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BioEcolians®

Una fi bra effi cace anche nelle infezioni vaginali

Variati

L’importanza dei microrganismi e della fl ora intestinale 
nel corretto funzionamento dell’organismo umano è sem-
pre più riconosciuta dal mondo scientifi co; si ritiene che 
svolgano un ruolo cruciale non esclusivamente nel funzio-
namento del sistema gastrointestinale, ma che abbiano 
infl uenza anche sulla funzionalità di altre aree del nostro 
corpo. Le principali conseguenze di una fl ora sbilanciata 
sono: il verifi carsi di stati infi ammatori, l’indebolimento 
della risposta immunitaria, la diminuzione dell’effi cienza 
della barriera intestinale e la presenza di infezioni (anche 
locali, come ad esempio vaginali) dovute alla crescita di 
batteri patogeni.
L’assunzione di probiotici e fi bre prebiotiche tramite la 
dieta o trattamenti a livello locale, possono essere metodi 
effi caci per prevenire disequilibri della fl ora gastrointesti-
nale e vaginale ed i sintomi ad essi collegate. 
Solabia Group, leader mondiale nella produzione di attivi 
nutraceutici e cosmetici, è stata tra le prime aziende a 
intuire l’importanza dei prebiotici dando il via allo svilup-
po di BioEcolians®, materia prima distribuita in Italia da 
Variati. 
Questa fi bra è stata oggetto di numerose valutazioni 
scientifi che: inizialmente gli studi sono stati volti a veri-
fi carne l’effi cacia nell’utilizzo gastrointestinale, mentre 
recentemente sono stati fatti test preliminari e sono in 
corso studi clinici per valutarne l’effi cacia nella prevenzio-
ne delle infezioni vaginali.

Composizione e specifi che tecniche

BioEcolians® è un α-gluco-oligosaccaride naturale 
contenente oltre l’80% di polimeri a lunga catena, con 
grado di polimerizzazione superiore a 3. È ottenuto 
a partire da zuccheri semplici (maltosio e saccarosio) 
che vengono sottoposti a processi naturali di sintesi 
enzimatica e di fermentazione in presenza di un ceppo 
brevettato. Questo originale procedimento produttivo 
genera polimeri di molecole di glucosio i cui legami 
chimici α(1-2) e α(1-6) rendono BioEcolians® indigeri-
bile a livello intestinale così da essere utilizzato come 
substrato dai microrganismi. 
BioEcolians® si presenta in forma di polvere bianca, 
neutra dal punto di vista dell’odore e con un leggero 
sapore zuccherino (Tab.1). È compatibile con formula-

zioni contenenti fermenti lattici perché, grazie ad un 
valore di attività dell’acqua (Aw) inferiore a 0,16 non 
infl uenza la stabilità dei probiotici.

Solabia Group ha verifi cato in numerosi test effettuati a 
diverse condizioni la completa stabilità sia ad alte tempe-
rature che a pH molto acidi, garanzia che le catene non 
vengono idrolizzate né durante il passaggio gastrico, né 
eventualmente in prodotti fi niti con pH 2. 
Le specifi che tecniche di BioEcolians® sono riportate in 
Tabella 1.

Tabella 1 - Specifi che tecniche di BioEcolians®

Caratteristiche Organolettiche

Aspetto Polvere

Colore Bianco

Odore Caratteristico

Caratteristiche Chimico Fisiche

Oligosaccaridi (%) ≥ 87

Glucosio (%) ≤ 5

Fruttosio (%) ≤ 4

Umidità (%) ≤ 5

Ceneri (%) ≤ 0.1

Metalli pesanti (ppm)

Arsenico ≤ 2

Caratteristiche Microbiologiche

Carica batterica totale (ufc/g) < 1000 

Muffe / Lieviti (ufc/g) < 100

Salmonella assente

Escherichia coli assente

Pseudomonas aeruginosa assente

Staphylococcus aureus assente

Shelf life 3 anni dalla data di produzione alle condizio-
ni raccomandate
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Effi cacia

Assorbimento Intestinale
BioEcolians® è formato da oligosaccaridi con legami 
α(1-2) che inibiscono l’azione idrolitica degli enzimi 
gastro-intestinali. Lo studio (1) effettuato su cavie nutrite 
per due settimane con BioEcolians® ha mostrato che più 
dell’80% degli α-gluco-oligosaccaridi (ed oltre il 94% per 
gli oligosaccaridi a lunga catena) assunti dalla dieta sono 
stati ritrovati nelle feci e non hanno superato la barriera 
intestinale. 

Fermentazione
Una delle principali funzioni della fl ora è quella di fer-
mentare i substrati non digeriti nel tratto superiore 
dell’intestino. Due studi in vivo (2,3) hanno dimostrato 
che BioEcolians® viene fermentato completamente dalla 
fl ora intestinale, principalmente da Bifi dobatteri e da 
Bacteroidi, mentre molto poco da un patogeno come il 
Clostridium butyricum. 

Disagi intestinali
La regolare assunzione in dosaggi elevati di prebiotici 
può provocare disagi come fl atulenza e crampi addo-
minali. Solabia Group ha confrontato la produzione di 
idrogeno di un gruppo di volontari che ha assunto 4 gr/
giorno di BioEcolians®, verso un gruppo che non ne as-
sumeva. I risultati hanno mostrato che la produzione di 
idrogeno nel gruppo che ha assunto BioEcolians® era la 
metà dell’altro gruppo. In un secondo test della durata 
di tre settimane con assunzione di dosaggi crescenti di 
BioEcolians® (2,5, 5, 10 gr/die), i soggetti non hanno evi-
denziato dolori o disagi intestinali dovuti all’assunzione di 
α-gluco-oligosaccaridi. 

Effetto sulla fl ora vaginale
Durante le infezioni batteriche si verifi ca la proliferazione 
di microrganismi patogeni con il conseguente sbilancio 
della fl ora vaginale, le cui conseguenze sono irritazioni, 
pruriti ed altri disagi locali.
L’ecosistema saprofi ta è la principale barriera dell’or-
ganismo nei confronti dei batteri patogeni ed utilizza il 
glicogeno presente come fonte di carbonio per la sua 
crescita. La microfl ora aderisce alle membrane della mu-
cosa vaginale e crea una barriera fi sica verso i patogeni. 
In una donna sana, il 95% dei batteri è rappresentato da 
Lattobacilli che oltre ad aderire alla mucosa, creano un 
ambiente vaginale acido (pH circa 4,5) e producono pe-
rossido di idrogeno inibendo in questo modo la crescita 
dei patogeni. 

Durante le infezioni, l’uso di antibiotici è generalmente 
raccomandato, ma l’utilizzo di fermenti lattici e fi bre pre-
biotiche può essere un valido aiuto nella prevenzione, in 
particolare in quei soggetti più esposti a recidive. Durante 

le infezioni urinarie, l’epitelio vaginale sviluppa una rispo-
sta immune inducendo la produzione di citochine pro-
infi ammatorie come le interleuchine che stimolano a loro 
volta la produzione di β-defensine 2. Queste β-defensine 
sono peptidi antimicrobici attivi nella difesa dell’epitelio 
nei confronti della colonizzazione dei batteri patogeni. 
Sono stati condotti test preliminari per verifi care l’attività 
di BioEcolians® come regolatore dell’ecosistema vaginale, 
agendo secondo due differenti meccanismi di azione: la 
promozione della crescita di Lattobacilli e la stimolazione 
della produzione di β-defensine 2.

Solabia Group ha confrontato in vitro la crescita di Bifi do-
batteri e Lattobacilli in presenza di BioEcolians® (10g/L) o 
di frutto-oligosaccaridi (10g/L). Nel caso di Bifi dobatteri, 
le curve di crescita sono similari; al contrario la curva 
di crescita dei Lattobacilli è differente: L.Rhamnosus, 
L.Casei, L.Paracasei e L.Reuteri hanno mostrato una 
crescita superiore in presenza di α-gluco-oligosaccaride 
rispetto ai frutto-oligosaccaridi (Fig.1).

Figura 1 - Effetto di BioEcolians® e di frutto-oligosaccaridi 
sulla crescita di Bifi dobatteri e Lattobacilli in vitro 
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Cellule dell’epitelio vaginale sono state incubate in vitro 
con una soluzione al 10% di BioEcolians® per due ore. 
I risultati hanno dimostrato che gli α-gluco-oligosaccaridi 
non stimolano la liberazione di Interleuchina 8 e 
quindi non inducono alcuno stato infi ammatorio; al 
contrario l’epitelio vaginale ha liberato β-defensine 2 
(Fig.2), suggerendo che BioEcolians® stimoli le difese 
dell’epitelio vaginale verso i microrganismi patogeni. 
La Figura 2 mostra chiaramente la liberazione delle 
β-defensine (verde) quando l’epitelio viene trattato con 
BioEcolians®.
Sono in corso ulteriori studi per verifi care l’effi cacia di 
BioEcolians® nella prevenzione delle infezioni vaginali.

Sicurezza

BioEcolians® è un oligosaccaride riconosciuto come si-
curo (GRAS) e di certa tollerabilità. Sono stati effettuati 
numerosi studi di tossicità: test di tossicità orale acuta, 
Ames test, fototossicità e sensitizzazione, test di tolleran-
za e di irritabilità a livello locale. Tutti questi studi hanno 
dimostrato la totale sicurezza di utilizzo; infatti in nessun 

Per informazioni
Davide Boni 

tel +39 039 611581
davide.boni@variati.it  -  www.variati.it

Variati in a nutshell

Variati, azienda nata nel 1926, è specializzata in sviluppo, 

applicazione, produzione e commercializzazione di mate-

rie prime per l’industria alimentare, nutraceutica e cosme-

tica. Grazie alla quotidiana collaborazione con le proprie 

case rappresentate è in grado di proporre ingredienti e 

soluzioni tecniche innovative, effi caci e sicure. Variati è 

certifi cata per la commercializzazione di ingredienti bio-

logici. La qualità aziendale è garantita dalla Certifi cazione 

UNI EN ISO 9001:2008.

Solabia in a nutshell

Solabia Group è un produttore francese di materie prime 

cosmetiche, nutraceutiche, farmaceutiche, biotecnolo-

giche e per la diagnostica. La produzione avviene in sei 

differenti siti produttivi localizzati in Francia ed in Brasile. 

Nel settore nutraceutico produce fi bre prebiotiche, sali 

minerali, proteine idrolizzate vegetali ed estratti vegetali.

test gli α-gluco-oligosaccaridi hanno incrementato la 
mortalità degli animali, né hanno rivelato tossicità ai do-
saggi usati. Nei ratti il valore di tossicità acuta riscontrato 
è superiore a 2,7g/kg.

Applicazioni e dosaggio

BioEcolians® è un ingrediente estremamente versatile, 
che può essere utilizzato in tutte le applicazioni dell’indu-
stria nutraceutica ed alimentare.
Grazie alla ridotta attività dell’acqua può essere associato 
anche a formulazioni con fermenti lattici.
I dosaggi consigliati sono 1-2 g per utilizzi orali in formule 
per il riequilibro della fl ora intestinale, e 250-500 mg in 
formule per applicazione locale per il trattamento e la 
prevenzione di infezioni vaginali.
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Figura 2 - Effetto di BioEcolians® sulla produzione di β-
defensine 2 (in verde) in cellule di epitelio vaginale (nuclei 
cellulari in rosso) 

Controllo

BioEcolians® 10% 


