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Disturbi intestinali 
ricorrenti?
Diarrea, dolori addominali, flatulenza: un prodotto 
può portare a un miglioramento

I disturbi intestinali 
cronici come diarrea e/o 
costipazione, dolori ad-
dominali e ! atulenza gra-
vano sulla vita quotidiana 
di molti italiani. Sebbene 
le cause della sindrome 
dell’intestino irritabile 
siano rimaste un’inco-
gnita per lungo tempo, 
è stato recentemente os-
servato che una barriera 
intestinale danneggiata 
ne rappresenti uno dei 
fattori scatenanti. Un 

prodotto (Kijimea Colon 
Irritabile PRO, in farma-
cia) è stato sviluppato per 
la sindrome dell’intestino 
irritabile e può costituire 
un aiuto.
È noto come una barriera 
intestinale danneggiata 
sia solitamente alla base 
dei disturbi intestinali 
cronici. Anche i danni più 
piccoli (le cosiddette mi-
crolesioni) possono essere 
su"  cienti per permettere 
agli agenti patogeni e 

alle sostanze nocive di 
penetrare attraverso la 
barriera intestinale. Se-
gue un’irritazione del 
sistema nervoso enterico, 
con conseguente diarrea 
ricorrente, spesso in 
combinazione con dolori 
addominali, ! atulenza e 
talvolta costipazione.

UN PRODOTTO PUÒ 
VENIRE IN AIUTO
Kijimea Colon Irritabile 
PRO (in farmacia) è sta-
to sviluppato a partire 
da questi presupposti. I 
bi# dobatteri del ceppo 
B.!bi" dum HI-MIMBb75 
aderiscono alle aree dan-
neggiate della barriera 
intestinale danneggiata, 
come un cerotto su una 
ferita. Per rendere l’idea: 
al di sotto di questo 
cerotto, la barriera intes-
tinale può rigenerarsi e i 
disturbi intestinali pos-
sono placarsi. Kijimea 
Colon Irritabile PRO 
può quindi alleviare la 
diarrea, i dolori addo-
minali, la ! atulenza e la 
stitichezza.
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I bi!dobatteri di Kijimea Colon Irritabile PRO
aderiscono miratamente alla barriera 
intestinale danneggiata come un cerotto. 
I disturbi intestinali vengono così alleviati 
ef!cacemente. 
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