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Sostanze di origine alimentare non

digeribili che attraverso la loro

metabolizzazione da parte dei

microrganismi intestinali modulano

la composizione e/o l’azione del

microbiota intestinale, favorendo la

crescita e/o l’attività di uno o più

microrganismi inducendo un

effetto fisiologico benefico all’ospite

Microrganismi che si dimostrano in

grado, una volta ingeriti in adeguate

quantità, di esercitare funzioni

benefiche per l'organismo

PrebioticiProbiotici

7 caratteristiche molto importanti:

 

    1) Specie-specifico: quindi

compatibili con l’uomo per cui quelli

della vacca servono alla vacca e non a

noi ( es: yogurt ) 

    2) Resistenti all’ acidità gastrica 

    3) Vivi e vitali: essendo liofilizzati

devono essere rivificabili per poter

raggiungere l’intestino vivi e vitali

    4) Conservati in un ambito molto

ristretto di umidità assoluta

    5) Capaci di aderire alle pareti

intestinali per poter colonizzare

l’intestino

    6) Formare colonie permanenti e

con capacità di rinnovamento;

    7) Esplicare un’ azione probiotica a

noi utile. 

Per essere definito tale un Prebiotico

deve resistere all’attività gastrica,

all’idrolisi di enzimi digestivi e non

essere assorbito nel tratto

gastroenterico superiore o essere

fermentato dalla microflora nel

colon.

Sostanze che hanno questi requisiti:

1) Inulina: favorisce la crescita di

Bifidobatteri e di Lattobacilli

nell’intestino agevolandoli nella

produzione di acido butirrico. E’

presente nelle radici della cicoria, nei

carciofi, cipolle, aglio, banana,

asparagi, topinambur

2) Frutto-oligosaccaridi (FOS o oligo-

fruttosio): raggiungono il colon dove

contribuiscono ad abbassare il pH e

stimolano la crescita di Bifidobatteri

a discapito dei batteri putrefattivi 

3) Galatto-oligosaccaridi (GOS):

contenuti proncipalmente nei legumi

(fagioli, ceci, lenticchie, ecc.)

3) Alcol-zuccheri: tra cui il Lattitolo 

4) Carboidrati non digeribili come

amido, pectina arabinosilano, grani

integrali

 

Prima di assumere Probiotici è bene

rivolgersi al medico di base. 

 

Come prevenire la disbiosi

intestinale?

Regime alimentare sano, stile di vita

dinamico, no fumo e alcool, no abuso

di antibiotici. 

Quello che mangiate può influire

sulla salute dei batteri del vostro

intestino, ma non è in grado di

ricolonizzarlo. I prebiotici sono

sostanze che favoriscono l’equilibrio

(eusbiosi), ma per avere gli effetti

massimi sarebbe opportuno

assumere (sempre sotto controllo

medico) probiotici.

I probiotici aiutano a mantenere uno stato

di eubiosi intestinale ovvero l'equilibrio

della flora batterica.

In caso di disbiosi le complicanze possono

essere anche molto gravi: dalla sindrome

del colon irritabile a correlazioni con

malattie come Alzheimer e Disturbo dello

spettro autistico. 


