
A COSA SERVE? 
• STATI CARENZIALI DI VITAMINA D3 

• PREVENZIONE DELLE INFEZIONI 

• PREVENZIONE DELL’ATOPIA 

COME SI USA? 

• 5 GOCCE AL GIORNO 

COSA CONTIENE? 

• 5 GOCCE CONTENGONO: 

• 10 μg (400 UI) VITAMINA D3 

• 1 Mld (109 CFU) LACTOBACILLUS REUTERI KA01 

COSA NON CONTIENE 

• CONSERVANTI 

• GLUTINE 

SOSPENSIONE DA 5 ML 

PERCHE’ L.REUTERI + 
VITAMINA D3 

PERCHE’ E’ UNICO 

QUANDO USARE REUPLUS 
D3 
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PERCHE’ L.REUTERI + 
VITAMINA D3 

400 UI di vitamina D3 al giorno sono raccomandati dalla American Academy of Pediatrics dalla nascita 
fino ai 12 anni, in tutte le situazioni dove possono verificarsi carenze. [1] 

QUANDO USARE REUPED D3 

FUNZIONI VITAMINA D3 

CARENZA VITAMINA D3 



LACTOBACILLUS REUTERI 
ATOPIA 

LACTOBACILLUS REUTERI 
SISTEMA IMMUNITARIO 

VITAMINA D3 ATOPIA 

VITAMINA D3 SISTEMA 
IMMUNITARIO 

Vitamina D3 e Lactobacillus Reuteri agiscono in maniera sinergica a diversi livelli 
fortemente interconnessi: 

1- PREVENZIONE DELLE INFEZIONI 

2- ATOPIA 

PERCHE’ L.REUTERI + 
VITAMINA D3? 

QUANDO USARE  
REUPED D3? 



PERCHE’ L.REUTERI + 
VITAMINA D3? 

La Vitamina D3 inizialmente sembrava 
implicata solo nel corretto sviluppo osseo. 

FUNZIONI VITAMINA D3 

In realtà la vitamina D agisce su oltre 2’000 
geni diversi con effetti scheletrici ed extra 
scheletrici 
 
Livelli insufficienti di Vitamina D sono correlati 
con l’insorgenza di numerose patologie:  
 
-Rachitismo 
-Infezioni  
-Ipocalcemia 
-Allergie 
-Asma 
-Autismo 
-Obesità 
-Diabete di tipo I 
-…. 



Oggi l’essere umano passa meno tempo al sole che in ogni altra epoca storica e questa è la ragione per 
cui circa un miliardo di persone al mondo è carente di vitamina D, e dato che il 90% della vitamina D 
nell’uomo deriva dall’esposizione agli UVB la mancanza di esposizione alla luce solare il fattore più 
rilevante di una sempre più diffusa CARENZA O INSUFFICIENZA DI VITAMINA D.  

 

CARENZA ALIMENTARE 
VITAMINA D3 

CARENZA VITAMINA D3 

FUNZIONI VITAMINA D3 

PERCHE’ L.REUTERI + 
VITAMINA D3 



La sorgente alimentare di vitamina D è invece assai scarsa: pochi cibi naturali infatti contengono 
vitamina D e in quantità limitate, tanto da provvedere al 10 % del fabbisogno. I cibi con presenza 
di vitamina D sono:PESCE GRASSO, FUNGHI SECCHI, MOLLUSCHI, quantità molto più basse si 
trovano nei derivati del LATTE INTERO e nelle UOVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

altre situazioni provocano carenze di 
Vitamina D3: 

-USO DI FARMACI e COSMETICI  

-STAGIONE INVERNALE   

-DISBIOSI INTESTINALE 

-CELIACHIA 

-ERRATA ALIMENTAZIONE -PELLE 
SCURA 

FUNZIONI VITAMINA D3 

CARENZA ALIMENTARE 
VITAMINA D3 

PERCHE’ L.REUTERI + 
VITAMINA D3 



Gli effetti immunomodulatori della Vitamina 

D3 rivolge diversi attori del sistema 

immunitario innato e adattativo. 

 
Quando i livelli sierici di vitamina D scendono al di 
sotto dei 20 ng per millilitro monociti e macrofagi 
sono inibiti a iniziare la risposta immune innata: 
questa constatazione può spiegare perché i neri 
americani, che sono spesso vitamina D deficienti, 
sono più soggetti a contrarre la tubercolosi in 
confronto ai bianchi 
 

Favorisce la produzione di molecole dall’attività 

antimicrobica, come la catelicidina e la corretta 

differenziazione delle popolazione di linfociti 

 

Scarsi livelli di vitamina D sono correlati con 

un aumento della predisposizione ad 

infezioni e malattie autoimmuni 

VITAMINA D3 SISTEMA 
IMMUNITARIO 

PERCHE’ L.REUTERI 
+ VITAMINA D3 

L. REUTERI SISTEMA 
IMMUNITARIO 



I livelli di vitamina D3 sierica sono correlati alla gravità dei sintomi associati alla dermatite 
atopica in bambini da 8 mesi a 12 anni [2] 

VITAMINA D3 ATOPIA PERCHE’ L.REUTERI + 
VITAMINA D3 



Numerosi studi mostrano come livelli insufficienti di Vitamina D siano correlati con la  
gravità dell’asma: [3] 

VITAMINA D3 ATOPIA 
PERCHE’ L.REUTERI + 

VITAMINA D3 



L. REUTERI ATOPIA STUDI  LA TEORIA IGIENICA 

-il miglioramento delle condizioni igienico-
sanitarie,  
-mancata esposizione  alle  infezioni; 
-uso di antibiotici  durante  la  prima  infanzia.  

                                    ATOPIA 
-Riduzione delle risposte di  tipo Th1 a vantaggio 
di quelle Th2; 
-aumento di  reazioni  IgE-mediate  nei  confronti  
dei  comuni  allergeni;  
-aumento mastociti  a  livello  cutaneo  e  mucoso; 
-eosinoflia locale e periferica 

 
            CAUSA DI 
-allergie 
-asma 
-dermatite atopica 

Il lactobacillus reuteri interagendo con la mucosa intestinale provoca un rilascio di 
citochine che permettono di ribilanciare le popolazioni di linfociti Th1 e Th2  

LACTOBACILLUS REUTERI 
ATOPIA 

PERCHE’ L.REUTERI + 
VITAMINA D3 



 
Il Lactobacillus Reuteri migliora la sintomatologia associata alla dermatite atopica.  
Il L. Reuteri induce una immuno-modulazione a livello della mucosa intestinale regolando 
l’equilibrio tra due sottopopolazioni di linfociti, i T-helper di tipo 1 (TH1), predisposti alla 
risposta infettiva e i T-helper di tipo 2 (TH2) predisposti alla risposta allergica. Come dimostrato 
nello studio di Rosenfeldt [4] i bambini che presentano DA mostrano un significativo 
miglioramento dei sintomi dopo un trattamento a lungo termine con Lattobacilli: 

L. REUTERI ATOPIA STUDI PERCHE’ L.REUTERI + 
VITAMINA D3 

VITAMINA D3 ATOPIA 



Il L. Reuteri previene le infezioni in bambini che frequentano asili nido 
Weizman nel 2005[5] in uno studio a doppio cieco, randomizzato e placebo controllato ha preso 
in considerazione per 3 mesi 201 bambini con età da 4 a 10 mesi. I Partecipanti sono stati divisi 
in tre gruppi, un gruppo di controllo, un gruppo trattato con Bifiobacterium Lactis (BB-12), e un 
gruppo trattato con Lactobacillus Reuteri entrambi i probiotici ad una concentrazione di 109 CFU 
al giorno. Gli autori hanno riportato che i due probiotici, ed in maniera più efficace il L.Reuteri, 
hanno portato ad un minor numero di casi di patologie gastrointestinali ed episodi febbrili, non 
riscontrando differenze significative riguardo gli episodi che coinvolgono l’apparato respiratorio. 

PERCHE’ L.REUTERI + 
VITAMINA D3 

L. REUTERI E PREVENZIONE 
INFEZIONI 



LINEE GUIDA PROBIOTICI MINISTERO DELLA SALUTE 

LACTOBACILLUS 
REUTERI 

RESISTENZA 
ANTIBIOTICI 



LINEE GUIDA PROBIOTICI MINISTERO DELLA SALUTE 

LACTOBACILLUS 
REUTERI 


