L’AZIONE COMBINATA DEL
COLOSTRO, DELLA
LATTOFERRINA, DELLA
ECHINACEA, DELLE VITAMINE
D3 & C E DELLO ZINCO
STIMOLA LE NATURALI DIFESE
DELL’ORGANISMO, MODULA LA
RISPOSTA IMMUNITARIA E
PROTEGGE LE CELLULE DALLO
STRESS OSSIDATIVO

IL COLOSTRO E’ UNA IMPORTANTE FONTE DI LATTOFERRINA E DI IMMUNOGLOBULINE
LA LATTOFERRINA E’ PRESENTE MEDIAMENTE IN 5 - 6 mg/ml DI COLOSTRO
la quantità totale di immunoglobuline presenti nel colostro bovino raggiunge valori compresi tra
50 e 150 mg/ml, di questi l’85-90% è rappresentato dalle IgG, di cui l’80-90% appartiene alla classe
delle IgG1), il 7% circa è rappresentato dalle IgM, il 5% dalle IgA.
LATTOFERRINA
Azione stimolatrice del sistema immunitario ; svolgendo un ruolo fondamentale nella prima linea di difesa
contro infezioni da patogeni.
Azione di prevenzione dell’iperreattività immunitaria ed un eccessiva risposta infiammatoria dannosa per i
tessuti.
Azione antibatterica; è nota per la sua capacità di legare il ferro che viene così sottratto al metabolismo di
diverse specie batteriche che dipendono da esso per sopravvivere e proliferare.
Azione anti-virale; agisce impedendo l’ingresso dei virus nelle cellule dell’ organismo infettato ed
interviene nella fase tardiva dell’infezione inibendo la replicazione virale all’interno della cellula ospite.
Equilibrio flora batterica intestinale; supporta la salute del microbiota intestinale stimolando la crescita dei
Bifido batteri e la funzionalità degli enterociti.
Omeostasi del ferro; regola il metabolismo del ferro e ne favorisce l’assorbimento intestinale.
VITAMINA D3
Attività immunoregolatoria
È scientificamente documentato che la vitamina D3 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e lo
modula anche a livello enterico contribuendo a creare un ambiente favorevole allo sviluppo di una corretta microflora
intestinale. Favorisce la sintesi di peptidi antimicrobici in grado di neutralizzare la colonizzazione di patogeni.

Vitamina C e Zinco
Nelle stagioni più fredde, in caso di stanchezza, stress e stati influenzali può essere utile integrare alla normale dieta i
benefici dello zinco, insieme a quelli di altri principi fitoterapici per le difese dell’organismo. Lo zinco, grazie alla sua
capacità immunostimolante, favorisce il naturale funzionamento del sistema immunitario, prevenendo l’insorgere
dell’influenza nei bambini. Un organismo con difese immunitarie alte riuscirà a fronteggiare meglio i malanni di
stagione. Un alleato dello Zinco è la Vitamina C. Secondo alcuni studi la Vitamina C favorisce l’assorbimento dello
Zinco. Anche la Vitamina C è una grande amica del sistema immunitario in quanto riduce i radicali liberi ed è un
potenziale antiossidante.

assumere con ACQUA
1 cpr al mattino
1 cpr alla sera
durata terapia spm

