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Gent.ma Dottoressa, Egr. Dottore,
poiché la situazione attuale ci ha costretto a lavorare in modo diverso dal solito ed a trovare nuovi modi per
relazionarci con lei, siamo a proporle:
•

un video del Dott. Cristiano A. De Marzi che racconta come la composizione del microbiota intestinale materno
influenzi grandemente gli esiti del parto e la costruzione del microbiota del lattante prima e del bambino poi.
LINK AL VIDEO

•

uno studio clinico del Dott. Raffaele Nigro, Positive clinical outcomes derived from using a proprietary mixture

of selected strains during pregnancy, pubblicato su Acta Biomedica nel 2016, che valuta gli effetti di iNatal,
miscela brevettata di ceppi batterici, sugli esiti della gravidanza e sull’outcome del parto e del neonato in donne
con storia di vaginiti e vaginosi ricorrenti.
LINK ALLO STUDIO CLINICO

Sperando di aver fatto una cosa gradita, le auguriamo cordiali saluti.

Effetti di iNatal,
miscela brevettata di ceppi batterici,
sugli esiti della gravidanza e
sull’outcome del parto e del neonato
in donne con vaginiti e vaginosi ricorrenti
F. Di Pierro, A. Parolari, B. Brundu, R. Nigro

È stato valutato in maniera controllata il ruolo clinico del nutraceutico iNatal sulla
problematica ostetrica costituita dallo Streptococcus agalactiae che, vivendo nel tratto
gastrointestinale e/o genitale della madre, viene trasferito al neonato durante il passaggio
nel canale del parto.
Sono state arruolate 406 donne di cui, nel terzo trimestre gravidico, 127 con storia di
vaginiti e vaginosi ricorrenti e/o problematiche intestinali sono state trattate con

iNatal 1 bustina/die per 10 settimane mentre le altre 279, senza disturbi particolari
rilevati al momento dell’arruolamento, utilizzate come controlli. La numerica dei due
gruppi non ha statisticamente differenze.
Per aumentare il numero dei controlli, ed avere un paragone con gli anni precedenti, si è
valutato in chiave statistica anche l’andamento ostetrico relativo al totale delle
gravidanze seguite nel medesimo centro nei due anni precedenti, per un totale di altre
892 gravidanze.
Il trattamento con iNatal ha:
•
•

ridotto del 22% la positività allo streptococco (trattate 2015 vs media anni precedenti)
ridotto del 50% circa i cesarei in travaglio di parto (trattate 2015 vs media anni precedenti)
-22%

•
•

-50%

azzerato gli episodi di PROM (36% media PROM anni precedenti)
azzerato i casi con ridotta ossigenazione del sangue da cordone ombelicale (pH <7.2).

Non si è registrato alcun caso di pPROM rottura prematura e pretermine delle membrane,
nemmeno nei controlli (1).
Per quanto concerne le conseguenze intestinali, iNatal® ha migliorato la frequenza delle
evacuazioni, la dolorabilità addominale, il reflusso e la nausea nell’85% delle gravide.

Questi risultati sono di rilievo anche perchè elaborati valutando statisticamente
l’andamento ostetrico in un totale di 1298 gravidanze spalmate nel corso di 3 anni in un
medesimo centro.
L’originalità di iNatal si basa sull’idea di essere un supporto per la mamma in gravidanza
e per il nascituro, “Protetti insieme”. iNatal, infatti, è nato anche per sfruttare il
passaggio nel canale del parto al fine di trasferire ceppi, selezionati opportunamente per
caratteristiche utili al nascituro, dalla madre al neonato.
Durante il parto, e nei momenti che seguono, il
neonato infatti viene efficacemente colonizzato
dalla flora materna, vaginale e rettale in primis, e
si ritiene che fino all’85% della flora microbica
riscontrata già nei primi giorni di vita, rifletta nel
neonato l’esatta composizione della flora materna
(2,3).

Composizione

ed

effetti

di

iNatal (5-12)

Ormai è certa la trasmissione verticale al nascituro
di microrganismi commensali per l’intestino e la
vagina: da diversi anni si sa che alcuni ceppi
somministrati alle madri fino al giorno del parto, e
poi mai più impiegati dalle stesse, sono stati
ritrovati nelle feci dei loro bambini anche 24 mesi
dopo l’ultima auto-somministrazione materna (4).

iNatal sfrutta proprio questa possibilità di
somministrare durante la gravidanza dei ceppi
esogeni, normalmente non presenti nella flora
materna, con il preciso scopo di pilotare la
colonizzazione del nascituro.
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