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Gli Immunobiotici come ricetta innovativa per fronteggiare, a partire dall’Autunno, l’arrivo dei nuovi
ceppi virali in uenzali che attaccheranno le vie aeree e gastrointestinali. Una soluzione
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avanguardistica che verrà presentata a Settembre dall’azienda farmaceutica Aurora Biofarma.
Questa classe di prodotti, che sono l’evoluzione dei Probiotici, hanno la speci ca capacità di modulare
le risposte immunitarie del nostro organismo.
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«Ci troviamo in un momento storico che ci colloca di fronte ad una nuova rinomenclatura dei prodotti
per la salute alla quale siamo già abituati e per questo ci impegniamo ad essere tra le prime realtà del
settore in Italia a puntare su questi nuovi prodotti – dichiara il Ceo di Aurora Biofarma Nicola Di
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