
 
 
 

 
 
 
 
Descrizione: GengivSprint   è un integratore alimentare 
contenente Lactobacillus reuteri, Vitamina  C micro incapsulata, 
Propoli, Curcuma, Lattoferrina, Vitamina  E naturale; utile nelle 
carenze o aumento del fabbisogno  di tali elementi 
 
Consigli per l’uso:    2 compresse  al giorno da sciogliere 
lentamente in bocca lontano dai pasti principali. 
 
Ingredienti: Xilitolo, Vitamina C, Calcio carbonato, Propoli  e.s.  
titolato in galangina 12%; Lactobacillus reuteri 20 mld (LR 02), 
Curcuma longa  radice e.s. titolata in curcuminoidi 95%, 
Lattoferrina, Vitamina E naturale 50%,  Antiaggreganti: Mono e di-
gliceridi degli acidi grassi, Biossido di silice, Magnesio stearato; 
Edulcorante: Sucralosio; Aroma naturale:  Limone o.e.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prodotto e confezionato da Laboratori Bio Line   
negli stabilimenti:  
Via dei Maniscalchi n. 5  Carpi (Mo) 
Via   del Lavoro 590  Canaro (RO) 
 

Lotto/ Da consumarsi entro la fine di: 

 
                                                   

GengivSprint 
Compresse allo Xilitolo    

 
  

---------------------------------------------------- 
Integratore alimentare a base di  

Lactobacillus reuteri,  Vitamina C, 
Propoli, Curcuma,  Vitamina E  

e con Lattoferrina              
 

30  compresse     
peso netto g 24 

 
DA SCIOGLIERE  

LENTAMENTE IN BOCCA 
               
 

 
 

 
           
 
Avvertenze:  
 Non eccedere le dosi consigliate ed evitare l’uso 
prolungato. 
Tenere lontano dalla portata dei  bambini al di sotto dei 3 
anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una 
dieta variata e di un sano stile di vita.  
   

informazioni nutrizionali:  per 
2 cp RDA 

Xilitolo mg 800 - 

Vitamina C mg 200 20% 
Propoli  e.s. 
     di cui Galangina mg 100 

12 - 

Lactobacillus reuteri mld 1,6 - 
Curcuma   e.s. 
     di cui Curcumina mg  80 

76 - 

Lattoferrina mg 40 - 

Vitamina  E mg 18 30% 

 
 
Uso: assumere 2 pastiglie al giorno, masticandole dopo la normale pulizia dei denti con spazzolino e filo interdentale. Per una salute orale 
ottimale si consiglia di continuare ad assumerlo periodicamente nel corso dell'anno (per 30 o 60 giorni consecutivi) o addirittura 
quotidianamente tutti i giorni come completamento innovativo per la cura della salute orale. 
 
   



 
Informazioni sul prodotto:  
Una cattiva igiene orale, con un'insufficiente rimozione della placca, favorisce la crescita di batteri 
potenzialmente patogeni. Ma anche l'uso di alcuni farmaci, il fumo, un'alimentazione inadeguata, lo 
stress, possono contribuire a rompere l'equilibrio della microflora orale con conseguente 
proliferazione dei batteri responsabili delle parodontiti in soggetti con suscettibilità alla malattia 
paradontale, ai quali le gengive reagiscono con una risposta infiammatoria, che diventa cronica se i 
batteri responsabili non vengono eliminati. Nonostante gli integratori alimentari non possano 
vantare effetti terapeutici, spesso non viene tenuta in debito conto la reale necessità di impiegarli  
come utili supplenti di una dieta povera di alcune sostanze fondamentali. Normalmente per ridurre 
la carica batterica patogena del cavo orale si ricorre agli antibiotici come clorexidina,  
In considerazione della consolidata efficacia dell'impiego dei probiotici nel trattamento di diverse 
patologie a carico dell'apparato digerente, è stato sviluppato un prodotto specifico per il 
miglioramento della salute orale con funzioni di inibitore della crescita dei batteri responsabili delle 
malattie parodontali, della carie e dell'alitosi e favorire l'azione antinfiammatoria. Numerosi studi 
clinici hanno dimostrato come una corretta somministrazione di Lactobacillus reuteri possa 
apportare benefici alla salute dell’uomo. Per tale motivo, il L. reuteri è attualmente validato come 
un probiotico. Nel Gengivsprint la combinazione di più sostanze opportunamente dosate possono 
svolgere un ruolo attivo nel cambio del biofilm batterico a vantaggio della microflora benefica. 
Infatti nonostante il L. reuteri sia presente naturalmente nel corpo umano, spesso non si ritrova in 
concentrazione idonee. Può quindi essere necessario introdurlo tramite Gengivsprint. Sono stati 
condotti numerosi lavori per dimostrare se la somministrazione di L. reuteri può indurre benefici 
per la salute dell’organismo stimolando le difese grazie alla liberazione di un antibiotico naturale 
come la reuterina. La presenza di  xilitolo in sostituzione dello zucchero tradizionale può aiutare nel 
prevenire la carie e favorire la rimineralizzazione di piccole lesioni grazie anche alla presenza del 
calcio. Recenti ricerche confermano una riduzione nella formazione della placca e una diminuzione 
dei microrganismi che causano la carie a seguito del consumo di xilitolo. Alcuni ricercatori 
finlandesi hanno dimostrato che lo xilitolo può avere un effetto di prevenzione dell'osteoporosi. La 
presenza contemporanea di lattoferrina e curcuma determina un’azione antinfiammatoria e 
antiossidante grazie all'attività cellulo-trofica e battericida in grado di attaccare e lisare la membrana 
batterica tanto da determinare la morte del batterio per citolisi. Per quanto riguarda la curcuma e la 
salute dentaria ci sono studi che la usano attivamente non solo per un protocollo di prevenzione 
della carie ma anche dopo interventi più invasivi per scongiurare infezioni e velocizzare la 
guarigione. In particolare sono riportate indicazione di trattamenti post-operatori e nei pazienti 
fumatori che hanno un deficit di ossigenazione del microcircolo capillare. Questo sembra dovuto 
alle proprietà della curcumina che agisce come analgesico, antibatterico e antisettico. La 
propensione di questi elementi a svolgere le succitate attività trova un’importante indicazione nei 
pazienti fumatori che, data la scarsa ossigenazione tissutale, presentano tessuti molli più vulnerabili. 
Per persone anziane e/o soggetti debilitati che hanno più difficoltà a mantenere sotto controllo gli 
indici di placca e di sanguinamento dovuti spesso a scarsa igiene orale o traumi. La presenza di 
vitamine C ed E e propoli risulta molto importante a sostegno delle attività dimostrate e in 
particolare quelle antibiotiche, anti-infiammatorie, antimicotiche, antiossidanti ed anti-irrancidenti, 
antivirali, anestetiche, riepitelizzanti e cicatrizzanti, antisettiche, immunostimolanti e vaso protettive 
i cui effetti riparatori antinfiammatori potranno aiutare nelle fasi post-operatorie in chirurgia orale, 
parodontale e implantare. 
 



Principi Attivi 
 
Lactobacillus reuteri 
L. reuteri è una specie di batterio appartenente alla famiglia delle Lactobacillaceae che colonizza 
naturalmente il tratto gastro-intestinale di uomini e animale. Numerosi studi clinici hanno 
dimostrato come una adeguata somministrazione di L. reuteri possa apportare benefici alla salute 
dell’uomo. Per tale motivo, il L. reuteri è attualmente considerato un organismo probiotico. Alcuni 
ceppi di L. reuteri (principalmente ATCC55730 e DSM17938) vengono al momento utilizzati come 
agenti terapeutici (fermenti lattici in gergo) contro diversi disturbi intestinali, tra cui le coliche del 
lattante. Alla fine degli anni ‘80 hanno scoperto che il L. reuteri è in grado di produrre una sostanza 
antibiotica ad ampio spettro. Questa sostanza, è un composto neutro (3-idrossi-propionaldeide) 
chiamata “Reuterina” in grado di inibire la crescita nel tratto gastro-intestinale di batteri patogeni 
(gram-negativi e gram-positivi), con effetti importanti per la protezione dell’organismo. Il gruppo 
α-idrossilico della Reuterina rende reattiva la sua funzione aldeidica, capace di reagire 
spontaneamente con i gruppi funzionali amminici e sulfidrilici disponibili nel lume intestinale. La 
Reuterina non è pertanto assorbita sistemicamente. Recentemente è stata documentata la struttura di 
un altro composto con effetto di antimicrobico prodotto da L. reuteri, la Reutericiclina (un acido 
tetramico). La Reutericiclina ha mostrato di esercitare un effetto inibitorio su molti batteri che sono 
patogeni  per l’uomo o considerati contaminanti dei cibi, come Bacillus cereus, Staphylococcus 
aureus, Listeria, ed Enterococcus fecium. Numerose ricerche hanno evidenziato come il L. reuteri 
possa svolgere un ruolo determinante nel mantenimento dell’omeostasi microbica intestinale. 
Nonostante il L. reuteri sia presente naturalmente nel corpo umano, spesso non si ritrova in 
concentrazioni idonee. Può quindi essere utile introdurlo tramite integratori. Sono stati condotti 
numerosi lavori per dimostrare se la somministrazione di L. reuteri può indurre benefici per la 
salute dell’organismo. I risultati ottenuti hanno evidenziato che alcuni ceppi di questa specie 
batterica (principalmente ATCC55730 e DSM17938) sono in grado di sopravvivere al transito 
gastro-intestinale, di colonizzare l’intestino, e di attuare una modulazione di alcune funzioni del 
sistema digestivo con effetti benefici non solo locali, ma anche generali, nell’organismo. 
 
Xilitolo 
Lo xilitolo, anche chiamato zucchero del legno, è un alditolo utilizzato come succedaneo dello 
zucchero tradizionale. Il potere dolcificante dello xilitolo è molto simile al saccarosio, ma contiene 
il 40% in meno di calorie (2.4 calorie per grammo per lo xilitolo, 4.0 per lo zucchero). In Europa è 
usato come additivo alimentare, in particolare nei chewing gum o nelle caramelle, ed è identificato 
dal numero E967. Molto popolare specialmente in Finlandia, dove vengono venduti molti prodotti 
che contengono questo dolcificante. La sua presenza nei dolci in sostituzione allo zucchero 
tradizionale può aiutare nel prevenire la carie e favorire la rimineralizzazione di piccole lesioni. 
Recenti ricerche confermano una riduzione nella formazione della placca e una diminuzione dei 
microrganismi che causano la carie a seguito del consumo di chewing gum contenenti xilitolo. 
Alcuni ricercatori finlandesi hanno dimostrato che lo xilitolo può avere un effetto di prevenzione 
dell'osteoporosi: in ricerche di laboratorio sui ratti il consumo di xilitolo ha impedito 
l'indebolimento delle ossa e aumentato la loro densità. Lo xilitolo, come tutti i polialcoli, può avere 
effetti lassativi a dosi medie. Non si conoscono effetti tossici sull'uomo: anche in persone che hanno 
consumato giornalmente fino a 400 grammi per un lungo periodo non sono stati rilevati effetti 
dannosi. 
 
Lattoferrina 
La lattoferrina, conosciuta anche come lattotransferrina è una proteina globulare multifunzionale 
con attività antimicrobica, sia battericida che fungicida. La lattoferrina due siti di legame per lo ione 
ferrico (Fe3+), similmente alla stessa transferrina. La lattoferrina non è mai satura di ferro e il suo 
contenuto varia. Si trova soprattutto nel latte materno, ma è presente in molte secrezioni mucose 



come le lacrime e la saliva, protegge inoltre i neonati da infezioni all'apparato gastrointestinale. 
L'attività antimicrobica della lattoferrina è correlata alla sua affinità per il Fe3+. La combinazione 
della lattoferrina con lo ione ferrico nelle secrezioni mucose modula l'attività e le capacità 
aggregative dei batteri e dei virus verso le membrane cellulari. Questo perché alcuni batteri 
richiedono ferro per poter effettuare la replicazione cellulare e la lattoferrina, al contrario, lo sottrae 
dall'ambiente circostante, impedendone la proliferazione. La lattoferrina possiede un'attività 
battericida ferro-indipendente, essendo in grado di attaccare e lisare la membrana batterica, 
sfruttando l'affinità dei propri domini cationici nei confronti della membrana batterica (carica 
negativamente) che, in combinazione con il lisozima un enzima in grado di scindere i legami β1-4 
glicosidici del peptidoglicano, comporta la morte del batterio per citolisi. 
 
Curcuma 
La curcumina è un colorante alimentare, usato per impartire alle preparazioni un colore giallo 
simile a quello dello zafferano. L'attività antinfiammatoria, è stata evidenziata sia nelle 
infiammazioni acute che croniche, grazie all'azione della curcumina, in grado di diminuire l'attività 
delle cicloossigenasi e a dosi leggermente più alte di bloccare le lipossigenasi. 

La curcuma è stata storicamente usata dalla medicina Ayurvedica indiana per trattare una grande 
varietà di disturbi. Nel XX secolo alcune ricerche identificarono nella curcumina il fattore 
responsabile della maggior parte delle attività biologiche della curcuma.[2] Studi In vitro e su 
animali hanno suggerito che la curcumina possa avere una vasta gamma di potenziali effetti 
terapeutici o di prevenzione. Dal 2008, numerosi studi clinici sugli esseri umani sono stati avviati, 
studiando l'effetto della curcumina su varie malattie tra cui il mieloma multiplo, cancro del 
pancreas, sindromi mielodisplastiche, tumori del colon, psoriasi e malattia di Alzheimer.[3] 

Gli studi in vitro e sugli animali hanno suggerito che la curcumina potrebbe avere effetti 
antitumorali[4][5] antiossidanti, antiartritici, anti-amiloide, anti-ischemici[6], e antinfiammatori.[7] Gli 
effetti antiinfiammatori potrebbero essere dovuti alla inibizione della biosintesi degli eicosanoidi[8]. 
Sembra inoltre avere effetti protettivi sul fegato[10]. Dimostrato l'effetto coleretico e 
colecistocinetico anche se somministrata in piccole dosi (20 mg)[33][34]. Uno studio del 2008 
presso la Michigan State University ha mostrato che basse concentrazioni di curcumina 
interferiscono con il replicarsi dell'Herpes simplex virus-1 (HSV-1).[11] Lo stesso studio ha mostrato 
che la curcumina inibisce l'assunzione di RNA polimerasi II da DNA virale, inibendo quindi la 
trascrizione del DNA virale.[11] . La curcumina agisce come spazzino dei radicali liberi e da 
antiossidante, inibendo la perossidazione lipidica[13].  Numerosi studi mostrerebbero che la 
curcumina ha un effetto positivo sulla neurogenesi nell'ippocampo con riduzione di stress, 
depressione e ansia.[16][17][18] 

Nel 2009 un gruppo iraniano ha mostrato l'effetto combinato di curcumina con 24 antibiotici contro 
lo Staphylococcus aureus. È emerso che in presenza di concentrazioni sub-inibenti di curcumina 
l'attività antibatterica di cefixima, cefotaxima, vancomicina e tetraciclina è risultata aumentata. 
L'aumento della superficie della zona di inibizione per questi antibiotici è stata del: 52,6% 
(Cefixime), 24,9% (cephotaxime), il 26,5% (vancomicina), il 24,4% (tetracicline).[19] 

I potenziali effetti antitumorali della curcumina deriverebbero dalla sua capacità di indurre 
l'apoptosi nelle cellule tumorali senza effetti citotossici sulle cellule sane. La curcumina può 
interferire con l'attività del fattore di trascrizione NF-κB, che è stato collegato a una serie di malattie 
infiammatorie come il cancro.[21][23] 

Studi clinici sull'uomo con alti dosaggi (2–12 grammi) di curcumina hanno mostrato pochi effetti 
collaterali quali nausea e diarrea.[30] I soggetti affetti da calcolosi biliare non devono assumere 
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curcumina, in quanto, inducendo essa la contrazione della colecisti, potrebbe scatenare l'insorgenza 
di coliche biliari o altre complicanze.[33][34] 

 
 
 
Acido ascorbico (Vitamina C) 
L'acido L-ascorbico o vitamina C (antiscorbuto) è un composto organico presente in natura con 
proprietà antiossidanti. È un solido bianco, ma in campioni impuri, inumiditi od ossidati 
dall'ossigeno atmosferico può apparire giallastro. Si tratta anche di una vitamina idrosolubile, 
essenziale nell'uomo ma non in tutti i mammiferi, antiossidante, spesso utilizzata in forma salina 
(ascorbato) che svolge nell'organismo molteplici funzioni. L'acido ascorbico esiste in due forme 
enantiomere (immagini speculari non sovrapponibili tra loro) ma solo una di esse, l'enantiomero 
(5R)-5-[(1S)-1,2-diidrossietil]-3,4-diidrossifurano-2(5H)-one, è la vitamina C. È un composto 
molto idrosolubile, spiccatamente acido, che si presenta sotto forma di cristalli inodori ed insapori 
con pH circa 2,5. La vitamina C assunta con la dieta viene assorbita a partire dalla bocca, nello 
stomaco e soprattutto a livello dell'intestino tenue grazie ad un processo di diffusione passiva 
dipendente dal sodio. Questo sistema è molto efficiente soprattutto per basse dosi della vitamina. 
Quando la concentrazione di acido ascorbico cresce, il sistema di assorbimento si riduce di 
efficienza fino a valori del 16%. Nel plasma la vitamina circola per il 90-95% come acido ascorbico 
e nel 5-10% come acido deidroascorbico. La vitamina C viene immagazzinata nei tessuti 
dell'organismo, in particolare, nel surrene e nel fegato. La quota plasmatica che non viene 
immagazzinata viene eliminata con le urine. La vitamina C possiede una forte azione riducente a 
seguito della presenza di un gruppo enediolico. In presenza di ossigeno e metalli l'acido ascorbico 
tende ad ossidarsi ed a formare acido deidroascorbico ed acqua ossigenata. Grazie alla forte azione 
riducente, la vitamina C è utilizzata in molte reazioni di ossidoriduzione. In particolare la vitamina è 
in grado di donare un elettrone, formando così l'acido semideidroascorbico il quale può donare un 
secondo elettrone, generando così l'acido deidroascorbico. Ciò fa della vitamina C un valido 
donatore di elettroni. Il prodotto finale delle reazioni descritte, l'acido deidroascorbico, può venir 
ridotto ad opera di un enzima dipendente dal glutatione, la deidroascorbato reduttasi, rigenerando, 
così, l'acido ascorbico. Solamente l'enantiomero L è biologicamente attivo. La spiccata azione 
antiossidante della vitamina C e la sua capacità di mantenere stabili le vitamine A, E, l'acido folico 
e la tiamina, viene utilizzata dalle industrie che la usano (come tale o sotto forma di sale sodico e 
calcico) come additivo nei cibi. E302 per l'ascorbato di calcio. E304 indica un estere formato 
dall'unione dell'acido ascorbico con un acido grasso (palmitato o stearato). 
 
Vitamina E (Toferoli) 
Il tocoferolo è un nutriente vitaminico essenziale e vitale per l'uomo, un potente antiossidante 
liposolubile. Il tocoferolo è uno dei principali composti detti vitamina E. Biologicamente l'alfa-
tocoferolo è la forma vitaminica più potente ed attiva. Gli altri tocoferoli non hanno molta 
importanza anche se l'attività ossidante aumenta passando dall'alfa al delta, inversamente all'attività 
vitaminica. Le azioni ed i meccanismi con cui la vitamina E agisce nell’organismo erano quasi del 
tutto oscuri fino ad un decennio fa. La vitamina ha un ruolo importante, quale fattore antiossidante, 
nella prevenzione dell’ossidazione degli acidi grassi polinsaturi, evento chiave nello sviluppo del 
processo di perossidazione lipidica. Tale evento, scatenato dall’azione di radicali liberi, si sviluppa 
attraverso delle reazioni a catena che continuano il processo. La vitamina E è in grado di bloccare 
questo fenomeno donando un atomo di idrogeno ai radicali perossilipidici, rendendoli in tal modo 
meno reattivi e bloccando di fatto la perossidazione lipidica. Tale reazione redox trasforma la 
vitamina E in un radicale α.tocoferossilico che è piuttosto stabile, grazie allo sviluppo di fenomeni 
di risonanza, e che può reagire con la vitamina C o con il glutatione o con il coenzima Q10 per 
riformare l’α-tocoferolo. Poiché lo sviluppo della perossidazione lipidica può determinare profonde 



alterazioni delle membrane cellulari, si comprende il motivo per cui alla vitamina E è riconosciuto 
un ruolo importante nel mantenere tali strutture indenni. Ciò è verificato anche dal fatto che gli 
eritrociti, che sono particolarmente sottoposti a stress ossidativo, risentono abbastanza presto di stati 
carenziali di vitamina E divenendo più sensibili all’emolisi. Recenti studi hanno dimostrato come la 
Vitamina E possa promuovere l'attività degli osteoclasti, giocando un ruolo nella diminuzione della 
massa ossea. Questo è stato dimostrato mediante topi knockout per α-tocopherol transfer protein 
(Ttpa): questi dimostravano un'elevata massa ossea in seguito a bassi livelli di riassorbimento di 
quest'ultima. Se agli stessi veniva somministrata un'adeguata quantità di vitamina E, essi andavano 
incontro a una perdita di massa nel tessuto osseo. Al momento non si è in grado di stabilire un 
valore preciso di assunzione giornaliera di vitamina E in quanto esso dipende dello stato delle difese 
antiossidanti dell'organismo e dalla quantità di acidi grassi poliinsaturi presenti nella dieta. Al 
momento, per la popolazione italiana, si consiglia un'assunzione di 8 mg/die o comunque un 
apporto non inferiore ai 3 mg/die per le donne e 4 mg/die per gli uomini. La vitamina E non sembra 
dare problemi di tossicità. 
 
 Propoli 
Si tratta quindi di una sostanza di origine prettamente vegetale anche se le api, dopo il raccolto, la 
elaborano con l’aggiunta di cera, polline ed enzimi prodotti dalle api stesse. L’odore è fortemente 
aromatico. Entrando in dettaglio le componenti di maggiore interesse sono: 
- Minerali: Mg, Ca, I, K, Na, Cu, Zn, Mn e Fe. 
- Vitamine: B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B6 (piridossina), C (acido ascorbico), E (tocoferolo). 
- Derivati dell'acido cinnamico: acido caffeico, acido ferulico, acido isoferulico, acido idrocaffeico, 
acido p-cumarico, acido o-cumarico, acido m-cumarico. 
- Cumarine: cumarina, esculetina, scopoletina. 
- Alcoli: alcol benzilico, alcol cinnamilico, alcol feniletilicoalcol 3,5-dimedossibenzilico, alcol 
pentenilico. 
- Aldeidi: vanillina, isovanillina, aldeide cinnamica.  
- Flavonoidi: Flavoni: 5-idross-7,4'-dimetossiflavone, acacetina, apigenina-dimetiletere 7,4’, crisina, 
pectolinarigenina, tettocrisina. Flavonoli: 3,5-diidrossi-7,4'-dimetossiflavone, betuletolo, ermanina, 
galangina, isalpinina, isoramnetina, kaempferide, kaempferolo, quercetin-3,3'-dimetiletere, 
quercetina, ramnazina, ramnetina, ramno citrina. Flavanoni: 5-idrossi-7,4'-dimetossiflavanone, 
isosakuranetina, pinocembrina, pinostrobina, sakuranetina. Diidroflavonoli: pinobaksina, 
pinobanksina-3-acetato. 
- Terpeni sono contenuti nelle resine e negli oli essenziali e conferiscono il caratteristico odore alla 
Propoli.  
- Alcoli sesquiterpenici: _-eudesmolo, guaiolo. 
- Varie: steroli, polisaccaridi, lattoni. Amminoacidi,  Acidi grassi,  Chetoni. 
Particolare menzione merita il gruppo dei flavonoidi che sono contenuti in grande quantità nella 
propoli (fino al 20% del peso). Viene utilizzato anche nella produzione di caramelle e in soluzione 
alcolica contro il mal di gola e le infezioni orali. In particolare, si sfruttano le azioni antibiotiche 
(batteriostatiche e battericide), anti-infiammatorie, antimicotiche, antiossidanti ed anti-irrancidenti, 
antivirali, anestetiche, riepitilizzanti e cicatrizzanti, antisettiche, immunostimolanti, vaso protettive 
e antitumorali. 
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