


Cosa è importante per il benessere del corpo umano?

NUTRIZIONE MOVIMENTO E 
SERENITA’

OSSIGENO



Mediamente nel corpo umano 
di un adulto possiamo 

riscontrare una percentuale di 
ossigeno pari a circa il 65%



Il nostro principale ingrediente; Ossigeno attivo

Il livello di ossigeno nel corpo

umano decresce con l’aumentare 

dell’età

Ipossia
Una carenza locale di ossigeno nei tessuti, 

rallenta significativamente la guarigione della 

ferita e ne causa la progressione cronica 

In molti studi è stato dimostrato che esiste una 

relazione diretta tra colonizzazione batterica e il 

grado di ipossia nella ferita. I fibroblasti 

richiedono un valore di pO2 compreso tra 30 e 

40 mm Hg per la sintesi del collagene



Per aumentare l'efficacia dell'ossigeno attivo nell'area della ferita, si devono 

usare basse concentrazioni di perborato di sodio e l'enzima glucosio ossidasi 

(GOx) • La GOx assicura una graduale conversione di glucosio in acido 

gluconico e H2O2. • La GOx, che normalmente è «dormiente», si riattiva con 

l’apporto di umidità, che una ferita rilascia • Basse quantità di acido gluconico e 

di perossido di idrogeno vengono così rilasciate molto gradualmente. A basse 

concentrazioni di 0,003% - 0,015%, il perossido di idrogeno ha  azione 

disinfettante.

La ricerca ha dimostrato che la presenza costante di una 

bassa concentrazione di perossido di idrogeno uccide i 

batteri patogeni molto più efficacemente di un'alta 

concentrazione una tantum e che i fibroblasti non vengono

danneggiati da questo 

L’apporto di ossigeno ha dimostrato di essere efficace 

similarmente alla somministrazione di antibiotici e se 

combinati ne amplifica gli effetti.



La bocca è il punto di accesso al nostro sistema 
digestivo, respiratorio e nervoso

E quindi cruciale per la qualità e longevità

delle nostre vite



L'ossigeno è essenziale per la 
respirazione e la produzione di una
specie di ossigeno reattivo (ROS), 

utilizzata dai fagociti, come 
neutrofili e macrofagi, nell'attività
battericida e nella rimozione dei

detriti cellulari necrotici.

Batteri anaerobi

• Fanno normalmente parte della

nostra flora batterica orale, ma 

quando diventano dominanti nei

confronti di altri ceppi batterici

causano malattie patogene

• crescono e sopravvivono senza 

ossigeno ma Possono essere

“controllati” dall'ossigeno



Angiogenesi e rivascolarizzazione

L'angiogenesi, è essenziale per la crescita e 

sopravvivenza del tessuto di riparazione.

I livelli di ossigeno influenzano

direttamente la velocità e la qualità della

formazione e sviluppo di nuovi vasi

sanguigni



Principali componenti
attivi dei prodotti

blue®m



ATTIVITA’ DEL MIELE

Il miele è igroscopico, ciò significa che può assorbire 

l'umidità dall’ambiente e disidratare i batteri. Il suo alto 

contenuto in zucchero con basso livello di pH, può anche 

impedire lo sviluppo microbico

Le api operaie secernono, dal nettare, un enzima (glucosio 

ossidasi), che rilascia bassi livelli di perossido di idrogeno 

(H2O2) quando in contatto con l’essudato della ferita

Prima che la porzione 
zuccherina possa interagire con i 

denti, viene convertita in
ossigeno attivo.

Per questo non vi è alcun motivo 
nè rischio di immaginare una 
azione cariogenica di questo 

ingrediente!   



Sodio perborato

Nella composizione dei nostri prodotti, serve come fonte di ossigeno 

attivo. Il sodio perborato interagisce con il glucosio contenuto nel 

miele e la saliva sviluppando glucosio ossidasi (GOx) con rilascio di 

perossido di idrogeno per aumentare l’efficacia del lento e 

controllato rilascio locale di ossigeno attivo a bassa concentrazione. 



La lattoferrina è una proteina presente nella saliva che uccide i batteri. 

È una forma naturale di antibiotico che ci protegge da tutti i tipi di 

funghi, batteri e virus. È una sostanza naturale presente nel nostro 

corpo che si assume non solo nel primo latte materno ma anche nel

latte di mucca. Poiché i neonati e i vitelli hanno poca resistenza ai 

batteri, la lattoferrina li aiuta a combattere i patogeni enterici.

La lattoferrina non contiene lattosio ed è quindi sicura da usare per le 

persone con intolleranza al lattosio.

Ha un'attività di potenziamento immunitario. La sua funzione

antibatterica è efficace perché lega le parti in ferro concentrate attorno

ai microrganismi. Senza molecole ferrose i batteri cattivi non possono

vivere. Inoltre la lattoferrina ha una funzione antivirale e agisce contro

funghi e lieviti.

Lattoferrina



XILITOLO

Lo xilitolo è un dolcificante naturale presente nelle verdure, nella

frutta e negli alberi di betulla.

Lo xilitolo nei nostri prodotti è derivato da betulle. Questo

dolcificante ha un sapore fresco ed è ottimo per denti e gengive. Aiuta

a ridurre la placca perché i batteri non possono attaccarsi a denti e 

gengive a causa di questo potente dolcificante. È un ingrediente a 

basso contenuto di carboidrati e ha caratteristiche salutari. Inoltre, lo 

xilitolo previene il verificarsi di secchezza delle fauci.



Ossigeno Vs Clorexidina

Molecola molto più piccola che può penetrare più in profondità nel tessuto

Nessun effetto negativo e quindi ideale per un uso a lungo termine 

Stimola il processo di guarigione della ferita grazie a: 

aumento del reclutamento dei leucociti • motilità cellulare • angiogenesi • rivascolarizzazione • 

formazione di matrice extracellulare • Miglioramento della salute orale generale (punteggio della 

placca, indice di sanguinamento) • Uccidere i batteri anaerobici 

Molecole troppo grandi agiscono solo superficialmente sui tessuti 

Non idonea per un uso prolungato 

Non uccide solo la flora patogena ma anche i batteri buoni 

È ritenuta la molecola «di eccellenza» in odontoiatria 





Una completa linea per soddisfare ogni esigenza 
terapeutica e pratica



Prodotti specificatamente studiati e rivolti alla cura e 
mantenimento degli impianti a lungo termine

blue®m   toothpaste 75 ml,  fluoride free

Componenti attivi:

Glycerin, Aqua, Hydrated Silica, Miele, PEG-32, Aroma, Cocamidopropyl Betaine, Cellulose 

Gum, Xylitol, Sodium Citrate, Magnesium Sulfate, Lactoferrin, Methyl Salicylate, Sodium

Perborate, Sodium Saccharin, Sodium Methylparaben, Citric Acid, Cl 42090

blue®m   mouthwash fluoride free

Componenti attivi:

Aqua, Glycerin, Mel, Sodium Lauryl Sulfate, PVP, 

Lactoferrin, Sodium Citrate, Xylitol, Citric Acid, PEG-

40, Hydrogenated Castor Oil, Aroma, Cellulose Gum, 

Magnesium Sulfate, Sodium Perborate, Sodium

ethylparaben, Methyl Salicylate, CI 42090

Componenti attivi:

Aqua, Alcohol, Glycerin, Silica, Sodium Saccharin, Sodium Perborate, Citric Acid,
PEG-32, Sodium Gluconate, Lactoferrin, Xantham Gum, Celluslose Gum

blue®m   oral gel 15 ml, supporto per le ferite - professional implant care



Letteratura 
di supporto





GRAZIE!

info@cemaxbiomedical.it
www.cemaxbiomedical.it
347-23.51.660

mailto:info@cemaxbiomedical.it
http://www.cemaxbiomedical.it/

