
FERMENTI LATTICI VIVI DI ORIGINE UMANA

Ha i benefici di un farmaco, pur essendo un prodotto
totalmente naturale...

IL FERMENTO LATTICO TRIBIOTICO
CHE È LA VERA NOVITÀ DEL MERCATO!



Biophilus® ha tutte queste caratteristiche e inoltre:

• Biophilus (LCR Restituo) è il Lactobacillus Casei varietà Rhamnosus: LCR 35 substrato nutrizionale più
metaboliti

• LCR 35 è un ceppo di fermenti lattici di origine umana

• LCR RESTITUO è una combinazione di organismi vivi e metaboliti

• LCR RESTITUO ha numerosi studi in vivo e vitro che ne hanno comprovato l’efficacia

BIOPHILUS® (LCR RESTITUO®)
NELLE FORME DI DISMICROBISMO INTESTINALE

L’impiego di Biophilus risulta fondamentale per intervenire con successo quando si rende necessario:

DISMICROBISMO INTESTINALE
Come curare e prevenire?

Biophilus® (LCR Restituo®): È il prodotto a base di Lactobacillus Casei varietà Rhamnosus (LCR 35) che

con la sua AZIONE TRIBIOTICA (PROBIOTICA, PREBIOTICA ed EUBIOTICA) determina contemporaneamente:

• un’attività battericida

• il ripristino durevole della flora batterica intestinale

I Fermenti lattici sono ospiti naturali del corpo umano, rafforzano le difese
naturali dell’organismo contro infezioni ed agenti patogeni esterni
come virus ecc.

I Fermenti lattici che combattono le infezioni insieme al sistema immunitario
naturale sono chiamati probiotici.

I Probiotici sono microrganismi vivi e vitali e conferiscono benefici alla salute
dell’ospite quando assunti in adeguate quantità. 

(Ministero della Salute 2005)

• Il mantenimento dell’ecosistema intestinale:
per ridurre il rischio di insorgenza di patologie
batteriche

• Il ripristino dell’ecosistema intestinale alterato
da una patologia o una terapia: per avere un
minore rischio di ricadute
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BIOPHILUS® BREVETTO INTERNAZIONALE

Il processo e le modalità di produzione di Biophilus® hanno consentito di ottenere una formu-
lazione particolarmente efficace rispetto a tutti i dismicrobismi della flora batterica intestinale.

Biophilus® (LCR Restituo®)34 è composto:

• dal Ceppo selezionato di Lactobacillus Rhamnosus LCR 35 - 800 milioni UFC vivi alla scadenza

• dal Subtrato nutrizionale specifico del Lactobacillo stesso, la cui presenza consente l’immediato attecchi-
mento e riproduzione autonoma nell’ambiente in cui si trova.

• dai suoi metaboliti, secreti nel processo di riproduzione del Lactobacillo e presenti nel mezzo di cultura,
che agiscono immediatamente sulla flora patogena

Biophilus® è l’unico prodotto che è contemporaneamente:

• PROBIOTICO

- capace di adattarsi all’ecosistema intestinale, crescendo in condizioni ottimali e colonizzandolo

- capace di aderire alla mucosa intestinale, occupandola competitivamente rispetto agli agenti patogeni

- capace di produrre metaboliti batteriostatici

• PREBIOTICO

Nello stesso prodotto è contenuto (liofilizzato) il suo substrato nutrizionale specifico (lattosio) che ne consente
sia lo sviluppo che l’azione prolungata nell’intestino.

L’attività PREBIOTICA di Bhiophilus® è basata sul lattosio monoidrato (utilizzato come alimento nel pro-
cesso di colonizzazione) che viene idrolizzato in monosaccaridi e acido lattico (importante per la regola-
zione del Ph della mucosa)   

• EUBIOTICO

L’effetto EUBIOTICO è dovuto alla presenza congiunta nell’intestino l ceppo di Bhiophilus®, del lattosio e del
suo mezzo di coltura residuale

Nel mezzo di coltura residuale sono contenuti i metaboliti secreti da Bhiophilus®, con attività autonoma, cre-
ando un ambiente favorevole allo sviluppo dei Lactobacilli e sfavorevole ai germi patogeni.

Tale formulazione è coperta da un brevetto internazionale

che ne riconosce e ne garantisce il contenuto.

Inoltre il peculiare processo di produzione rende particolarmente stabile il prodotto e per-
tanto Bhiophilus® si conserva per 36mesi a temperatura ambiente e con 800 milioni UFC
vivi fino alla data di scadenza, come testato in numerosi studi in vivo ed in vitro.7,8
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BIOPHILUS® è un Probiotico:

Agisce equilibrando l’ecosistema intestinale attraverso la triplice azione:

1 - Occupazione competitiva del sito intestinale1,2,3,4

Le capacità di adesione di LCR 35 sono state dimostrate in vitro sulle cellule Caco-2, conosciute come il mo-
dello più rappresentativo delle cellule intestinali. Molteplici germi patogeni (E. Coli H 10407 e 2348/69, Kleb-
siella) sono stati messi in coltura sia soli che in presenza di LCR 35. La loro percentuale di adesione è stata
messa a confronto: i germi patogeni si fissano in maniera nettamente inferiore (differenza statisticamente signifi-
cativa) alle cellule Caco-2 quando siano in presenza di LCR 35. Ciò dimostra il potere di LCR 35 di impedire ai
germi patogeni di esprimere la loro tossicità.1,8

2 - Colonizzazione del tubo digerente per alcune settimane2,3,4

Dopo aver dimostrato in vitro che LCR Restituo è in grado di aderire efficacemente alle cellule intestinali, impe-
dendo ai germi patogeni di fissarsi, il passo successivo è stato quello di riprodurre in vitro il medesimo test. A tal
fine sono stati selezionati alcuni volontari sani: ciscun volontario ha ingerito delle dosi di LCR 35 e le loro feci
sono state esaminate dopo ciascuna assunzione di LCR 35, durante l’assunzione di LCR 35 e dopo 15 giorni
dalla sospensione di LCR 35. Si è potuto dimostrare anche in questo caso che LCR 35 arriva vivo a livello del
colon, che si riproduce e che si mantiene in vita durevolmente, anche dopo la sospensione della somministra-
zione (per oltre 15 giorni dalla sospensione della somministrazione).2,6

Inibizione competitiva dell’adesione alle cellule Caco-2 da parte di 3 patogeni, ETE H10407, EPC 2348/69 e K. Pneumoniae LM21 in
assetto di coincubazione, preincubazione e postincubazione con LCR 35. I risultati sono espressi come percentuali (+/- devianza stan-
dard) di adesione paragonata al controllo (solo patogeni, 100%).

Presenza di LCR 35 nelle feci di esseri umani di 12 volontari durante il periodo di controllo, del test e dopo la sospensione della
somministrazione. Il numero di CFU sono espressi come media mobile di CFU ottenuti nei primi 3 giorni di trattamento, qualsiasi
fosse la dose di LCR 35 ingerita dai soggetti esaminati.
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3 - Inibizione della crescita e dell’azione dei germi patogeni1,4

LCR 35 è stato testato contro 9 batteri patogeni, che più frequentemente si trovano nella diarrea (E. Coli, Kleb-
siellas, Salmonella, Shigella...). In tutti questi casi è emersa una inibizione della crescita e dellos viluppo di questi
batteri a partire dalla terza ora di incubazione. Ciò dimostra chiaramente il potere batteriostatico di LCR 35.1,7

Biophilus® oltre ad avere azione probiotica ha anche attività:

• PREBIOTICA
Nello stesso prodotto è contenuto (liofilizzato) il suo substrato nutrizionale specifico (lattosio) che ne consente
sia lo sviluppo che l’azione prolungata nell’intestino.
L’attività PREBIOTICA di LCR RESTITUO è basata sul lattosio che viene diviso in monosaccaridi e viene uti-
lizzato come alimento nel processo di colonizzazione.
Biophilus® è quindi idoneo anche per persone che soffrono di intolleranze al lattosio.4

Il lattosio inoltre protegge LCR 35 dall’attacco degli acidi nello stomaco.4

• EUBIOTICA
I metaboliti secreti dal probiotico nella sua attività di sviluppo inibiscono lo sviluppo di batteri patogeni, men-
tre sono favorevoli alla crescita ed allo sviluppo del probiotico stesso nell’intestino.1,3,4

Adesione alle cellule Caco-2 di LCR 35 in assenza ed in presenza di supernatant. La capacità di adesione di LCR 35 è stata dimostrata
a MOI 100, 500, 1000 e 5000 (+/- devianza standard).
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BENEFICI 

L’attività probiotica, prebiotica ed eubiotica di Biophilus® si traducono in benefici evidenti
per il paziente.

Biophilus® previene e cura le alterazioni della flora batterica causate da:

• trattamenti antibiotici
• numerosi fattori alimentari ed organici
• stress e spostamenti

È quindi consigliato in caso di:

• Patologia gastro-intestinale
- Gastroenteriti virali e batteriche e diarrea
- Diarrea del viaggiatore (prevenzione)

• Terapie antibiotiche, prevenzione delle alterazioni della flora microbica intestinale
• Gastriti da helicobacter pylori in associazione con terapia antibiotica ed inibitrice della pompa protonica
• Colon irritabile, coliti, stipsi, meteorismo
• Azione immunostimolante

- Prevenzione di infezioni delle alte vie respiratorie
- Terapie da effettuarsi in associazione
con immunostimolanti quali lisati batterici

- Azione immunostimolante nelle diete ipocaloriche
• Prevenzione patologie allergiche

- Manifestazioni respiratorie (oculoriniti ed asma)
- Dermatologiche (dermatite atopica)

• Cistiti   

Biophilus® è particolarmente efficace nel trattamento della diarrea1,4,5

Dagli studi svolti in vivo al fine di testare l’efficacia di LCR 35 su pazienti affetti da diarrea è emerso che il 35%
dei pazienti trattati con LCR 35 ha sentito la necessità di ricorrere a farmaci più pesanti (rescue medication) che
bloccassero la diarrea dopo una media di 138 ore di trattamento, mentre il 48% dei pazienti trattati con il pla-
cebo ha sentito la necessità di ricorrere a farmaci più pesanti (rescue medication) che bloccassero la diarrea
dopo una media di 125 ore di trattamento.5

Il grafico evidenzia la distribuzione nel tempo dell’assunzione del farmaco più forte secondo il criterio “Kaplan-Meyer”

0 24 48 72 96 120 144 168

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

P
ro
b
ab

ili
ty

Kaplan-Meyer

1

Hours to rescue medication

Antibiophilus Placebo

BIOPHILUS® TRIBIOTICO



AZIONE SUL SISTEMA IMMUNITARIO

Da un recente studio su modelli murini in vitro9 è emerso che LCR 35 svolge un’azione modulatrice sulla diffe-
renziazione e crescita delle cellule dendritiche intestinali (presenti a livello dell’epitelio dei villi intestinali), fonda-
mentali nella risposta immunitaria intestinale. 
In particolare la somministrazione orale di LCR 35 interverrebbe nella risposta allergica modulando la reattività
infiammatoria e l'ipereccitabilità della mucosa intestinale e delle alte vie respiratorie (azione modulatrice dell'equi-
librio Th1/Th2), azione particolarmente utile nelle patologie allergiche e nella prevenzione dell'asma allergico10.
Un recente studio11 ha dimostrato come le proprietà fenotipiche di LCR35 nativo siano mantenute ed addirittura
incrementate nei ceppi LCR Restituo contenuti nelle formulazioni industriali (capsule e bustine). 
In particolare i ceppi LCR Restituo possiedono rispetto ai ceppi LCR nativo:
• dopo l'assunzione per via orale, una maggiore resistenza all'ambiente acido gastrico e all'esposizione a sali

biliari con conseguente maggiore sopravvivenza a livello intestinale, probabilmente determinate dai processi
di crescita e disidratazione durante la lavorazione industriale12

• una maggiore capacità di adesione alle cellule intestinali Caco2, con conseguente maggiore inibizione della
crescita di batteri patogeni13

• una maggiore capacità di metabolizzare il glicogeno, incrementando la produzione locale di acido lattico e

mantenendo livelli di ph acido sia a livello intestinale che vaginale14  

BIOPHILUS® ha una stabilità ed è sicuro perché:

• è prodotto come un farmaco
• è di origine umana
• è idoneo anche per chi soffre di intolleranza al lattosio4

POSOLOGIA E MODALITÀ DI UTILIZZO

Posologia: 
2 capsule alla mattina e 1 - 2 alla sera; in caso di diarrea raddoppiare la dose. Per i bambini metà dosasggio.

Modalità di utilizzo:
La polvere (contenuta nelle capsule che si possono aprire) si dissolve istantaneamente in qualsiasi liquido e
può essere mescolata con pietanze leggere purché non bollenti. Biophilus può essere assunto con pasti leg-
geri. Durante i trattamenti antibiotici dovrebbe essere assunto 1 o 2 ore prima dell’antibiotico.

Durata del prodotto
36 mesi dal momento della produzione, 3 mesi una volta aperta la confezione. Non è necessario conservare il
il prodotto in frigorifero (si conserva a temperatura ambiente a meno di 25°).

RESISTENTE A:
Antibiotici
Aminoglicosidi, Macrolidi, Chinoloni, Colistina, Sulfamidici e combinazioni, Acido Fusidico, Nitroxolinum, vanco-
micina, Fosfomicina, Cefalexina, Cefradina, Cefalosporina terza generazione, Cefoxitina, Cefotiam, Azetronam
beta lattamico, Metronidazolo, Secnidazolo, Econazolo, Miconazolo, Clotrimazolo, Nistatina

Antisettici
Septivon clorexidina, Esamidina(Hexomedine soluzione), Esamidina combinata con Chlorochesol CYTEAL, Lieve
sensibilità al mercurobutol (Laury Mercrly) 

Sensibile a
Antibiotici
Cefalotina, Cefaloridina, Cefuroxima e Cefoperazone. Mostrata immediata sensibilità a Cefazolina, Cefotaxima,
Ceftazidime, Cefsulodina, Clindamicina
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Licenza esclusiva: ACTIVAL s.r.l.
Via Modena, 32
00184 Roma
info@actival.it www.actival.it

Biophilus®

IL FERMENTO LATTICO PER TUTTI
DAI BAMBINI AI NONNI
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