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C on il termine probiotici 
s’intendono quei micror-
ganismi vivi che, una 
volta ingeriti, si dimo-

strano in grado di svolgere funzio-
ni benefiche per l’organismo. 

Gli yogurt prodotti con microrganismi 
"probiotici", come il Bacterium bifi-
dum e il Lactobacillus acidophilus, 
resistendo all'azione dei succhi dige-
stivi, hanno la capacità di arrivare vivi 
sino all'intestino. 
Qui si possono riprodurre contribuen-
do al miglioramento della salute attra-
verso il riequilibrio dei batteri presenti 
normalmente nell’intestino, la cosid-
detta flora intestinale. 

I proBIotIocI, oltre a regolariz-
zare le funzioni intestinali, agendo sul 
sistema immunitario,  sono in grado 
di aumentare il numero di cellule che 
producono anticorpi e conseguente-

Fermenti probiotiCi + 
Fibre, un connubio vincente

mente:
• rinForzano le difese immu-

nitarie;
• impedisCono la proliferazio-

ne dei batteri patogeni competen-
do con i loro nutrienti e occupando 
i loro siti di adesione alle cellule 
intestinali;

• modulano la risposta infiam-
matoria.

Per tutte queste azioni benefiche, i 
probiotici sono indicati come co-
adiuvanti della terapia medica di 
quelle patologie che trovano come 
possibile causa l'alterazione della 
flora microbica: dalle “semplici” 
diarree, al colon irritabile fino alle 
coliti su base infiammatoria (morbo 
di Crohn, retto-colite ulcerosa), alle 
vaginiti e alle infezioni urinarie.

Interessante appare anche il risultato 
dell'interazione tra flora batterica del 
colon e fibra alimentare, le cui princi-
pali fonti alimentari sono i cereali, i 
legumi e la frutta.

La fIBra esercita importanti effet-
ti funzionali e metabolici: 

• migliora la motilità intestinale 
e i disturbi ad essa associati (stipsi, 
diverticolosi);

• riduCe il rischio del tumore del 
colon e del retto (grazie alla dilu-
izione delle sostanze cancerogene 
e alla riduzione del loro tempo di 
contatto con la mucosa);

• riduCe il peso corporeo (grazie 
al maggior senso di sazietà asso-
ciato al consumo di cibi più volu-
minosi e alla minore densità ener-
getica);

• migliora il controllo del dia-
bete (in quanto riduce l’indice 
glicemico degli alimenti) e dell’i-
percolesterolemia (grazie alla ri-
duzione dell’assorbimento del co-
lesterolo alimentare).

E se i fermenti probiotici svolgono 
un’azione di riequilibrio della flora 
batterica intestinale, le fibre rappre-
sentano anche una fonte di nutrimen-
to per i fermenti, per cui ne stimolano 
la crescita e ne prolungano l’attività 
intestinale. 
Quindi, l’associazione probiotici-fi-
bre rappresenta un connubio benefico 
per il nostro organismo.


