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Lactofer

Sono note da tempo le straordinarie proprietà del colostro, ossia la prima 

secrezione che precede la vera e propria montata lattea, con cui la madre 

fornisce al neonato i primi elementi nutritivi, ma soprattutto le prime difese 

immunitarie. In particolare, nei bovini, l’assunzione del colostro nelle prime 

24-36 ore è indispensabile per un sano sviluppo del sistema immunitario e 

per attivare correttamente le funzioni metaboliche dei piccoli vitelli. 

Il colostro bovino, molto simile a quello umano, è conosciuto e utilizzato in 

diverse culture per le sue proprietà terapeutiche; anche Albert Sabin lo 

studiò per mettere a punto il famoso vaccino antipolio. Il colostro è costituito 

da molti elementi, tra cui: acqua, fattori nutritivi (proteine, zuccheri, lipidi), 

fattori immunitari, fattori di crescita, ed altri fattori (vitamine e  minerali). 

I fattori immunitari sono gli elementi in grado di potenziare il sistema 

immunitario, così da permettere al nostro organismo una difesa efficace  

contro gli agenti patogeni esterni (batteri, virus, funghi e protozoi). 

I più importanti fattori immunitari presenti nel colostro bovino sono:

- Immunoglobuline (Ig): sono anche definite anticorpi ed hanno la funzione 

di riconoscere le sostanze estranee dannose (antigeni) e di scatenare la 

risposta immunitaria che porta alla neutralizzazione dell'agente dannoso.

- Lattoferrina: è una proteina con una potente attività antimicrobica ed 

antinfiammatoria. Grazie alla sua affinità si lega con lo ione ferro (Fe3+), 

rendendolo disponibile al nostro organismo (importante nella sintesi della 

emoglobina e per il trasporto dell’ossigeno), sottraendolo ai microrganismi  

patogeni, impedendo così la loro replicazione e aggregazione. 

- Polipeptidi ricchi in prolina (PRP): si tratta di molecole in grado di 

bilanciare l'attività e la risposta del sistema immunitario.

- Citochine: sono molecole proteiche che permettono la “comunicazione” 

fra le cellule del sistema immunitario e i diversi organi bersaglio. Le 

principali citochine sono: interleuchine, linfochinine e interferoni, che 

possiedono attività antivirale, antibatterica, antinfiammatoria e sono in 

grado di modulare la risposta del sistema immunitario.

- Glicoproteine e inibitori tripsici: sono molecole che proteggono i fattori 

immunitari e i fattori di crescita dalla degradazione degli enzimi digestivi. 

Studi clinici hanno documentato anche la capacità di impedire l'adesione 

alle mucose dell'Helicobacter pylori,  responsabile di gastriti e di ulcere. 

- Oligopolisaccaridi e glicoconiugati: si tratta di zuccheri in grado di legare 

diversi patogeni impedendo quindi la loro adesione e la loro penetrazione a 

livello della parete intestinale.

Nel colostro bovino sono presenti anche i fattori di crescita, ossia dei 

mediatori che regolano molteplici funzioni nel nostro organismo tra cui lo 

sviluppo e la riparazione delle cellule, soprattutto quelle dei tessuti che per la 

loro funzione sono sottoposti ad un veloce ricambio. Tra questi i più 

importanti sono: fattore di crescita epiteliale (EGF), fattore di crescita del 

fibroblasto (FGF), fattori di crescita insulino-simili I e II (IGF-I, IGF-II), 

fattori di crescita trasformanti alfa e beta (TGF-alfa, TGF-beta).
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Nel colostro bovino, oltre ai fattori immunitari e di crescita, sono contenuti anche altri fattori: vitamine, minerali e aminoacidi.

- Vitamine: sono presenti in particolare le vitamine A, C, D ed E con spiccata azione antiossidante, inoltre sono presenti vitamine 

del gruppo B tra cui i folati (Vit.B9) e la cobalamina (Vit.B12).  

- Minerali: nel colostro ci sono diversi elementi minerali tra cui spiccano zolfo, ferro, sodio, potassio, calcio, magnesio, e fosforo. 

In particolare lo zolfo è importante per la riparazione dei tessuti e la sintesi del collagene, mentre il ferro, presente soprattutto nella 

lattoferrina, risulta essere facilmente assimilabile ed è fondamentale per la sintesi dell’emoglobina e per il trasporto dell’ossigeno. 

- Aminoacidi: sono presenti in quantità elevata tutti gli aminoacidi essenziali. In particolare è significativo il contenuto di acido 

glutammico (precursore di neuro-trasmettitori), di taurina (corretto funzionamento della bile) e di prolina (coinvolta nella struttura 

dei vasi sanguigni). 

Indicazioni terapeutiche 

In generale l’assunzione di Colostro Lactofer contribuisce ad aumentare lo stato di salute ed il benessere nei soggetti sani. Grazie 

ai fattori immunitari favorisce la guarigione e la ripresa energetica nei soggetti malati, debilitati o immunodepressi, mentre grazie ai 

fattori di crescita è in grado di promuovere una rapida cicatrizzazione delle mucose e la riparazione dei tessuti, ristabilendone 

l’integrità e la funzionalità.

• Supporto al Sistema Immunitario: i fattori immunitari (immunoglobuline, lattoferrina, prolina ed enzimi) svolgono un ruolo 

importante coadiuvando il sistema immunitario nella difesa del nostro organismo da patogeni esterni, che possono essere causa di 

infezioni batteriche, virali, fungine e parassitarie. Inoltre sono presenti degli elementi (citochine, prolina) che sono in grado di 

mediare e regolare l’eccessiva reazione immunitaria, evitando in tal modo il danneggiamento dei tessuti del proprio organismo, 

come nelle situazioni delle patologie autoimmuni. Per questo motivo Colostro Lactofer è suggerito nei casi di lupus, artrite 

reumatoide, asma e allergie, sindrome da affaticamento cronico. Recenti studi suggeriscono l’uso del colostro come strumento 

preventivo verso le patologie neoplastiche.

• Prevenzione e cura delle malattie da raffreddamento e patologie influenzali: per la sua azione antibatterica ed antivirale, 

Colostro Lactofer può essere utilizzato nelle malattie da raffreddamento, che colpiscono le alte vie respiratorie. Inoltre  trova 

utilizzo nella prevenzione e nella cura dei sintomi dell’influenza e di forme para-influenzali, in particolare in quelle caratterizzate, 

oltre che da sintomatologia respiratoria, anche da disturbi gastrointestinali, così tipiche nelle epidemie degli ultimi anni. 

• Coadiuvante nelle disbiosi e nelle affezioni intestinali: i principi attivi presenti nel Colostro Lactofer agiscono nel tratto  

gastrointestinale proteggendolo da stress ossidativi e da infezioni batteriche e virali che possono provocare gastroenteriti. In 

particolare il colostro è risultato efficace nella cura delle disbiosi, riequilibrando la flora batterica e favorendo la rigenerazione della 

mucosa intestinale. Inoltre si è dimostrato utile nei casi di ridotta o alterata funzionalità intestinale dovuta a malattie infiammatorie 

dell'intestino (IBD), come nei casi colite ulcerosa, morbo di Crohn e nella sindrome da colon irritabile. 

• Migliora le performance psicofisiche: l’utilizzo di Colostro Lactofer migliora la resistenza muscolare, favorisce la crescita di 

massa magra muscolare e facilita la riparazione tissutale, anche in caso di infortuni, per cui è suggerito a chi pratica attività sportiva.  

Inoltre favorisce l’assorbimento intestinale di aminoacidi e carboidrati facilitando la sintesi proteica e i processi metabolici 

energetici, elementi utili e necessari  nei momenti di intensa attività fisica e mentale.

Avvertenze: generalmente non sono presenti effetti collaterali degni di nota. In soggetti particolarmente sensibili è possibile la 

comparsa di leggeri e temporanei dolori muscolari o gastrointestinali, cefalea. Consultare il proprio medico in caso di gravidanza, 

allattamento, patologie tiroidee, malattie del sistema immunitario, neoplasie.
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