
Una pratica guida 
per tutta la famiglia.

Per facilitare l’assunzione nei neonati e nei bambini 
piccoli, è possibile aprire le capsule e versarne il 
contenuto nei cibi, oppure somministrarlo utilizzando 
un ciuccio inumidito. 

Dose media giornaliera per adulti, bambini 
e neonati:

• Per la prevenzione: 2 capsule

• Per il trattamento della diarrea: 3 capsule

Proprio quando la flora intestinale viene alterata, Bioflorin® offre  
il suo efficace aiuto e ripristina l’equilibro della flora intestinale.  
Per questo, Bioflorin® è particolarmente adatto quando la flora  
intestinale è alterata e provoca disturbi:

sanofi-aventis (svizzera) sa, 1214 Vernier/GE

È un medicamento omologato. Rivolgersi allo 
specialista e leggere il foglietto illustrativo.www.bioflorin.ch
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• Diarrea infettiva, causata da batteri o virus 

• Diarrea durante o dopo una terapia antibiotica 

• Diarrea di viaggio 

• Disturbi della digestione dovuti ad un cambio di alimentazione  
nei neonati 

• Alimentazione non equilibrata

 :
agisce contro la diarrea e rigenera 
la flora intestinale alterata.

Per il benessere della 
flora intestinale.

aumenta le difese dell’intestino, 
producendo ulteriori batteri contro 
la diarrea.

Appositamente creato in Svizzera per Bioflorin®, il principio attivo 
 Enterococcus faecium SF68® presenta numerose caratteristiche positive 
che aumentano l’efficacia di Bioflorin® come rimedio contro la diarrea:

• Fa parte della sana flora intestinale umana

•  Crea l’ambiente ideale per il ripristino di una  
flora intestinale sana

• È resistente agli acidi gastrici
 –  Oltrepassa la barriera gastrica acida e rag-

giunge l’intestino senza essere danneggiato
 –  Rilascia il suo effetto già nel tratto superiore 

dell’intestino

Ulteriori suggerimenti:

• Apporto sufficiente di liquidi

•  Alimentazione leggera: zuppe, 
 carote, mele grattugiate, banane 
schiacciate, fiocchi d’avena

• Riso

•  Alimenti nutritivi (vitamine,  
sali minerali, proteine, grassi, 
 carboidrati)

•  Fasce riscaldanti

Consiglio:

Bioflorin® può essere 
 utilizzato sia per il tratta-
mento acuto sia per la pre-
venzione della diarrea di 
viaggio. Durante il tratta-
mento, Bioflorin® può es-
sere conservato a qualsiasi 
temperatura ed è quindi il 
partner ideale di viaggio, 
anche in climi torridi.

• Rapida proliferazione nell’intestino
 –  Tempo di raddoppiamento di soli 19 minuti:  

in breve tempo rende disponibili nell’intestino 
molti batteri protettivi ad azione probiotica

 –  Aderisce bene alle pareti intestinali, combat-
tendo i germi nocivi

• Particolarmente ben tollerato
 –  Utilizzo sicuro in tutte le fasce d’età, anche nei 

neonati
 –  Nessun effetto collaterale attualmente noto
 –  Nessuna restrizione nell’utilizzo (non utilizzare 

in caso di intolleranza ad uno degli ingredienti)

Bioflorin® è disponibile nel pratico 
formato in capsule.

Comprovato da anni per 
tutta la famiglia!

Cosa deve sapere sulla diarrea e qual 
è il ruolo della flora intestinale.



Cos’è la Cosa significa

      un aiuto efficace per  
un organismo sano.

Il termine deriva dal greco e significa “per la vita”.

I probiotici offrono un’alternativa efficace e tollera-
bile nel trattamento della diarrea e aiutano allo 
stesso tempo a ripristinare l’intestino.

Bioflorin® contiene i batteri probiotici Enterococcus 
Faecium, che fanno parte dei primi batteri che  
colonizzano l’intestino umano dopo la nascita e  
facilitano l’insediamento degli altri batteri utili 
all’organismo. Sono i cosiddetti “batteri pionieri”.

Il nostro intestino: 
caratteristiche

Da 3 volte al giorno a 3 volte alla settimana, da 
una consistenza quasi liquida ad una dura è tutto 
da considerarsi normale. In base alla definizione 
medica, più di tre defecazioni al giorno, abbon-
danti e ad alto contenuto acquoso (oltre il 75 %), 
vengono interpretate come diarrea. 

Immagini l’intestino come un tubo rivestito interna-
mente da una mucosa. Attraverso questa mucosa 
vengono assimilati dal corpo i liquidi e le sostanze 
nutritive. I liquidi non assorbiti vengono espulsi. Se 
la quantità di liquidi espulsi o non assorbiti dall’in-
testino è superiore al normale, il sofisticato sistema 
di assimilazione ed espulsione dei liquidi subisce 
uno squilibrio. La conseguenza è la diarrea.

I batteri intestinali svolgono numerose funzioni necessarie per la 
 nostra salute ed il nostro sistema immunitario:

Peso dei batteri: 

circa 1,5 kg

Numero di microorganismi: 

si stima fino a 100 miliardi 
(20'000 volte la  

popolazione terrestre)

Una flora intestinale intatta riveste un ruolo decisivo per il 
nostro sistema immunitario e la nostra salute. Il termine si 
riferisce a tutti i microorganismi che colonizzano l’intestino, 
ovvero prevalentemente batteri.

Ognuno di noi ha una diversa concezione di quale sia la normale 
frequenza e consistenza delle feci. Le abitudini variano infatti da 
persona a persona.

Vengono chiamati probiotici i microorganismi che,  
se assunti in quantità sufficiente, producono un effetto 
 positivo sulla salute.

FLORA INTESTINALE? DIARREA?
PROBIOTICI:L’equilibrio della flora intestinale è molto importante.

Funzioni della flora intestinale.

La flora intestinale viene influenzata da diversi fattori che possono alterarne l’equilibrio, 
ad esempio un’alimentazione non bilanciata, un’infezione o l’assunzione di medicamenti 
come gli antibiotici. I batteri intestinali utili vengono danneggiati e i germi nocivi pos-
sono moltiplicarsi più facilmente. Ciò può provocare spiacevoli disturbi della digestione, 
tra cui ad es. la diarrea.

• Rafforzamento del sistema immunitario
 –  Rafforzamento della barriera intestinale contro l’infiltra-

zione degli agenti patogeni
 –  Produzione di speciali sostanze che distruggono i germi 

patogeni

•  Le cellule immunitarie presenti nell’intestino vengono rifornite 
di importanti informazioni. In questo modo l’organismo può 
combattere gli agenti patogeni in maniera mirata.

• Produzione di vitamina K e vitamine del gruppo B

• Produzione di enzimi digestivi

• Facilitazione dell’assorbimento dei nutrienti nell’intestino

•  Infezioni batteriche o virali (“influenza intestinale”)

• Alterazioni della flora intestinale nei bambini

• Cambio di alimentazione dei neonati

•  Alimentazione inadeguata (ad es. troppa frutta o 
succhi in una sola volta)

• Terapia antibiotica

•  Fattori fisici: Stress o tensione, ad es. dovuti ad una 
situazione nuova (“diarrea nervosa”)

• Raramente: Allergie o intossicazioni alimentari

La diarrea non è una malattia ma un sintomo, che 
può essere scatenato dalle seguenti cause:

Specie diverse di batteri: 

> 10'000

Superficie: 

ca. 100 m2


