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Una  flora  batterica adeguata  è supporto  necessario al normale funzionamento  

dell’intero organismo, influenzando non solo il benessere intestinale ma lo stato 

di salute generale, sia attraverso la modulazione del fisiologico assorbimento 

dei nutrienti presenti nella dieta, che tramite le complesse interazioni 

nervose che hanno portato a definire l’intestino “secondo cervello”: qui sono 

infatti localizzati oltre cinquecento milioni di neuroni, organizzati in reti 

intercomunicanti, essenziali per un’adeguata funzione gastrointestinale e per 

il benessere generale. La continua  attività   di   ricerca   di Citozeatec, nel corso 

della sua ultratrentennale esperienza in ambito enzimologico biodinamico, 

ha interessato svariate Discipline mediche, modificando radicalmente la 

stessa “storia naturale” di moltissime patologie accomunate da enzimopatie 

secondarie, e oggi mette a disposizione di Medici e Professionisti della Salute 

un preparato rivoluzionario in ambito probiotico: siamo certi che la pratica 

quotidiana ne decreterà il successo, col fine ultimo di migliorare salute e qualità 

della vita delle persone.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Citozeatec	Srl 

           Direttore Ricerca & Sviluppo 

                   Pasquale Ferorelli
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Il probioma intestinale

Il probioma (o microbiota) umano, cioè il complesso di microorganismi 

che vivono nel nostro corpo, nel suo complesso e per il ruolo esercitato 

fisiologicamente, può essere considerato in termini di “organo” propriamente 

detto, dal peso complessivo paragonabile a quello del fegato (intorno a 

1,5 kg) prevalentemente ma non esclusivamente localizzato nell’intestino: 

esistono infatti una flora a livello delle nucose orali e genito-urinarie, ed un 

microbiota cutaneo, a livello della pelle, strettamente correlato con l’immunità, 

a sua volta condizionata dalle condizioni del probioma intestinale. Le specie 

identificate sono complessivamente oltre 2.000, con prevalenza  di Lactobacilli, 

Clostridi, Bifidobatteri e coliformi, in un delicato equilibrio da cui dipende in 

modo sempre più chiaro ed evidente la salute dell’intero organismo: questi 

microorgamismi sono caratterizzati da un metabolismo estremamente 
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attivo: degradano macromolecole producendo oligosaccaridi ed acidi grassi, 

e sintetizzano vitamine, liberando  metano, idrogeo e prodotti solforati, 

intervenendo direttamente nelle complesse regolazioni delle barriere mucose. 

Modificazioni dell’equilibrio del microbiota prendono il nome di disbiosi, con 

conseguenze non solo locali  e dell’immunità correlata ma anche e soprattutto  

a livello dell’etiopatogenesi di svariate patologie umane, compresa la sindrome 

polimetabolica e malattie di pertinenza neurologica (non a caso l’intestino è 

stato definito “secondo cervello”. Anche il sovrappeso, fino all’obesità, appare 

derivare da un microbiota alterato. La correlazione tra microbiota e sindrome 

metabolica apre a considerazioni sul rischio di sviluppo diabete di tipo-2 e 

malattie cardiovascolari derivanti dalle conseguenti iperglicemia, iperlipidemia, 

resistenza all’ insulina.  E’ quanto meno sorprendente che un “organo” come il 

probioma (che oltre a pesare quantitativamente quanto il fegato si è calolato 

essere depositario di maggiore informazione genetica di tutte le cellule 

dell’organismo ospite) sia rimasto per così lungo periodo ai margini della 

mediciana cosiddetta ufficiale, mentre da sempre è implicitamente presente 

nella medicina etnica, che nelle più svariate culture,  ha sempre dato spazio a 

cibi e bevande fermentate. Citozeatec ha fatto proprio l’insegnamento della 

Natura e ora si pone l’obiettivo di informare Medici e Professionisti della 

Salute sui progressi e sulle evidenze di questo affascinante ambito di Ricerca: 

il costante incremento delle problematiche mediche derivanti da disbiosi, nei 

paesi occidentali, con ogni evidenza correlato ad errori alimentari quanto-

qualitativi, carenza di fibre, ridotta attività fisica, apre infatti all’esigenza di poter 

disporre di preparati probiotici adeguati, in grado di ripristinare velocemente 

una colonizzazione intestinale fisiologica. 
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Probiotici
Nel 2005 il Ministero della Salute, in collaborazione con Assolatte (Associazione 

Italiana Lattiero-Casearia), ha stilato le linee guida su questi prodotti, che sono valide 

per tutte le aziende e si applicano a tutti i probiotici venduti in Italia. Per essere 

definiti “probiotici”, gli alimenti e le bevande devono soddisfare quattro requisiti: 

	 Essere fatti con ceppi sicuri per la salute;

	 Avere microrganismi capaci di arrivare vivi e vitali nel tratto terminale 

dell’intestino, dove possono moltiplicarsi;

	 Conferire un beneficio fisiologico dimostrato da studi e ricerche;

	 Contenere microrganismi buoni in quantità tale da garantire questi 

 effetti benefici, indipendentemente dall’”età” del prodotto.

Citozeatec è andata ben oltre queste direttive, studiando una particolare 

associazione di ceppi di microrganismi e sostanze bioattive. La scelta si è basata 

sulla sinergia di miscele di organismi probiotici e molecole biodinamiche in grado 

di ottimizzare lo sviluppo e l’efficacia terapeutica dei ceppi probiotici utilizzati. 

Uno studio preliminare condotto da Citozeatec ha valutato l’effetto dei preparati 

biodinamici sulla vitalità di microrganismi probiotici sottoposti a controlli delle 

proprietà fisico-chimiche e microbiologiche, che ha permesso di confermare 

come la presenza di molecole biodinamiche influenzi positivamente sia la 

crescita probiotica che l’efficacia degli stessi. Per limitare molte delle variabili 

che potrebbero essere fonte di insoddisfazione nel consumatore, con dubbi 

conseguenti sull’efficacia dei probiotici stessi, leciti con le formulazioni sinora 

presenti in commercio, Citozeatec finanzia una continua attività di ricerca in 

collaborazione con prestigiose Università italiane e straniere, che rappresenta 
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una vera garanzia per la comunità scientifica e per i consumatori. Queste 

ricerche hanno permesso di valutare e confermare le qualità e l’efficacia degli 

integratori biodinamici formulati e commercializzati dall’Azienda. Le ricerche 

completate, sempre pubblicate su riviste scientifiche nazionali ed internazionali, 

hanno permesso di validare le proprietà dei particolari Integratori Alimentari 

Biodinamici (IAB) messi a punto da Citozeatec, base della Terapia Complementare 

Enzimatica (TCE), recentemente definita “paradigma di ogni strategia medica” 

(Prof. Stefano Lenzi, Ambulatori Sanitari della Corte Costituzionale- “Pianeta Salute” 

N. 189, novembre 2016). L’impegno attuale di Citozeatec è focalizzato su studi 

innovativi mirati a valutare reale efficacia, vitalità, rilascio e permanenza 

nei siti specifici dei suoi probiotici, superando il rischio di distruzione dei 

microrganismi durante il percorso digestivo, che accomuna i prodotti sinora 

immessi in questo mercato. A tal fine è stata messa a punto una particolare 

associazione di ceppi e sostanze bioattive, basata sulla sinergia di miscele di 

fibre prebiotiche e molecole biodinamiche in grado di ottimizzare lo sviluppo di 

probiotici selezionati. La biocompatibilità dei ceppi scelti con altri componenti 

attivi o eccipienti del formulato e il confezionamento in stick, garantiscono la 

stabilità del preparato finale, l’ottimale conservazione anche fuori dalla “catena 

del freddo” e la conseguente efficacia per il consumatore, diretta conseguenza 

del mantenimento di microrganismi probiotici vitali ai fini di una specifica 

destinazione nell’ecosistema intestinale umano. 
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Dalla Ricerca enzimologica 
una svolta rivoluzionaria: 
Probiotic P-450  
Probiotic P-450  è il primo preparato che 

permette rilascio  intestinale dopo assunzione 

orale di  miliardi di microrganismi vivi, integri 

e attivi, grazie alle peculiari proprietà  della 

componente biodinamica che lo differenzia e 

caratterizza: in Probiotic P-450 infatti, lattobacilli opportunamente selezionati 

(Lactobacillus salivarius-Ceppo SP 2 e Lactobacillus casei-Ceppo: BGP93), presenti 

in numero di 13 miliardi per dose, sono protetti dalla degradazione durante il 

transito in ambiente acido gastrico da una matrice biodinamica studiata ed 

elaborata non solo a tale scopo ma per stimolare ubiquitariamente a livello 

gastroenterico ed epatico la componente P-450 dei citocromi, al fine di una 

normalizzazione della peristalsi. Probiotic P-450 contiene anche agenti prebiotici 

(inulina) e vitamine, utili al processo di ricolonizzazione intestinale (Vitamina E, 

Vitamina A, Vitamina D). Probiotic P-450  permette inoltre la produzione di beta-

alanina, un aminoacido che a livello muscolare si unisce con l’istidina formando 

la carnosina, sostanza capace di proteggere il tessuto muscolare dal processo 

di invecchiamento ostacolando i radicali liberi. La trasformazione dei grassi, a 

opera della lipasi In acidi grassi e glicerolo risulta utile nell’ ipercolesterolemia  e 

nelle dislipidemie. Il meccanismo principale con cui la flora intestinale partecipa 

alla digestione è quello della conversione  dei carboidrati con la liberazione di 

acidi organici e di anidride carbonica. Il processo digestivo degli alimenti viene 
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completato dai lattobacilli che contrastano i fenomeni putrefattivi. In particolare 

le proteine vengono trasformate dalle proteinasi, enzimi dei probiotici, in peptidi 

e aminoacidi più facilmente assimilabili. I probiotici trovano utilizzo razionale in 

svariate situazioni: diarrea da dismicrobismo indotto da antibiotici, sindrome 

del colon irritabile, infiammazione intestinale, patologie da Helicobacter pylori, 

obesità, stitichezza, alterato assorbimento di minerali, prevenzione delle 

infezioni in chirurgia, infezioni  del  tratto  genito-urinario maschile e femminile, 

con particolare riferimento a cistiti, uretriti e vaginosi  batteriche,  oltre che per 

la normalizzazione della funzione intestinale durante gravidanza e allattamento. 

Svariate pubblicazioni evidenziano inoltre l’efficacia dei probiotici in caso di 

ipercolesterolemia, ipertensione, riduzione della colonizzazione probiotica 

dell’intestino in condizioni che possono  danneggiare la flora batterica intestinale 

(infezioni intestinali,  avvelenamenti/intossicazioni, dispepsia, scorrette abitudini 

alimentari, stress) e nella prevenzione del tumore al colon. La pratica confezione 

in stick consente l’assunzione di Probiotic P-450 in qualsiasi momento, senza 

necessità di acqua, e garantisce la vitalità delle cellule probiotiche a temperatura 

ambiente, senza necessità di conservare il prodotto in frigorifero. Probiotic 

P-450 è distribuito in farmacia e non necessita di prescrizione medica. La 

somministrazione di Probiotic P-450 secondo il sottostante protocollo in soggetti 

con stipsi grave ed evacuazione spontanea di fatto impossibile, ha evidenziato 

fin dal quarto giorno una ripresa della funzionalità intestinale, mantenuta per 

l’intero periodo di osservazione (30 giorni).
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Posologia: 

In fase acuta 1 stick al giorno, nell’adulto e nel bambino, senza particolari aggiustamenti 

posologici, in profilassi sono sufficienti 2 somministrazioni settimanali.

Protocollo di utilizzo in caso di stipsi grave:

Per 30 giorni : 1 Stick al mattino dopo colazione; 1 Stick di Probiotic P-450 alla 

sera dopo cena

Dopo il 30° giorno: 1 Stick alla sera dopo cena, Bambini:  metà dose

Probiotici e sistema nervoso autonomo
Il sistema nervoso autonomo-neurovegetativo si divide notoriamente in due 

branche:

1 – SISTEMA SIMPATICO

che tende a consumare energia indirizzando il flusso del sangue verso gli organi 

che ne hanno più bisogno e si attiva in caso di stress.

2 – SISTEMA PARASIMPATICO

che ha controllo su tutto l’apparato digerente (peristalsi), derma ecc.  e ha 

il compito di bloccare il consumo energetico indirizzandolo verso il sistema 

simpatico.

Una flora batterica intestinale 

adeguata rappresenta il fisiologico 

presupposto nell’equilibrio fra i 

due sistemi: Probiotic P-450 agisce 

efficacemente in tal senso.  


