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Escherichia coli Nissle 1917 
 
 
 
               20 CAPSULE GASTROPROTETTE da 320 mg 
 

 
 

01.0 DENOMINAZIONE DEL PARAFARMACO 
EcN capsule 
 

02.0 COMPOSIZIONE QUALITATIVA per capsula 
Principio attivo: 2,5x10⁹ cellule vive liofilizzate di Escherichia coli Nissle 1917 (DSM 6601) 
Capsula: gelatina, gommalacca (E904), cera d’api (E901), maltodestrina, copolimero di 
metacrilato, biossido di titanio, ossido di ferro giallo. 
Le capsule sono gastroprotette e brevettate per veicolare il probiotico inalterato e rilasciarlo 
in modo selettivo a livello dell’ileo terminale. 
 

03.0 FORMA FARMACEUTICA 
Confezione da 20 capsule gastroprotette da 320 mg 
 

04.0 INFORMAZIONI CLINICHE 
04.1 Descrizione ed indicazioni terapeutiche 

EcN® è un probiotico utile per il trattamento delle disbiosi e dei disturbi infiammatori intestinali. 
Il ceppo batterico Escherichia coli (E. coli) Nissle 1917 contenuto come principio attivo in EcN® è 
un colonizzatore intestinale naturale. Esso agisce nell’intestino crasso (colon) con effetto 
antinfiammatorio, contrastando i microrganismi patogeni e riducendo la permeabilità intestinale. 
ECN® viene utilizzato in presenza di: 
- Colite ulcerosa nell’intervallo libero da recidive (fase remissiva) 
- In abbinamento alla terapia farmacologica nei pazienti affetti da Malattia di Crohn 
- Infezioni ricorrenti delle vie urinarie (cistiti, vaginiti, prostatiti, infezioni da candida) 
- Malattia diverticolare 
- Diarrea 
- Sindrome dell’intestino irritabile (IBS) 
- Stitichezza costante (stipsi cronica) 

04.2 Posologia e modo di somministrazione 
Se non prescritto diversamente dal medico, la posologia per gli adulti e i ragazzi oltre i 12 anni è: 
dal primo al quarto giorno 1 capsula di EcN®, poi 2 capsule di EcN® al 
giorno, prese insieme o separatamente. Bambini fino a 12 anni: 1 capsula al giorno. 
La dose standard va assunta appena prima dei pasti. 
Tempi di somministrazione: 
In presenza di Colite Ulcerosa nell’intervallo libero da recidive (fase remissiva), EcN® deve essere 
assunto in modo costante e regolare, secondo il parere e le indicazioni del medico curante. 



Si consiglia l’utilizzo di EcN® in modo costante e continuato anche per i pazienti affetti da Malattia 
di Crohn, in abbinamento alla terapia farmacologica in atto e sempre secondo le 
indicazioni del medico curante. 
In caso di infezioni urinarie ricorrenti (cistiti, vaginiti, prostatiti, infezioni da candida…) EcN® deve 
essere assunto tutti i giorni per almeno 30 gg dopo il trattamento farmacologico. E’ importante 
ripetere EcN® in cicli mensili per prevenire le recidive di infezione. 
Per il trattamento della Malattia Diverticolare, EcN® può essere assunto in modo continuato per 5 
settimane dopo un episodio sintomatico acuto, sia in cicli mensili per la prevenzione di ricadute di 
SUDD (Malattia Diverticolare sintomatica non complicata) e/o diverticolite. 
In caso di disturbi da sindrome da intestino irritabile (IBS) assumere EcN® continuativamente per 
almeno 12 settimane. 
In caso di stipsi, EcN® può essere utilizzato fino a 8 settimane. La terapia deve essere ripetuta ad 
intervalli di tempo. In caso di stitichezza persistente, l’assunzione giornaliera può arrivare fino a 4 
capsule di EcN® al dì. 
 
Senza glutine. Naturalmente privo di lattosio 

 
04.3 Speciali avvertenze e precauzioni per l’uso 
 Non utilizzare in caso di incompatibilità nota con i singoli componenti del prodotto. 
 Non utilizzare in caso di ipersensibilità (allergia) verso il ceppo batterico E. coli Nissle 

1917 o verso uno degli altri componenti di EcN®. 
 Anche in caso di sovradosaggio, non è necessaria alcuna particolare precauzione. 
 Se ha dimenticato di assumere EcN® l’assunzione - esclusa la dose saltata - deve 

proseguire mantenendo il dosaggio adottato nel corso della terapia. 
 

04.4 Interazioni 
L’uso contemporaneo di antibiotici diretti contro Gram-negativi e sulfamidici può essere valutato, 
ma comporta una riduzione dell’efficacia di EcN®. Con antibiotici principalmente diretti contro 
batteri Gram-positivi non si riscontra nessuna perdita di efficacia. 
 
05.0 MODALITÀ DI CONSERVAZIONE  

 Conservare tra i 2°C e 8°C. Un’interruzione di refrigerazione fino a 72 ore non 
compromette l’efficacia del prodotto. in caso di stoccaggio prolungato a temperatura 
ambiente o ad alte temperature, il batterio potrebbe perdere la sua vitalità ma non il suo 
profilo di sicurezza. 

 La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e 
correttamente conservato. 

 Non usare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. 
 

06.0 PERIODO DI VALIDITÀ: 1 anno 
 

07.0 PRODUTTORE E DISTRIBUTORE: 
Pharma-Zentrale GmbH Loerfeldstr.20 ' 58313 Herdecke, Deutschland 
CADIGROUP srl, Via Salorno 58-60, 00124 Roma (Italy) 

 
 

 


