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I BENEFICI IN TERAPIA
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GYNOPHILUS (Lactobacillus Döderlein) con il substrato nutrizionale specifico ed i suoi 
metaboliti (già presenti delle capsule) consente di sviluppare e mantenere all’interno della 
cavità vaginale una barriera che previene efficacemente la colonizzazione della cavità 
vaginale da parte dei batteri patogeni 8, 14 e 15.

Consente quindi di curare e prevenire il rischio di infezioni, quali:
• micosi 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 anche ricorrenti o recidivanti,
• vaginosi e vaginiti batteriche 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13

• infezioni parassitarie anche a seguito del rapporto sessuale (HIV, gonorrea ecc. 1, 2, 3, 6, 8, 

9, 10, 11, 12 e 13)
• qualsiasi squilibrio della flora batterica vaginale.

Tale attività viene svolta efficacemente e rapidamente grazie all’azione congiunta del 
lactobacillo, del suo nutrimento e dei metaboliti che, essendo presenti della capsula in 
vagina garantendo un effetto benefico già nelle prime 24 ore.

Fig.1 e 2 Effetto di Lcr 35 sulla vitalità di Candida Albicans;
Fig. 3 e 4 Effetto di Gynophilus (Lcr 35) sulla vitalità di Prevotella bivia;
Fig. 5 e 6 Effetto di Gynophilus (Lcr 35) sulla vitalità di Gardnerella vaginalis Lcr 35 (Gynophilus) riduce la vitalità dei tre agenti patogeni associati, 
vaginosi, Candida Albicans, Prevotella bivia and Gardnerella vaginalis, in condizione di co-coltura, Christiane Forestier, Laboratoire de Bactériologie, 
Faculté de Pharmacie, Université d’Auvergne-Clermont, France 2007. 

1,00E+06

1,00E+07

1,00E+08

1,00E+09

0 5 10 15 20 25 30

Tempo di incubazione (h)

U
ni

tà
 fo

rm
an

ti 
co

lo
ni

a 
/ m

l

U
ni

tà
 fo

rm
an

ti 
co

lo
ni

a 
/ m

l

1

Candida albicans da sola

Candida albicans in presenza di Lcr35
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Prevotella bivia da sola

Prevotella bivia in presenza di Lcr35
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Prevotella bivia da sola

Prevotella bivia in presenza di Lcr35

Lcr35 in presenza di Prevotella Bivia 
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Gardnerella vaginalis da sola

Gardnerella vaginalis in presenza di Lcr35
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Gardnerella vaginalis da sola

Gardnerella vaginalis in presenza di Lcr35

Lcr35 in presenza di Gardnerella vaginalis 

INDICAZIONI
NELLE MICOSI: come unica terapia o in associazione o al 
termine della terapia antifungina specifica. Competizione 
specifica nell’utilizzo del glicogeno con riequilibrio del ph 
vaginale e dell’adesione all’epitelio della mucosa vaginale 
con la Candida Albicans, riequilibrio della flora batterica.

NELLE MICOSI RICORRENTI (più di 4 episodi all’anno), 
come unica terapia. Competizione specifica nell’utilizzo del 
glicogeno e dell’adesione all’epitelio della mucosa vaginale 
con la Candida Albicans, riequilibrio della flora batterica.

NELLE VAGINOSI E VAGINITI BATTERICHE: come unica 
terapia o in associazione alla terapia antibiotica specifica. 
Competizione specifica per i recettori di membrana, 
inibendo l’adesione dei germi patogeni. Funzione 
battericida e di riequilibrio della flora batterica alternata 
dall’infezione stessa, ma anche dall’utilizzo dell’antibiotico.

NELLE PARASSITOSI: in associazione alla terapia 
antibiotica specifica. Riequilibra la flora batterica alternata 
dall’infezione stessa, ma anche dall’utilizzo dell’antibiotico.

IN GRAVIDANZA: trova specifica indicazione come 
prevenzione nei primi tre mesi di gestazione, soprattutto in 
quelle donne con storia di micosi o vaginiti ricorrenti, in 
quanto riduce il rischio di aborti spontanei o possibili 
infezioni del feto. Negli ultimi mesi di gestazione (dalla 37a 
settimana) per evitare infezioni da Streptoccoccus B, batteri 
coliformi ed Haemophilus, possibile causa di parti 
prematuri o di contaminazione del bambino al momento 
della nascita (passaggio attraverso il canale del 
parto-vagina)12 e 17.

COME PREVENZIONE anche in caso di VIAGGI E 
SPOSTAMENTI, FREQUENTAZIONE DI LUOGHI A 
“RISCHIO DI INFEZIONE” COME PISCINE, PALESTRE, 
SPIAGGE... Come unica terapia. Competizione specifica 
nell’utilizzo del glicogeno. Competizione specifica per i 
recettori di membrana, inibendo l’adesione dei germi 
patogeni e della candida della mucosa vaginale. Azione 
antimicotica ed antibatterica, riequilibrio della flora 
batterica.

POSOLOGIA
NELLE MICOSI RICORRENTI: 2 capsule al dì per 7 giorni, la 
mattina e la sera prima di coricarsi, con cicli da ripetersi 
anche 4 volte l’anno.

NELLA PREVENZIONE: 1 capsula al dì per 14 giorni prima 
di coricarsi, con cicli che possono essere ripetuti anche più 
volte l’anno.

NELLE ALTRE INDICAZIONI: 2 capsule al dì per 7 giorni, la 
mattina e la sera prima di coricarsi.

DURATA E CONSERVAZIONE
Il prodotto ha la durata di 36 mesi e si conserva a 
temperatura ambiente.
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La barriera naturale
contro le infezioni vaginali
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DISMICROBISMO VAGINALE

PATOLOGIE:

• MICOSI: prevalenza di Candida Albicans
•  VAGINOSI BATTERICA: prevalenza di batteri anaerobi (Gardnerella, Bacteroides, 

Mobiluncus)
• VAGINITI BATTERICHE: prevalenza di uno specifico batterio (Streptococco beta, E. Coli, 

Gonococco, Klebsiella, Clamydophyla)
• INFEZIONI PARASSITARIE: Clamydophila
• FLORA DI TRANSIZIONE: sbilanciamento della flora batterica, senza un vero quadro 

infettivo conclamato

SINTOMI:

• SECCHEZZA VAGINALE
• LEUCORREA
• IRRITAZIONI
• PRURITO VULVOVAGINALE anche premestruale
• FLUSSO MOLTO ABBONDANTE
• BRUCIORI
• ESCORIAZIONI

COME CURARE TALI PATOLOGIE?

GYNOPHILUS® (LCR Regenerans®): il prodotto a base di lactobacillus casei varietà rhamnosus 
DÖDERLEIN che con la sua AZIONE PROBIOTICA, PREBIOTICA ed EUBIOTICA determina 
CONTEMPORANEAMENTE
• UN’ATTIVITÀ BATTERICIDA E FUNGICIDA
• IL RIPRISTINO DUREVOLE DELLA FLORA BATTERICA VAGINALE

GYNOPHILUS® – BREVETTO INTERNAZIONALE
Il processo e le modalità di produzione di Gynophilus® hanno consentito di ottenere una 
formulazione particolarmente efficace rispetto a tutti i dismicrobismi della flora batterica 
vaginale.
Gynophilus® (LCR Regenerans®)34 è composto:
• dal Ceppo selezionato di Lactobacillus Casei Rhamnosus LCR 35 (Döderlein) – 341 milioni 

UFC vivi alla scadenza

GYNOPHILUS® (LCR Regenerans®)
Nelle forme di dismicrobismo vaginale

L’impiego del Lattobacillo Döderlein (Lactobacillus Casei Rhamnosus LCR 35) risulta 
fondamentale per intervenire con successo quando si rende necessario:

Il mantenimento dell’ecosistema 
vaginale: per ridurre il rischio di 

insorgenza di patologie batteriche o 
micotiche

Il ripristino dell’ecosistema vaginale 
alterato da una patologia o una 

terapia: per avere un minore rischio 
di ricadute o recidive
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• dal Substrato nutrizionale specifico del Lactobacillo stesso, la cui presenza consente 
l’immediato attecchimento 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.

Gynophilus® è l’unico prodotto che è contemporaneamente:

PROBIOTICO

• capace di adattarsi all’ecosistema vaginale, crescendo in condizioni ottimali e 
colonizzandolo

• capace di aderire alla mucosa vaginale, 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 nella vagina.

L’attività PREBIOTICA di Gynophilus® è basata sul lattosio monoidrato (utilizzato come 
alimento nel processo di colonizzazione) che viene idrolizzato in monosaccaridi e acido 
lattico (importante per la regolazione del Ph vaginale)

EUBIOTICO

L’effetto EUBIOTICO è dovuto alla presenza congiunta nella vagina del ceppo di Gynophilus®, 
del lattosio e del suo mezzo di coltura residuale.

Nel mezzo di coltura residuale sono contenuti i metaboliti secreti da Gynophilus®, con attività 
autonoma, creando 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 
pertanto GYNOPHILUS® si conserva per 36 mesi a temperatura ambiente e con 341 milioni 
UFC vivi fino alla data di scadenza, come testato in numerosi studi in vivo ed in vitro7, 8.

341 MILIONI DI LACTOBACILLI
DÖDERLEIN VIVI ALLA SCADENZA
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GYNOPHILUS® LCR Regenerans - MECCANISMO DI AZIONE

La contemporanea attività battericida-fungicida di ripristino della flora batterica vaginale 
viene svolta mediante il seguente MECCANISMO DI AZIONE.

A) MANTENIMENTO DEL CORRETTO LIVELLO DI ACIDITÀ VAGINALE.  Il Lactobacillus 
Döderlein contenuto in GYNOPHILUS®, utilizzando il lattosio come suo nutrimento specifico, 
lo idrolizza in monosaccaridi ed acido lattico, garantendo un elevato grado di acidità34, ossia 
un PH che varia fra il 3,8 ed il 4,41, 2, 3, 5, 6, (AZIONE PREBIOTICA).

Da uno studio recente sul prodotto34 è emerso che LCR Regenerans® ha una capacità di 
metabolizzare il glicogeno e di aumentare parallelamente la quantità di acido lattico prodotta 
localmente, nettamente superiore rispetto al ceppo originario.
Questo livello di acidità conferisce alla vagina una maggiore difesa contro le infezioni, 
impedendo che i batteri più comuni, che si sviluppano normalmente in presenza di un basso 
livello di acidità, possano colonizzarla e svilupparsi efficacemente1,3.

LCR regenerans® compete efficacemente con i germi patogeni quali Gardnerella31 mediante 
la riduzione del pH e limitando significativamente la quantità di glicogeno localmente 
disponibile. Questo è il meccanismo coinvolto nel danneggiamento (inibizione) della crescita 
di C. Albicans poichè tale lievito non è sensibile a bassi valori di pH, ma utilizza il glicogeno 
come sorgente/fonte di carbonio31, 32.

Produzione di acido lattico
(espresso in g/l di acido lattico) 34

Formulazione tri-biotica

Pp

Produzione di acido lattico

(espresso in g/ldi acido lattico)

*Nivoliez, A., Camares, O., Paquet-Gachinat, M., Bornes, S.,Forestier, C., Veisseire, P., Influence of manufacturing processes on in vitro properties of the 
probiotic strain Lactobacillus rhamnosus Lcr35regd, Journal of Biotechnology, doi:10.1016/j.jbiotec.2012.04.005

2

New 
Study

Formula  tri-biotica

• Lcr Regenerans inibisce completamente la C. Albicans entro le 24 ore

*Nivoliez, A., Camares, O., Paquet-Gachinat, M., Bornes, S.,Forestier, C., Veisseire, P., Influence of manufacturing processes on in vitro properties of the 
probiotic strain Lactobacillus rhamnosus Lcr35regd, Journal of Biotechnology, doi:10.1016/j.jbiotec.2012.04.005

4

New 
Study

Inhibition of C. Albicans

Lcr Regenerans® inibisce completamente la
C. Albicans entro le 24 ore34

B) PRESENZA FISICA. La presenza naturale di Lcr Regenerans® all’interno della cavità vaginale 
inibisce l’adesione dei germi patogeni alla mucosa vaginale, mediante un meccanismo di 
competizione specifica per i recettori di membrana.
Lcr Regenerans® è caratterizzato da una capacità di adesione alle cellule epiteliali della 
mucosa vaginale nettamente prevalente rispetto a germi patogeni quali Candida, Prevotella 
e Gardnerella 8, 9, 10, 34 (AZIONE PROBIOTICA). 
E’ stato infatti dimostrato che la coincubazione di Lcr35 con i due specifici patogeni, C. 
Albicans e G. Vaginalis, inibisce la loro crescita33, ma quest’attività inibitoria, viene esaltata 
quando viene utilizzato Lcr Regenerans®.
In un modello in vitro includente co-culture di C. Albicans e Lcr Regenerans® su un monostrato 
di cellule epiteliali vaginali, il probiotico nella formula vaginale (Lcr Regenerans®) mantiene 
un’attività antifungina, mentre il ceppo nativo non ha questa capacità  4, 7 e 8.
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Lcr 35 aderisce a tutti i tipi di cellule33. L’adesione di Lcr 35 è immediata33

C) PRODUZIONE DI SOSTANZE NOCIVE PER I GERMI PATOGENI. Il Lactobacillus 
Döderlein produce contemporaneamente metaboliti ad azione batteriostatica e battericida 
dette “tossine” o “difensine”, tra cui il perossido di idrogeno, che sono tossiche per i germi 
patogeni 1, 3, 11, 12, 13, 34.
Essendo i metaboliti già presenti in GYNOPHILUS® (Lcr Regenerans®), l’azione battericida 
viene svolta immediatamente dal momento dell’inserimento della capsula di GYNOPHILUS® 
in vagina (AZIONE EUBIOTICA).

Formulazione tri-biotica

• Lcr Regenerans inibisce la G. Vaginalis 4 volte più velocemente del 

ceppo nativo Lcr 35

*Nivoliez, A., Camares, O., Paquet-Gachinat, M., Bornes, S.,Forestier, C., Veisseire, P., Influence of manufacturing processes on in vitro properties of the 
probiotic strain Lactobacillus rhamnosus Lcr35regd, Journal of Biotechnology, doi:10.1016/j.jbiotec.2012.04.005

3

New 
Study

Lcr Regenerans® inibisce la G. 
Vaginalis 4 volte più velocemente 

del ceppo nativo Lcr 3534

D) STIMOLAZIONE E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA IMMUNITARIO dagli attacchi 
degli agenti patogeni esterni. Gynophilus® elimina gli agenti patogeni presenti nella cavità 
vaginale, inibendone contemporaneamente l’attecchimento e la colonizzazione, ristabilendo 
e riequilibrando efficacemente la flora batterica vaginale 2, 5, 6, 14, 15 (AZIONE PROBIOTICA ED 
EUBIOTICA).

Fig 1 Determinazione del numero di Lactobacilli Lcr Regenerans( ... ) e del patogeno C. Albicans; (….) dopo 4 h e 24 h di coincubazione sullo 
strato cellulare CRL – 2616 (mediana +/- deviazione standard). Il patogeno è anche stato incubato senza il probiotico, come controllo (…)34

Lcr Regenerans (con C. Albicans)

C. Albicans (con Lcr Regenerans)

Solo C. Albicans

Durata incubazione (ore)
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I BENEFICI IN PREVENZIONE

Gynophilus® ha dimostrato di essere particolarmente indicato nella proflassi della
candidosi vulvovaginale recidivante

Uno studio condotto su 514 pazienti affette da candidosi vulvo-vaginale recidivante CVVR 
ha dimostrato che la somministrazione di Gynophilus®, nelle donne che non hanno ottenuto 
risultati soddisfacenti con i trattamenti antimicotici classici o che mostrano scarsa tolleranza 
nei confronti dell’uso ripetuto di antimicotici, riduce sensibilmente il numero e la frequenza 
delle recidive.

Almeno
1 recidiva

71,1 %

Senza recidiva
28,9 % Almeno 

1 recidiva
43,4 %

p < 0,0001

p = 0,0005

1,36 ± 1,30 recidiva
nel corso degli ultimi 6 mesi nel corso degli ultimi 6 mesi

Senza recidiva
56,6 %

0,86 ± 1,31 recidiva 

Gynophilus® (n = 288)Non trattato (n = 121)

Figure 1: Percentuali di pazienti 
con recidiva e numero medio di 
recidive durante il processo.

Il trattamento con Gynophilus® permette la diminuzione della frequenza delle recidive nel 
gruppo trattato con probiotico rispetto al gruppo non trattato con una minore percentuale di 
pazienti che hanno dovuto sottoporsi ad  un ciclo di terapia antimicotica (29,7% vs 47,3% 
del gruppo di controllo).

0 %

20 %

40 %

60 %

(n = 121)
Gynophilus®

(n = 288)

10 %

30 %

50 %

70 %

(n = 121)
Gynophilus®

(n = 288)

p < 0,0001

39,6 %

69,7 %

0 %

20 %

40 %

60 %

10 %

30 %

50 %

70 %

p < 0,0001

80 %

40,4 %

73,6 %

Significativo miglioramento osservato dal paziente (%)
p < 0.0001
Non trattate (n = 121) - Gynophilus® (n = 288)

Significativo miglioramento notato dai medici (%)
p < 0.0001 
Non trattate (n = 121) - Gynophilus® (n = 288)

Apprezzamento complessivo di sviluppo RVVC: percentuale di pazienti e medici che osservano un netto migliora-
mento della sintomatologia e della qualità della vita.

MIGLIORAMENTO DELLA SINTOMATOLOGIA
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA

Dispareunia
(p = 0.0006)

Sensazione di fastidio
(p = 0.0088)

Bruciore
(p = 0.0176)

Leucorrea
(p = 0.0001

Gynophilus®

(n = 364)

Non trattate
(n = 150)

% di donne con sintomi

49,8% (donne che usano Gynophilus®)
26,1% (gruppo di controllo)

Fig. 1 e 2: Preventive treatment of vulvovaginalis candidosis with vaginal probiotic (Gynophilus®-Lcr Regenerans®): results of the observa-
tional study Candiflore. A.M. Kern*, J.M. Bohbot**, J.M. Cardot***.
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I BENEFICI IN TERAPIA

GYNOPHILUS® è molto efficace nel trattare tutti i casi di dismicrobismo della flora batterica 
vaginale. GYNOPHILUS® (Lcr Regenerans®), grazie alla sua formulazione (Lcr35 Döderlein) 
con il substrato nutrizionale specifico ed i suoi metaboliti, consente di sviluppare e mantene-
re all’interno della cavità vaginale una barriera che previene efficacemente la colonizzazione 
della cavità vaginale da parte dei batteri patogeni 8, 14, 15, 34.

Consente quindi di curare e prevenire il rischio di infezioni, quali:
• micosi 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 29, 30 anche ricorrenti o recidivanti,
• vaginosi e vaginiti batteriche 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 29, 30 anche recidivanti.
• infezioni parassitarie anche a seguito del rapporto sessuale (HIV, gonorrea ecc. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 29, 30)
• qualsiasi squilibrio della flora batterica vaginale.

Tale attività viene svolta efficacemente e rapidamente grazie all’azione congiunta del lactobacillo, 
del suo nutrimento e dei metaboliti che, essendo già presenti della capsula in vagina garantiscono 
un effetto benefico già nelle prime 6-24 ore dalla somministrazione: AZIONE TRI-BIOTICA

1 2

3

Fig. 1 Effetto di Gynophilus® (Lcr Regenerans®) sulla vitalità di 
Gardnerella vaginalis Lcr Regenerans® (Gynophilus®) riduce 
la vitalità dei tre agenti patogeni associati, vaginosi, Candida 
Albicans, Prevotella bivia and Gardnerella vaginalis, in condi-
zione di co-coltura34

Fig. 2 Effetto di Lcr Regenerans® sulla vitalità di Candida 
Albicans34

Fig. 3 Effetto di Gynophilus® (Lcr Regenerans®) sulla vitalità di 
Prevotella bivia;
Nivoliez, A., Olivier Camaresb, Marylise Paquet-Gachinatb, 
Stéphanie Bornesb, Christiane Forestierc, Philippe Veissei-
reb  et al., Influence of manufacturing processes on in vitro 
properties of the probiotic strain Lactobacillus rhamnosus 
Lcr35®. J. Biotechnol. (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.
jbiotec.2012.04.005
Christiane Forestier, Laboratoire de Bactériologie, Faculté de 
Pharmacie, Université d’Auvergne-Clermont, France 2007.29, 

30, 34
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INDICAZIONI E POSOLOGIA
NELLE MICOSI: come unica terapia o in associazione o al termine della terapia antifungina specifica. Competi-
zione specifica nell’utilizzo del glicogeno con riequilibrio del ph vaginale e dell’adesione all’epitelio della mucosa 
vaginale con la Candida Albicans, riequilibrio della flora batterica.

NELLE MICOSI RICORRENTI (più di 4 episodi all’anno), come unica terapia. Competizione specifica nell’utilizzo 
del glicogeno e dell’adesione all’epitelio della mucosa vaginale con la Candida Albicans, riequilibrio della flora 
batterica.

NELLE VAGINOSI E VAGINITI BATTERICHE: come unica terapia o in associazione alla terapia antibiotica speci-
fica. Competizione specifica per i recettori di membrana, inibendo l’adesione dei germi patogeni. Funzione bat-
tericida e di riequilibrio della flora batterica alterata dall’infezione stessa, ma anche dall’utilizzo dell’antibiotico.

NELLE PARASSITOSI: in associazione alla terapia antibiotica specifica. Riequilibra la flora batterica alterata dall’in-
fezione stessa, ma anche dall’utilizzo dell’antibiotico.

IN GRAVIDANZA: trova specifica indicazione come prevenzione nei primi tre mesi di gestazione, soprattutto in 
quelle donne con storia di micosi o vaginiti ricorrenti, in quanto riduce il rischio di aborti spontanei o possibili 
infezioni del feto. Negli ultimi mesi di gestazione (dalla 37a settimana) per evitare infezioni da Streptoccoccus B, 
batteri coliformi ed Haemophilus, possibile causa di parti prematuri o di contaminazione del bambino al momen-
to della nascita (passaggio attraverso il canale del parto-vagina)12 e 17.

COME PREVENZIONE anche in caso di VIAGGI E SPOSTAMENTI, FREQUENTAZIONE DI LUOGHI A “RI-
SCHIO DI INFEZIONE” COME PISCINE, PALESTRE, SPIAGGE... Come unica terapia. Competizione specifica 
nell’utilizzo del glicogeno. Competizione specifica per i recettori di membrana, inibendo l’adesione dei germi pa-
togeni e della candida alla mucosa vaginale. Azione antimicotica ed antibatterica, riequilibrio della flora batterica.

NELLE MICOSI - VAGINITI E VAGINOSI: 2 capsule al dì per 7 giorni, la mattina e la sera prima di coricarsi.

NELLE MICOSI - VAGINITI E VAGINOSI RICORRENTI: 2 capsule al dì per 7 giorni, la mattina e la sera prima di 
coricarsi, con cicli da ripetersi anche 4 volte l’anno.

NELLA PREVENZIONE: 1 capsula al dì per 14 giorni prima di coricarsi, con cicli che possono essere ripetuti anche più 
volte l’anno.

DURATA E CONSERVAZIONE
Il prodotto ha la durata di 36 mesi e si conserva a temperatura ambiente.
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