
La Xerostomia (bocca secca) è la principale causa di malattie della mucosa orale.
Alcuni farmaci che causano Xerostomia:
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*Lisozima, Lattoferrina, Lattoperossidasi, Colostro estratto.

Gel orale

Spray

XEROSTOMIA
il problema
recenti studi attribuiscono ad oltre 600 specialità di svariate ca-
tegorie, la responsabilità di compromettere la funzionalità delle 
ghiandole salivari inducendo xerostomia. La xerostomia che si ma-
nifesta, specialmente nei pazienti che fanno uso di psicofarmaci, 
compromette la qualità di vita.

la soluzione
BIOXTRA GEL O SPRAY
Lubrificante, umidificante, protettivo della mucosa orale, di lunga 
durata BIOXTRA® grazie alla sua formulazione innovativa*, migliora 
la qualità della vita.

Gel o spray, risolve i disagi dovuti alla Xerostomia

Biopharm s.r.l.
20068 Peschiera Borromeo (MI) 

 www.biopharm-mi.it 
 info@biopharm-mi.it 
 www.sjogren.it

Se il problema è la Xerostomia (bocca secca) la soluzione è Bioxtra: due modalità, gel o spray, 
un unico risultato. 

 Rapido sollievo e senso di benessere 

 Eliminazione di fastidio e bruciore

 Recupero immediato della facoltà di parlare e deglutire con facilità

 Durata molto elevata

Ogni applicazione garantisce il recupero di condizioni ottimali di umidificazione, lubrificazione 
e protezione della cavità orale fino a 3 ore.

Grazie alla sua speciale formulazione innovativa* basata sugli stessi enzimi della saliva 
naturale, Bioxtra - gel o spray - usato quotidianamente, migliora la qualità della vita.

Biopharm è azienda di riferimento, leader di mercato, 
per il trattamento della patologia orale.

Gel orale

Spray

La salute si vede dalla bocca
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