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News dalla ricerca

MIGLIORAMENTO DEL TRATTAMENTO DELLE CANDIDOSI VULVOVAGINALI CON 
FLUCONAZOLO CON L'AGGIUNTA DEI PROBIOTICI LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GR-1 E 
LACTOBACILLUS REUTERI RC-14 

Per determinare la capacità dei lattobacilli probiotici di migliorare il trattamento della candidosi vulvovaginale in uno studio randomizzato, in doppio cieco, 
controllato verso placebo, i ricercatori dell'Università di San Paolo del Brasile hanno trattato 55 donne con diagnosi di candidosi vulvovaginale, effettuata con 
striscio vaginale positivo per Candida spp. (secondo il metodo di coltura), associata ad almeno uno dei sintomi tipici (sensazione di prurito o bruciore vaginale, 
dispareunia e disuria)...
MIGLIORAMENTO DELLA TERAPIA DELLE VAGINOSI BATTERICHE CON SINGOLA DOSE DI 
TINIDAZOLO (2 g), LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GR-1 E LACTOBACILLUS REUTERI RC-14: 
STUDIO RANDOMIZZATO, IN DOPPIO CIECO, CONTROLLATO VERSO PLACEBO 

La vaginosi batterica è l'infezione vaginale più diffusa al mondo ed è caratterizzata dalla deplezione di lattobacilli indigeni. La terapia antimicrobica è spesso 
inefficace. I ricercatori dell'Università di San Paolo del Brasile hanno ipotizzato che i probiotici Lactobacillus rhamnosus GR-1 e L. reuteri RC-14 
potessero conferire un effetto aggiuntivo al trattamento antimicrobico e migliorare i tassi di guarigione. Nello studio pubblicato sulla rivista Canadian Journal 
of Microbiology, 64 donne brasiliane...
EFFICACIA DEL LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GR-1 E DEL LACTOBACILLUS REUTERI RC-14 NEL 
TRATTAMENTO E NELLA PREVENZIONE DELLE RECIDIVE DI VAGINOSI E VAGINITE 
BATTERICA 

Scopo di questo studio, pubblicato sulla rivista Minerva Ginecologica, era esaminare l'efficacia dell'uso del Lactobacillus rhamnosus GR-1 e del L. 
reuteri RC-14 somministrati per via orale nel trattamento e nella prevenzione delle recidive di vaginosi e vaginite batterica. Ginecologi dell'Università degli 
Studi di Catania hanno arruolato 50 donne in buona salute, di età compresa tra 18 e 48 anni, con diagnosi accertata di vaginosi e vaginite batterica. Le donne 
sono state randomizzate in due...
MICROBI PER L'ATOPIA: LA STRATEGIA DEL LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GG PER LA 
PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DELL'ALLERGIA ALIMENTARE NEI BAMBINI

L'allergia alimentare costituisce un importante problema sanitario per i bambini che vivono nei Paesi occidentali. Attualmente l'unico trattamento valido per 
l'allergia alimentare è l'esclusione dell'antigene specifico dalla dieta. Ma è sempre più chiaro che lo sviluppo del microbiota intestinale esercita una profonda 
influenza sulla maturazione del sistema immunitario e sull'acquisizione della tolleranza. Crescenti evidenze suggeriscono te, di età compresa tra 18 e 48 anni, 
con diagnosi...
META-ANALISI SULL'IMPATTO DELLA SUPPLEMENTAZIONE MATERNA CON PROBIOTICI 
IN GRAVIDANZA SULL'ECZEMA ATOPICO NELL'INFANZIA 

I ricercatori della Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf di Amburgo hanno condotto una revisione della letteratura relativa a studi randomizzati, in doppio 
cieco, controllati verso placebo, che hanno valutato l'impatto dei probiotici assunti durante la gravidanza sullo sviluppo di eczema nei bambini. In questo studio, 
pubblicato l'acquisizione della tolleranza. Crescenti evidenze suggeriscono te, di età compresa tra 18 e 48 anni, con diagnosi accertata di vaginosi e vaginite 
batterica. Le donne...
 

Aggiornamenti e Congressi

http://www.medinews.it/nlt,2778 (1 di 2) [22/05/2015 17.04.30]

http://www.medinews.it/news,18716
http://www.medinews.it/news,18716
http://www.medinews.it/news,18716
http://www.medinews.it/news,18717
http://www.medinews.it/news,18717
http://www.medinews.it/news,18717
http://www.medinews.it/news,18718
http://www.medinews.it/news,18718
http://www.medinews.it/news,18718
http://www.medinews.it/news,18719
http://www.medinews.it/news,18719
http://www.medinews.it/news,18720
http://www.medinews.it/news,18720


http://www.medinews.it/nlt,2778

 
23 - 25 giugno 2015  
International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics - IPC2015 - 
Budapest (Ungheria) 
 
29 giugno - 1 luglio 2015 
UKPC The UK Probiotics Conference 2015, Microbes and Microbiomes: the gut 
feeling - Londra (Regno Unito)
 
8 - 10 luglio 2015  
8th Asian Conference on Lactic Acid Bacteria - Bangkok (Thailandia) 
 
13 - 15 settembre 2015 
8th Probiotics, Prebiotics & New Foods, for microbiota and human health - Roma
 
18 - 21 ottobre 2015 
90° Congresso Nazionale SIGO – 55° AOGOI – 22° AGUI - Milano 
   

Per contattare la redazione e commentare le notizie clicca qui 
Per consultare i numeri arretrati della newsletter clicca qui 
Per sospendere la ricezione di questa newsletter, clicca qui
  

 

Questa pubblicazione è resa possibile da un educational grant di AGPharma
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