
Dott. Antonio Miclavez

GUARIRE DALL’ALITOSI 
IN 14 GIORNI



ALITOSI



Alitosi, (conosciuta anche come alito cattivo”), 
è un termine medico usato per descrivere l’odore sgradevole nell’aria esalata dalla bocca o dal naso.
Nella società attuale, l’immagine e le relazioni interpersonali hanno sempre più importanza.
Quando un odore ci risulta sgradevole, viene percepito come qualcosa di molesto.
Sebbene molte persone associno l’alito cattivo con un problema fisico, la maggior parte di coloro 
che ne soffrono è molto più preoccupato dalle conseguenze sociali che alla parte fisica.

DI FATTO, LA CONSAPEVOLEZZA DELLE PERSONE CHE SOFFRONO DI ALITOSI 
SPESSO CAUSA EFFETTI PSICOLOGICI IMPORTANTI



L’Alitosi, interessa oltre metà 
della popolazione, con diversi livelli 
di gravità e non interessa solo chi 
ce l’ha, ma anche le persone con cui 
entra in contatto. Alcuni vivono la 
loro vita quotidiana completamente 
all’oscuro di questo problema, a 
meno che non venga loro detto, 
in quel caso si vergognano.

Se soffrite di alitosi non bastano 
colluttori o caramelle per l’alito 
che hanno un effetto temporaneo.

PER RISOLVERE IL PROBLEMA 
OCCORRE ANDARE ALLE RADICI 
ANALIZZANDONE LE CAUSE





L’alitosi viene solitamente classificata 
in due gruppi:
 quella percepita 
    (genuina, persistente, immaginaria)
quella non percepita

ALITOSI GENUINA
La maggior parte degli adulti soffre 
di alitosi genuina al risveglio.
Ha origine nel dorso della lingua ed 
è da considerarsi transitoria, poiché 
dopo aver lavato i denti, passa. L’alitosi 
transitoria è un problema temporaneo 
attribuito alla riduzione di saliva durante 
il sonno e il digiuno notturno.

ALITOSI PERSISTENTE
È l’alitosi cronica con conseguenze 
evidenti nella vita sociale dei pazienti. 
Non si risolve con l’igiene abituale 
e richiede un piano di trattamento 
specifico. L’origine di questa alito 
si può essere orale (bocca o lingua) 
o extra-orale (apparato respiratorio, 
tubo digerente, alterazioni metaboliche, etc.).







 ALITOSI IMMAGINARIA 
Anche descritta come pseudoalitosi: si pensa di averla ma non c’è. 
Il paziente si lamenta insistentemente della suo alito cattivo, 
ma lo sente solo lui. Può diventare alitofobia nel caso in cui il 
paziente continui a credere di soffrire di alitosi dopo averla eliminata.



DOVE SI SVILUPPA L’ALITOSI?

QUALI ALIMENTI POSSONO CAUSARE ALITOSI

Gli alimenti che provocano l’alitosi sono aglio, cipolla, 
bevande alcoliche, formaggi, alimenti grassi, olive, uova, 
i condimenti in generale, la maionese, l’olio, il cioccolato, 
il salame, il prosciutto, il cavolo, i broccoli, il cavolo cappuccio, 
i carciofi e le sardine e le situazioni metaboliche transitorie.

Alitosi da causa intraorale: 
 gengive, tonsille, lingua
Alitosi da causa extraorale: 
 nasale e faringea, respiratoria, 
 gastro-intestinale, metabolica
Alitosi da cause transitorie: cibi speziati,   
 aglio, tabacco, alcool, farmaci

CAUSA PRINCIPALE DELL’ALITOSI SONO
I VSC, COMPOSTI SOLFURATI VOLATILI 
quali l’Idrogeno solforato, il Metilmercaptano 
e il Dimetilsolfuro, che sono prodotti 
dalla degradazione di peptidi contenenti 
zolfo, ovvero proteine, da parte di 
microrganismi anaerobi, ovvero che si 
sviluppano in mancanza di ossigeno. 



QUALI ALIMENTI POSSONO CAUSARE ALITOSI

QUALI SONO LE MALATTIE E GLI STATI CHE POSSONO PROVOCARE L’ALITOSI?

MALATTIE EPATICHE
Le malattie epatiche, come la cirrosi, 
sono solite provocare un odore 
caratteristico.

MALATTIE RENALI
I pazienti con malattia renale cronica, 
in emodialisi e chi ha ricevuto un 
trapianto di rene, possiedono 
abitualmente alito uremico.

STUDI RECENTI HANNO DIMOSTRATO 
L’ASSOCIAZIONE TRA L’ALITOSI E 
ALCUNE ALTERAZIONI INTESTINALI,
COME LA MALATTIA INFIAMMATORIA 
INTESTINALE

MALATTIE INTESTINALI
Stipsi, gastroenteriti, disbiosi, Crohn, 
Rettocolite ulcerosa sono spesso 
accompagnate da Alitosi.

DIABETE MELLITO
Il diabete mellito può causare alitosi, 
principalmente dovuto all’accumulo 
di acetoni nel sangue, che vengono 
liberati durante l’espirazione e causano 
il caratteristico alito da acetone.

INTOLLERANZA AL LATTOSIO
















ASSUNZIONE DI FARMACI 
Nella maggior parte dei casi, 
sono medicine costituite da 
composti di zolfo.

IPOGLICEMIA
Nel caso del digiuno, la mancanza di 
glucidi innesca delle reazioni chimiche 
di utilizzo di grassi e proteine come 
vie alternative della neogluconogenesi, 
il cui catabolismo produce composti 
odorosi.









STATI FEBBRILI

DISIDRATAZIONE

CICLO MESTRUALE E ALITO CATTIVO
Alcune donne, durante il ciclo 
mestruale, esalano livelli di CSV 
superiori al normale.



TERAPIE



Solitamente le terapie vengono impostate considerando il problema più in un’ottica cosmetica 
e non medica, inducendo così il paziente a usare prodotti coprenti l’alito cattivo. 
Questo approccio mimetizzante non risolve però l’alito che si ripresenta non appena il prodotto 
viene interrotto o esaurisce il suo effetto.

LO STUDIO DELL’ALITOSI E LA RICERCA 
DI UNA TERAPIA CI HANNO PORTATI 
ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA CAUSA PRIMARIA: 
I MICROORGANISMI GRAM NEGATIVI*

Questi microorganismi sono presenti 
nel tubo digerente e nel nostro intestino 
sotto forma di batteri, lieviti, visrus, parassiti, 
muco e cibo in fase digestiva.
Parliamo di flora intestinale che 
ha come scopo produrre ENZIMI 
che digeriscono per noi, quindi in 
simbiosi, il cibo che assumiamo.

*Gram negativi cosa sono?????

Quindi se di microrganismi stiamo parlando allora noi 
combattiamo l’alitosi ad armi pari... con altri microrganismi.
Grazie a un lavoro scientifico presso l’Istituto 
Stomatologico di Milano abbiamo usato per la prima volta 
un LIEVITO PROBIOTICO con ottimi risultati!







 I microorganismi intestinali produttori di enzimi possono venir integrati 
da microorganismi Detti PROBIOTICI che sono micro-organismi vivi che, 
somministrati in quantità adeguata, apportano un beneficio alla salute 
dell’”ospite”, non lo danneggiano, passano la barriera gastrica, 
raggiungono vivi e attivi il lume intestinale.

Una volta lì, si riproducono senza essere uccisi da altri batteri.

Sono in grado di digerire il lattosio
Limitano la crescita dei microorganismi patogeni
Sopravvivono alla somministrazione di antibiotici



Quando fui incaricato da una società 
farmaceutica di sviluppare un nuovo probiotico,
ordinai 10Kg dei fermenti lattici (batteri 
probiotici liofilizzatati) più costosi, ma anche
con dosi da cavallo non ottenni risultati contro 
il gonfiore intestinale ed il meteorismo.

Ricordo che all’ultimo paziente diedi un chilo 
dei fermenti prescrivendogli due cucchiai
da minestra tre volte al giorno, che una dose 
100 volte superiore a quella normalmente
consigliata. Malgrado ciò, non ci fu nessun 
cambiamento clinico.

Mi imbattei poi per caso nel lievito probiotico 
“Kluyveromyces Marxianus”, e scoprii
che era presente in grandi quantità nel KEFIR, 
alimento che vanta proprietà terapeutiche
soprattutto nei paesi dell’EST. 

Convinsi quindi il produttore a creare il 
BIOSYMPA ad uso umano, che dopo 20 anni 
di applicazioni cliniche può considerarsi 
sicuro e di grande efficacia.
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QUALI SONO 
I PROBIOTICI EFFICACI 
CONTRO L’ALITOSI?
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COS’È IL KEFIR?

 Il KEFIR è un latte fermentato 
simile allo yogurt. È una delle colture 
lattiche più antiche fra quelle consumate
 ai nostri giorni, godendo di ampia 
popolarità in Russia ed nel Caucaso 
dove si ritiene si sia originato.
Negli anni, gli sono state attribuite 
attività terapeutiche che confinano 
con la leggenda.

Certamente, svolge le seguenti attività:

Regolarizza le funzioni intestinali

Stimola l’appetito e la peristalsi; 

Promuove la salivazione e la 
secrezione degli enzimi da parte 
di stomaco e pancreas stimolando 
la digestione degli altri cibi, studi 
scientifici suggeriscono che possa 
aiutare a diminuire la quantità di 
colesterolo nel sangue;

Contrasta l’insediamento di germi 
pericolosi. Il kefir contiene una grande 
quantità di batteri lattici che hanno 
un’azione inibitoria nei confronti dei 
microbi putrefattivi e patogeni;

Stimola la produzione di anticorpi 
 dell’intestino e migliora le difese 

immunitarie.



LAVORI SCIENTIFICI

Con tale prodotto coordinai poi parecchi 
lavori scientifici in cui il BIOSYMPA 
risultò essere, 
oltre che estremamente sicuro, 
efficace contro la colite, la diarrea 
e la candida intestinale.

Facemmo poi un bellissimo 
lavoro sull’Alitosi presso l’Istituto 
Stomatologico di Milano, 
sotto la guida del Prof. Piero Nobili.

Il lavoro venne pubblicato nel 2018 su 
“Biomedical”, il “Journal of scientific 
& electrical research”
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LAVORO SCIENTIFICO DELLO STOMATOLOGICO DI MILANO

La somministrazione del BIOSYMPA, prodotto a base 
di lieviti lattici antibioticoresistenti ad azione probiotica 
ha permesso di affrontare il problema su due fronti:
Ricolonizzare l’organismo con una flora eubiotica
Immunostimolare il GALT, ovvero il  tessuto linfoide associato 
all’intestino, con cui si intende normalmente la parte del sistema 
immunitario presente a livello del tratto digerente. La particolarità 
è che il prodotto che i pazienti hanno assunto è in formulazione di 
capsula, quindi non c’è un’azione topica all’interno della bocca ma 
solo a livello intestinale. Nonostante un’azione in un distretto lontano 
dalla bocca, l’alitosi è scomparsa nel 91% dei casi trattati.
con BioSympa.

Tramite poi un’indagine strumentale con Halimeter è stato possibile 
quantificare i livelli oggettivi di VSC in 71 pazienti. 
Il primo rilievo è stato fatto a 7 e 14 giorni dall’inizio della terapia.
Nell’87% dei casi è stata ottenuta la guarigione. Dopo soli 14 giorni 
di somministrazione del BIOSYMPA, il 91% dei pazienti ha riportato 
un calo medio di VHC da 221 a 88 ppb, portando il livello di alitosi da 
grave a non percepibile senza strumentazione elettronica. 
NESSUN EFFETTO COLLATERALE È STATO RIFERITO DAI PAZIENTI 
DURANTE E DOPO L’USO DEL PRODOTTO.







solo a livello intestinale. Nonostante un’azione in un distretto lontano 

da 




Il lievito probiotico  Kluyveromyces 
Marxianus contenuto nel BIOSYMPA 
non è liofilizzato, è vivo, dormiente e 
aspetta solo dell’acqua per riprendere 
la normale attività.
Il Kluyveromyces Marxianus produce 
enzimi molto salutari ed è un lievito 
antagonista della Candida Albicans sia 
nell’intestino che nella vagina: è quindi 
un’ottima terapia contro la candida.

I lieviti lattici presenti in BIOSYMPA, 
a causa della loro particolare 
composizione enzimatica, “demoliscono” 
il latte di mucca migliorando la 
digestione del latte per i soggetti 
intolleranti al lattosio.

BIOSYMPA, regolando e modulando 
la flora batterica intestinale, è in 
grado di prevenire (effetto profilattico) 
e di curare tutti i problemi intestinali 
causati da alterazioni della flora 
batterica (dismicrobismo intestinale). 

La flora batterica intestinale può 
subire cambiamenti per diversi motivi: 
dieta errata o sbilanciata, digestione 
imperfetta, stress da affaticamento 
fisico o mentale, terapie antibiotiche, 
debilitazioni a seguito di trattamenti 
farmacologici, esaurimento fisico e 
anche da fattori psicologici ed emotivi 
che portano a un’irritabilità di il colon.

 



Inizialmente: 
2 CAPSULE 
3 VOLTE AL GIORNO 
PER 14 GIORNI

Mantenimento e profilassi: 
1 CAPSULA AL GIORNO 
PER 60 GIORNI

RIPETERE IL MANTENIMENTO 
AD OGNI CAMBIO DI STAGIONE






QUAL È L’ASSUNZIONE 
GIORNALIERA PER 
COMBATTERE L’ALITOSI?




