
MODALITÀ D’ASSUNZIONE - In prevenzione: 1 compressa al giorno prima di colazione
- Come coadiuvante in fase acuta: 1 compressa x 3 volte al giorno prima dei pasti.

AVVERTENZE: gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equili-
brata 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 conteni-
tore nell’ambiente. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non assumere il 
prodotto in gravidanza e durante l’allattamento.
Potrebbero  essere presenti tracce di lievito.

CONFEZIONI: 20 compresse gastroresistenti da 1,2 g
 40 compresse gastroresistenti da 1,2 g
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delle difese immunitarie
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Proposte per il benessere

INGREDIENTI - agenti di carica: cellulosa microcristallina, calcio fosfato bibasico, calcio carbo-
nato; colostro bovino liofilizzato 30% IgG, nucleotidi liberi Ribolife® 44%, glutammina, alfa-alfa 
(Medicago sativa L., parti aeree) estratto secco E/D ¼, zinco gluconato - agenti di rivestimento: 
etilcellulosa, sodio carbossi-metil-cellulosa, trigliceridi degli acidi grassi a media catena, idrossido 
di ammonio, acido oleico, talco, polidestrosio; antiagglomeranti: biossido di silicio, magnesio 
stearato; selenio metionina. Potrebbe contenere latte e derivati. 

MODALITÀ D’ASSUNZIONE - In prevenzione: 1 compressa al giorno prima di colazione
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Nucleotidi liberi RIBOLIFETM

Svolgono azione immunostimo-
lante e stabilizzante sulle mucose 
intestinali facilitando la riepiteliz-
zazione. Inducono la remissione 
della colite.

Colostro bovino
Grazie alla presenza di numerosi 
principi nutritivi e di Immunoglo-
buline, in particolare IgA il colo-
stro protegge la barriera intestinale 
svolgendo un’azione di “rivesti-
mento” del tratto gastrointestinale
preservandolo dalla penetrazione 
di sostanze estranee e riducendo 
la reattività ai nutrienti assunti.

Zinco
Oltre a svolgere una fondamentale 
azione catalitica in numerose fun-
zioni metaboliche risulta indispen-
sabile per il corretto funzionamen-
to del sistema immunitario agendo 
su neutrofi li e cellule NK.

Glutammina
Numerosi studi dimostrano l’ele-
vata capacità di protezione sulla 
barriera intestinale e di potenzia-
mento dell’azione del colostro.

Medicago Sativa
Ha un’importante azione di stimo-
lo delle attività metaboliche favo-
rendo la riepitelizzazione intesti-
nale. Favorisce l’abbassamento 
della glicemia e riduce l’assorbi-
mento del colesterolo.

Selenio
Supporta l’azione di Medicago Sa-
tiva.
La sua capacità antiossidante svol-
ge attività antinfi ammatoria a livel-
lo epatico e intestinale.

Principi attivi

Profecol
TM

Meccanismo d’azione Indicazioni
Utile coadiuvante nella prevenzione e nel tratta-
mento dell’aumentata permeabilità intestinale e 
in tutte le situazioni che ne conseguono come ad 
esempio: 
- Disbiosi - Alitosi - Steatosi epatica - Sindrome 
metabolica - Etilismo - Sindrome da fatica cronica 
- Astenia e stati di debilitazione - Patologie infi am-
matorie croniche - Diarrea di origine infettiva.

Utile associarlo in caso di terapia con Antibiotici, 
con FANS e/o Cortisonici e in caso di Chemio e/o 
Radioterapia.

... all’origine del problema

Profecol
TM

Un numero sempre crescente di studi scientifici dimostra l’importanza delle alterazioni dell’integrità della 
barriera intestinale nella patogenesi di numerose affezioni acute e soprattutto croniche. Ciò consente di 
poter definire il quadro clinico derivante dall’aumento della permeabilità intestinale con il termine di: 

LEAKY GUT SYNDROME

Barriera intestinale

Un complesso meccanismo selettivo che 
consente il passaggio delle sostanze nutri-
tive e l’attivazione di meccanismi regolativi 
fondamentali per l’intero sistema immunita-
rio e neuroendocrino.

Conseguenze dell’alterazione dell’integrità 
della barriera 
●  passaggio di agenti patogeni
● sensibilizzazione ai nutrienti
● attivazione macrofagica sistemica per
 assorbimento di endotossine batteriche
● sovraccarico tossico sistemico ed epatico
 (NAFLD - NASH).

La Leaky Gut Syndrome si manifesta con 
quadri sindromici di variabile complessità.

Il ripristino dell’integrità della barriera intestinale o la prevenzione dei danni nei comportamenti a rischio  
consente di mettere in atto un trattamento che agisce all’origine dei problemi, interrompendo il circolo 
vizioso patogenetico causa delle principali patologie acute e croniche della civiltà industrializzata.

Cause più frequenti
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azione catalitica in numerose fun-
zioni metaboliche risulta indispen-
sabile per il corretto funzionamen-
to del sistema immunitario agendo 
su neutrofi li e cellule NK.

Glutammina
Numerosi studi dimostrano l’ele-
vata capacità di protezione sulla 
barriera intestinale e di potenzia-
mento dell’azione del colostro.

Medicago Sativa
Ha un’importante azione di stimo-
lo delle attività metaboliche favo-
rendo la riepitelizzazione intesti-
nale. Favorisce l’abbassamento 
della glicemia e riduce l’assorbi-
mento del colesterolo.

Selenio
Supporta l’azione di Medicago Sa-
tiva.
La sua capacità antiossidante svol-
ge attività antinfi ammatoria a livel-
lo epatico e intestinale.

Principi attivi
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Meccanismo d’azioneIndicazioni
Utile coadiuvante nella prevenzione e nel tratta-
mento dell’aumentata permeabilità intestinale e 
in tutte le situazioni che ne conseguono come ad 
esempio: 
- Disbiosi - Alitosi - Steatosi epatica - Sindrome 
metabolica - Etilismo - Sindrome da fatica cronica 
- Astenia e stati di debilitazione - Patologie infi am-
matorie croniche - Diarrea di origine infettiva.

Utile associarlo in caso di terapia con Antibiotici, 
con FANS e/o Cortisonici e in caso di Chemio e/o 
Radioterapia.

... all’origine del problema
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Un numero sempre crescente di studi scientifici dimostra l’importanza delle alterazioni dell’integrità della 
barriera intestinale nella patogenesi di numerose affezioni acute e soprattutto croniche. Ciò consente di 
poter definire il quadro clinico derivante dall’aumento della permeabilità intestinale con il termine di: 

LEAKY GUT SYNDROME

Barriera intestinale

Un complesso meccanismo selettivo che 
consente il passaggio delle sostanze nutri-
tive e l’attivazione di meccanismi regolativi 
fondamentali per l’intero sistema immunita-
rio e neuroendocrino.

Conseguenze dell’alterazione dell’integrità 
della barriera 
●  passaggio di agenti patogeni
● sensibilizzazione ai nutrienti
● attivazione macrofagica sistemica per
 assorbimento di endotossine batteriche
● sovraccarico tossico sistemico ed epatico
 (NAFLD - NASH).

La Leaky Gut Syndrome si manifesta con 
quadri sindromici di variabile complessità.

Il ripristino dell’integrità della barriera intestinale o la prevenzione dei danni nei comportamenti a rischio  
consente di mettere in atto un trattamento che agisce all’origine dei problemi, interrompendo il circolo 
vizioso patogenetico causa delle principali patologie acute e croniche della civiltà industrializzata.

Cause più frequenti

macrofagi


