
SOSPENSIONE 5 ml 

PER SAPERNE DI PIU’ 

LACTOBACILLUS REUTERI 

BIBLIOGRAFIA 

A COSA SERVE 

• COLICA DEL LATTANTE, GASTROENTERITE, DIARREA DA 
ANTIBIOTICI 

COME SI USA? 

• 5 GOCCE AL GIORNO 

COSA CONTIENE? 

• LACTOBACILLUS REUTERI  AD UNA CONCENTRAZIONE DI      
10^9 CFU/DOSE 

RESISTENZA ANTIBIOTICI 

COSA NON CONTIENE 

• CONSERVANTI 

• GLUTINE 



Reuped è un probiotico in formulazione liquida da 5 ml che contiene la sola specie Lactobacillus 
Reuteri  ad una concentrazione di 10^9 CFU/dose. 
 
INDICAZIONI: 
Trattamento e prevenzione in caso di: 
• Colica del lattante  
• Gastroenterite  
• Terapia antibiotica  
 
POSOLOGIA: 
5 gocce  al  giorno,  indipendentemente  dai  pasti,  da  assumere  direttamente  in  bocca  o  
miscelare  con acqua, bevande fredde o latte a temperatura inferiore a 35°C. 
Utilizzabile fin dai primi giorni di vita. 
 
CONSERVAZIONE: 
Dopo l’apertura del flacone, conservare in luogo fresco, a temperatura inferiore a 25°C e consumare 
entro 3 mesi. Non congelare. 
 
 Seguendo le ultime evidenze scientifiche Reuped gocce 5 ml è formulato con una concentrazione 
 dieci volte superiore di Lactobacillus Reuteri per dose rispetto ai concorrenti, ad un prezzo in linea 
con questi prodotti.  
Le ultime evidenze scientifiche non fanno altro che confermare le proprietà uniche del Lactobacillus 
Reuteri e sempre più dati riportano una efficacia superiore a dosaggio maggiore, dati confermati 
anche da una più spiccata capacità di colonizzazione di tali dosaggi, senza nessun rischio collegato 
alla somministrazione di una concentrazione fino a 10^10 CFU. 
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Reuplus gocce contiene  la  sola  specie  Lactobacillus  Reuteri  KA01, LR10 
  specie ISOLATA-BREVETTATA-STUDIATA . 
 
Solo alcuni ceppi di Lactobacillus Reuteri  vengono considerati probiotici: 
Un probiotico, per essere definito tale deve soddisfare alcuni requisiti 
fondamentali riportate nelle ultime linee guida sui probiotici del Ministero 
della Salute di Maggio 2013.  
Il Lactobacillus Reuteri KA01, presenta tutti i requisiti necessari ad essere 
definito PROBIOTICO (ad esempio la concentrazione minima di 109 
CFU/dose): 
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SCHEDA TECNICA 
Lactobacillus Reuteri KA01 

LINEE GUIDA PROBIOTICI 
MINISTERO DELLA SALUTE 

RESISTENZA ANTIBIOTICI 



Il rapido incremento del numero di batteri resistenti agli 
antibiotici rappresenta un grave problema per la salute a 
livello mondiale di così tale impatto che ha portato la 
commissione europea a varare un piano d’azione di lotta 
ai crescenti rischi di resistenza agli antibiotici. Tale 
fenomeno è un naturale meccanismo biologico 
amplificato però da una serie di fattori che accelerano 
l’apparizione nonché la propagazione di microorganismi 
resistenti quali: 
 
1. L’utilizzazione inadeguata di antimicrobici terapeutici 

in medicina  umana e veterinaria; 
2. l’utilizzazione di antimicrobici a fini non terapeutici; 
3. l’inquinamento ambientale da antimicrobici; 
4. UTILIZZO DI PROBIOTICI DOTATI DI RESISTENZE AGLI 

ANTIBIOTICI 
 

RESISTENZA ANTIBIOTICI 

Ogni anno solo in UE 25.000 decessi 
causati da batteri resistenti ad antibiotici 



Gli ultimi dati scientifici evidenziano come anche l’utilizzo di Probiotici dotati di resistenza agli 
antibiotici possa contribuire a tale diffusione: 



Il Lactobacillus Reuteri KA 01 non è un organismo geneticamente modifcato (O.G.M) e non presenta 
resistenze agli antibiotici acquisite e potenzialmente trasmissibili.  
Di seguito il pattern di sensibilità agli antibiotici del Lactobacillus Reuteri KA01: 
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La necessità di NON avere 
resistenze trasmissibili nei 
probiotici è indicata come 
requisito fondamentale 
anche sulle ultime linee 
guida ministeriali: 



La flora batterica intestinale: 
 
Al momento della nascita, il tratto gastrointestinale è sterile, ma viene rapidamente colonizzato dai 
batteri che il neonato ingerisce durante il parto; a determinare la composizione della fora microbica 
sono: il tipo di parto, l’alimentazione e il contesto ambientale. I primi mesi di vita sono quindi cruciali 
per il corretto sviluppo di una popolazione microbica intestinale efficiente.  
Il complesso ecosistema gastrointestinale risulta molto importante per il mantenimento dello stato di 
salute dell’uomo, svolgendo funzioni di tipo: 
• metabolico: fermentazione dei residui dietetici non digeribili, produzione di 
   vitamine e assorbimento di ioni; 
• trofico: controllo della proliferazione e differenziazione delle cellule epiteliali, sviluppo e omeostasi 
del  GALT che controlla la risposta immunitaria; 
• protettivo: effetto barriera nei confronti di virus e batteri patogeni. 



SCHEDA TECNICA 
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO-SCHEDA TECNICA 
Rev .1  del 2018. data 01/02/2018 
Identificazione del ceppo: Lactobacillus Reuteri  KA01 
Lactobacillus Reuteri è un batterio lattico appartenente al genere Lactobacillus. È un Gram positivo, 
anaerobio facoltativo, non-mobile, non sporigeno e a forma di bastoncino, che cresce singolarmente o in 
corte catene. Produce acido lattico non ha attività di ossidasi e catalasi. Cresce a 37°C in MRS medium. 
Tale microrganismo fermenta diversi zuccheri. Esso si trova regolarmente nel tratto gastrointestinale degli 
animali e nell’uomo. 
Descrizione: prodotto in polvere liofilizzato, colore giallo-crema. 
Origine: individuo sano 
Funzioni: ingrediente di alimenti funzionali e integratori alimentari 
Classifiazione tassonomica: 
Fenotipo: profilo di fermentazione degli zuccheri Metodo analitico: API 50 CHL 
Genotipo: identificazione della specie Metodo analitico: ITS sequencing, Maldi TOF 
 
 
 
Numero di ceppoteca interna LR10 
 

DATI DI PERFORMANCE 



DATI DI PERFORMANCE 
a) Tolleranza ai sali di NaCl 
KA 01 ha una buona tolleranza alle alte concentrazioni di sale. La sua sopravvivenza è garantita fio alle concentrazioni di 10% di NaCl nel 
mezzo di coltura. 
b) Tolleranza a pH acido 
KA 01 ha una buona tolleranza al pH acido. Il ceppo cresce normalmente fio al pH di 3; 
c) Tolleranza alle condizioni gastriche 
KA01 ha una buona tolleranza alle condizioni gastriche. La sopravvivenza rimane buona dopo 1 e 4 ore di incubazione in presenza di 
pancreatina e dopo 1,5 ore e 2 ore di incubazione in presenza di pepsina. Queste osservazioni evidenziano la capacità di KA01 di 
raggiungere l’intestino in forma vitale ed esplicare le proprie funzioni. 
d) Tolleranza ai Sali biliari 
KA01 ha una buona sopravvivenza in presenza di sali biliari dopo 24 ore di incubazione. Queste osservazioni evidenziano la capacità di SGL 
01 di raggiungere l’intestino dove la concentrazione è di circa 0,3% e di propagare in condizioni fiiologiche. 
e) Inibizione di patogeni: 
Il ceppo è in grado di inibire la crescita di numerosi patogeni. 
g) Adesione alla mucosa intestinale: 
Il test di adesione è stato realizzato su cellule della linea di HT29. La quantità di cellule batteriche che hanno aderito sono state quantificate 
mediante Real Time PCR (Candela M, 2005, Res Microbiol, 156:887-895). Il risultato è stato di 37 cellule di KA 01 per ogni cellula di HT29, 
ed il ceppo può considerarsi adesivo (valore di riferimento adesione Salmonella 6.77E+5/100 cellule di HT29 e 157 di E. Coli B44/100 
cellule di HT29). 
METODO DI CONTA DELLE CELLULE VITALI: 
Conteggio in piastra secondo ISTISAN 08/36 
METALLI PESANTI: assenti 
PESTICIDI: assenti 

DATI DI PERFORMANCE 

ALLERGENI 



ALLERGENI 

QPS list dell’ EFSA: 
Lactobacillus Reuteri è stato inserito nella lista tassonomica delle 
specie che hanno acquisito lo stato QPS: 
[Introduction of a Qualifid Presumption of Safety (QPS) approach 
for assessment of selected microorganisms referred to EFSA; 
Opinion of the Scientifi Committee; (Question No EFSA-Q-2005-
293; 
Adopted on 19 November 2007] 
BSE/TSE 
SGL 01 è prodotto partendo da soggetti sani e senza l’utilizzo di 
materie prime potenzialmente contaminate 
con BSE/TSE. 
G.M.O. 
KA 01 non è un organismo geneticamente modificato così come 
non lo sono le materie prime utilizzate. 
IRRADIAZIONE 
Tale prodotto non è soggetto a radiazioni ionizzanti. 
DIOSSINE 
Questo prodotto e le sue materie prime rispettano i limiti (Reg. CE 
1881/2006). 



L. Reuteri è l’unica specie di lattobacilli autoctona presente lungo tutto l’apparato 
gastrointestinale umano, soprattutto in neonati e bambini sani. Come dimostrato da 
Reuter nel 2001[1]. 
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L. Reuteri è inoltre presente nel latte materno, come dimostrato da Sinkiewicz e 
Ljunggren nel 2008[2], si è osservato inoltre che il latte materno proveniente da zone 
rurali contiene una maggiore concentrazione di L. Reuteri ed in generale di lattobacilli 
confrontato con i campioni provenienti da aree urbane: 
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Valeur nel 2003[3] ha dimostrato che L. Reuteri assunto per via orale ad una 
concentrazione di 4 x 108 CFU al giorno risulta capace di colonizzare l’epitelio gastrico 
e intestinale meglio di qualunque altra specie di lattobacilli: 
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Altra capacità unica di questo lattobacillo è quella di produrre molecole ad azione 
antimicrobica specifca quali reuterina e reutericiclina, capaci di inibire la crescita di 
numerose specie patogene dell’uomo [4,5,6,7]: 
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Patogeni inibiti da Reuterina[8] 



Numerosi studi clinici dimostrano che una somministrazione di L. Reuteri ad una 
concentrazione fino a 1010 CFU in neonati e bambini risulta sicura.  
Non sono mai stati riportati casi di batteremie o effetti collaterali collegati a questo 
lattobacillo, riscontrati invece per altre specie di Lattobacilli quali L. Rhamnosus GG, 
come risulta dai dati riportati da De Groote nel 2005[9]: 
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Ulteriori studi clinici… 



e da Salminen nel 2004[10]: LACTOBACILLUS 
REUTERI 

CARATTERISTICHE 

SICUREZZA 

EFFICACIA 

Ulteriori studi clinici… 

e nel 2002[11]: 



Table 3.  
Identifcation of Lactobacillus species isolated from blood cultures from Helsinki 
University Central Hospital 1990–2000 and stored isolates collected nation-wide in 
Finland,1995–2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Come mostrato in tabella  
nessun caso di batteremia  
coinvolge il Lactobacillus Reuteri 
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Ulteriori studi clinici… 



Karvonen nel 2001 ha testato la sicurezza di una somministrazione di L. Reuteri in 
neonati a tre diverse concentrazioni: 105 , 107, 109 CFU/die: 
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Dimostrando inoltre una migliore colonizzazione della dose più alta: 



GASTROENTERITI  
Le gastroenteriti acute sono definite come un decremento nella consistenza delle feci 
ed un incremento della  frequenza  delle  evacuazioni,  con  o  senza  febbre  o  vomito.  
La  diarrea  in  genere  ha  una  durata non  superiore  ai  7  giorni  e  la  causa  più  
frequente  risulta  essere  il  Rotavirus.  Le  soluzioni  gluco-saline normalmente 
raccomandate non abbreviano la durata della patologia tanto meno riducono la 
perdita di feci, possono anzi incrementarne il volume. I probiotici ed in particolare il 
Lactobacillus Reuteri, sono uno  strumento  efficace  da  utilizzare  accanto  alla  
terapia  di  reidratazione,  in  quanto  numerosi studi confermano la capacità di 
abbreviare la durata e la frequenza delle evacuazioni nella diarrea acuta 
 (Martinez 2010[14]).  
I  primi  studi  che  testano  la  reale  efficacia  del  Lactobacillus  Reuteri  sono  stati  
effettuati  nel  1997  da Shornikova[15]. In un primo studio su pazienti da 6 a 36 mesi, 
con diarrea acuta causata per il 75% dei casi da Rotavirus, la somministrazione di 
Lactobacillus Reuteri ad una concentrazione da 1010 a 1011 CFU ha mostrato una 
riduzione dei giorni di diarrea. Infatti nel secondo giorno di trattamento solo il 26% dei 
pazienti trattati con L. Reuteri mostravano diarrea acquosa, contro l’81% nel caso dei 
pazienti che hanno ricevuto il placebo: 
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Oltre ad una riduzione della frequenza delle feci acquose per 24 ore: 
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Altro risultato ottenuto riguarda gli episodi di vomito, che cessano dopo il primo 
giorno di trattamento con L. Reuteri, mentre persistono per sei giorni nel gruppo 
trattato con il placebo: 
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L’altro studio di Shornikova[16] era volto a confermare l’effiacia del L. Reuteri a 
dosaggio di 10^7 CFU e 10^10 CFU nel ridurre la durata della diarrea acquosa in 
bambini da 6 a 36 mesi affetti da gastroenterite daRotavirus. Dopo il primo giorno di 
trattamento la diarrea era presente nel 100% dei bambini trattati con ilplacebo, nel 
100% dei bambini trattati con un basso dosaggio di L. Reuteri e nell’81% dei trattati 
con un dosaggio più alto. Nel secondo giorno di trattamento la diarrea acquosa 
persisteva nell’80% del gruppo placebo, nel 70% del gruppo trattato con un basso 
dosaggio di L. Reuteri e nel 48% dei trattati con un dosaggio più alto. Questi dati 
confermano una maggiore effiacia dei dosaggi più alti di L. Reuteri: 
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Un recente studio di Francavilla del 2012[17] ha testato l’efficacia del L. Reuteri 
contro le gastroenteriti in bambini da 6 a 36 mesi, somministrato ad una 
concentrazione di 4x108 CFU. Confermando l’efficacia del L. Reuteri nel ridurre la 
frequenza e la durata della diarrea acuta. 
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La diarrea associata agli antibiotici ha un’incidenza del 25% negli adulti, ma può 
salire fio al 40% dei casi nei bambini. Una valida alternativa agli antidiarroici è data 
dalla somministrazione di probiotici. 
L’efficacia dimostrata, la sicurezza, oltre che la capacità unica di ripristinare la 
corretta flrba microbica, fanno del L. Reuteri il candidato ideale per la prevenzione 
dell’ AAD. Cimperman nel 2011 ha dimostrato che l’utilizzo di Lactobacillus Reuteri 
riduce drasticamente l’incidenza dell’AAD. 

3-COLICHE 
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Le coliche infantili sono uno dei più comuni problemi dei primi tre mesi di vita e 
possono interessare fino al 30% dei neonati. Sono caratterizzate da pianto 
inconsolabile senza un’apparente causa. 
Nonostante gli studi le cause restano non completamente chiarite e possono essere 
attribuite a: 
- temperamento difficile del lattante; 
- inadeguata o inappropriata interazione madre-figlio; 
- ansietà della madre; 
- funzioni gastrointestinali anormali; 
- deficit transiente della lattasi e allergia da esposizione a proteine del latte vaccino 
in latti artificiali o latte materno; 
 
Inoltre recenti studi dimostrano che un’esposizione al tabacco durante la 
gravidanza, incluso il fumo passivo, risulta associata alle coliche. Per di più, è stato 
evidenziato che il fumo è associato con l’aumento di motilina plasmatica e 
intestinale, ormone peptidico associato al rischio di colica infantile. 

RUOLO FLORA INTESTINALE 
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Ruolo importante è quello della microflora intestinale, infatti i lattanti che 
manifestano coliche hanno un numero inferiore di lattobacilli nell’intestino e 
una maggiore rappresentanza di anaerobi gram-negativi, come mostrato da Savino 
nel 2004[18]. 

 
 

STUDIO 1 
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A questo scopo il Lactobacillus Reuteri essendo uno dei pochi lattobacilli autoctoni del sistema 
gastrointestinale umano, avendo mostrato caratteristiche uniche di sicurezza anche dopo 
somministrazioni a lungo termine e di efficacia riguardo dismicrobismi intestinali, costipazione, 
diarrea, protezione dalle infezioni, capacità di modulare il sistema immunitario, risulta essere il 
candidato ideale per modulare la microflora intestinale con lo scopo di ridurre le coliche dei 
neonati. Lo studio di Savino del 2007[19] su 90 bambini con coliche mette a confronto un farmaco, 
il simeticone e il Lactobacillus Reuteri per il trattamento delle coliche infantili. Dopo sette giorni di 
trattamento il tempo di pianto si era notevolmente ridotto nel gruppo trattato con L. Reuteri al 
contrario del gruppo trattato con 
simeticone nel quale si riscontravano solo pochi benefici: 

 
  

 
 

STUDIO 2 

La somministrazione di Lactobacillus Reuteri porta ad 
una riduzione del 74% del tempo di pianto 
contro il 26% dopo somministrazione di simeticone. 
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Un ulteriore studio di Savino del 2010, in doppio cieco, randomizzato e placebo controllato, 
conferma che la somministrazione di L. Reuteri per il trattamento delle coliche dei neonati oltre ad 
essere ben tollerato, migliora notevolmente i sintomi delle coliche e il tempo di pianto rispetto al 
placebo: 

STUDIO 3 
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Lo studio ha inoltre dimostrato, attraverso l’analisi delle feci dei pazienti, variazioni sostanziali del 
microbiota fecale, in particolare riguardo la presenza di E. Coli. Questi risultati confermano come 
una flora batterica intestinale aberrante abbia un ruolo importante nella patogenesi delle coliche, 
e l’alto potenziale del L. Reuteri nel ripristino di una corretta flora microbica intestinale. 
Gli studi di Savino sono stati confermati dal recente lavoro di Szajewska del 2012[21]. In questo 
studio 80 bambini di età inferiore a 5 mesi, con coliche e prevalentemente allattati al seno, sono 
stati casualmente assegnati al trattamento con L. Reuteri 108 CFU/giorno o placebo per 21 giorni. 
È stata misurata la percentuale di bambini che raggiungono una riduzione della durata del pianto 
medio giornaliero >50% 
 

 
Dopo solo 2 settimane di trattamento il 75% dei bambini trattati con L. Reuteri aveva 
raggiunto la percentuale di successo di riduzione del 50% del tempo di pianto, contro il 
18% del gruppo placebo. Al giorno 28 di trattamento tutti i bambini trattati con L. 
Reuteri avevano raggiunto una riduzione del tempo di pianto di almeno il 50%. 
Inoltre in termini di percezione delle coliche del bambino e qualità della vita dei 
genitori, lo studio ha mostrato miglioramenti significativi nel gruppo L. Reuteri rispetto 
al gruppo placebo. 
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