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Le infezioni delle vie urinarie colpiscono frequentemente soggetti di 

sesso femminile di tutte le età e si calcola che il 20-30% delle donne adulte 

sviluppa uno o più episodi di cistite ogni anno, con una prevalenza di circa 

20% nella popolazione femminile in età fertile. In più del 90% dei primi 

episodi di cistite acuta semplice e più del 80% delle cistiti ricorrenti il germe 

coinvolto è una enterobaterriacea, in particolare un E.coli. Nel 95% dei casi la 

recidiva dell’evento cistitico è da attribuirsi a reinfezioni da germi di origine 

intestinale. Questi batteri, normalmente presenti nelle feci, possono infettare 

le basse vie urinarie determinando il quadro cistitico. Il trattamento delle 

infezioni semplici delle vie urinarie è per lo più empirico e basato sull’utilizzo 

di antibiotici di vario tipo e con dosaggio non sempre corretto. D’altra parte, 

l’uso non sempre appropriato di antibiotici nel trattamento di patologie 

infettive lievi o in ambito veterinario, ha determinato, soprattutto in Italia, un 

preoccupante fenomeno di resistenza agli antibiotici da parte di E.coli.  Si 

osserva, infatti, una crescente resistenza ad ampicillina e co-trimossazolo, pari 

al 54 e 29% rispettivamente, fenomeno che è però osservato anche per i 

fluorochinolonici, con resistenze che in Italia arrivano sino al 32%.   

Il problema emergente delle resistenze antibiotiche, stimola la ricerca e i 

sistemi sanitari ad individuare altre strategie, suggerendo l’utilità di un 

approccio diverso, che preveda l’impiego di preparati in grado di modificare 



in senso probiotico l’ecosistema intestinale, in modo da ridurre la carica 

batterica patogena e modulare il sistema immunitario intestinale.  

Colifagina PRO® è un preparato simbiotico in quanto contiene 2 ceppi 

probiotici brevettati: Bifidobacterium breve BR03 e Lactobacillus rhamnosus 

LR06, geneticamente tipizzati e resistenti a temperatura ambiente, con 

l’aggiunta di Frutto OligoSaccaridi (FOS), fibre prebiotiche che ne favoriscono 

la colonizzazione intestinale e l’integrità del sistema immunitario intestinale. 

In particolare, il B.breve BR03 è in grado di indurre un incremento 

significativo dei linfociti T helper e la secrezione sia di citochine (IL-12)   

fondamentali per la differenziazione dei Th in Th1, tipicamente associati 

all’immunità cellulo-mediata, sia, soprattutto, di citochine (IL-4, IL-10) 

essenziali per la differenziazione delle cellule Th2, associate all’immunità 

umorale ed alla difesa dell’ospite nei confronti dei patogeni extracellulari. 

L’effetto prevalente sulla stimolazione di Th2 è l’espressione di una 

stimolazione di un pattern citochinico tipicamente anti-infiammatorio, in 

opposizione alle risposte Th1-mediate. Anche il  L. rhamnosus LR06 è in 

grado di modulare la risposta immune (stimolazione NK e cellule B), ma 

soprattutto, si è dimostrato particolarmente attivo contro diversi biotipi di 

Escherichia coli, come dimostrato mediante inibizione della crescita in vitro, 

correlata alla produzione di batteriocine da parte  dello stesso LR06 

Studi in vitro su modelli di infezione delle vie urinarire, , sostengono il 

potenziale di ColifaginaPRO® come coadiuvante nel trattamento delle 

infezioni delle vie urinarie.  Le informazioni disponibili suggeriscono l’effetto 

di riduzione del tasso di reinfezione urinaria somministrando 

ColifaginaPRO®, dopo la fase di eradicazione con trattamento standard 



dell'infezione urinaria sintomatica acuta.  In tal senso è in corso un ampio 

studio clinico randomizzato, in doppio cieco verso placebo, per la valutazione 

dell’efficacia di Colifagina PRO nelle infezioni delle vie urinarie semplici. 

 

    


