


SKIN COLLAGEN, integratore alimentare biologicamente attivo, è una preparazione multicomponente di
sostanze di origine naturale, utile in tutti i casi di ridotto apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno
di componenti utili per la cute e il tessuto sottocutaneo. Grazie ai suoi componenti bioattivi mantiene la
pelle elastica garantendo l’integrità dello strato idrolipidico di superficie, rigenera le fibre di elastina e
collagene del derma. Assicura sostegno all’epidermide nei suoi strati superficiali, limita l’invecchiamento
cutaneo e contrasta gli effetti lesivi dei raggi UV-B.

Una bustina al giorno di SKIN COLLAGEN è in grado di fornire Collagene idrolizzato suino (10 g),
Superossidodismutasi 50.75 mg, Licopene (5 mg), Resveratrolo (49,88 mg), Curcuminoidi (37,52 mg), Holy
Basil (E.S. tit 2.5% acido ursolico) (290 mg), Emblica officinalis (e.s. tit. 20% tannini) (933 mg) e membrana
d'uovo in polvere (300 mg).

La formulazione particolarmente equilibrata svolge un ruolo positivo nell’equilibrio del tessuto sottocutaneo,
con molecole indispensabili per il mantenimento della funzionalità cutanea ed estratti vegetali selezionati
per proteggere la pelle dallo stress ossidativo.

COLLAGENE IDROLIZZATO SUINO: IL NUTRIMENTO DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO

Costituito da peptidi bioattivi ottenuti dall’idrolisi enzimatica di collagene suino altamente compatibile (CH),
contribuisce al nutrimento e alla rigenerazione del tessuto sottocutaneo, aiutando a ridurre prevenire e
rallentare il deterioramento della cute e i fenomeni di invecchiamento cutaneo. Studi di biodisponibilità
hanno mostrato che CH è completamente assimilabile (92% nelle 12 ore), fornendo significativi livelli di
idrossiprolina, aminoacido esclusivo del collagene.   L’assunzione per via orale dei peptidi bioattivi ottenuti
dal collagene stimola i condrociti a sintetizzare nuovo collagene insieme ad altre componenti della matrice
extracellulare del tessuto cartilagineo.   Questi risultati suggeriscono che CH può ridurre i cambiamenti
legati all’invecchiamento della matrice extracellulare stimolando i processi anabolici nel tessuto
cutaneo.   Studi in vivo indicano che l’assunzione dei peptidi bioattivi ottenuti dall’idrolisi enzimatica di
collagene suino stimola la rigenerazione e riduce i segni dell’invecchiamento generando un aumento
significativo della concentrazione di fibroblasti e del diametro e densità delle fibre di collagene della
pelle.   Sono stati dimostrati anche i suoi benefici nel combattere il fotoinvecchiamento, proteggere dalle
radiazioni UV-B, prevenire rughe e aumentare il tono della pelle.   Studi clinici mostrano che l’assunzione
di collagene continuativa migliora le proprietà della pelle, aumentandone il grado di idratazione, la elasticità,
la luminosità e la densità con significativa riduzione del numero e formato delle rughe.

COLLAGENE E PREVENZIONE
INVECCHIAMENTO CUTANEO

Il collagene costituisce il 70% del peso
dell’epidermide, concentrandosi nel derma.
Con la sua perdita l’epidermide diviene più
sottile, flaccida e appaiono le rughe nei punti
soggetti a maggiore flessione.

Fibra di collagene
tinta di azzurro in una sezione
trasversale dell’epidermide.

RIDUZIONE DELLE RUGHE
DOPO 3 MESI DI TRATTAMENTO

La somministrazione giornaliera di peptidi bioattivi
ottenuti dall’idrolisi enzimatica di collagene suino per
tre mesi in donne volontarie sane ha prodotto un
miglioramento del livello totale, longitudinale,
di profondità e superficiale delle rughe della pelle

All’inizio Dopo 3 mesi
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POOL DI ANTIOSSIDANTI INDICATI NELLA COSMETOLOGIA DELL’ANTIAGING
Biocomposti di origine naturale noti per i loro benefici per la pelle: sono riportate azioni di protezione dalle

radiazioni UV, prevenzione delle rughe e del tono della pelle, riduzione di solchi cutanei, disidratazione,

discromie ed altre alterazioni estetiche, oltre alla loro azione antiossidante e antiinfiammatoria.

• La superossido dismutasi è un antiossidante enzimatico naturalmente presente nell’organismo dove

neutralizza l’anione superossido un radicale molto reattivo e dannoso. È un’importante difesa antiossidante

in quasi tutte le cellule esposte all’ossigeno, come le cellule della pelle.    Ha azione anti-aging    e antiossidante

grazie alla sua capacità di ridurre i danni dei radicali liberi nella pelle, prevenendo rughe, linee sottili, macchie

senili, aiuta la cicatrizzazione delle ferite, ammorbidimento dei tessuti cicatriziali, proteggersi dai raggi UV

e ridurre altri segni di invecchiamento.

• La curcumina Cavacurmin® è un estratto di Curcuma longa L. (15% curcuminoidi) complessato con

gamma ciclodestrina, in grado di aumentare la biodisponibilità e l’assorbimento della Curcumina. La

Curcumina, si è dimostrata in grado di contrastare l’infiammazione e l’ossidazione cellulare. I curcuminoidi,

composti bioattivi della curcuma dalla forte azione antiossidante sono grado di proteggere le cellule dai

raggi UV-B e inibire gli effetti collaterali della fotosensibilità.    I benefici per la salute della curcumina sono

limitati dalla sua bassa solubilità in acqua e dal corrispondente scarso assorbimento intestinale. La curcumina

legata alle ciclodestrine (Cavacurmin®) presenta un notevole miglioramento della solubilità, dispersibilità

e assorbimento acquoso dei curcuminoidi. In un recente studio su Cavacurmin® si è stabilito un incremento

di 39 volte della biodisponibilità di curcuminoidi rispetto a quelli derivanti da estratti convenzionali.

• Il licopene è una sostanza naturale presente in alcuni alimenti di origine vegetale, soprattutto nel

pomodoro; appartiene al gruppo dei carotenoidi ed ha notevoli proprietà antiossidanti. Apporta diversi

benefici alla cute del viso, tra cui un miglioramento significativo della comparsa di linee sottili, rughe

grossolane, luminosità, dimensione dei pori e idratazione. Esercita un’azione inibitoria nei confronti della

melanogenesi e contrasta gli effetti lesivi dei raggi UV-B.    La pelle è particolarmente esposta allo stress

ossidativo, agli insulti ambientali come la luce solare o l’inquinamento e allo squilibrio dello stato ossidativo

come conseguenza di patologie o dell’invecchiamento. Oltre a fornire prodotti antiossidanti esogeni

un’approccio moderno è basato sulla stimolazione e l’incremento degli antiossidanti endogeni, enzimatici

e non.

• Il resveratrolo (3.5.4’ tri-idrossistilbene) è un polifenolo appartenente alla classe degli stilbeni. Oltre al

potere antiossidante, alle dosi presenti nella formulazione il resveratrolo è in grado di svolgere azione

antiinfiammatoria attraverso l’inibizione della cicloossigenasi e dell’idroperossidasi, e di stimolare il sistema

immunitario, promuovendo in maniera dose dipendente sia la produzione di interleuchina II che la produzione

di anticorpi da parte dei linfociti. Il resveratrolo ha mostrato, in studi effettuati su cheratinociti umani,

aumentare i livelli di antiossidanti endogeni come glutatione e superossidodismutasi ed esplicare un’azione

dermoprotettiva nei confronti dei radicali liberi e dei raggi UV-B.
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PIANTE DELLA TRADIZIONE AYURVEDA: L’INTEGRAZIONE PROFONDA DELLA PELLE

L'Ayurveda è una delle più antiche tradizioni mediche praticate in India, Sri Lanka e in altri paesi dell’Asia
meridionale e ha una solida base filosofica ed esperienziale. L’ayurveda ha diverse formulazioni per la
gestione dell'invecchiamento e delle condizioni correlate. La sua letteratura descrive oltre 200 erbe, minerali
e grassi per mantenere e migliorare la salute e la bellezza della pelle.
Affinché la pelle rimanga giovane, devono essere utilizzati prodotti per la cura della pelle che possano
nutrire e reidratare la pelle, altrimenti potrebbe essere soggetta a rughe e invecchiamento precoce.
Nell’Ayurveda il concetto di anti-invecchiamento è incarnato nel rasayana. Tvagrasayana significa letteralmente
'skin rasayana', che si riferisce a raffinate e potenti formule a base di erbe progettate per prevenire la
malattia e l'invecchiamento della pelle.

• Phyllanthus emblica (amalaki), un potente antiossidante, ricco di vitamina C, tannini e acido gallico,
è il principale tra i farmaci anti-invecchiamento (vayasthaprana) o il migliore tra le erbe ringiovanenti; ha
proprietà come rasayana (adattogeno), ajara (utilità nell’invecchiamento), ayushprada (prolunga la vita
delle cellule), sandhaniya (migliora la migrazione cellulare e il legame cellulare) e kantikara (migliora
l’incarnato).    L’amalaki, fonte di vitamina C, minerali e amminoacidi, contiene numerosi composti fenolici
ad azione antiossidante. L’estratto di amalaki protegge i fibroblasti del derma umani contro lo stress
ossidativo e pertanto risulta utile per la cura naturale della pelle. La vitamina C contribuisce alla formazione
del collagene e a garantire una normale funzionalità della pelle. In un recente studio sono stati valutati gli
effetti dell’estratto di amalaki sui fibroblasti della pelle umana, in particolare per la produzione di
metalloproteinasi di procollagene e di matrice.    Amalaki ha indotto la produzione di procollagene, rendendosi
adatta in cosmetologia nei prodotti anti-age, per la protezione solare e per la cura generale della pelle.
L’amalaki possiede un’alta concentrazione di vitamina C naturale essenziale per la formazione del collagene
e per l’integrità del tessuto connettivo. Interviene come cofattore nella reazione di ossidrilazione degli
aminoacidi prolina e lisina con conseguente stabilizzazione del collagene. Un altro studio suggerisce  che
l'estratto di amalaki inibisce efficacemente il fotoinvecchiamento indotto dai raggi UVB nel fibroblasto
cutaneo umano attraverso la forte capacità di scavenging dei ROS.    Nella cura della bellezza è utilizzata
per�nutrire e rivitalizzare i capelli la�pelle�su cui hanno un effetto astringente e purificante.

• Ocimum sanctum�(tulsi, holy basil) conosciuto anche come basilico santo,  è la seconda erba Indiana
di Skin Collagen, ben nota per le sue proprietà medicinali. È una varietà di basilico, Il suo nome significa
"l’incomparabile" e rientra nei componenti fondamentali della medicina ayurvedica, per le sue proprietà
immunostimolanti, in grado di potenziare le nostre difese immunitarie e combattere stanchezza e stress
psicofisico.    Studi scientifici hanno validato gli usi della medicina tradizionale. È riportata la sua forte azione
antiossidante    e antibatterica,    che lo rende un ottimo rimedio naturale per l'acne e altre irritazioni della
pelle. In un recente studio è stata valutata la sua azione antibatterica e la sua possibilità di essere utilizzato
nel trattamento dell’acne vulgaris per la sua azione contro�Propionibacterium acnes.�I tulsi ha mostrato un
potente effetto antibatterico su�P. acnes con ottimi valori di concentrazione minima inibitoria.

MEMBRANA D’UOVO: PIGMENTAZIONE ED ELASTICITÀ

Nuovo ingrediente in polvere ottenuto rimuovendo la membrana interna delle uova di gallina (Ovoderm®),
che rappresenta una barriera protettiva naturale con molti effetti benefici per la salute: costituito da
collagene (33-38%) di tipo I, maggiormente richiesto dal sistema vascolare, pelle, tendini, legamenti,
cartilagini e ossa, aminoacidi solforati (10%), importanti per la sintesi del glutatione ed altri antiossidanti
endogeni, acido ialuronico (4%) e condroitina solfato (2%) ad azione di protezione delle cartilagini e ancora
glucosamina (2%) che oltre ad avere un ruolo nel mantenimento dell’integrità delle cartilagini attiva anche
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la sintesi del collagene, cheratina (1%) ricca in aminoacidi solforati in grado di assicurare la rigidità e la
solidità di peli, unghie e capelli e lisozima (1%) enzima con azioni antibatteriche e un potente attivatore del
sistema immunitario. Uno studio clinico ha mostrato, a seguito assunzione di Ovoderm® (300 mg), un
miglioramento di tutti i parametri biofisici della pelle quali pigmentazione e elasticità: aumento dell’elasticità
e diminuzione della pigmentazione (3,8%) ottenuti con Multi Dermascope MSD 800. Lo studio ha rivelato
un miglioramento statisticamente significativo dell'elasticità della pelle, come capacità della pelle di
riacquistare la sua forma originaria dopo aver subito stiramenti o pressioni e una tendenza a ridurre la
pigmentazione della pelle (riduzione del 5%). In un secondo studio è stato misurato l’effetto del trattamento
di 5 settimane sull’idratazione mediante corneometria, che ha permesso di ricavare una misura indiretta
del contenuto idrico dello strato corneo, attraverso la determinazione delle sue proprietà capacitative, e
sull'elasticità mediante il cutometro e studi di elastometria cutanea. Lo studio ha mostrato un miglioramento
dello stato di idratazione della pelle, con l’aumento della durezza e della resistenza delle unghie, rinforzamento
dei capelli e del cuoio capelluto.

ELASTICITÀ CUTANEA
Dalla seconda settimana aumento
significativo dell’elasticità

Settimana

1
Settimana

2
Settimana

3
Settimana

4
Settimana

5
Settimana
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CAPELLI
Più luminosi e più spessi
dopo l’assunzione di 300 mg di Ovoderm®
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Durezza
delle unghie

Crescita
più veloce

delle unghie

UNGHIE
Unghie più forti dopo 50 giorni
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Amin Biodiet Collagen® con i suoi contenuti si integra perfettamente con Skin Collagen®. È un integratore
alimentare a base di MSM (Metil Sulfonil Metano), Bamboo e.s.tit.70 % in Silicio, Ortica foglie e.s.tit. 2% in
Silicio, Vitamina C, Vitamina E.

La sintesi del collagene é dipendente dal silicio presente nell’Amin Biodiet Collagen®:

la proteina del collagene é costituita essenzialmente da 3 aminoacidi: glicina, prolina e idrossiprolina.
Il corpo produce il proprio collagene ogni giorno, ma poiché la produzione diminuisce con l’età, la quantità
disponibile di collagene diviene rapidamente insufficiente, e le diverse parti del corpo si deteriorano
gradualmente. L’idrossiprolina, che è critica per la stabilità del collagene, viene sintetizzata per idrossilazione
dell'aminoacido prolina; la reazione richiede silicio organico e Vitamina C per permettere l’addizione di
ossigeno. L’alimentazione dei nostri giorni è tipicamente povera di silicio. La più alta percentuale di silicio
organico si trova nel bamboo; l’ortica ne contiene una discreta quantità e ne favorisce l’assorbimento.

Il silicio é un elemento strutturale del tessuto connettivo ed entra nella costituzione delle principali
macromolecole quali elastina, collagene, proteoglicani e glicoproteine, promuovendo la loro rigenerazione.
Il contenuto in silicio è strettamente correlato con le ottimali condizioni della cute, quali il tasso di idratazione,
l’elasticità, l’assenza di rughe e linee di espressone, la capacità di cicatrizzazione e di rigenerazione.
Inoltre funge da protettore metabolico, agendo a vari livelli:

• si oppone alla perossidazione lipidica responsabile della liberazione dei radicali liberi

•  contrasta  la  reticolazione  e  la  glicosilazione  enzimatica  delle  proteine  costituenti il tessuto
    connettivo che ne provocano rigidità e sclerosi

•  regola e stimola la mitosi dei fibroblasti e per questa proprietà riveste un ruolo di fondamentale
  importanza nel processo di rigenerazione delle cellule dermiche ed epidermiche

•  é un cofattore della sintesi dell'elastina.

L’MSM (Metil Sulfonil Metano) é una forma di zolfo biologicamente attivo, in pratica lo zolfo organico nella
sua forma naturale, che può essere integrato facilmente nel corpo senza provocare effetti allergici collaterali.
Viene comunemente chiamato "minerale della bellezza" perché rende i capelli lucidi e soffici e la pelle chiara
e giovane.

L’MSM ripristina la formazione dei legami crociati nel collagene preservandone l’elasticità; è considerato
un elemento sinergico nello stimolo alla sintesi del collagene per gli aminoacidi cistina, glicina, idrossiprolina,
ornitina alfa cheto glutarato e per il silicio.  L’MSM è anche un potente antiossidante, capace di ostacolare
e disattivare l’azione dei radicali liberi.

La Vitamina E, insieme alla Vitamina C, è un potente antiossidante; pertanto protegge le cellule dall’azione
distruttrice dei radicali liberi, ed è essenziale per la stabilità del collagene.

Skin Collagen® é in confezione da 30 bustine di polvere solubile. Amin Biodiet Collagen® é in confezione
da 30 compresse. Si consiglia l’assunzione di una bustina di Skin Collagen® al giorno (da sciogliere in acqua
o in un alimento liquido a temperatura ambiente) insieme ad una compressa di Amin Biodiet Collagen®.



Prodotto in UE per conto di Gefo Nutrition Srl via Conocchiella, 8 - 80078 Pozzuoli (NA)
cel. 3299535390 - tel. 0815245448 - 0815246299 - fax. 0815246615 - info@gefonutrition.it - www.gefonutrition.it

su formulazione di Lugys Nature Srl

Informazioni riservate esclusivamente alla classe medica e agli operatori qualificati della medicina.
Nutrizione e farmacia.

Vietata la diffusione al pubblico.


