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Un proverbio asiatico recita: “L’intestino è la porta della vita”. Se la flora intes-
tinale è in equilibrio, non solo la digestione procede senza problemi, ma anche 
le difese immunitarie ne traggono beneficio. Tuttavia come posso assicurarmi 
che il mio intestino sia in perfetto equilibrio? Qual è il ruolo svolto dai ceppi 
batterici intestinali?
In questo e-book abbiamo raccolto tutte le informazioni più importanti su come 
mantenere il tuo intestino in perfetta salute.

Probivia
Batteri sani per l‘intestino
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In un singolo essere umano convivono circa 100 miliardi di microrganismi. La 
maggior parte di questi batteri risiede nel nostro intestino: qui vivono circa 400 
varietà di microrganismi probiotici che insieme formano la flora batterica intes-
tinale. In un intestino sano ben l’85% del microbiota intestinale è formato da 
batteri neutri o benefici per la salute come, ad esempio, i lactobacilli (famiglia 
Lactobacillus). I batteri intestinali svolgono compiti di fondamentale importanza: 
favoriscono la scomposizione e la metabolizzazione dei principi nutritivi presenti 
nel cibo ingerito, ad esempio, scomponendo gli alimenti nelle loro componenti 
di base o producendo nutrienti essenziali come le vitamine. La flora intestinale 
agisce come una barriera naturale contro gli agenti patogeni e stimola la muco-
sa intestinale a produrre sostanze antimicrobiche per combattere i batteri dan-
nosi per la salute. Questo perché, oltre alle sostanze nutritive che assumiamo 
consapevolmente, il nostro apparato digerente assimila ogni giorno numerosi 
batteri nocivi, virus, allergeni e agenti patogeni.
Tuttavia non è solo l’intestino a beneficiare della presenza dei microrganismi. La 
flora intestinale stimola anche il corretto funzionamento del sistema immunita-
rio. Circa l’80% delle cellule immunitarie si trova nell’intestino: è dunque abbas-
tanza chiaro quanto sia essenziale preservare una flora intestinale perfettamente 
in equilibrio per garantire il benessere del nostro sistema immunitario e quindi 
della nostra salute generale.

Microrganismi: 
piccoli ma potenti!
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I ritmi frenetici della vita moderna possono indebolire il microbiota intestinale. 
Sono diversi i fattori grado di alterare la composizione della flora batterica intes-
tinale determinando la cosiddetta disbiosi, ad esempio: alimentazione scorretta 
incentrata su cibi ad alto contenuto di zuccheri aggiunti, grassi e poveri di fibre, 
tossine ambientali, medicinali, stress e tensione persistenti, consumo eccessivo 
di alcolici e tabacco. Una colonizzazione batterica alterata può avere ripercus-
sioni sul corretto assorbimento delle vitamine e sulla risposta immunitaria. Le te-
rapie antibiotiche sono ritenute le principali responsabili della distruzione della 
flora batterica intestinale, poiché gli antibiotici uccidono tutti i microrganismi 
senza alcuna distinzione tra buoni e cattivi. 

Disbiosi intestinale

Seguire un regime alimentare equilibrato è la chiave per mantenere e promuo-
vere la tua flora intestinale. Le fibre stimolano la peristalsi intestinale favorendo 
una corretta digestione. Frutta, verdura, legumi e prodotti integrali dovrebbero 
quindi essere sempre presenti nella tua dieta. Tuttavia se il tuo intestino è molto 
sensibile, evita di assumere prodotti da forno integrali e a base di crusca. Puoi 
sostituirli con fibre più digeribili e senza glutine come zigolo dolce, farina di 
cocco, semi di chia oppure orzo in polvere. Alcuni alimenti contengono natural-
mente microrganismi simbiotici essenziali per garantire le nostre funzioni vitali, 
ad esempio: 

 •  Yogurt al naturale 
•  Kefir 
•  Latticello 
•  Crauti freschi

Amici dell’intestino
I benefici dei batteri intestinale
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Una capsula contiene 5 miliardi di unità formanti colonie di qualità superiore. 
Facciamo completamente a meno dello stearato di magnesio e di altri additi-
vi. Il nostro Probivia è presentato in capsule altamente concentrate. In questo 
modo puoi facilmente assumere grandi quantità di probiotici e aumentare la 
tua vitalità in modo naturale.

Per un effetto ideale, si consiglia di prendere 1 capsula al giorno con acqua suf-
ficiente con un pasto. Con questo dosaggio una confezione dura (180 capsule) 
dura più di 3 mesi.

L‘Autorità europea per la sicurezza alimentare, in breve EFSA, ha approvato 
nell‘ambito dell‘Health Claims Regulation 2012 ha pubblicato le seguenti infor-
mazioni sull‘effetto dei probiotici:

- La digestione del lattosio contenuto nel prodotto è migliorata dai fermenti 
vivi dello yogurt o del latte fermentato nelle persone che hanno problemi di 
digestione 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!


