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Colifagina PRO® è un preparato simbiotico che contiene 2 ceppi 

probiotici brevettati: Bifidobacterium breve BR03 e Lactobacillus rhamnosus 

LR06, geneticamente tipizzati e resistenti a temperatura ambiente, con 

l’aggiunta di Frutto OligoSaccaridi (FOS), fibre prebiotiche che ne favoriscono 

la colonizzazione intestinale e l’integrità del sistema immunitario intestinale.  

Da un lato infatti il  B.breve BR03 è in grado di indurre un incremento 

significativo dei linfociti T helper 2 e quindi di una stimolazione citochinica 

tipicamente anti-infiammatorio e L. rhamnosus LR06 è in grado di modulare 

la risposta immune. E’ stato recentemente dimostrato infatti che il L. 

rhamnosus induce un incremento dose dipendente di TNFa, IL-1b, IL-

12p70, IL-12p40 and IL-23, con una associata immunomodulazione delle 

cellule dendritiche. Queste evidenze sostengono il potenziale clinico di 

applicazione della terapia probiotica con tali ceppi, in  particolare nei 

confronti di vari biotipi di Escherichia coli. 

 Questi due ceppi sono stati utilizzati un uno studio in doppio cieco, 

randomizzato, controllato verso placebo, che coinvolgeva in un periodo di 

cinque anni un ampio gruppo di volontari sani con disordini dell’alvo. I 

soggetti trattati con questi ceppi batterici hanno riportato un significativo 

miglioramento del quadro intestinale, in termini di disturbi addominali 

associati all’evacuazione e in particolare per quello che riguarda il numero 

delle stesse e per la consistenza delle feci. 



 Dalla letteratura internazionale si può, pertanto, evincere che i ceppi 

probiotici contenuti in Colifagina PRO® hanno un profilo scientifico 

estremamente interessante, supportato a numerose evidenze scientifiche e, 

soprattutto, l’associazione dei due ceppi conferisce al prodotto un attività 

potenzialmente  molto utile nei confronti delle infezioni da colibacilli. 

Colifagina Pro  è utile   per il riequilibrio della flora  batterica intestinale e 

come coadiuvante per il benessere delle vie genito-urinarie. In particolare  

trova indicazione in caso di : 

- Diarrea iatrogena (da antibiotici e/o altri farmaci che causano diarrea) 

- Diarrea del viaggiatore  (anche  in via profilattica) 

- Trattamento  coadiuvante delle terapie specifiche nelle cisti e  

      Vulvo-vaginite e come prevenzione delle ricadute sintomatologiche  

          Associate e dismicrobismi intestinali. 

-         Sindrome da intesitno irritabile 

 

DOSE, MODO, TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE 

Adulti : 1-2 flaconcini al giorno per 10-15 giorni, da ripetersi  

eventualmente  ogni mese. 

Bambini :  (sopra i 3 anni): 1 flaconcino al giorno per 10 giori. 

Per ridurre efficacemente il rischio d’insorgenza della diarrea del 

viaggiatore, l’assunzione di COLIFAGINA PRO  va iniziata  almeno una  

settimana  prima   e continuata per tutta la durata del vi aggio. 
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