Batteri Tindalizzati
Cosa sono i “TINDALIZZATI”

I batteri tindalizzati sono dei ceppi che sono stati
sottoposti ad un particolare trattamento termico che li
ha “inattivati”, quindi resi incapaci di metabolizzare e
riprodursi.
La loro attività pertanto non è riconducibile alla
possibilità di generare nuova progenie e di colonizzare
quindi all’unità di misura in UFC/g è relativo alla
concentrazione di partenza della coltura che viene
sottoposta a tindalizzazione.

Come funzionano i “TINDALIZZATI”

Questi corpi batterici “inattivi” come possono rivelarsi
utili a delle applicazioni di carattere salutistico negli
integratori alimentari?
Esperienze consolidate nel loro uso, seppur recente,
dimostrano che il loro apporto costituisce una
“base” su cui, a livello intestinale, si va a ricostituire
simbiotica e contemporaneamente si assiste ad un
contrasto dell’insediamento e dello sviluppo di tutti i
ceppi patogeni o dannosi.
Ciò sembra possibile a causa delle macromolecole
che costituiscono le pareti cellulari batteriche dei
tindalizzati (Batteriocine) e quelle provenienti dal loro
citoplasma (DNA, proteine enzimatiche, vitamine, ecc.)
che svolgono un’azione di sostegno e di stimolo verso
contrastano lo sviluppo di quelle nefaste.
effetti dell’uso dei classici probiotici “viventi” come
la migliorata funzionalità intestinale, lo stimolo del
sistema immunitario, l’aumento dello stato generale di
benessere.
presente nel nostro intestino produce una serie di
sostanze antibiotico-simili, chiamate batteriocine o
peptidi antimicrobici, le quali possono avere, come
un effetto inibente sulla crescita di molti batteri
patogeni come E. coli, Salmonella, Shigella, Proteus,
Pseudomonas, Campylobacter, Yersinia, Listeria, ecc. e
su diversi Virus.
Tali sostanze sono responsabili di alcuni dei positivi
effetti dell’assunzione dei probiotici sulla nostra salute
ed alcuni di questi benefìci possono essere svolti anche
dall’assunzione di batteri non più vivi.
I batteri Tindalizzati sono trattati termicamente ed
uccisi; essi vengono trattati insieme al loro terreno di

coltura, costantemente controllato ed ottimizzato,
che contiene anche le sostanze prodotte dal loro
quindi sia le parti cellulari probiotiche che le sostanze
del normale metabolismo dei ceppi (vitamine,
glicoproteine, micronutrienti), pertanto può risultare
confronti di varie problematiche salutistiche.
Ciò in particolare quando si è in presenza di situazioni
importanti di squilibrio e disbiosi intestinale, tali che un
trattamento iniziale con cellule vive, visto lo stato delle
condizioni proibitive della mucosa enterica, avrebbe
molto scarse probabilità di attecchimento.
Essi quindi possono fare da precursori alla
ricolonizzazione successiva di ceppi viventi,
ricostituendo le condizioni di substrato necessarie ed
ottimali per il successivo insediamento e sviluppo di
probiotici.
Inoltre, i componenti metabolici dei ceppi probiotici
Tindalizzati hanno dimostrato di essere in grado di
stimolare la secrezione di alcune citochine relative
alla risposta immunitaria TH1, come γ-Interferone e
Interleuchina 12.
I probiotici frammentati possono indurre così una alta
e rapida produzione di Immunoglubuline (Ig-M e Ig-G);
organismi patogeni.
in grado di moderare l’attivazione di TN F-α , i mediatori
cellulari per la morte e le trasformazioni cellulari ed i
Per tutta questa serie di motivi, gli effetti che
possiamo ottenere con l’uso dei Tindalizzati si
possono così riassumere:
•Attività batteriostatica diretta, prevenendo o
ritardando lo sviluppo di batteri patogeni;
• Stimolazione non
della mucosa enterica
(incremento secrezione Ig-A);
• Supporto allo sviluppo della
difensiva acidogena,
principalmente dovuta alla presenza di vitamine del
gruppo B;
• L’adesione dei frammenti cellulari tindalizzati alle
cellule epiteliali mucosecernenti del lume intestinale
(orletto a spazzola) ha effetto inibente sull’adesività e
l’espansione di ceppi patogeni nel tratto intestinale;
• Migliorata funzionalità intestinale, stimolo del
sistema immunitario, aumento dello stato generale di
benessere.
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Come utilizzare i “TINDALIZZATI”

Abbiamo visto che i ceppi batterici Tindalizzati sono
batteri “uccisi” con un trattamento termico e che
quindi NON sono in grado di riprodursi.
Perciò gli integratori che contengono ceppi Tindalizzati
non possono direttamente apportare all’organismo
un inoculo di cellule batteriche vitali che vanno poi a
colonizzare i vari distretti intestinali.
In effetti, in sede di controllo qualitativo del prodotto,
non sarà mai possibile rilevare delle UFC/g, in quanto
non ci sono cellule viventi in grado di proliferare e dare
origine a colonie.
effetto “prebiotico”, in quanto ostacola l’insediamento
di germi patogeni, stimola il sistema immunitario e il
benessere generale, e facilita l’insediamento di una
funzionalità inarrivabile ai classici prebiotici, in quanto
la loro assunzione apporta i componenti assolutamente
ceppi probiotici.
come “SIMBIOTICI”

Campi di Applicazione

Per quanto detto, le applicazioni funzionali dei ceppi
Tindalizzati possono essere le stesse di quelle dei ceppi
vitali, specie quando si è in presenza di forti disturbi
acuti o cronici, quando cioè la vitalità dell’inoculo
batterico è altamente improbabile in quanto ha luogo
su un terreno estremamente compromesso dal punto di
vista biochimico e biologico:
•
•
•
•
•
•
•

Diarrea acuta e cronica – anche nel bambino
Disbiosi associate a trattamanenti antibiotici
Diarrea del viaggiatore
Sindrome del Colon irritabile
Gastroenteriti
Morbo di Crohn
Infezioni intestinali da germi o miceti ostinati

I Tindalizzati, in questi casi, assicurano 3 esclusive
ed importanti funzioni:
• Apportano sostanze che stimolano la reazione del
sistema immunitario dell’ospite e che sostengono il
suo stato di benessere
• Ostacolano la permanenza e la proliferazione
ulteriore di ceppi batterici patogeni
• Ripristinano le condizioni metaboliche ottimali della
mucosa intestinale per l’insediamento e lo sviluppo di
ceppi probiotici

I vantaggi pratici dei “TINDALIZZATI”

Numerosi ed importanti sono i vantaggi pratici nell’uso
negli integratori di ceppi batterici tindalizzati:
• Non c’è più decadimento nel tempo della “carica”
batterica del prodotto, in quanto le cellule non sono
vitali; insensibilità alla temperatura e all’umidità
• Assenza di costi per lo svolgimento degli studi di
stabilità, nessun problema di conformità anche
alla scadenza per il mantenimento delle quantità
dichiarate in etichetta
• Scadenza del prodotto più lunga, nessun costo
aggiuntivo per il sovradosaggio della carica
• Nessun problema di decadimento della carica dovuto
al mancato superamento della barriera gastrica
• Non c’è necessità di usare elementi “prebiotici” per
supportare il loro attecchimento o di costosi processi
tecnologici di “gastroresistenza”
• Non è necessario il mantenimento di una “catena
del freddo” durante tutte le fasi di produzione,
stoccaggio, vendita e consumo (confezioni pocket)
• Possibilità di miscelarli con tutte le sostanze
normalmente utilizzate negli integratori senza rischio
di interazioni o abbattimento della carica
• Possibilità di utilizzarli in forma di compresse,
masticabili, effervescenti o in soluzione senza perdita

BATTERI TINDALIZZATI
CEPPI DISPONIBILI
• Lactobacillus acidophilus

10-150 Mld UFC/g

• Lactobacillus casei

10-150 Mld UFC/g

• Lactobacillus plantarum

10-150 Mld UFC/g

• Streptococcus thermophilus

10-150 Mld UFC/g

• Immuno Blend (L.acidophilus,
L.casei, L.plantarum, S.thermophilus)

150 Mld UFC/g

Sono disponibili tutte le concentrazioni nel range indicato
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