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Nella MICI, 
un sistema 

immunitario 
disregolato provoca 
un’infiammazione 

degli organi 
digestivi.

Se cronica, questa 
infiammazione può 

portare a lesioni 
intestinali e forti 

dolori.

I pazienti 
affetti da MICI 

hanno spesso anche 
un microbioma 

intestinale 
sbilanciato 
(disbiosi).

Nuove soluzioni per il 
dolore, l’infiammazione 
e la MICI…

La malattia infiammatoria 
cronica intestinale (MICI) 
colpisce oltre 6,8 milioni 
di persone in tutto il 
mondo, con numeri 
in forte aumento.

La MICI tende a 
colpire pazienti sui 
venti o trent’anni, 
ma può anche 
comparire nei 
bambini. Diverse 
forme di MICI, come 
il morbo di Crohn e la colite 
ulcerosa, possono avere un 
impatto drastico sulla vita dei 
pazienti, al punto da costringerli 
a rimanere a casa – evitando di 
recarsi a scuola, al lavoro o di 
partecipare ad attività sociali.

Attualmente non esiste una cura 
e i trattamenti disponibili non 
sono efficaci per tutti i pazienti. 
In Algae4IBD (alghe per MICI) 
lavoriamo per trovare soluzioni e 
nuovi trattamenti che migliorino 
il benessere dei pazienti. Il potere 
salutare delle alghe ci aiuta a 
raggiungere questo obiettivo.

Cos’è la MICI?



Sapevi che conosciamo solo il 10% dei 
nostri oceani? Molte specie devono 
ancora essere scoperte, così come il 
loro potenziale per il miglioramento 
della nostra salute. Questo vale anche 
per i nostri fiumi e laghi, la cui grande 
biodiversità promette potenziali
benefici ancora sconosciuti.

I cianobatteri e le micro e 
macroalghe, ad esempio, 
producono molte 
molecole con proprietà 
benefiche per la salute. 
Possono alleviare il dolore, 
ridurre l’infiammazione 
e potenziare il nostro 
microbioma intestinale. Tuttavia, gran 
parte del potenziale medico delle alghe 
rimane oggi ancora inesplorato.

Ad Algae4IBD stiamo studiando più 
di mille alghe. Una volta determinate 
le 150 specie più promettenti, 
individueremo i loro ingredienti segreti 
per trasformarli in nuovi prodotti.

Nuove soluzioni per il 
dolore, l’infiammazione 
e la MICI…

La malattia infiammatoria 
cronica intestinale (MICI) 
colpisce oltre 6,8 milioni 
di persone in tutto il 
mondo, con numeri in 
forte aumento.

La MICI tende a 
colpire pazienti sui 
venti o trent’anni, 
ma può anche 
comparire nei 
bambini. Diverse 
forme di MICI, come 
il morbo di Crohn e la colite 
ulcerosa, possono avere un 
impatto drastico sulla vita dei 
pazienti, al punto da costringerli 
a rimanere a casa – evitando di 
recarsi a scuola, al lavoro o di 
partecipare ad attività sociali.

Attualmente non esiste una cura 
e i trattamenti disponibili non 
sono efficaci per tutti i pazienti. 
In Algae4IBD (alghe per MICI) 
lavoriamo per trovare soluzioni e 
nuovi trattamenti che migliorino 
il benessere dei pazienti. Il potere 
salutare delle alghe ci aiuta a 
raggiungere questo obiettivo.

Cos’è la MICI?

Perché le alghe?

Dalla natura al paziente: 
Utilizzando questo approccio, 
svilupperemo farmaci 
convenzionali, come pillole, a 
partire da composti di alghe 
e nutraceutici – prodotti 
farmaceutici sotto forma 
di polveri e oli. I pazienti 
potranno assumerli oralmente 
per trattare i loro sintomi con 
facilità.

Dalla natura al piatto: 
Produrremo integratori e 
alimenti smart aggiungendo i 
composti identificati a yogurt, 
pane e anche orsetti gommosi. 
Questi prodotti possono 
contribuire a una dieta 
sana e aiutare a prevenire 
l’insorgenza di MICI.

I nostri prodotti a base di 
alghe possono aumentare 
il benessere dei pazienti 
riducendo allo stesso tempo 
i costi di ospedalizzazione e 
assistenza sanitaria, creando 
benefici per tutti!

Antidolorifico

Antinfiammatorio

Antibiotico

Prebiotico

I nostri prodotti finali

Verrà poi 
pubblicata una 
guida sulle 150 

specie: l’archivio 
delle alghe 
Algae4IBD

…dalla natura ai negozi e
alle farmacie in meno

di quattro anni.



La nostra squadra
Lavoriamo per migliorare il benessere delle persone 
che soffrono di MICI.

“Guarda il 
nostro video per 
saperne di più su 

Algae4IBD”
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