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Il nostro intestino ospita circa 100 trilioni di microrganismi, di circa 1.000 spe-
cie diverse. Una di queste specie sono i probiotici. Tradotto, probiotici sig-
nifica qualcosa come „per la vita“. Questo si riferisce ad una serie di colture 
batteriche specifiche che si trovano principalmente nell‘intestino. I più noti 
sono i batteri lattici, noti anche come lattobacilli. Questi microrganismi sono 
una parte cruciale della nostra digestione, che non sarebbe possibile senza di 
loro. Stimolano il movimento dell‘intestino, importante per il trasporto della 
„polpa“ alimentare. In poche parole, i probiotici sono essenziali per una sana 
digestione. 

Probivia
Batteri sani per l‘intestino
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Si dice che il medico greco Ippocrate (300 a.C.) abbia detto che un intestino 
sano è la radice di tutta la salute. E un proverbio asiatico dice anche che l‘intes-
tino è la porta della vita. Naturalmente, molte diverse aree del corpo sono rile-
vanti per la salute, ma questo non rende affatto sbagliate le citazioni. Gran parte 
delle difese importanti per il nostro sistema immunitario si trovano, ad esempio, 
nell‘intestino. Il premio Nobel Ilya Ilyich Metschnikov è considerato lo scopritore 
di probiotici o nutrizione probiotica. Per prima cosa ha discusso l‘uso profilatti-
co dei lattobacilli nelle sue ricerche all‘inizio del XX secolo. Fino ad allora, i ricer-
catori hanno ipotizzato che i vari batteri coinvolti nel processo digestivo causi-
no  l‘accumulo di una serie di tossine nel tratto intestinale. Le malattie intestinali 
erano spesso causa di morte. Tuttavia, ci è voluto fino alla seconda metà del XX 
secolo per capire che i probiotici non solo non sono dannosi, ma supportano 
anche la flora intestinale. Da allora i probiotici sono noti per le loro proprietà 
benefiche per la salute.

L‘intestino come culla della salute:
Una lunga storia
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Il nostro intestino ospita naturalmente circa 100 trilioni di microrganismi, che 
provengono da circa 1.000 specie diverse. Questi microrganismi o batteri intes-
tinali sono anche chiamati flora intestinale. Questa ha un peso totale di circa 1,5 
kg in un adulto ed è essenziale per il normale funzionamento della nostra dige-
stione. Inoltre, questi microrganismi stimolano i movimenti intestinali che tra-
sportano la polpa del cibo. Anche la flora intestinale svolge un ruolo importante 
nella difesa immunitaria. Ragioni sufficienti per tenere d‘occhio l‘equilibrio dei 
batteri intestinali. 

Batteri benefici nell‘intestino: 
I loro compiti

Se volete sostenere la flora intestinale, dovete assolutamente prestare attenzio-
ne alla qualità dell‘integratore alimentare. È importante che le colture batteriche 
siano costituite da organismi viventi. Questo è il modo più semplice per soste-
nere la flora intestinale. Ciò non significa tuttavia che i probiotici siano attivi solo 
nell‘intestino. Una flora intestinale sana ha un‘influenza su un sistema immunitario 
sano che non deve essere sottovalutato. I piccoli lavoratori sostengono il vostro 
corpo in vari modi. Ad esempio, sono ancora coinvolti nella produzione dell‘im-
portante vitamina K, essenziale per la coagulazione del sangue. Anche in campo 
medico, l‘elenco delle malattie che potrebbero essere curate con i probiotici è 
in costante crescita negli ultimi anni. Diversi studi stanno attualmente studiando 
come le malattie infiammatorie croniche dell‘intestino possono essere trattate 
con l‘aiuto di microrganismi.  

Probivia
quali vantaggi ha?
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Bio Probivia contiene 21 importanti colture batteriche, da cui un totale di 20 
miliardi di unità formanti colonie per dose giornaliera. Inoltre, le capsule sono 
arricchite con inulina organica, una fibra alimentare che può contribuire ulteri-
ormente alla funzione di una digestione naturale e alla flora intestinale. 

Le nostre capsule organiche Probivia contengono 10 miliardi di unità formanti 
colonie e 274 mg di inulina organica di qualità superiore. Evitiamo completa-
mente lo stearato di magnesio e altri additivi. È altamente concentrato in cap-
sule. In questo modo è possibile assumere facilmente grandi quantità di pro-
biotici organici e aumentare la vostra vitalità in modo naturale. 

Si consiglia di assumere 2 capsule Bio Probivia al giorno con acqua a sufficien-
za con un pasto. A questo dosaggio, una confezione (180 capsule) durerà circa 
3 mesi. 

L‘Autorità europea per la sicurezza alimentare, o EFSA, ha pubblicato le segu-
enti informazioni sugli effetti dei probiotici nell‘ambito del regolamento sulle 
indicazioni sulla salute nel 2012:

- La digestione del lattosio contenuto nel prodotto viene migliorata da colture 
vive nello yogurt o nel latte fermentato in persone che hanno problemi di di-
gestione del lattosio. 

Applicazione e contenuto



è sinonimo di massimo livello di qualità

Anche tu, come molti altri, sei alla ricerca di un maggiore benessere 
psicofisico e desideri condurre una vita sana e attiva? Lo stile di vita 
moderno non è assolutamente compatibile con un corpo in salute. 
Passiamo la maggior parte della giornata seduti, non pratichiamo 
abbastanza esercizio fisico e non troviamo mai il tempo per goder-
ci un pasto ben bilanciato. Tutto quello che facciamo è correre da 
un appuntamento all’altro e siamo costantemente sotto pressione. 
E quando sentiamo il bisogno di un po’ di cibo, ci concediamo un 
cioccolatino o, peggio, finiamo in un fast food. Questo stile di vita 
è nocivo, non solo per la nostra forma fisica, ma anche per la nostra 
salute generale. 

Le varie diete pubblicizzate, come ad esempio low carb, paleo
o vegana, dovrebbero aiutare il nostro organismo a trovare il pro-
prio equilibrio. Ma possono garantire la corretta assunzione di tutti 
i nutrienti essenziali? Qual è il ruolo svolto dalla qualità dei prodot-
ti? L’uso di fertilizzanti chimici, i trasporti su lunga distanza e la la-
vorazione industriale possono ridurre drasticamente il contenuto di 
nutrienti nel nostro cibo. Una dieta normale è sufficiente a fornire 
al nostro corpo tutte le sostanze nutritive di cui ha disperatamente 
bisogno?
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È sufficiente una dieta normale?
Alimentazione del corpo con tutte le sostanze vitali 

I fondatori di GloryFeel, Ulrich Iven e Oliver Hanke, si sono posti esatta-
mente questa domanda. 

Hanno cercato di trovare l‘apporto ottimale di sostanze nutritive e si sono 
imbattuti nel metodo medico alternativo della medicina ortomolecola-
re.  La medicina ortomolecolare presuppone che la nostra dieta attuale 
porti a uno squilibrio biochimico nel nostro corpo. Questo sottoapprov-
vigionamento di minerali, oligoelementi, vitamine, amminoacidi e acidi 
grassi essenziali può portare ad una perdita di vitalità e promuovere lo 
sviluppo di alcune malattie.  Per ripristinare l‘equilibrio come base per 
la nostra salute, il corpo viene rifornito con le sostanze vitali necessarie. 
Somministrare le sostanze vitali mancanti in dosi elevate consente di 
evitare e alleviare i sintomi della carenza.  

Noi di GloryFeel abbiamo l‘obiettivo di ripristinare l‘equilibrio del corpo.
Gli ingredienti dei nostri integratori alimentari sono al 100% privi di in-
gegneria genetica, fertilizzanti artificiali, pesticidi, fungicidi o altri ad-
ditivi chimici. Gli integratori alimentari di altissima qualità sono per noi 
una cosa ovvia.  I nostri prodotti sono soggetti ai più alti standard di 
qualità della produzione tedesca, sono prodotti in Germania e vengono 
regolarmente controllati da un laboratorio esterno indipendente.  

Siamo convinti che qualsiasi forma di carenza possa essere ridotta con-
trastandola attivamente. Tutti dovrebbero avere la possibilità di aumen-
tare il proprio benessere e di compensare le carenze di sostanze vitali 
- per questo motivo i nostri prodotti di alta qualità sono disponibili ad 
un prezzo equo.

Con i nostri integratori alimentari naturali e la vostra alimentazione con-
sapevole possiamo fare molto per il vostro benessere insieme!
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Vogliamo che tu ti senta sempre al tuo meglio!


