Centro per lo studio ed il trattamento con probiotici
Lavoriamo con chi abita l’intestino (microbiota) e mantiene in salute tutto l’organismo

I probiotici sono organismi vivi che, somministrati in quantità adeguata in ambito alimentare, apportano un
beneficio alla salute (OMS 2010).
I probiotici (letteralmente “a favore della vita”) contribuiscono a mantenere vitale ed in forma la
popolazione microbica dell’intestino (“microbiota intestinale”): quando i microbi che abitano l’intestino
lavorano insieme e in maniera ottimale anche tutti gli altri organi del nostro organismo compreso il
cervello, si assestano su un benessere generale. L’utilizzo di specifiche colonie di probiotici, contribuisce a
superare disfunzioni intestinali ma soprattutto migliora il sistema immunitario, previene le malattie
infettive e favorisce l’efficienza dei sistemi metabolici che garantiscono un ottimale funzionamento degli
organi del nostro corpo (zuccheri, proteine, grassi e colesterolo). Recenti evidenze scientifiche sembrano
anche sostenere che un utilizzo di probiotici migliori l’efficacia degli interventi terapeutici in alcune
patologie specifiche dell’età evolutiva come i disturbi del neurosviluppo (autismo ed iperattività) e degli
adulti quali ad esempio la depressione, il Parkinson e il decadimento cognitivo.
Con l’inizio del 2017 all’interno del Centro di Neuroscienze e Psicologia è attivo un ambulatorio specialistico
dedicato allo studio e al trattamento con probiotici, diretto dal Dr. Luciano Lozio farmacologo di grande
esperienza che da tempo studia l’utilizzo di diverse linee di probiotici, per migliorarne la funzionalità. Il Dr.
Lozio ha pubblicato diversi libri sull’argomento e relaziona costantemente a seminari e convegni su questo
tema. (lucianolozio.it)
Chi può rivolgersi al centro per lo studio e il trattamento con probiotici?
Bambini e adulti che vogliono superare la facilità alle infezioni, disturbi infiammatori, problemi intestinali,
fragilità di umore, di efficienza mentale e metabolica generale.
Come si svolge la valutazione specialistica?
Dopo una accurata raccolta anamnestica, valutata la storia clinica e l’esito di alcuni esami di funzionalità
intestinale e metabolica, si affrontano le problematiche segnalate in un’ottica “olistica” per poi procedere
con una prescrizione specifica di probiotici da utilizzare secondo sequenze definite, sotto controllo medico
che prevede controlli a distanza per verificare i risultati ottenuti. Di norma la valutazione specialistica viene
effettuata congiuntamente dal Dr. Lozio e dal Direttore del Centro di neuroscienze Dr. Miottello.
Per informazioni prenotazioni:
Sig. Susie, segreteria Centro Medico Specialistico di Neuroscienze e Psicologia
Via Capitano Alessio, 20/b, 36027 Rosa, (VI) tel. 0424 582375 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
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