
COLPOSAN® è un complemento alimentare a base di fermenti lattici, vitamina C e cran
-berry, utile per apportare una quota integrativa di tali sostanze in caso di ridotto ap
-porto con la dieta o di aumentato fabbisogno. I fermenti lattici favoriscono l’equilibrio

della flora intestinale. Il cranberry favorisce la regolarità del transito intestinale e favo-
risce la funzionalità delle vie urinarie.

Qual è il ruolo del Bacillus coagulans?
Il Bacillus coagulans è un probiota che favorisce l’equilibrio della flora intestinale; si 
tratta di un fermento lattico in spora, termostabile, insapore ed inodore. La natura spo-
rigena gli consente di resistere all’acidità dello stomaco e di raggiungere il tratto intesti-
nale dove manifesta un’alta attività proliferativa e una bassa clearance che gli permette 
di permanere a lungo nell’intestino. Grazie alla produzione di acido L(+) lattico e di 
sostanze antibiotico-simili (chiamate anche batteriocine) è in grado di contrastare la 
crescita di eventuali batteri patogeni provenienti dall’esterno. La produzione di acido 
lattico nell’intestino aiuta l’assimilazione dei nutrienti e dei minerali come calcio, fosforo 
e ferro. È inoltre in grado di produrre vitamine, nutrienti essenziali, in particolare le 
vitamine del gruppo B ed alcuni enzimi che aiutano la digestione delle proteine del 
latte, di contrastare la diarrea che si manifesta spesso dopo trattamento prolungato con 
antibiotici e di controllare la produzione di prodotti di fermentazione come ammoniaca, 
amine tossiche, fenoli e derivati.
 
Qual è il ruolo della Vitamina C?
La vitamina C (acido L-ascorbico) è una vitamina idrosolubile antiossidante che svolge 
nell’organismo molteplici funzioni. In particolare è importante per il corretto funziona-
mento del sistema immunitario ed è in grado di diminuire la formazione di nitrosammine 
intestinali e ridurre vari composti ossidanti.

Qual è il ruolo del Cranberry?
L’estratto di Cranberry, Mirtillo rosso, è ricco di proantocianidine capaci di inibire l’a-
desione dei batteri patogeni alla mucosa delle vie urinarie. 

Quando è utile l’integrazione con COLPOSAN®

 In Chirurgia: in prevenzione di disbiosi indotta da terapia antibiotica. Per ridurre la 
flautolenza e il cattivo odore delle feci dovuta a fermentazione intestinale nei pazienti 
che si sottopongono a chirurgia bariatrica. Favorisce la funzionalità intestinale.
 In Urologia: nella prevenzione delle infezioni genitourinarie e nella funzionalità delle 
vie urinarie.
 In Ginecologia: nella prevenzione delle infezioni Vaginali secondarie e dismetabo-
lismo.

DOSI CONSIGLIATE
1 o 2 compresse al giorno.



MODALITÀ DI ASSUNZIONE
Si consiglia di assumere la compressa con un bicchiere di acqua.

CONTROINDICAZIONI
COLPOSAN® non presenta effetti collaterali e controindicazioni se non in pazienti no-
toriamente sensibili ai principi attivi contenuti nel prodotto.

AVVERTENZE
Il Cranberry, uno dei componenti del COLPOSAN®, può interagire con gli antagonisti 
della vitamina K (es. Warfarin), riducendone la metabolizzazione da parte del citocro-
mo CYP2C9. Nei soggetti in trattamento con tali farmaci l’assunzione del COLPOSAN® 
deve avvenire sotto controllo medico. Non assumere in gravidanza. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non eccedere la dose giornaliera consiglia-
ta. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata ed 
uno stile di vita sano.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dall’umidità. La data di scadenza si 
riferisce al prodotto correttamente conservato.

CONFEZIONE
Confezione da 20 compresse da 1350 mg.

Prodotto nello stabilimento di
Via Ghisolfa, 86 - Cornaredo (MI)
per conto di Bioitalia srl Via Arenula, 21 00186 Roma - Italia segreteria@bioitaliasrl.it
0300313 COL-FI-04
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