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INGREDIENTI: Acqua - Fruttosio -Nucleotidi liberi Ribolife® 44% -Aroma banana- Bifidobacterium 
Infantis SGB 03 100 mld/g tindalizzato- Lactobacillus Reuterii SGL 01 100 mld/g tindalizzato - 
Bifidobacterium Bifidum SGB 02 100 mld/g tindalizzato - Addensante: Gomma xantano - 
Conservante: Potassio sorbato - Colostro bovino.
Contiene prodotti a base di latte e lattosio.
INDICAZIONI: prevenzione e trattamento coadiuvante delle infezioni acute e ricorrenti delle prime 
vie aeree e delle allergie respiratorie e cutanee nel neonato e nel bambino.
MODALITÁ D’USO: uno o due stick-pack al giorno disciolti nel biberon oppure in un po’ d‘acqua.
AVVERTENZE: gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore diretto.
Non disperdere il contenitore  nell’ambiente. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni. 
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catarrali ricorrenti.

ad un calo nella presenza di bifidobatteri

Lo  squilibrio  del  rapporto  tra  il  microbiota  intestinale  e 
l’organismo del neonato e nel bambino è spesso alla base della 
comparsa dei fenomeni di sensibilizzazione agli alimenti, con la 
comparsa di disturbi intestinali, dermatiti atopiche e infezioni 

L’allattamento  artificiale  aumenta  il  rischio 
dell’insorgenza  di  diarrea,  patologie  allergiche  e  la 
comparsa di infezioni catarrali ricorrenti delle prime 
vie aeree a causa della disbiosi neonatale conseguente 

Il  bambino  allattato  artificialmente  presenta  nel 
contesto del microbiota intestinale una ridotta presenza 
di bifidobatteri inducendo nel contesto del GALT una 
riduzione  del  rapporto  tra  linfociti  Th1  e  Th2 
determinando  un  iperattività  della  risposta 
immunitaria umorale a scapito di quella cellomediata 
particolarmente importante in questa fase della vita per 
garantire una buona risposta difensiva nei confronti dei 
virus e prevenire la sensibilizzazione allergica

Il  microbiota  intestinale  del  bambino  allattato  al  seno 
materno presenta una prevalente presenza di bifidobatteri 
(90%) così da consentire un corretto rapporto tra linfociti 
Th1 e  Th2 in  grado di  prevenire  le  infezioni  virali  e  la 
sensibilizzazione allergica

Il modo naturale di prevenire e supportare il trattamento delle infezioni ricorrenti delle 
prime vie aeree e delle allergie respiratorie e cutanee nel neonato e nel bambino
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PREVENZIONE SECONDO NATURA

COMPOSIZIONE
Colostro Bovino 
Grazie alla presenza di numerosi principi nutritivi e fattori di crescita svolge 
importanti funzioni trofiche sulla mucosa intestinale proteggendo la barriera 
intestinale permettendo il corretto passaggio degli antigeni alimentari e 
provenienti dal microbiota intestinale. La presenza di immunoglobuline,
in particolare IgA aumenta la protezione contro i microrganismi patogeni e riduce 
il rischio di sensibilizzazione agli alimenti

Nucleotidi liberi (Ribolife™) 
Numerosi studi hanno dimostrato l’importante azione immunostimolante svolta dai 
nucleotidi nei neonati. Essi rinforzano l’azione protettiva sulla barriera intestinale svolta 
dal colostro e potenziano l’immunostimolazione svolta dai probiotici tindalizzati.
Il Ribolife™, inoltre, è in grado d’indurre la remissione della colite nel bambino

Bifidobacterium bifidum 
I bifidobatteri facilitano lo sviluppo di un profilo immunitario in grado di aumentare le 
difese contro i virus, nei confronti dei quali i bambini sono particolarmente soggetti alle 
infezioni, e di proteggere dalla sensibilizzazione allergica. Inoltre svolge importante 
azione regolativa sull’omeostasi microbiotica intestinale

Bifidobacterium infantis 
assieme al bifidobacterium bifidum svolge un’importante funzione di regolazione 
immunitaria del GALT del neonato. Svolge importante azione antinfiammatoria 
intestinale aiutando a controllare le diarree del neonato e del bambino. È inoltre in grado, 
agendo sul Gut Brain Axis di ridurre gli effetti dannosi dello stress abbassando i livelli 
ormonali correlati alla stimolazione dell’asse HPA

Lactobacillus reuteri 
La presenza di questo lattobacillo rinforza l’azione immunostimolante svolta dai 
bifidobatteri a favore dell’incremento del rapporto tra linfociti Th1 e Th2 potenziando 
l’effetto immunostimolante antivirale e antiallergico.
Il L. reuteri ha infatti dimostrato in vari studi la capacità di prevenire o migliorare 
significativamente i sintomi della dermatite atopica nei neonati e nei bambini 


