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News dalla ricerca

PROBIOTICI NELLA PREVENZIONE DELLE RECIDIVE DI VAGINOSI BATTERICA 

La vaginosi batterica è la più comune causa di perdite vaginali nelle donne in età fertile. La prevalenza di vaginosi batterica varia tra il 10 e il 50%, in parte per un 
elevato tasso di recidiva dopo i trattamenti convenzionali. Le donne con vaginosi batterica possono mostrare ridotta qualità di vita e sono a rischio di 
serie complicanze ostetriche. Attualmente sono disponibili limitati dati sulle strategie ottimali per la gestione della prevenzione delle recidive di vaginosi batterica, 
aspetto che enfatizza...
CONTROLLO BIOLOGICO DELLA VAGINOSI PER MIGLIORARE LA SALUTE RIPRODUTTIVA 

Il microbiota vaginale umano gioca un ruolo importante nel mantenimento della salute della donna, come anche di quella del partner e del neonato. Quando questa 
comunità prevalentemente composta da lattobacilli è alterata, ridotta in quantità e rimpiazzata da anaerobi, si può manifestare vaginosi batterica. La vaginosi 
batterica è associata a infezioni ascendenti e complicanze ostetriche, come la corioamniosite e il parto pretermine o a infezioni del tratto urinario e infezioni 
trasmesse...
UN APPROCCIO DI BIOLOGIA DEI SISTEMI PER ESAMINARE L'EFFETTO DEI PROBIOTICI SUL 
MICROBIOMA VAGINALE E SULLE RISPOSTE DELL'OSPITE IN UNO STUDIO CLINICO 
CONTROLLATO VS PLACEBO, IN DOPPIO CIECO, IN DONNE IN POST-MENOPAUSA 

Un microbiota dominato da lattobacilli è indicatore di salute vaginale nella maggior parte delle donne in pre- e post-menopausa. L'obiettivo di questo 
studio controllato vs placebo, in doppio cieco, con 'crossover', pubblicato sulla rivista PLoS One, era di valutare l'effetto della somministrazione vaginale per 3 
giorni dei probiotici Lactobacillus rhamnosus GR-1 e L. reuteri RC-14 (2,5x109 CFU ciascuno) sul microbiota e la risposta dell'ospite, in 14 donne in post-
menopausa con Nugent...
LA MICROBIOTICA NELLE DONNE 

La percezione che determinate cavità e spazi del corpo umano fortemente 'popolati' da microorganismi dovrebbero essere considerati come 'esterni' alle funzioni 
corporee non è più valida. Negli ultimi anni studi dettagliati hanno dimostrato l'importanza di questi microorganismi per la normale fisiologia, che indica che il corpo 
umano e questi piccoli organismi sono evidentemente simbiotici. Il punto di maggiore interazione tra il corpo umano e il microbioma è l'intestino. Esistono anche...
PROFILASSI EFFICACE CONTRO LA DIARREA DA ROTAVIRUS UTILIZZANDO UNA 
COMBINAZIONE DI LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GG E ANTICORPI

Il rotavirus è una delle cause di diarrea infettiva infantile, responsabile nel mondo di più di 600.000 morti ogni anno. Recentemente, sono stati sviluppati due nuovi 
vaccini ma la loro efficacia nei Paesi in via di sviluppo rimane tuttora da dimostrare. La somministrazione orale di immunoglobuline specifiche favorisce 
l'immunità passiva e rappresenta un trattamento ad azione rapida per la diarrea da rotavirus, ma anche i batteri probiotici hanno ultimamente ricevuto...
 

Aggiornamenti e Congressi

27 marzo 2015 
Criticità endocrino-ginecologiche nelle diverse età della donna - Milano
 
31 marzo - 2 aprile 2015 
International Human Microbiome Conference - Luxemburgo (Luxemburgo) 
 
13 - 15 aprile 2015 
34° Corso di formazione ed aggiornamento in fisiopatologia cervico-vaginale e 
vulvare, colposcopia e malattie a trasmissione sessuale - Ascoli Piceno
 
23 - 24 aprile 2015  
The 8th International Yakult Symposium - Berlino (Germania)
 
17 - 20 maggio 2015 
XIX Congresso Nazionale SIEOG - Roma
 
19 - 21 maggio 2015 
International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics - ISAPP 2015 
Annual Meeting - Georgetown (Washington DC, USA)
 
23 - 25 giugno 2015  
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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
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