
INTEGRATORE  AL IMENTARE

FAVORISCE L’EQUILIBRIO  
DELLA FLORA INTESTINALE

6 DIVERSI MICRORGANISMI PROBIOTICI 
MICROINCAPSULATI E GASTROPROTETTI, 
VIVI E VITALI 

CON CAPACITÀ COLONIZZANTE 
PROBIOTICA POTENZIATA

SENZA GLUTINE E SENZA ALLERGENI

A T T I V I T À 
D O C U M E N T A T A



L’equilibrio quali-quantitativo del Microbiota intestinale, per la sua stretta simbiosi con le cellule del 
sistema GALT, (Gut Associated Lymphoid Tissue - Sistema Linfoide Associato all’Intestino) è uno degli attori 
fondamentali del “cross-talk” immunitario fra le mucose del Sistema MALT, (Mucosa Associated Lymphoid 
Tissue - Sistema Linfoide Associato alle Mucose).1-2-3 

La rottura dell’omeostasi nei rapporti quali-quantitativi del Microbiota Intestinale è eziologicamente 
correlata a fenomeni di infiammazione cronica di bassa intensità (Low Grade Chronic Inflammation-LGCI) 
della mucosa intestinale e alle conseguenti modificazioni dell’istologia della mucosa e delle sue principali 
funzioni, divenendo, spesso il ”primum movens” dell’insorgenza di diversi disturbi, quali:4

• LGS (Leaky Gut Syndrome) sindrome dell'Intestino permeabile

• IBS (Irritable Bowel Syndrome) sindrome dell'intestino irritabile

• IBD (Inflammatory Bowel Disease) malattie infiammatorie croniche intestinali 

• SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) sindrome da iperproliferazione batterica

• Alterazioni del transito intestinale

• Diarrea

• Dispepsia

• Malassorbimento

• Maggiore suscettibilità alle infezioni delle alte vie respiratorie, gastrointestinali e urogenitali 

• Rash cutanei 

• Acne

• Allergie e intolleranze

Il microbiota intestinale

Microbiota e intestino, l’“hub” della salute
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Principali gruppi batterici eubionti che compongono il microbiota intestinale 
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Proflora, simbiotico con attività colonizzante documentata,  
possiede queste caratteristiche 5-6-7

Il mantenimento dell'equilibrio del microbiota richiede un’azione colonizzante ad ampio spettro per il 
fisiologico ripopolamento delle principali specie eubiotiche dell’intestino.

Interazioni batteriche e fisiochimiche in aree differenti del tratto
gastrointestinale di adulto (fonte: modificato da Gibson e Rastell)



Proflora - I Componenti

Proflora, simbiotico con azione colonizzante eubiotica clinicamente documentata, si distingue per 2 nuclei:

NUCLEO PROBIOTICO

(5 microrganismi del genere dei LattobacilIus + 1 microrganismo del genere Bifidobacterium)  
» Bifidobacterium lactis BS01 > 1,00 miliardo 
» Lactobacillus rhamnosus LR06 > 0,25 miliardi 
» Lactobacillus paracasei LPC00 > 0,25 miliardi 
» Lactobacillus acidophilus LA02 > 0,25 miliardi 
» Lactobacillus plantarum LP02 > 0,25 miliardi 
» Lactobacillus salivarius LS03 > 0,02 miliardi

Gli studi condotti evidenziano una sopravvivenza fino al 250% superiore da parte dei microrganismi probiotici gastroprotetti, 
per microincapsulazione, rispetto ai ceppi non microincapsulati.6-7

La presenza di Lactobacillus Salivarius LS03 favorisce l’adesività dei ceppi probiotici alla mucosa intestinale.8

La presenza di Lactobacillus ramnosus LR06 e Lactobacillus plantarum LP0211 limita la diffusione dei batteri coliformi.9-10-11-12-13-14

Ripopolamento, ma equilibrato, delle principali specie eubiotiche dell’intestino, grazie al rapporto quali-quantitativo fisiologico e 
alla vitalità dei microrganismi probiotici.

L’azione è misurata e dimostrata per i singoli microrganismi fino al 100% nei diversi tratti intestinali, grazie alla 
nuova tecnologia di microincapsulazione con una matrice alimentare di acidi grassi vegetali che protegge i probiotici dalle 
aggressioni del pH gastrico e dei sali biliari.6

L’attività è potenziata 5 volte rispetto ai non gastroprotetti (2 mld/bustina di Proflora equivalgono all’azione colonizzante 
di 10 mld di ceppi non gastro-protetti/bustina).7

6 diversi microrganismi probiotici microincapsulati gastroprotetti, vivi e vitali 6-7-8-9-10-11-12-15

Sopravvivenza superiore

Capacità adesiva

Capacità limitante la diffusione dei batteri coliformi (Escherichia coli)

Equilbrio fisiologico del Microbiota

Azione colonizzante



Proflora è attestato privo di allergeni secondo brevetto Probiotical SpA, ossia privo di tutti gli allergeni 
elencati in All. II del Reg. UE 1169/2011 ed i prodotti derivati, che sono cereali contenenti glutine, vale 
a dire: grano (tra cui farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati, crostacei, uova, 
pesce, arachidi, soia, latte (incluso lattosio), frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride 
solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale, lupini, 
molluschi.17

Frutto-oligosaccaridi a corta catena (FOS) da barbabietola da zucchero che non comportano la produzione 
di gas, sostengono la vitalità del Microbiota, favoriscono selettivamente nel colon i Lattobacilli 
e i Bifidobatteri e supportano la funzionalità della barriiera intestinale, riducendo i fenomeni di 
fermentazione, con migliore assorbimenti dei minerali.15-16

NUCLEO PREBIOTICO



Proflora - Le evidenze scientifiche

La co-somministrazione dei ceppi batterici Lactobacillus e Bifidobacterium in associazione con 
frutto-oligosaccaridi a corta catena riduce il danno alla superficie oculare causata dalla sindrome 
dell’occhio secco (DED)”.
G.Chisari et Al.

Minerva Oftalmol. 2016 June;58(2):31-8

Riassunto: lo studio è stato condotto per valutare gli effetti della somministrazione per via orale di 
Lactobacilli e Bifidobacteri, in associazione con frutto-oligosaccaridi sulla superficie oculare di soggetti con 
sindrome dell’occhio secco (DED). Lo studio è stato condotto su 40 soggetti con sindrome dell’occhio secco 
(DED) e sintomatologia legata a: discomfort oculare, secchezza oculare, bruciore, sensazione di corpo 
estraneo, prurito. I pazienti sono stati suddivisi in modo randomizzato in due gruppi: gruppo A e gruppo 
B (20 soggetti ciascuno); i soggetti assegnati al gruppo A (controllo) sono stati trattati solo con lacrime 
artificiali (1 goccia 3 volte al dì), mentre i soggetti trattati nel gruppo B, hanno assunto un simbiotico  
(1 bustina di Proflora al dì per un periodo di 30 giorni), contemporaneamente al trattamento con sostituti 
lacrimali (1 goccia 3 volte al dì). Dopo un periodo di wash-out di 5 giorni dal termine del trattamento tutti  
i parametri clinici sono stati nuovamente valutati.
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Conclusioni: lo studio mostra come la supplementazione alimentare con un simbiotico a base di Lactobacilli 
e Bifidobacteri (Proflora) possa essere utile nel migliorare la condizione di DED con un significativo 
potenziamento dei sistemi di difesa della superficie oculare. Infatti questi simbiotici mostrano di avere un 
ruolo importante nel favorire il ripristino dell’ecosistema intestinale contribuendo al benessere complessivo 
dell’ospite. 

L’ecosistema oculare è il riflesso del grado di funzionalità ecobiologica dell’intestino e quindi del GALT.



Proflora - Plus e campi d'impiego

• Disbiosi
• Alterazioni dell’alvo
• Malassorbimenti
• Intolleranze e reazioni avverse ai cibi
• Meteorismo

• Terapie antibiotiche e/o lassative
• Diarrea e irregolarità dell’alvo
• Difficoltà digestive
• Colon irritabile
• Infezioni uro-genitali
• Allergie respiratorie
• Reazioni avverse ai cibi

Supporto nutrizionale nei casi di:

Coadiuvante per l'equlibrio della flora intestinale nei casi di:

Colonizzazione probiotica misurata, 
dimostrata e potenziata6-7 

Sostegno della vitalità del microbiota con 
fibra prebiotica (FOS)15-16  

Senza allergeni17

Attività simbiotica e funzione probiotica e 
prebiotica in un solo prodotto

Senza glutine

Stabilità e vitalità controllata, con 6 diversi 
microrganismi probiotici colonizzanti al 
100%6-7





È IL       PILASTRO DEL PROTOCOLLO DELLE “3R”
PER L'OMEOSTASI DELL'AMBIENTE INTESTINALE

1-RIMUOVERE
selettivamente  

le sostanze tossiche  
e i microrganismi patogeni

Proflora - Protocollo delle 3R

2-RIPARARE
la mucosa intestinale

3-RIPOPOLARE
il microbiota



Proflora - Associazioni preferenziali

Proflora + Colostrononi
Equilibrio della flora intestinale e benessere 
gastro-intestinale.

Proflora + Vitformula
Equilibrio della flora intestinale e integrazione 
vitaminica e minerale.

Colostrononi:

Confezione da 24 bustine di  
granulato orosolubile da 1,8 g
Peso netto 43,2 g

con edulcoranti

Ferroguna:

Confezione da 28 bustine di  
granulato orosolubile da 1,7 g
Peso netto 47,6 g

con edulcoranti

Vitformula:

Confezione da 32 bustine di  
granulato orosolubile da 2,5 g
Peso netto 80 g

con edulcoranti

Gunaelmint:

Confezione da 30 bustine da 4,2 g
Peso netto 126 g

con edulcorante

Proflora + Ferroguna
Equilibrio della flora intestinale e 
supplementazione per le carenze di ferro.

Proflora + Gunaelmint
Equilibrio della flora intestinale; funzionalità del 
sistema digerente e delle vie urinarie.
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Letteratura

Proflora - Modalità d’uso

DISBIOSI 
Adulti e bambini: si consiglia l’assunzione di 1 bustina al giorno per almeno 30 giorni.

DISTURBI INTESTINALI IN FASE ACUTA 
Adulti e bambini: si consiglia l’assunzione da 1 a 2 bustine al giorno per 8-10 giorni a seconda di quanto 
stabilito dal medico nei casi di necessità. Proseguire poi con 1 bustina al giorno per 30 giorni.

Proflora è consigliato anche agli anziani, alla donna in gravidanza e allattamento (previo consiglio del 
medico), ai soggetti allergici, celiaci o con intolleranze e sensibilizzazioni alimentari.

"Una bustina di Proflora garantisce l’apporto di non meno di 2 miliardi di cellule probiotiche vive. La quantità dei 
microrganismi probiotici è garantita fino alla scadenza commerciale indicata in etichetta, a condizione che il prodotto 
venga conservato in confezione originale integra, a temperatura non superiore a 25°C".

Modalità d’uso



Valori per 
100 g

Valori per dose
(1 bustina)

Energia
1130

270
kJ
kcal

28,26
6,75

kJ
kcal

Grassi
  di cui acidi grassi saturi

0,7
0,31

g
g

17,6
7,8

mg
mg

Carboidrati
  di cui zuccheri

93,46
38,32

g
g

2,3
958

g
mg

Fibre 55,20 g 1,4 g

Proteine 0,08 g 2 mg

Sale 0,04 g 1 mg

Bifidobacterium lactis BS01  > 40 MLD > 1,00 MLD

Lactobacillus rhamnosus LR06 > 10 MLD > 0,25 MLD

Lactobacillus paracasei LPC00 > 10 MLD > 0,25 MLD

Lactobacillus acidophilus LA02 > 10 MLD > 0,25 MLD

Lactobacillus plantarum LP02 > 10 MLD > 0,25 MLD

Lactobacillus salivarius LS03 > 0,8 MLD > 0,02 MLD

Frutto-oligosaccaridi FOS 60 g 1.500 mg

Informazioni nutrizionali

La data di scadenza si riferisce al prodotto 
correttamente conservato, in confezione integra. 
Non superare la dose giornaliera consigliata.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di 
uno stile di vita sano.

Avvertenze

Frutto-oligosaccaridi (FOS); Agente di carica: 
Maltodestrina; Microrganismi probiotici 
microincapsulati: Bifidobacterium lactis BS01 
(LMG P-21384), Lactobacillus acidophilus LA02 
(DSM 21717), Lactobacillus paracasei LPC00 
(LMG P-21380), Lactobacillus plantarum LP02 
(LMG P-21020), Lactobacillus rhamnosus LR06 
(DSM 21981), Lactobacillus salivarius LS03 (DSM 
22776), Agente antiagglomerante: Biossido di 
silicio.

Ingredienti

Confezione
10 bustine da 2,5 g - Peso netto 25 g 
30 bustine da 2,5 g - Peso netto 75 g

Proflora - Composizione
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Via Palmanova, 71 - 20132 

Milano - Italia

Organizzazione Guna S.p.a.
con sistema di gestione qualità
norma ISO 9001 certificato da

Bureau Veritas Italia SpA 
certificato da Certiquality
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Guna S.p.a. partecipa a Impatto Zero®

Compensa le emissioni di CO2 
del proprio stabilimento produttivo

contribuendo a progetti di efficienza
energetica e di creazione e tutela 

di foreste in crescita.


