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Variati in a nutshell

Variati, azienda nata nel 1926, è specializzata 

in sviluppo, applicazione, produzione e com-

mercializzazione di materie prime per l’indu-

stria alimentare, nutraceutica e cosmetica. 

Grazie alla quotidiana collaborazione con 

le proprie case rappresentate, è in grado di 

proporre ingredienti e soluzioni tecniche in-

novative, efficaci e sicure. Variati è certifica-

ta per la commercializzazione di ingredienti 

biologici. La qualità aziendale è garantita 

dalla certificazione UNI EN ISO 9001:2015.

Solabia Group in a nutshell

Presente nel settore cosmetico, farmaceu-

tico, nutrizionale, biotecnologico e della 

diagnostica microbiologica, il Gruppo Sola-

bia, con sei unità produttive, dispone di un 

set di know-how complementare per offrire 

una vasta gamma di principi attivi e ingre-

dienti utilizzati a livello mondiale dal set-

tore cosmetico, farmaceutico e industrie 

alimentari. I centri di ricerca e sviluppo di 

Solabia riuniscono più di trenta ricercato-

ri di livello internazionale, il cui know-how 

originale, vettore di innovazione, consente 

la completa padronanza delle tecniche di 

biocatalisi, sintesi enzimatica, fermentazio-

ne ed estrazione vegetale. Tra le priorità di 

Solabia c’è pieno impegno per lo sviluppo 

ecosostenibile. Tutte le risorse dell'azienda 

sono mobilitate per affrontare le sfide eco-

nomiche, sociali e ambientali, e costruire 

insieme un futuro più responsabile.

La sindrome da intestino irritabile (IBS) 

è una delle condizioni patologiche più 

comuni del tratto gastro-intestinale 

che affligge approssimativamente il 10-

15% della popolazione mondiale. 

I sintomi più comunemente associati 

a questa condizione sono: dolore ad-

dominale frequente, gonfiore addomi-

nale e discomfort (inteso come fastidi 

localizzati), alterazione della motilità 

intestinale e dell’alvo (variante stiptica 

e/o diarroica). L’IBS ha un impatto con-

siderevole sulla qualità della vita dei 

soggetti che ne risultano afflitti. Ad og-

gi non esiste una vera e propria terapia 

che mira alla eziopatogenesi dell’IBS; i 

trattamenti e i protocolli messi in cam-

po dal mondo scientifico sono tesi pre-

valentemente alla riduzione della sin-

tomatologia specifica attraverso modi-

ficazioni dello stile di vita, della dieta e 

mediante trattamenti di psicoterapia.

Ad oggi l’IBS viene considerata come 

una condizione a genesi multifattoriale. 

Tra i diversi meccanismi proposti, che 

risultano essere alla base dell’eziopato-

genesi dell’IBS, ritroviamo sicuramente 

un’instabilità temporanea del micro-

biota intestinale (disbiosi) e alterazioni 

del sistema immunitario localizzato.

La composizione della microflora bat-

terica intestinale è specifica per ogni 

individuo e influenza significativamen-

te la salute del sistema enterico e di 

tutto l’organismo; oggi è noto che il 

microbiota può essere influenzato e 

modificato mediante consumo di so-

stanze ad attività prebiotica (1).

Recenti studi suggeriscono che i batteri 

positivi stabilizzano la barriera intesti-

nale mediante stimolazione di peptidi 

aventi funzione anti-microbica, co-

me le B-defensine , i quali agiscono in 

maniera diretta nei confronti di alcuni 

batteri patogeni stimolando le difese 

dell’organismo, riducendo l’infiamma-

zione e inibendo la produzione di cito-

chine pro-infiammatorie (2-4).

In questo contesto Solabia Group ha 

sviluppato e propone BioEcolians®, un 

prodotto clinicamente testato caratte-

rizzato da una particolare fibra prebio-

tica α-gluco-oligosaccaride, utile per 

la prevenzione e la gestione della sin-

tomatologia da IBS e in generale delle 

disbiosi intestinali, causa di alterazioni 

del normale benessere gastroenterico. 

BioEcolians® è distribuito in Italia da 

Variati.

CARATTERISTICHE E 
SPECIFICHE TECNICHE

BioEcolians® è un α-gluco-

oligosaccaride prodotto da Solabia 

Group, caratterizzato da un grado di 

polimerizzazione medio di 5-6 unità di 

glucosio, legate fra loro mediante lega-

mi glicosidici α1-2, α1-4 e α1-6. Queste 

piccole porzioni di catene di glucosio 

sono ottenute mediante un processo 

enzimatico totalmente controllato.

Le molecole che compongono BioEco-

lians® rimangono intatte al passaggio 

gastrico e intestinale grazie alla capa-

cità dei legami glicosidici di resistere 

all’idrolisi enzimatica e al pH gastrico e 

duodenale. Questo prodotto è disponi-

bile in forma di polvere bianca non vi-

scosa, stabile al calore e in presenza di 

composti acidi, solubile in acqua e faci-

le da usare, con densità simile al sacca-

rosio e gusto leggermente dolciastro. 

BioEcolians® è adatto per differenti 

forme farmaceutiche, tra cui capsule, 

compresse, bustine, stick oro-solubili, 

gummies e forme liquide. BioEcolians® 

non contiene OGM, additivi, solven-

ti e allergeni. Può essere utilizzato in 
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caso di diete vegetariane/vegane ed è 

gluten-free. Le caratteristiche tecniche 

sono elencate in Tabella 1. 

EFFICACIA

Il consumo di BioEcolians® sembrereb-

be essere associato a un miglioramento 

della sintomatologia da IBS, grazie alla 

capacità dell’α-gluco-oligosaccaride di 

modulare positivamente la microflora 

batterica intestinale e il sistema immu-

ne locale. Una pubblicazione del 2013 

riporta che BioEcolians® ha incremen-

tato in maniera significativa il numero 

di Bifidobacterium e Lactobacillus rispet-

to al controllo, in un test in vitro effet-

tuato su un campione fecale umano in 

incubazione (5).

In uno studio di recente pubblicazione 

(6), i ricercatori hanno valutato gli ef-

fetti del consumo di BioEcolians® sulla 

sintomatologia da IBS e sulla modula-

zione del microbiota intestinale.

In questo studio randomizzato, doppio 

cieco, placebo-controllato, sono stati 

arruolati 50 soggetti con sintomatolo-

gia da IBS, valutata mediante sommini-

strazione precedente di un diario basa-

to sulla scala di Bristol (BSFS); il cam-

pione è stato randomizzato e suddiviso 

in due gruppi (da 25 soggetti). Durante 

lo studio, della durata di 28 giorni, i due 

gruppi arruolati sono stati randomizza-

ti per ricevere 2 g/die di BioEcolians® o 

di placebo (4 capsule da 500 mg). Tutti 

i soggetti hanno ricevuto un diario ba-

sato sul BSFS per la raccolta dei sinto-

mi da IBS, un kit per la raccolta delle 

feci e un diario alimentare, e sono stati 

istruiti ad assumere 4 capsule da 500 

mg di BioEcolians® o placebo al matti-

no prima della colazione. 

Per quanto riguarda il diario sintomato-

logico, tutti i soggetti sono stati istruiti 

a compilare quotidianamente tre se-

zioni specifiche utilizzando una scala 

0-10 (0=nessun sintomo; 10=molto 

severo) per riportare dolore, gonfiore e 

discomfort addominale. I soggetti sono 

stati altresì istruiti a utilizzare la scala 

di Bristol per la valutazione della consi-

stenza delle feci e a segnalare se vi era-

no modifiche nei movimenti intestinali 

completi spontanei (CSBM). Durante 

il trial di 28 giorni sono stati raccolti 

campioni fecali di ogni partecipante per 

l’identificazione e la determinazione ge-

nica (mediante PCR-real time) di alcune 

specie batteriche che colonizzano il lu-

me intestinale (Bifidobacterium e Lacto-

bacillus). Oltre alla determinazione del-

la flora microbica sono stati valutati, 

mediante test ELISA, alcuni biomarker, 

tra cui la calprotectina, la lattoferrina e 

le beta-defensine-2 umane (HBD-2).

Durante il periodo del trial i soggetti 

sono stati ragguagliati a non modifi-

care le proprie abitudini (stile di vita, 

attività fisica, alimentazione, assunzio-

ne di probiotici) per non inficiare i dati 

raccolti. La compliance, valutata attra-

verso i diari somministrati, si è rivelata 

essere completa (100%) durante tutti i 

giorni previsti dal trial clinico e nessun 

effetto avverso è stato registrato. 

Al termine del trial, 2 partecipanti del 

gruppo placebo non hanno terminato 

lo studio, pertanto i pazienti coinvol-

ti nei risultati conseguiti sono risulta-

ti essere 48 in totale rispetto ai 50 di 

partenza. Per quanto riguarda i risultati 

dei diari (Fig.1) per la raccolta della sin-

tomatologia da IBS, nel gruppo che ha 

assunto BioEcolians® erano significati-

vamente migliorati, già dal 14° giorno 

(rispetto al baseline), il discomfort in-

testinale, i dolori addominali e la sen-

sazione di gonfiore; l’effetto positivo è 

continuato fino al 28° giorno del trial. 

Le analisi intra-gruppo hanno mostrato 

che il campione che ha assunto il BioE-

colians® ha raggiunto la significatività 

statistica già al 14° giorno (p<0,01 vs 

placebo) per quanto riguarda il gonfio-

re addominale. Al 28° giorno, il gruppo 

a cui è stato somministrato il BioEco-

lians® ha raggiunto la significatività 

statistica per tutti gli aspetti valutati 

nel diario (p<0,001 vs placebo).

Nel gruppo BioEcolians® la consistenza 

delle feci era significativamente miglio-

rata già dal 14° giorno di trattamento e 

per tutta la sua durata, con una signi-

ficatività raggiunta sia vs baseline sia 

vs placebo (Fig.1). Durante il periodo di 

intervento è aumentato anche il nume-

ro delle evacuazioni (CSBM), con un in-

cremento statisticamente significativo 

vs baseline già dal 7° giorno di trial, dal 

21° e 28° giorno anche vs placebo. L’as-

sunzione di BioEcolians® ha comporta-

to un significativo aumento nella conta 

fecale di alcune specie di bifidi (B. lon-

gum, B. animalis); viceversa, non si sono 

osservate differenze degne di nota nel 

gruppo placebo. Il gruppo con BioEco-

lians® ha altresì aumentato significati-

vamente tutte le specie di Lactobacillus 

analizzate (L. casei, L. reuteri, L. rhamno-

sus) rispetto al baseline; anche le anali-

si intra-gruppo hanno mostrato un au-

mento significativo per tutte le specie 

lattacide, ad eccezione di L. paracasei.

Per quanto concerne i risultati dei mar-

ker biochimici, non ci sono stati cam-

biamenti significativi nei livelli di cal-

protectina e lattoferrina; viceversa, i 

Caratteristiche Organolettiche

Aspetto Polvere 

Colore Bianco

Metalli pesanti (ppm)

Arsenico <2

Metalli pesanti totali <20

Caratteristiche Microbiologiche

Conta batterica totale (UFC/g) <1000

Lieviti e muffe (UFC/g) <100

Coliformi (UFC/g) Assente

Escherichia coli (UFC/g) Assente

Salmonella (UFC/g) Assente in 
25 g

Staphylococcus aureus Assente

Stabilità e Conservazione 
Può essere conservato a temperatura ambiente 
in luogo fresco e asciutto
Shelf-life: 3 anni

Tabella 1 • Caratteristiche tecniche di 
BioEcolians®
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stantemente monitorato e caratteriz-

zato da stringenti controlli sul prodot-

to fi nito. Non sono presenti allergeni e 

contaminanti potenzialmente perico-

losi per la salute.

APPLICAZIONI 
E MODALITÀ D’USO

L’uso del BioEcolians® è consigliato 

per la prevenzione e la gestione del-

la sintomatologia associata a IBS e a 

tutte quelle condizioni caratterizza-

te da uno squilibrio della microfl ora in-

testinale. Questa particolare fi bra per-

mette di controllare e gestire il gonfi o-

re e il dolore addominale; di migliorare 

la consistenza fecale, il numero delle 

evacuazioni settimanali e di poter agire 

come un vero e proprio booster del si-

stema immunitario locale e sistemico.

Il dosaggio del BioEcolians® raccoman-

dato da Solabia e basato sulle eviden-

ze descritte si attesta sui 2 g al giorno; 

una quantità ben più bassa se compa-

rata ad altre fi bre ad attività simile.

livelli di HBD-2 sono aumentati in ma-

niera statisticamente signifi cativa nel 

gruppo che ha assunto il BioEcolians®.

I risultati di questo studio suggeriscono 

quindi che il BioEcolians® è molto più 

di una semplice fi bra prebiotica, garan-

tendo un’effi  cacia nella sintomatolo-

gia da IBS. La sua capacità di modulare 

positivamente la microfl ora batterica 

intestinale stimolando la proliferazio-

ne delle specie lattacide senza che ci 

sia una sovracrescita dei batteri meta-

nogenici Gram-, la sua blanda attività 

lassativa e la capacità di modulare il 

sistema immunitario locale attraverso 

il rilascio delle beta-defensine di tipo 2 

fanno sì che il BioEcolians® sia una fi bra 

effi  cace a dosaggi più bassi, comparata 

ad altre sostanze a uso prebiotico (6).

SICUREZZA

BioEcolians® è un ingrediente che non 

contiene sostanze o aggiunte (solven-

ti e/o additivi) pericolose per la salute 

dell’uomo. Il processo produttivo è co-
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Figura 1 • Risultati raccolti dai diari dei partecipanti (A-C). Risultati degli score sulla consistenza delle feci (D)


