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FERMENTI LATTICI MASTICABILI - 20 COMPRESSE -

L. reuteri
non vitale

50 mg

S. boulardii
1 Miliardo

Inulina
150 mg

Vitamina

C

POSOLOGIA

1-2 compresse da sciogliere in bocca o masticare lontano dai pasti

AVVERTENZE

Avvertenze: Non eccedere la dose giornaliera raccomandata.  Gli integratori alimentari non
vanno intesi come sostituto di una dieta variata ed equilibrata ed un sano stile di vita. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Per la durata dell’integrazione 
sentire il parere del nutrizionista. Non consumare decorso il termine ultimo di conservazione. 

Il prodotto contiene polioli pertanto un consumo eccessivo potrebbe avere un e�etto lassativo.
 Modalità di conservazione: Conservare in luogo fresco (<25°C) ed asciutto e lontano da fonti di luce e calore.

INDICAZIONI

MIXFLOR è un integratore alimentare utile in tutti i casi di disbiosi intestinale, sia di origine alimentare che causata 
dall’assunzione di farmaci, in particolar modo antibiotici.

MIXFLOR può trovare un utile impiego anche come coadiuvante il trattamento delle candidosi sia intestinali che 
uro-genitali.

MIXFLOR contiene Fermenti Lattici ad azione probiotica, Inulina e Vitamina C: i fermenti lattici L.reuteri  e S. 
boulardii, sono utilissimi nel ripristino dell’equilibrio della flora intestinale; l’inulina, fibra solubile utile per favorire 
la funzionalità intestinale e viene definita anche bifidogena ovvero che favorisce la proliferazione dei fermenti 
lattici appartenenti alle specie Bifidobatteri (microrganismi autoctoni della flora batterica saprofita) diminuendo 
così la probabilità che specie patogene comunemente presenti nel tratto intestinale proliferino. La vitamina C 
invece contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e alla protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo.
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InfettivaInfettiva

DIARREA ACUTA DIARREA CRONICA

Diarrea del viaggiatore
Cibo contaminato
Immunode�cienza
Strutture day-care o a lunga degenza

   Lassativi e alcool
Farmaci o tossine ambientali

Lassativi
Malassorbimento di carboidrati

Cattiva digestione dovuta a ridotta funzione pancreatica
Malassorbimento
Ostruzione linfatica post-mucosale

IBD
Immunode�cienza
Gastroenterite eosino�la

Ipertiroidismo
Neuromiopatie viscerali primitive

sindrome di Munchausen

E�etti avversi da farmaci

Pseudostruzione intestinale idiopatica

Acidi biliari
Infezioni Batteriche
Resezione intestinale, �stole, ostruzione parziale intestinale
Tumori secernenti ormoni
Morbo di Addison
Difetti dell’assorbimento

E�etti collaterali dei farmaci
Diverticolite del colon
Sostanze tossiche

Secretoria

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE DIVERSE FORME DI DIARREA E DELLE RELATIVE CAUSE

Non Infettiva Da dismotilità

Osmotica

Con steatorrea

Fittizia

Iatrogena 

Infiammatoria

*WORLD GASTROENTEROLOGY ORGANIZATION GLOBAL GUIDELINES,
PROBIOTICS AND PREBIOTICS. WORLD GASTROENTEROLOGY ORGANIZATION, 2011

Definizione
Per diarrea si intende l’emissione di feci liquide o semiliquide alterate per quantità (più o meno importanti) e qualità (presenza di muco, grassi, 
pus, sangue). In molti casi la diarrea si accompagna ad un aumento della frequenza delle evacuazioni.
La diarrea può essere acuta, persistente o cronica. Acuta se si presenta per un periodo inferiore alle 2 settimane. Persistente se la durata è 
compresa tra 2-4 settimane. Cronica se si superano le 4 settimane. Si parla di dissenteria se c’è un’evacuazione imperiosa e spesso dolorosa di 
liquidi con caratteristiche non più fecali, ma di materiali organici: acqua, elettroliti, muco, proteine, sangue, grassi e pus. Per tenesmo rettale, 
che spesso accompagna la diarrea, si intende lo stimolo continuo ad evacuare, anche in assenza di emissione di materiale fecale.

Complicanze

Sono soprattutto legate alla disidratazione, agli squilibri idro-elettrolitici e acido-base e all’eventuale perdita di sangue e proteine. Disidrata-
zione: per perdita di acqua, soprattutto grave nei pazienti non autonimi (bambini, anziani, pazienti polipatologici). Se le perdite idriche non 
vengono reintegrate la disidratazione porta a ipotensione, inizialmente ortostatica e poi anche clinostatica, tachicardia con polso piccolo e 
frequente, contrazione del VEC, ipoperfusione renale, oliguria ipertonica (PS >1030) e anche IRA organica. Perdita di sodio: iposodiemia, 
soprattutto se la reintegrazione è fatta solo con acqua. L’iposodiemia può ridurre il senso della sete e quindi peggioramento. Perdita di 
potassio: e quindi ipokaliemia con rischio di aritmie cardiache. L’ipokaliemia è conseguenza delle perdite intestinali di K ma anche dell’ipera-
ldosteronismo secondario alla contrazione dell VEC con conseguente iperpotassiuria. Se la deplezione di K diventa severa e persiste, soprattut-
to se c’è concomitante malnutrizione e vomito, può instaurarsi una nefropatia Kaliopenica con danno tubulare e poliuria ipotonica che aggrava 
la disidratazione. Acidosi metabolica: se vi è perdita importante di bicarbonato dall’intestino. Alcalosi metabolica: se vi è diarrea cloridrica da 
alterazione della pompa C1/HCO3. L’alcalosi è mantenuta anche dalla contrazione del VEC. Anemia e ipoalbuminemia: per perdite ematiche 
e proteiche, specie in caso di diarrea con malassorbimento. Coliche renali: di acido urico o di ossalato di calcio nelle diarree croniche di lunga 
durata.

Fisiologia
In condizioni normali le quantità di feci prodotte oscilla da 50 a 250g/die e il numero delle evacuazioni può variare da 1 ogni 2 
giorni (femmine) sino ad un massimo di 2-3 al giorno. Ogni giorno l’intestino tenue e il colon ricevono complessivamente circa 
9 litri di liquidi sotto forma di alimenti e di secrezioni digestive: saliva, succo gastrico, bile, secreto pancreatico, succo enterico.
I liquidi presenti nell’intestino al di sotto dello stomaco, in particolare la bile e il succo pancreatico, sono ricchi di sodio (120-150 
mEq/l), di cloro (50-100 mEq/l), di bicarbonato (30-120 mEq/l), di potassio (5-10 mEq/l), e di proteine (5-10 g/l). L’intestino 
riassorbe quasi totalmente questi liquidi e i sali in essi contenuti in modo che il contenuto acquoso delle feci è normalmente 
attorno ai 100 ml/die, il Na attorno a 5 mEq/die, il K inferiore a 10 nEq/die, il Cl e il HCO3 inferiori a 15 mEq/die. Nel tratto 
prossimale del tenue il contenuto del lume è pressocchè in equilibrio osmolare con il plasma, invece nel tratto distale e nel colon 
avvengono gli scambi Na/K e Cl/HCO3 che portano alla de�nitiva composizione idrosalina delle feci.

* L’Organizzazione Mondiale di Gastroenterologia ha confermato che l’uso di diverse specie di probiotici (per es., Lactobacillus reuteri ATCC 55730, L. 
rhamnosus GG, L. casei DN114 001 e Saccharomyces cerevisiae) è vantaggioso nel trattamento della diarrea acuta. I probiotici inducono o potenziano 
la risposta immunitaria a livello della micro�ora intestinale risultano molto utili nel ridurre la gravità e la durata della acuta di origine infettiva e associata 
all’utilizzo di antibiotici, soprattutto nei bambini.


