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Acido Ialuronico, Tea Tree Oil, MSM

Genial-htm è un gel gengivale coperto da brevetto europeo; i suoi principi attivi agiscono in maniera
mirata e sinergica nel trattamento delle diverse lesioni della mucosa orale e delle gengive.
• Genial-htm contiene acido ialuronico:
i molteplici ruoli dell'acido ialuronico nel processo di riparazione tissutale e di cicatrizzazione in presenza
di patologie acute e croniche del parodonto sono ben conosciuti.
La sua efficacia si basa su differenti meccanismi:
• interagisce con il collagene per stabilizzare la matrice extracellulare;
• regola l’idratazione tissutale, riduce la formazione di edema e, conseguentemente, il dolore;
• regola i fenomeni di migrazione cellulare, che sono determinanti nella risoluzione del processo
infiammatorio e nella cicatrizzazione.
Come noto in condizioni di sofferenza del tessuto gengivale, la componente endogena di acido ialuronico
risulta particolarmente carente; responsabili di questa deplezione sono i batteri che nelle varie forme di
parodontopatia aggrediscono i tessuti gengivali avviando così un processo di disgregazione della struttura
interna (ialuronidasi batteriche).
• Genial-htm contiene Tea Tree Oil (olio essenziale di Melaleuca alternifolia):
l'efficacia dell'acido ialuronico esogeno, essenziale alla riparazione tissutale, è sostenuta in maniera
sinergica dalla presenza nel formulato di Tea tree Oil di cui è dimostrata l'attività antibatterica nei
confronti dei principali microorganismi periodontopatici come Porphyromonas gingivalis (causa principale
della periodontite e della gengivite), Actinobacillus actinomycetemcomitans (responsabile della formazione
della placca). Ciò consente di proteggere l'acido ialuronico dall'aggressione di questi patogeni.
• Genial-htm contiene MSM (Metilsulfonilmetano):
sostanza di origine naturale che in sinergia con l'acido ialuronico riduce l'ipersensibilità ed il dolore
gengivale in corso di periodontopatie. MSM, infatti, intervenendo nella formazione di proteine come il
collagene, contribuisce a normalizzare il processo di cicatrizzazione favorendo la ricostruzione fisiologica
dei tessuti in prossimità di una lesione o di un'incisione chirurgica. Uno studio recente ha evidenziato
la sua spiccata capacità di inibire le ialuronidasi batteriche.
Altre caratteristiche salienti di Genial-htm:
• Genial-htm è completato dalla presenza di acesulfame e xilitolo che è in grado di inibire gli effetti
cariogenici dello Streptococcus mutans. Tali dolcificanti non influenzano la glicemia, per cui
Genial–htm può essere impiegato anche in soggetti diabetici.
• Genial-htm è privo d'alcool ed é preparato su matrice idrocellulosica e copolimerica per favorire
un'elevata bioadesione alle gengive e costituire una reale barriera protettiva delle aree lese
(particolarmente utile, ad esempio, in caso di ulcere aftose, dove una barriera protettrice può ridurre
il dolore indotto dal contatto con la saliva o con agenti irritanti).
La triplice azione dei componenti presenti in Genial-htm contribuisce in modo completo a proteggere
e mantenere sotto controllo il microambiente della mucosa lesa od infiammata favorendo un più
rapido processo di cicatrizzazione e di risoluzione dell'evento infiammatorio o traumatico.
Genial-htm non esplica effetti farmacologici locali o sistemici ed in virtù della sua elevata maneggevolezza
e tollerabilità può essere vantaggiosamente associato al trattamento con farmaci specifici, come ad
esempio durante una terapia antibiotica od antiinfiammatoria.
Genial-htm è ben tollerato a livello della mucosa gengivale e non sono noti effetti indesiderati.
I componenti presentano un ampio margine di sicurezza, perciò anche l'involontaria ingestione del
prodotto non induce effetti indesiderati di tipo sistemico.
Indicazioni
Nelle gengiviti sia acute sia croniche, gengive sanguinanti, borse gengivali, periodontiti, retrazioni
gengivali, afte, mucositi. Favorisce la cicatrizzazione di lesioni o traumi come quelli causati da interventi
odontoiatrici anche d'origine chirurgica, estrazioni dentarie, pulizia dentale con ultrasuoni. Prima e
dopo l'uso di apparecchi protesici ed ortodontici.
Modalità d'uso
Applicare un sottile strato di Genial-htm gel sulle gengive o sulla mucosa orale, eventualmente
massaggiando con un tampone o con un dito in modo da consentire un'adeguata distribuzione
sulla superficie interessata.
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