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STAMPA
BATTERIOTERAPIA

PROBIOTICI

UN AIUTO CONTRO LE SINDROMI ALLERGICHE

di Marta Franchini,
Divisione scientifica Phyto Garda

È ORMAI CONFERMATO CHE
L'INTEGRAZIONE CON FERMENTI
LATTICI MIGLIORI LE CONDIZIONI
DI VITA DI CHI SOFFRE DI
ALLERGIA. VEDIAMO I RISULTATI
DI ALCUNI TRA I PIÙ SIGNIFICATIVI
LAVORI SCIENTIFICI CONDOTTI IN
QUESTO CAMPO
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Da qualche decennio assistiamo ad un
incremento della prevalenza di malattie
allergiche e le stime sono preoccupanti.
Almeno il 20% della popolazione europea è
affetto da una forma allergica mentre le allergie
sono le patologie croniche più comuni nei
bambini a livello mondiale. E’ stata dimostrata
una maggior incidenza soprattutto nei paesi
industrializzati rispetto ai paesi in via di sviluppo:
una possibile spiegazione è stata formulata
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attraverso la “teoria dell’igiene”, proposta
nel 1989 dall’epidemiologo britannico David
Strachan. E’stato ipotizzato che la drastica
riduzione delle infezioni in età precoce dovuta al
miglioramento dell’igiene e all’uso di antibiotici
possa causare uno sbilanciamento nel sistema
immunitario, bloccando il fenomeno della
“tolleranza immunologica” (cioè la mancata
risposta da parte del sistema immunitario ad
un antigene dopo la seconda esposizione
allo stesso) e portando ad un aumento di
manifestazioni allergiche. I meccanismi alla base
delle reazioni allergiche sono noti: un antigene,
riconosciuto potenzialmente pericoloso
da un soggetto sensibile, scatena una
reazione immunitaria specifica mediata dalle
Immunoglobuline E (IgE), anticorpi prodotti dai
Mastociti. I Mastociti sono responsabili anche
del rilascio di istamina, responsabile della
sintomatologia allergica. Ne deriva una risposta
infiammatoria che coinvolge una proliferazione
anomala di linfociti helper Th2 e scarsi
meccanismi di compensazione antinfiammatoria.
Stando alla “teoria dell’igiene”, la limitata
esposizione a batteri e virus si tradurrebbe
in una insufficiente stimolazione di linfociti
Th1, in una ridotta produzione di linfociti Treg
(responsabili della tolleranza immunologica) e
nella eccessiva proliferazione proprio di linfociti
Th2. Dal momento che la microflora intestinale
ha un ruolo fondamentale nello sviluppo e nel
mantenimento di un sistema immunitario sano
e funzionale, è stato ipotizzato che l’impiego dei
probiotici possa essere un approccio efficace
per la prevenzione ed il trattamento delle
malattie allergiche. Vediamo insieme il razionale
alla base di queste valutazioni, sottolineando
che i probiotici non devono essere considerati
possibili sostituti delle terapie farmacologiche
ma piuttosto un valido consiglio sinergico.

MICROFLORA INTESTINALE, SISTEMA
IMMUNITARIO ED ALLERGIE
Il legame fra probiota ed immunità comincia
al momento della nascita: il bambino passa
da un ambiente quasi completamente sterile
(l’utero materno) ad un ambiente popolato da
molti microrganismi. La prima colonizzazione
batterica avviene proprio nel canale del parto,
ricco di bacilli, e non è un caso che bambini
nati con parto cesareo abbiano una microflora differente rispetto a bambini nati con parto
naturale. Il tipo di parto, l’allattamento e l’ambiente esterno condizionano quindi da subito le
difese dell’organismo e la tolleranza del sistema
immunitario, ponendo le basi anche per la vita
adulta. Proprio a livello intestinale, risiede inoltre
una parte importante del sistema immunitario,
cioè il Tessuto linfoide intestinale (GALT). Fra
le sue azioni principali, la microflora intestinale inibisce la colonizzazione dell’intestino
da parte di agenti patogeni, riduce il contatto
antigene-organismo, determina il rilascio di
neurotrasmettitori, favorisce il mantenimento
di una barriera intestinale integra e regola la
produzione di molecole infiammatorie coinvolte
anche nelle reazioni allergiche. Esiste una stretta
correlazione fra la composizione della microflora intestinale e la comparsa di allergie. Il primo
studio risale al 2001 ed è firmato da un gruppo
di ricercatori svedesi: 44 bambini furono seguiti
dalla nascita fino all’età di due anni e, analizzando
i loro campioni fecali, il gruppo di ricerca dimostrò che i soggetti allergici avevano una flora
batterica intestinale diversa rispetto ai soggetti
sani. In particolare, i bambini con allergia avevano
minor colonizzazione di batteri buoni (enterococchi e bifidobatteri) e una maggior presenza di
Staphylococcus aureus. Il risultato è stato confermato da un altro studio pubblicato nello stesso
anno sulla rivista Journal Allergy Clinical Immunology: in questo lavoro, fu studiato il microbiota di
76 bambini a rischio di dermatite atopica.
Nuovo COLLEGAMENTO

APRILE 2019

55

pag 3/7

STAMPA
BATTERIOTERAPIA

L’esperimento è proseguito nei sei mesi succesI bambini allergici, ancora una volta, avevano
sivi al parto, con la somministrazione del probiouna scarsa colonizzazione di bifidobatteri a liveltico direttamente ai bambini. A distanza di due
lo del microbiota intestinale e una quantità di
anni, il trattamento con
Clostridi maggiore riprobiotici aveva dimezspetto a bambini sani.
SE SOMMINISTRATI PRIMA E
zato l’incidenza di svilupIn entrambi gli studi,
SUBITO DOPO LA NASCITA, I
pare dermatite atopica
le differenze nella
composizione della
PROBIOTICI SI SONO RIVELATI UN nei piccoli. Un requisito
fondamentale sembra esmicroflora intestinale
APPROCCIO INTERESSANTE NELLA sere comunque la sommirisultarono preditPREVENZIONE DELLE MALATTIE nistrazione del probiotico
tive per lo sviluppo
prima della nascita: trials
di forme allergiche.
ALLERGICHE
clinici sugli adulti non hanQuindi, se la microno dato analoghi risultati per quanto riguarda la
flora intestinale è fondamentale per un corretto
prevenzione di manifestazioni allergiche.
sviluppo del sistema immunitario ed è noto
che alcuni batteri sono in grado di modulare la
PROBIOTICI NEL TRATTAMENTO DELLE ALLERGIE
risposta immunitaria, ben si capisce l’interesse
La maggior parte degli studi presenti in letteradel mondo scientifico nel valutare l’efficacia dei
tura valuta il trattamento con probiotici nella derprobiotici nella prevenzione e nel trattamento
matite atopica dei bambini: è ormai confermato
delle allergie.
che l’integrazione con fermenti lattici migliori le
condizioni di vita dei pazienti con questa malatPROBIOTICI NELLA PREVENZIONE DELLE
tia. Una review pubblicata nel 2013 da un grupALLERGIE.
po di ricerca di Sacramento (California, USA)
L’eterogeneità degli studi effettuati e dei risultati
ha identificato i probiotici come sostanze fra le
ottenuti in letteratura suggeriscono che il benefipiù efficaci per prevenire e ridurre la dermatite
cio dei probiotici dipenderebbe da diversi fattoatopica nei bambini. Per quanto riguarda il tratri come il ceppo di probiotico utilizzato, il tipo di
tamento della rinite allergica, l’uso dei probiotici
trattamento (modalità di somministrazione e dusembra essere associato ad una riduzione della
rata della terapia) ed il tipo di allergia, oltre che
sintomatologia e ad una riduzione dei farmaci
l’età del paziente. Se somministrati prima e subima ulteriori studi sono necessari. E’importante
to dopo la nascita, i probiotici si sono rivelati un
uno studio pubblicato recentemente sulla rivista
approccio interessante nella prevenzione delle
American Journal of Clinical Nutrition: sono stati
malattie allergiche: una review del 2013 analizcoinvolti 173 individui adulti, colpiti da forme
za più di 4000 soggetti e la somministrazione
non gravi di allergie. Questi soggetti sono stati
di probiotici sia nel neonato che nella madre
divisi in due gruppi: ad uno è stato assegnato un
nell’ultimo trimestre di gravidanza si è rivelato
trattamento con probiotico, all’altro un placebo.
efficace nel ridurre il rischio di sviluppare allerI partecipanti hanno riferito mediante questionagie nei piccoli. Un altro studio realizzato presso
rio il livello dei sintomi allergici ed è stato valutal’Ospedale universitario di Turku, in Finlandia, ha
to anche il loro microbioma. Ne è emerso che i
coinvolto donne incinte allergiche o imparentate
soggetti in trattamento con il probiotico avevano
con una persona allergica. Quattro settimane
goduto di un miglioramento della sintomatoloprima del parto, sono state somministrate due
gia allergica e di una miglior qualità della vita.
capsule al giorno di Lactobacilli.

Nuovo COLLEGAMENTO

APRILE 2019

57

pag 4/7

STAMPA

TO

BATTERIOTERAPIA

GISTRO

ENTRATA

USCITA
EFACENTI

NI ACQUISTO

GISTRO

ENTRATA

USCITA
EFACENTI

NI ACQUISTO

i e massima semplicità in sole 50
del registro e del bollettario è
i che ne fanno richiesta a Utifar

E BOLLETTARI UTIFAR

e la segreteria di Utifar al numero 0270608367

Ma quale sarebbe il meccanismo d’azione dei
probiotici nelle allergie?
Si ipotizza che venga sfavorita la differenziazione linfocitaria, riducendo la produzione di IgE
e l’attività dei fagociti, oltre ad avere un’azione
antinfiammatoria indubbiamente utile nelle
sindromi allergiche. Risultati incoraggianti sono
disponibili in letteratura anche per la riduzione
della sintomatologia asmatica nei più piccoli e
molti studi sono in atto per le allergie alimentari.
Una ricerca pubblicata nel 2015 da un gruppo
australiano ha evidenziato come il recupero
della tolleranza orale verso allergeni alimentari (in questo studio, le noccioline americane),
stimolata con la graduale reintroduzione nella
dieta dell’alimento in piccolissime dosi, fosse più
semplice con la somministrazione in contemporanea di un probiotico.
Nelle allergie alimentari, i fermenti lattici contribuiscono a ripristinare l’equilibrio della flora batterica intestinale, normalizzando la permeabilità
della mucosa e riducendo il passaggio degli
antigeni alimentari in soggetti ipersensibili. Negli ultimi anni sono stati pubblicati studi riguardanti l’efficacia di un’integrazione con prebiotici
nelle sindromi allergiche: i primi risultati ottenuti
sono incoraggianti ma molte altre ricerche sono
necessarie per confermare il razionale.
Senza dubbio, i probiotici sono importanti nella
regolazione del sistema immunitario e proprio
per questo motivo consigliarli in associazione ai
trattamenti farmacologici potrebbe rivelarsi un
ottimo approccio terapeutico per la sintomatologia allergica.
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SCELTI PER VOI
Presentiamo alcune tra le aziende più interessanti e innovative che saranno
presenti a Cosmofarma, a Bologna dal 12 al 14 aprile.
I responsabili di ciascuna azienda saranno disponibili presso gli stand di riferimento
per offrire ai farmacisti maggiori informazioni circa i servizi e i prodotti offerti

Medibox da sempre all'avanguardia
presenterà la nuova serie di distributori con soluzioni uniche e innovative.
Saremo a Cosmofarma
al padiglione 30, stand D23-E24

MyCli

Cosmeceutica contemporanea
con stile italiano
Innovazione formulativa ed estetica contemporanea sono gli
assi del grande ritorno di MyCli
in farmacia. La marca, fondata a
Treviso più di 10 anni fa, è stata
acquistata da Perlapelle, società
del gruppo Unifarco, e rilanciata
negli ultimi mesi con un restyling
visivo completo e già 6 nuove formule. L’associazione di cosmeceutici e supplementi
nutrizionali di alta qualità, per articolare protocolli
personalizzati, rimane il punto di forza della proposta. La nuova gamma si presenta in modo efficiente
e razionale: 7 linee e 24 prodotti, con un prezzo al
pubblico medio attorno ai 60€.
Distribuzione mirata -esclusivamente in farmacia-,
training tecnico sul territorio e un team di specialisti
per consiglio e i trattamenti in cabina danno forza
alla strategia della nuova Mycli, che ha ambizioni
internazionali.
Per il 2019, un lancio importante e un progetto editoriale che coinvolgerà un network di medici estetici, chirurghi plastici ed esperti in nutrizione, con una
visione scientifica rigorosa sui temi dell’antiaging.
Saremo a Cosmofarma, Pad 25 Stand B/64.
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TOPCELL® TIME:

la novità di Phyto Garda
a Cosmofarma 2019
Topcell® time è una lozione cosmetica ultrafine in spray contro gli inestetismi della cellulite. Combatte l’accumulo adiposo, brucia i grassi e facilita
la riduzione centimetrica grazie alla
presenza dell’estratto di Plancton
Marino, ottenuto da una Microalga
ricca di acidi grassi polinsaturi e coltivata in fotobioreattori da fonti rinnovabili. Componenti di origine naturale tecnologicamente
avanzati (Acido Ximeminico e olio di caffè verde)
favoriscono il rimodellamento della silhouette
promuovendo l’elasticità della pelle. La speciale
ed innovativa tecnologia BOV (bag on valve)
consente un’applicazione a 360° del prodotto
e sfrutta aria compressa come propellente, con
minor impatto ambientale. Un meccanismo
d’azione innovativo e una tecnologia di ultima
generazione a servizio di un prodotto dermocosmetico di veloce utilizzo e rapido assorbimento.
Per un effetto intensivo, il prodotto può essere
applicato due volte al giorno ed il trattamento consigliato è di 4 settimane. Topcell® time:
l’ideale per donne che danno valore alla propria
immagine, al proprio benessere e al proprio
tempo!
Puoi scoprire Topcell® time allo stand di Phyto
Garda presso Cosmofarma (Pad.26 – Stand
B29/C30).
Tocell Time, 150 ml, 19,50 euro
Contatto: research@phytogarda.it
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OMEGA-3

COMUNICAZIONE AL CORPO PROFESSIONALE

Dal mantenimento del benessere cardiovascolare
al controllo di molti disturbi
Gli Omega-3 sono grassi essenziali polinsaturi che devono
necessariamente essere assunti con la dieta o attraverso
l’integrazione alimentare poiché il nostro organismo non è in
grado di produrli. I più importanti sono l’EPA (acido eicosapentaenoico) e il DHA (acido docosaesaenoico).
FUNZIONI
Sono precursori di sostanze che regolano molte funzioni organiche. Il potenziale biologico di EPA e DHA, coinvolti per la
loro natura molecolare in molte funzionalità, ritorna utile per
garantire un corretto funzionamento di organi e sistemi. Considerando i risultati ottenuti in numerosi studi, l’EFSA (Agenzia
europea per la sicurezza alimentare), ha confermato il sostegno dell’assunzione di EPA e DHA per il benessere di:
Normale funzione
cerebrale

(con 3 g di EPA e di DHA)

(con 250 mg di DHA)

Livelli normali
di trigliceridi

Capacità visiva
normale

(con 2 g di EPA e di DHA)

(con 250 mg di DHA)

Evidenze: Moglia A., Benvegnù C., Cremonesi A., Franchini M., Rasera P.F., Signoretto L.
Omega-3 – Perle di salute. Gli approfondimenti di Phyto Garda, 2019.
Sokoła-Wysoczańska E, Wysoczański T, Wagner J, Czyż K, Bodkowski R, Lochyński S,
Patkowska-Sokoła B. Polyunsaturated Fatty Acids and Their Potential Therapeutic Role in
Cardiovascular System Disorders-A Review. Nutrients. 2018 Oct 21;10(10).

Gravidanza
Sviluppo fetale

Normale funzione
cardiaca

(250mg EPA e DHA
+ 200mg di DHA)

(con 250 mg di EPA e di DHA)

INTEGRATORE ALIMENTARE
di

ACIDI GRASSI

Omega-3
per capsula soft-gel
EPA 450 mg + DHA 180 mg

1 prodotto - 3 certificazioni
1

2

3

PUREZZA GARANTITA
TECNOLOGIA
PUREMAXTM

ECOSOSTENIBILITÀ
CERTIFICATA
FRIEND OF THE SEA®

QUALITÀ
CERTIFICATA
5 STELLE IFOSTM

Questa tecnologia è in grado di:
• concentrare selettivamente
EPA e DHA, rimuovendo i
contaminanti ambientali;
• minimizzare la formazione
delle impurità ossidative
nell’olio di pesce, che possono
risultare nel caratteristico
odore sgradevole di
quest’ultimo.

Questo marchio certifica che:
• l’olio non derivi dal sovra
sfruttamento in conformità ai
dati della FAO;
• il metodo di pesca non abbia
impatto sui fondali marini,
salvaguardando in particolare
le specie minacciate
dall’estinzione;
• non si utilizzino ormoni
della crescita né vernici
antivegetative.

Questa certificazione
garantisce l’adesione ad
uno standard molto severo,
definito sui criteri dell’OMS
e dal CNR. Oltre ai metalli
pesanti, vengono presi in
considerazione anche i livelli dei
perossidi e della para-anisidina,
la cui presenza è spesso indice
di scarsa qualità dei processi
produttivi.

Scopri

per informazioni
chiedi al tuo agente di zona
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SENZA GLUTINE - DEODORIZZATO

Questi prodotti sono stati testati secondo gli standard di qualità e purezza del programma IFOSTM /These products have been tested to the quality and purity standards of the IFOSTM Program. PureMaxTM è un marchio
registrato di Croda Group / is a trade mark of Croda Group of Companies. Friend of the Sea - ®= registered Trade Mark of Friend of the Sea.

Normale pressione
sanguigna

NUOVI AMBITI APPLICATIVI
Oltre alle valenze scientifiche riconosciute dall’EFSA, la letteratura scientifica internazionale sta approfondendo altre
azioni benefiche attribuibili agli Omega-3.
Possono infatti essere consigliati come supporto in caso di
flogosi, per gli sportivi, per le donne in menopausa, per diabetici, in caso di sovrappeso, per il benessere sessuale, per
capelli e unghie fragili, per il benessere della pelle (anche in
caso di eritemi) e come coadiuvante nei trattamenti di disturbi psicologici.

Informazione per medici e farmacisti:
tutti i prodotti Phyto Garda sono disponibili anche presso i grossisti di zona. Per eventuali prodotti
mancanti o per conoscere il tuo responsabile di zona, contatta il nostro front office al numero
0456770222 oppure tramite e-mail: info@phytogarda.it.
Informazione per i consumatori:
i prodotti Phyto Garda sono disponibili in tutte le farmacie e parafarmacie.
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