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Probio Histamed 

 

N-008 

4260426522210 

polvere solubile misurino, all’interno della confezione 

60g,sufficiente per 4 settimane prendendolo giornalmente  

2 g (equivalente: 5,1x109 KbE) 

Nutriose e 6 culture vivente di Lactobacilli * 

*B. breve, B. infantis, B. lactis, B. longum, L. gasseri,                          

L. rhamnosus 

Vegano, non contiene glutine, lattosio, fruttosio, aromi artificiali e   
                                         conservanti.                                          

 

Informazioni sul prodotto: 

Probio-Histamed è un simbiotico (pro e prebiotico in uno) con 6 importanti e vitali lactobacilli  
per sostenere l’organismo nel caso di un’ intolleranza all’istamina. 
 
La Nutriose (un amido di mais resistente) è tollerato bene ed è un efficace prebiotico. 
 
Modo d’uso: 
Iniziare con 1 misurino al giorno e nel corso di 2 settimane aumentare la dose giornaliera a 3 
misurini. Assumere prima di un pasto in un liquido tiepido (importante: non usare liquidi caldi) 
Histamed è neutro nel gusto e può essere sciolto in qualsiasi bevanda o latte. 
 
Effetti collaterali/allergie:  
non sono conosciuti effetti collaterali. Può essere assunto anche in gravidanza. 
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Presentazione:  

Contenuto:  

Dosaggio giornaliere:  
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Indicazioni: 

 Probiotica con Bifidum infantis e Bifidum longum 
Nel Probio-Histamed sono presenti le culture particolarmente importanti, Bifidum infantis e Bifidum 

longum, che hanno l’effetto di abbassare l’istamina. Gli altri ceppi non producono istamina e 

nemmeno tiramina, la quale impedisce la degradazione dell’istamina. 

 

 Agisce come regolatore in caso di infiammazioni intestinali e intestino irritabile. 
Studi hanno dimostrato che Bifidus infantis  agisce come regolatore in caso di infiammazioni 

intestinali e intestino irritabile. 

 

 Effetto positivo in caso di diarrea 
Bifidum longum in combinazione con Lactobacillus gasseri ha un’azione positiva  in caso di 

diarrea e attenua i disturbi. 

 
 Le culture batteriche sono resistenti e stabili  all’azione dei succhi gastrici e degli acidi 

biliari 
Dei test hanno dimostrato che i ceppi batterici  resistono in molto bene all’acidità dello stomaco e 

possono raggiungere efficacemente il luogo d’azione (intestino tenue e colon) 

 
 Azione rigenerante sulla flora intestinale 

Da più di cento anni si sa, che i Lactobacilli esercitano un’azione positiva sulla flora intestinale, 

soprattutto in combinazione con numerose altre e diverse culture di batteri (combinazione 

probiotica). 

 
 Regola la tolleranza al lattosio 

I Lactobacilli hanno la prerogativa di metabolizzare lattosio e fruttosio e sostengono  la digestione 

di questi zuccheri. Probiotica favorisce  la rigenerazione della flora intestinale, in modo tale che le 

cellule superficiali dell’intestino siano in grado di riprodurre più lattasi (enzima responsabile della 

scissione del lattosio) 

 

 Sostiene l’intero sistema immunitario (cura di almeno 3 mesi) 
I Lactobacilli attivano il sistema immunitario a diversi livelli ed hanno un influsso positivo e 

stabilizzante in caso di infezioni. 
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