positivo sull’immunità

B. Lactis HN019: efficacia provata negli anziani IMMUNITÀ

Ahmed et al., J. Nutr., 2007, 11, 26-31
“Impact of consumption of different levels of bifidobacterium lactis HN019 on the intestinal microflora of elderly 
human subjects”
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Portata dello studio:

Studio di intervento randomizzato in doppio cieco

controllato con placebo

n = 27; età 60-84 anni

5 miliardi di B. lactis HN019 

Conclusioni: 

1. Incremento dell’attività tumoricida dei linfociti e dei monociti

2. Incremento dell’attività delle cellule NK 

 Miglioramento dell’immunità cellulare

4 Gill, 2001

B. Lactis HN019 ha un effetto positivo su: 
✓ il microbiota

✓ l’immunità

B. Lactis HN019: efficacia provata negli anziani IMMUNITÀ

Gill, J of Clin Immunology 2001; 21:264-271
“Dietary probiotic supplementation enhances natural killer cell activity in the elderly: an investigation of age-
related immunological changes”



• Invecchiamento e senescenza

• Microbiota e e immunità

• Transito intestinale e stitichezza

• Produzione energetica mitocondriale

• Vitamina D

• Infiammazione e dolore cronico

• Neuronutrizione e neuroprotezione



Definizione clinica della stitichezza (criteri 

diagnostici della stipsi funzionale ROMA IV)

La stipsi può essere primitiva o secondaria.  

Per definire la stipsi primitiva funzionale la Commissione ha adottato ―i 

criteri Roma IV (Tab. I) [1], universalmente condivisi ed accettati dalla 

Comunità Scientifica Internazionale.    

1. Devono essere presenti due o più dei seguenti sintomi:         

a. Ponzamenti prolungati in almeno il 25% delle defecazioni        

b. Feci dure o bernoccolute in almeno il 25% delle defecazioni        

c. Sensazione di incompleta evacuazione in almeno il 25% delle 

defecazioni       

d. Sensazione di ostruzione/blocco anorettale in almeno il 25% delle 

defecazioni     

e. Manovre manuali in almeno il 25% delle defecazioni (p.e. 

evacuazione digitale, supporto del pavimento pelvico)       

f. Meno di tre defecazioni la settimana 

2. Feci liquide sono raramente presente senza l‘uso di lassativi

3. Vi sono criteri insufficienti per la Sindrome dell‘Intestino Irritabile * 

Criteri soddisfatti per gli ultimi tre mesi con inizio dei sintomi perlomeno 

6 mesi prima della diagnosi 







Normale velocità di transito 
intestinale

Un pasto raggiunge la valvola

ileo-cecale in 4 ore

…il colon sigmoide 12 ore più tardi

… poi si avvia lentamente verso 
l’ano.



Fattori di rischio associati alla 
stitichezza

• Età 

• Genere femminile

• Etnia- African American

• Residenti di case di cura

• Situazione socioeconomica sfavorevole

• Sedentarietà

• Basso apporto di liquidi, dieta povera di fibre

• Alcol e fumo (associazione inversa)

• farmaci



Cause più comuni di stipsi

Primaria:    - con transito normale

- con transito rallentato

- con disturbi della defecazione

Secondaria:



Farmaci di largo uso in grado di 
provocare o aggravare la stitichezza
American College of Physicians- 2015

• Calcio antagonisti (nifedipina, verapamil)

• Antidepressivi (antidepressivi triciclici)

• Oppiacei

• Agenti anticolinergici (anticonvulsivanti, 
antipsicotici, antispastici)

• Analgesici (oppiacei, FANS)

• Agenti antiparkinsoniani

• Diuretici (tiazidici, diuretici dell'ansa)

• Agenti contenenti cationi (ferro di calcio, 
alluminio)

• Antidiarroidi (oveuse) (resine di acidi biliari)



Algoritmo diagnostico-terapeutico per la 
stipsi refrattaria e disordii funzionali della 
defecazione Barbara et al. 2013



• Lassativi osmotici: trattengono acqua nel colon

• Macrogol (polietilenglicole)   
Es. Isocolan

• Zuccheri sintetici (lattitolo, lattulosio, sorbitol)     

Es. Normase, Portolac

• Lassativi irritanti: aumentano la motilità intestinale

• Vegetali: Xprep, Agiolax

• Derivati di difenilmetano:  Dulcolax, Gluttalax

• Lassativi di massa: incremento del volume della massa fecale
es. Fibrolax, Normacol

• Lassativi emollienti: amorbidiscono il materiale fecale

es. Paraffina, glicerina

LASSATIVI
= trattamento sintomatico di stitichezza



Un approccio evidence-based e 
funzionale alla stitichezza
adattato da American college of Physicians 2015

• Comprendere fattori predisponenti, eziologia e fattori 
scatenanti possono sviluppare e mantenere il quadro 
patologico

• Determinare ed escludere cause neuro-muscolari o 
secondarie

• Interrompere i farmaci che causano stitichezza (ove 
possibile)

• Suggerire un diario alimentare e delle abitudini 
intestinali per correlare meglio i fattori dietetici e 
ambientali

• Delineare gli obiettivi previsti

• Fornire un'educazione del paziente sulla logica del 
trattamento

• Allineare i trattamenti con i fattori individuati



Modifiche dello stile di vita

• ESERCIZIO FISICO  Valutazioni epidemiologiche riportano che la stipsi è più 
frequente in soggetti con vita sedentaria[1]. L‘attività fisica farebbe 
aumentare le contrazioni propagate nel colon negli anziani[2] e ridurrebbe i 
tempi di transito colici e la defecazione dissinergica in soggetti con stipsi 
cronica[3].  Queste considerazioni, frutto di osservazioni epidemiologiche, 
fanno ritenere che un‘attività fisica regolare possa influenzare la funzione 
intestinale particolarmente negli individui anziani.    LIVELLO V di evidenza, 
GRADO C di raccomandazione. 

• RITUALIZZARE IL TEMPO DELLA DEFECAZIONE.  Cercare di ritualizzare il 
momento della defecazione in ore precise della giornata, particolarmente 
al risveglio e dopo i pasti, quando l‘attività motoria del colon è maggiore, 
deriva dall‘osservazione che molti individui defecano abitudinariamente 
sempre alla stessa ora[4].  LIVELLO V di evidenza, GRADO C di 
raccomandazione. 

• INCREMENTO DELL‘INGESTIONE DI LIQUIDI.  In un trial 15 volontari sani furono 
randomizzati ad assumere, in periodi consecutivi, quantità crescenti di 
soluzione isotonica o ipotonica, fino a 2 litri al giorno. L‘aumentata 
introduzione di liquidi, sia isotonici che ipotonici, non modificava la 
frequenza delle evacuazioni ma produceva un significativo aumento del 
volume delle urine (P < 0.05)[5].    Mancano studi che abbiano valutato il 
solo incremento dell‘assunzione di liquidi in pazienti con stipsi cronica.  
LIVELLO V di evidenza, GRADO C di raccomandazione.



Assunzione raccomandata di fibre 
LARN 2012-2014



Raccomandazioni SIO 



Solubili e insolubili



Fibre digeribili e non digeribili

Maltodestrine FOS e INULINE

DI-GE-RI-TE e 

Assorbite

Non  DIGERITE 

dall’intestino

ma dai BATTERI 

SIMBIONTI

Metabolismo zuccheri

(Apporto calorico)

(Apporto calorico residuo

0,1-1 kcal/g)



Presenza di fos e inuline nella dieta 
occidentale



Origine del concetto di «Prebiotici» 
1995 da parte di Gibson e Roberfroid 



Prebiotici: definizione 
Ministero della Salute marzo 2018



SCFA, metaboliti batterici con una grande 
importanza metabolica e di segnale per l’uomo

Koh et al., Cell. 2016

SCFAs sono potenti

segnali metabolici

Immune 

homeostasis



Attività bifidogenica in ambito 
pediatrico



Inulina, molto di più che una fibra 
solubile



I prebiotici migliorano le proteine 
di giunzione

Cambiamenti selettivi del microbiota indotti dai prebiotici modificano 

le proteine delle giunzioni serrate ZO-1 e Occlundine

Cani et al. 2009



Meccanismi d’azione: riepilogo



Cicorium intybus

La cicoria comune (Cichorium intybus L., 1753) 

è una pianta erbacea, perenne con 
vivaci fiori di colore celeste, appartenente 
alla famiglia Asteraceae.



L’oligofruttosio

Fn molecole

(n = 2 to 8)

~20%

~80%

GFn molecole 

(n = 2 to 7)



Oligofruttosio Inulina HP
1 2 6010 20 30

DP Grado di 
polimerizzazione

Prodotto a base di Fos 20% e 
inuline 80%

Aumenta la frequenza di evacuazione 

Sostiene l’equilibrio della flora intestinale



Alternativa scientificamente provata e sicura

INULINA DI CICORIA

Antje Micka et al.(2017) Effect of consumption of chicory inulin on bowel function in healthy subjects with
constipation: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial, International Journal of Food
Sciences and Nutrition, 68:1, 82-89

Portata dello studio:
Studio randomizzato cross-over in doppio cieco, placebo controllato

n = 44; 

età: 20 – 75 anni

persone senza diagnosi clinica gastronintestinale, 

con stipsi durante al meno 6 mesi

4 settimane di assunzione giornaliera di 3x4g inulina o placebo

Conclusione: Incremento significativo della frequenza di evacuazione



Unico Claim approvato in Europa per integratori 

sull’efficacia contro la stipsi

Approvato da



Unico Claim approvato in Europa per integratori 

sull’efficacia contro la stipsi



INULINA e FOS 
EFFETTO POSITIVO IMMEDIATO sul MICROBIOTA

1. INCREMENTO della QUANTITÀ dei batteri benefici

Bifidobatteri e Lactobacilli

(independentemente dalla dose)

2. INCREMENTO della CONCENTRAZIONE del butirrato 

effetto positivo sul output metabolico

Daniel So et al. Dietary fiber intervention on gut microbiota composition in healthy adults: a systematic review 
and meta-analysis. American Society for Nutrition. Am J Clin Nutr 2018;107:1–19. 

Effetto maggiore sul microbiota

di quello delle fibre alimentari generali

EFFETTO POSITIVO SUL MICROBIOTA:



INULINA e FOS 
EFFETTO POSITIVO IMMEDIATO sul MICROBIOTA

1. INCREMENTO della QUANTITÀ dei batteri benefici

Bifidobatteri e Lactobacilli

(independentemente dalla dose)

2. INCREMENTO della CONCENTRAZIONE del butirrato 

effetto positivo sul output metabolico

Daniel So et al. Dietary fiber intervention on gut microbiota composition in healthy adults: a systematic review 
and meta-analysis. American Society for Nutrition. Am J Clin Nutr 2018;107:1–19. 

Effetto maggiore sul microbiota

di quello delle fibre alimentari generali

EFFETTO POSITIVO SUL MICROBIOTA:



Regulatory



Approvata per il consumo umano, 
come additivo e GRASS in USA
• GRASS in USA dal 1992

• Parere positivo EFSA, 
Classificazione come
fibra alimentare



Attenzione alle modalità di 
somministrazione

• Somministrare con gradualità nei pazienti con IBS 
(iniziando con 1 bustina al giorno).

• Controindicazione nelle MICI

• Un trattamento dura almeno 3 mesi

C’è il rischio che il 

«gonfiore» possa indurre il 

paziente a interrompere il 

trattamento



Protocollo di consiglio

IBS Seguire protocollo IBS. Se indicata integrazione utilizzare Nutrimonium 1 bust./die

MICI Controindicate nel periodo acuto, con gradualità e 1/2 dosaggio in remissione

STITICHEZZA FUNZIONALE 1° Settimana 2° Settimana 3° Settimana 4° Settimana 2° Mese Mantenimento Supporto

Da 1 a 3 anni 1g/die 1g/die 2g/die fino a 4g/die 2g/die 1g/die Integratore in gocce a base di Bifidobatteri

Da 3-6 anni 2g/die 4g/die 6g/die 8g/die 2g/die 2g/die Probactiol Junior 2 cpr/mast./die 

Oltre 6 Anni 4g/die 8g/die 12g/die 16g/die 16g/die 4g/die
Probactiol Plus 1 cps/die o Probactiol senior se 

>65 anni Metarelax 1 bustina/die 



• Invecchiamento e senescenza

• Microbiota e e immunità

• Transito intestinale e stitichezza

• Produzione energetica mitocondriale

• Vitamina D

• Infiammazione e dolore cronico

• Neuronutrizione e neuroprotezione



L’invecchiamento è strettamente correlato 

alla disponibilità energetica cellulare che

gestisce: 

- SINTESI PROTEICA

-RIPARAZIONE DEI DANNI AL DNA-RNA

- MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TRASCRIZIONE

- PROTEZIONE DALLO STRESS OSSIDATIVO

- Leucina e AA ramificati

- Arginina

- Inositolo

- Creatina

- Ribosio

- CoQ10

- Micronutrienti (Vitamine minerali)



Alcuni micronutrienti e sostanze bioattive

sono importanti modulatori 

della funzione mitocondriale: 



F
o

r in
te

rn
a

l u
se

 o
n

ly
 –

Q
1

 2
0

1
8

Processi metabolici fondamentali per 
il metabolismo enzimi ed energia 
dipendenti

Fosforilazione

Metilazione

Acetilazione

CHINASI

FOSFATASI

REDUTTASI

5MTHFR

ACETILASI

DEACETILASI



NEUROLOGIA

stimolano la sintesi dei neurotrasmettitori e il
normale funzionamento del sistema nervoso

ENERGIA

ruolo importante nel metabolismo energetico
contrastano fatica e stanchezza muscolare

METILAZIONE 

E ANTI-AGING       

ruolo essenziale nel ciclo dell’omocisteina,
nei processi riparativi del DNA;
ruolo nel processo di divisione cellulare

* http://tinyurl.com/ApprovedEUClaims

attiva

VITAMINE B in FORMA ATTIVA

RUOLO DELLE VITAMINE B… … IN FORMA ATTIVA

attiva attiva

attiva attiva

attiva attiva attiva

attiva attiva attiva

La trasformazione può essere
influenzata in modo negativo da:

Integratore comune
Forma non attiva

Integratore Metagenics
Forma attiva

- Meno adatto
ad essere assorbito

+ Assorbimento migliore
+ Nessun rischio di accumulo

• Alcuni farmaci1

• Una carenza enzimatica innata
• Polimorfismi genetici

>20% non è capace
di trasformare

la forma non attiva

1Evidence of a theophylline-induced vitamin B6 deficiency caused by noncompetitive inhibition of pyridoxal kinase. J Lab Clin Med. 1989 
Jan;113(1):15-22. 

SENZA NECESSITÀ 
DI TRASFORMAZIONE BIOCHIMICA
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Quanto si è pubblicato sino ad ora ?
Fonte: Pub.Med. Parola chiave: vitamina D 18 ott 2018

78.123  risultati al 18 Ott. 2018

36.431  negli ultimi 10 anni

21.072 negli ultimi 5 anni

2867 review riguardanti studi sull’uomo pubblicati negli 

ultimi 5 anni

26 VITAMINA D & anti-aging

(mostly on klotho gene)





Multiple sclerosis continues to be a challenging and disabling condition but 

there is now greater understanding of the underlying genetic and 

environmental factors that drive the condition, including low 

vitamin D levels, cigarette smoking, and obesity. Early and accurate 

diagnosis is crucial …..

……Careful consideration is required when choosing the correct treatment, 

balancing the side-effect profile with efficacy and escalating as clinically 

appropriate. This move towards more personalised medicine is 

supported by a clinical guideline published in 2018. Finally, a 

comprehensive management programme is strongly recommended for all 

patients with multiple sclerosis, enhancing health-related quality of life 

through advocating wellness, addressing aggravating factors, and 

managing comorbidities. The greatest remaining challenge for multiple 

sclerosis is the development of treatments incorporating neuroprotection 

and remyelination to treat and ultimately prevent the disabling, 

progressive forms of the condition. 



La ketamina inibisce 

NMDAR

La scopolamina inibisce

Recettori M1 che guidano

Il pathway  InsP3/Ca2+



Interazioni tra VDR e Erαβ potrebbero spiegare

le differenze di genere nelle attività di Vit.D



EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level of vitamin D. 

EFSA Journal 2012;10(7):2813. [45 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2813. Available online: www.efsa.europa.eu/efsajournal 

Scientific Opinion on the Tolerable 

Upper Intake Level of vitamin D1 

EFSA Panel on Dietetic Products, 

Nutrition and Allergies (NDA) 

In two studies in men, intakes between 234 and 275 μg/day were not associated 

with hypercalcaemia, and a no observed adverse effect level (NOAEL) of 250 

μg/day was established 

Upper Intake Level of vitamin D 

μg                  U.I.

Infants (0-1) 25 μg           1.000

Children (1-10) 50 μg           2.000

Adolescents (11-17) 100 μg           4.000

Adults 100 μg           4.000

Pregnant women 100 μg           4.000



http://www.reumatismo.org/index.php/reuma/article/viewFile/reumatismo.201

1.129/510

http://www.reumatismo.org/index.php/reuma/article/viewFile/reumatismo.2011.129/510


http://www.pacinimedicina.it/wp-

content/uploads/vitaminaD_brandi_michieliDM.pdf http://www.efsa.europa.eu/it/efsa

journal/pub/2813

http://www.pacinimedicina.it/wp-content/uploads/vitaminaD_brandi_michieliDM.pdf
http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/2813




Dosaggio Aan wie adviseren? Posologia
Tolerable upper

intake level  (**)

1 cpr. mast./die
1000 UI

1 cpr. mast./die

adolescenti: 

2000 UI

adulti: 

4000 UI

1 cpr. mast./die
4000 UI

*European Food Safety 

Authority. EFSA Journal 

2012;10(7):2813 [45 pp.]

Bambini

Adolescenti e Adulti

Adulti con carenze più gravi

Periodi in cui si è 

meno esposto

al sole

• Anziani

• Donne incinte

• Nessuna esposizione

al sole

84 cpr. mast.

PP € 9,99

168 cpr. mast.

PP € 15,99

84 cpr. mast.

PP € 13,99

168 cpr. mast.

PP € 19,99

84 cpr. mast.

PP € 15,99

168 cpr. mast.

PP € 22,99

Ogni giorno la mia Vit. D3 (colecalciferolo) : forma meglio assorbita di vitamina D

Compresse masticabili al gradevole gusto di lime

Dolcificato con glicosidi della Stevia rebaudiana

1 cpr.mast./giorno o come diversamente raccomandato

Da consigliare a

Un consiglio

che non 

richiede

ricetta

medica

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fICASR5BSDursM&tbnid=cFOmh4n7cdAv_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.z24.nl/bijzaken/man-ontslagen-na-optillen-zwangere-vrouw-366173&ei=VRqoU77pNMbgOLHOgdAL&bvm=bv.69411363,d.ZWU&psig=AFQjCNG-uGV2eIYykxODpfm6Qd2-RIPTZw&ust=1403612108951700


• Invecchiamento e senescenza

• Microbiota e e immunità

• Transito intestinale e stitichezza

• Produzione energetica mitocondriale

• Vitamina D

• Infiammazione e dolore cronico

• Neuronutrizione e neuroprotezione



Per articolazioni flessibili

www.curcudyn.it

Curcumina micellare

Brevetto NovaSol

Disponibile soltanto in farmacia

file://fileserver/data$/RegionalSalesManagers/ITALY/GENERAL/METAFORCE/Multimedia/01 Curcudyn MASTER ITA_4.mp4


La garanzia High Impact

Estratto di curcumina
bio-ottimizzato

meglio assorbito rispetto alla 
curcuma standard in polvere

Tecnologia micellare
brevetto NovaSol

BIODISPONIBILITÀ

Curcumina bio-ottimizzata: 
50 mg = 9,2g di curcumina

BIOATTIVO
FEDELTÀ ALLA 

TERAPIA

Supporto supplementare di
articolazioni, cartilagini e tendini

Cofattori
che rafforzano l’azione

vitamina C
vitamina D

zenzero

Curcuma longa L. 
(estratto di rizoma)
di cui curcuminoidi

105 mg

(100 mg)

Zenzero
(estratto di rizoma)

20 mg

Vitamina C 16 mg 20%*

Vitamina D 5 µg (200 UI) 100%*

Informazioni nutrizionali per 2 capsule

60 caps PP €23,49
180 caps PP €57,99

Senza effetti indesiderati
gastrointestinali

Posologia: 
2 – 4 capsule al giorno

Azione graduale 
(massima efficacia a 2 settimane)

Azione sinergica



THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY Vol. 280, No. 7, Issue of February 18, pp. 5892–5901, 2005

Curcumin inhibits formation of Aβ oligomers.
Curcumin crosses the blood-brain barrier and binds to 

plaques in vivo in Tg2576 mice
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Alterazione nella 
produzione di 

neurotrasmettitori

Malnutrizione con 
eccesso di calorie 
vuote e deficit di 

micronutrienti

Alterazioni 
microbiota
Aumento 

permeabilità
Disregolazione asse 

intestino-cervello

Attivazione 
macrofagica e 
disregolazione 

immunitaria

Neuroinfiammazion
e e alterazioni del 

microcircolo 

Stress cronico e 
alterazioni 

dell’equilibrio SNA
Simpatico/Parasimp

atico

Alterazione 
metabolismo 
energetico 

mitocondriale, 
ridotta clearance 

linfatica dei 
cataboliti



Neuronutrizione funzionale

- Sostegno all’ecosistema intestinale e all’asse intestino-cuore-cervello

- Sostegno alla produzione di neurotrasmettitori

- Sostegno alla fluidità delle membrane cellulari

- Contrasto ai meccanismi che sostengono l’infiammazione cronica

- Constrasto alle fonti di disregolazione della risposta immune

- Sostegno alla funzione epatica

- Sostegno alla produzione energetica mitocondriale

- Contrasto ai processi neurodegenerativi e di aging 



Sostegno alla 
produzione di 

neurotrasmettitori

Interventi correttivi 
dietetici e supporto 
con micronutrienti 

Riequilibrio 
dell’ecosistema 

intestinale e 
dell’asse intestino 

cervello

Supporto 
nutrizionale e 

integrativo della 
funzione 

immunitaria

Supporto con 
antinfiammatori 

naturali

Contrasto allo Stress 
cronico: 

respirazione, 
meditazione, relax

Sostegno al 
metabolismo 

energetico e detox



Supporto energetico 

cellulare

Modulazione immunità

Memoria Contrasto allo 

Stress cronico

Neuronutrienti

- Complesso vit.B

- Mg, 

- CoQ10

- Iodio

- Acetil-L-carnitina

- Guaranà + Té verde

- Panax Ginseng

- Vit.D 

- Vit.C

- Vit D

- Zinco

- Selenio

- Iodio, Zinco

- Citicolina

- Acetil-L-carnitina

- Ginseng, Ginkgo, Tè verde

- Vit. D e B

- Magnesio

- B6. B9, B12

- Vit . C, D

- Taurina, L-teanina

Micronutrienti e sostanze attive utilizzabili

in ambito di «Neuronutrizionale funzionale»

Infiammazione e 

stress ossidativo

- Curcumina

- Omega 3

- EGCG

- Alfa lipoico

- Vit D

Detox
- Silimarina

- Cinarina

- Vit B

- Zn, Se

- Polifenoli

Microcircolazion

eGingko biloba





Ginkgo biloba fam. Ginkgoaceae

Ginkgo biloba (L., 1771) 

E’ un albero antichissimo, originario dalla Cina, le cui origini risalgono a 250 

milioni di anni fa nel Permiano e per questo è considerato un fossile vivente. È 

una specie relitta.

Appartiene alle Gimnosperme: i semi non sono protetti dall'ovario. Le strutture 

a forma di albicocca che sono prodotte dagli esemplari femminili non sono 

frutti, ma semi ricoperti da un involucro carnoso.

I composti presenti negli estratti di Ginko biloba e che si ritiene siano 

responsabili dell'azione terapeutica sono:

- il terpene trilattone Bilobalide, che rappresenta il 2.6-3.4% del peso 

secco.

-I Gingkolidi A, B e C (che rappresentano in totale il 3-3.6% del peso 

secco) così come i Ginkgolidi J e K (0.3-0.6%) e gli M, Q, P (presenti in 

quantità minori).

Altre molecole bioattive presenti in basse concentrazioni sono:

•Procianidina (fino al 10% del peso secco), Quercitina e Isoramnetina 

(sotto forma di glicosidi), flavonoidi e Kaempferolo.

https://it.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9


Rhodiola rosea  

Fam. Crassulaceae 

I Principali principi attivi ad azione

Neurolettica sono:

SALIDROSIDE

1-4 %

ROSAVIN

> 3%



Crocus sativus L.   fam. Iridaceae

La spezia prodotta dal Crocus sativus contiene circa 150 sostanze aromatiche volatili. 

Inoltre lo zafferano è uno degli alimenti più ricchi di carotenoidi, contiene infatti 

sostanze come: la Zeaxantina, il Licopene e molti alfa-beta caroteni. Tuttavia è 

possibile identificare tre composti chiave, ciascuno dei quali è associato ad una 

caratteristica sensoriale: le crocine (colore), il safranale (aroma) e la picrocrocina 

(gusto).

Il colore giallo-oro, che la spezia conferisce alle pietanze, è dovuto alla presenza 

dell'α-crocina. 

Il safranale è un'aldeide terpenica volatile derivata dalla degradazione della 

picrocrocina, a sua volta prodotto di degradazione della zeaxantina. È il componente 

chiave dell'aroma dello zafferano ed esibisce proprietà antiossidanti.

Lo zafferano inoltre contiene le vitamine A, B1 e B2.



Meccanismi d’azione del safranal 

e della crucina nei disturbi dell’umore,

ansia e depressione

- Inibizione dell’uptake di Serotonina, 

dopamina, noradrenalina

- Legame ai recettori per le 

benzodiazepine BZ1, BZ2, BZ3



As the dose of 30 mg/day seems to be efficacious in a 

number of studies (e.g. depression-related studies) and 

toxic effects are reported with 5 g and above, with a 

lethal dose of approximately 20 g.

Saffron could be considered as safe non-toxic extract to 

use in therapeutics. 

Efficacia 

e tollerabilità



Brain Health
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Posologia:

1 capsula al giorno

30 capsule – € 27,99

Sostiene la funzione cerebrale

Ingredienti Per cpr. % AR

Vitamina B1 (idrocloruro di tiamina) 1,1 mg 50%*

Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato) 0,5 mg 37,5%*

Vitamina B12 (metilcobalamina) 25 μg 1000%*

Vitamina B9 (5-MTHF, Metafolin®) 100 μg 50%*

Vitamina D (colecalciferolo) 25 μg 500%*

Vitamina E (alfa tocoferilacetato) 9 mg 75%*

Zinco (bisglicinato) 10 mg 100%*

EPA 54 mg

DHA 250 mg

Acido alfalipoico 50 mg

Citicolina 40 mg

Estratto di curcuma (Curcuma 

longa) 

ciclodestrina – brevetto Cavamax

175 mg

Estratto di Ginkgo biloba (Ginkgo 

biloba) 

titolato in ginkgolidi al 24%

50 mg

Estratto di té verde (Camellia 

sinensis) 

50 mg*AR : Assunzione di riferimento

Per tutti, dopo i 45 anni

• Rallentare l’invecchiamento

• Favorire la circolazione del sangue nel cervello

• Migliorare le funzioni cognitive (es. Memoria)
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Posologia:

2 compresse, la mattina

60 compresse – € 21,49

• Migliorare la concentrazione

• Più energia, più coraggio, più motivazione

Indicazioni:

• Fatica psichica

• Problemi di memoria

• Problemi di 

concentrazione

Ingredienti
Per 2 

compresse

% 

AR

Vitamina B9 (5-MTHF, Metafolin®) 100 μg 50%*

L-tirosina 1000 mg

Acetil-L-carnitina 250 mg

Estratto di radice di rhodiola (Rhodiola rosea)
titolato in rosavine al 3%

250 mg

Estratto di ginseng siberiano (Eleutherococcus

senticosus)
titolato in eleuterosidi al 0,8%

100 mg

*AR : Assunzione di riferimento
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Posologia:

1 compressa, la sera

30 compresse – € 19,49

• Migliora l’umore

• Diventare più sereno, meno ansioso, 

meno irritabile

Indicazioni:

• Persone rapidamente irritabili, 

molto suscettibili

• Persone molto sensibili allo 

stress

Ingredienti Per cpr. % AR

Vitamina B9 (5-MTHF, Metafolin®) 100 μg 50%*

L-triptofano 400 mg

Magnesio (glicerofosfato) 60 mg 16%*

Estratto di zafferano (Crocus 

sativus)
titolato in safranale al 2%

20 mg

*AR : Assunzione di riferimento
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