
PROGETTO GENESIS  
 

Medicina anti-aging e rigenerativa 
 
La medicina rigenerativa è quella branca della medicina che sviluppa strategie di protezione, 
ricrescita e riparazione dei tessuti danneggiati  
…. 
Applicata alla pelle consente di rallentare l’invecchiamento, di proteggere la pelle da agenti esterni 
dannosi e da terapie importanti che ne alterano la struttura e funzione (vedi radioterapia)  
 

La crema 
Questa crema nasce da una lunga esperienza dell’uso della micoterapia a supporto della salute e 
dalla sua combinazione con l’ozonoterapia, un trattamento usato da lungo tempo in medicina 
estetica, per rallentare e possibilmente invertire l’invecchiamento cutaneo.  
I principi attivi che compongono la crema agiscono in modo sinergico per un’azione di protezione, 
revitalizzazione e rigenerazione del derma.  
I funghi medicinali e l’ozono attivano le capacità rigenerative della pelle attivando e mobilizzando 
le cellule staminali, l’acido lipoico, l’ubichinone e la vitamina E esercitano un effetto diretto 
antiossidante, mentre l’acido ialuronico e i peptidi di collagene forniscono i componenti necessari 
alla rigenerazione del connettivo.  
 
 
Le materie prime  

- Ozono (olio di girasole ozonizzato) – azione protettiva, cicatrizzante e rigenerativa. stimola 
i fibroblasti che producono collagene ed elastina, attiva il microcircolo, combatte i radicali 
liberi, porta ossigeno e stimola la rigenerazione attraverso l’attivazione delle cellule 
staminali, senza alcuna controindicazione né rischio di allergie.  

- Ganoderma lucidum (estratto idroalcolico) – ha un effetto illuminante, migliora 
l’idratazione, l’elasticità, la resistenza e il tono della pelle portando a un globale effetto 
anti-aging. Esercita un’azione protettiva da agenti esterni, dal photoaging e da radiazioni 
ionizzanti (es. radioterapia), rallenta l’invecchiamento cutaneo riducendo macchie e rughe 
e attenua le smagliature. e anti-aging, migliora la vascolarizzazione, rinforza i vasi, 
contrasta l’infiammazione e le sovrainfezioni cutanee, riduce le macchie collegate 
all’invecchiamento, attenua la formazione delle rughe e delle smagliature. Favorisce la 
rigenerazione cellulare e migliora la cicatrizzazione.  

- Cordyceps spp (ricco in cordicepina >20 mg/g) – l’elevato contenuto in cordicepina 
permette di inibire l’infiammazione attraverso meccanismi epigenetici. Ha effetto 
antiaging, inibisce il photoaging e le macchie da iperpigmentazione. Il suo effetto non è 
solo preventivo, ma anche terapeutico. Velocizza e migliora la cicatrizzazione delle ferite 
attraverso l’attivazione delle cellule staminali e della produzione di collagene portando a 
un migliore rimodellamento della cute. Si è dimostrato particolarmente potente nel 
contrastare i danni da radiazioni conferendo una protezione ottimale dai danni da 
radioterapia (ustioni e ulcere della pelle). 

- Idrolato di Amamelide – effetto rinfrescante, lenitivo e antinfiammatorio. Utile per lenire le 
scottature e per velocizzare la guarigione delle ferite  



- Acido jaluronico (HyaCare® filler) - HyaCare® Filler Sinergia di componenti per ridurre lo 
spessore delle rughe – particolare forma di acido ialuronico a uso topico con effetti di 
riduzione della profondità delle rughe e delle linee di espressione. Migliora l’elasticità e 
l’idratazione della pelle.  

- Collagene (3 tipi di peptidi bio-compatibili) – ristrutturazione della pelle  
- BONT-L Peptide – peptide con attività tonificante della pelle (Botox-like) – esapeptide con 

la funzione di migliorare la compattezza della pelle. Mima l’azione dell’elastina.  
- Vitamina E 
- Pantenolo  - precursore della vitamina B (pro vitamina B5), favorisce la rigenerazione 

cellulare della pelle  
- Squalano (origine vegetale) – sostituto stabile dello squalene che è presente (13%) nel 

sebo umano e svolge un ruolo importante nella protezione della pelle da UV. Favorisce la 
rigenerazione del film idrolipidico cutaneo che impedisce l’aggressione da parte degli 
agenti esterni. Idrata la pelle riducendo l’evaporazione da parte degli strati lipidici più 
profondi.  

- Acido lipoico – azione antiossidante.  Contribuisce a difendere la pelle dai radicali liberi 
dell'ossigeno, rallentando l'invecchiamento cutaneo e la comparsa di rughe e segni del 
tempo. L’associazione con vitamina E ne migliora la stabilità. 

- Coenzima Q10 (ubichinone) attivo antiossidante, anti-age, energizzante e rivitalizzante. 
Potenzia l’effetto della vitamina E, rimpolpa la pelle e dona nuova luce anche alle pelli più 
stanche 

 
 
VEGAN  
Non contiene petrolati  
 

La ricerca scientifica a supporto 
 

Olio ozonizzato  
L’ozonoterapia è un trattamento molto utilizzato in estetica per rallentare l’invecchiamento 
cutaneo, e generalmente viene effettuato in centri specializzati per il fatto che  l’ozono è una 
molecola molto instabile e reattiva e deve essere prodotta al momento del trattamento. Per 
questo motivo viene stabilizzato sotto forma di olio di girasole ozonizzato (acido linoleico) in modo 
che possa essere utilizzato come ozonoterapia direttamente a casa.  
L’ozono si libera una volta a contatto con i liquidi biologici e il suo effetto è quello di una 
stimolazione cellulare che determina:  

1) Un aumento del metabolismo energetico  
2) Un potenziamento della risposta immunitaria  
3) Un aumento della risposta antiossidante  
4) Un’attivazione delle cellule staminali  

Tutti insieme questi effetti favoriscono la salute, la protezione, la cicatrizzazione e la rigenerazione 
cellulare.  
Azione protettiva 
una volta applicata la crema, viene rilasciato l’ozono che ha un’emivita di millisecondi. Questo è un 
bene perché l’ozono è una gas “tossico” e, se rimanesse a lungo, potrebbe creare danni alle 
cellule. La sua permanenza è così breve che, non solo ciò non accade, ma il corpo percepisce il 
rischio di un danno e attiva immediatamente una risposta di difesa, attraverso la produzione di 



sistemi antiossidanti e l’attivazione veloce del sistema immunitario. Tale effetto è collegato a un 
fenomeno molto interessante in biologia che viene chiamato “ormesi”. L’ormesi consiste nel 
fornire all’organismo piccolissime quantità (non dannose) di una sostanza tossica o di un veleno, al 
di sotto della dose di tossicità, che però sono sufficienti ad attivare un’efficace risposta di difesa.  
In pratica viene attivata la risposta cellulare allo stress ossidativo che permette alle cellule di 
difendersi e ottimizzare le loro funzioni anche in ambiente “tossico”.  
Viene favorita così la risposta delle cellule allo stress ossidativo causato da inquinanti ambientali, 
radiazioni, fattori di stress, infezioni, infiammazione.  
Azione rigenerativa  
L’ozono stimola sia la funzione che la proliferazione dei fibroblasti.  
I fibroblasti sono particolari cellule, localizzati nel tessuto connettivo. Nel caso della pelle li 
troviamo nel derma (strato intermedio della pelle) e nell'ipoderma (strato più profondo, 
sottocutaneo). Sono dotati di mobilità, ossia si possono muovere all’interno dei tessuti, e 
sintetizzano componenti importanti per la salute e la struttura della pelle, quali collagene ed 
elastina, fattori di crescita ed enzimi. Per tutte queste loro attività, sono considerati il centro vitale 
della pelle e contribuiscono a donarle elasticità, resistenza e tono, assicurando un aspetto bello e 
sano. Alterazioni nella funzione dei fibroblasti portano ad alterazioni (rughe, perdita di tono, 
infiammazione) e a perdita di salute della pelle. L’invecchiamento, le alterazioni del metabolismo, i 
fattori ambientali, i farmaci e molto altro influiscono negativamente sulla funzionalità dei 
fibroblasti che producono alterate quantità e rapporti delle diverse sostanze portando 
all’assottigliamento e alla perdita di elasticità del derma, con formazione di inestetismi cutanei 
come le rughe e le smagliature.  
Le cellule staminali sono cellule atte a riparare aree danneggiate nel nostro corpo. Queste cellule 
sono presenti anche nel derma. Il trattamento con ozono “richiama” le cellule staminali nell’area 
danneggiata in modo da attivarne la rigenerazione con formazione di nuove cellule giovani e 
funzionali.  
Azione cicatrizzante  
L’azione cicatrizzante è favorita dall’aumento del microcircolo, dalla formazione di nuovi vasi 
sanguigni, dalla stimolazione dei fibroblasti e delle cellule staminali mesenchimali e dall’azione 
antinfiammatoria dell’olio ozonizzato.  
 
Effetti  

• Immunomodulazione: attivazione del sistema immunitario con controllo dello stato 
infiammatorio e attivazione dei processi di difesa cellulare;  

• Aumento del microcircolo con conseguente maggiore ossigenazione della pelle e 
miglioramento della funzionalità cellulare; 

• Stimolazione e proliferazione dei fibroblasti – i fibroblasti possono essere considerati il 
vero e proprio centro vitale della pelle, poiché da essi dipendono molte delle sue 
caratteristiche, soprattutto per quel che riguarda l'aspetto estetico (struttura, tono ed 
elasticità); 

• Miglioramento dell’infiammazione e dello stress ossidativo attraverso la stimolazione 
della produzione di enzimi antiossidanti e la regolazione e il potenziamento del sistema 
immunitario locale. Ciò permette di agire anche su eventuali sovrainfezioni quali ad 
esempio l’acne rosacea; 

• Stimolazione di cellule Staminali in grado di rigenerare le aree danneggiate della pelle. 
L’ossigenazione e la rigenerazione cellulare rendono la pelle più elastica, lucente, morbida e 
giovane. L’ozono nelle fasi iniziali svolge una potente azione, di prevenzione e cura, 
soprattutto sulla perdita di tono della pelle e attenua le piccole rughe. Inoltre, stimola i 



fibroblasti che producono collagene ed elastina, attiva il microcircolo, combatte i radicali liberi, 
porta ossigeno e stimola la rigenerazione attraverso l’attivazione delle cellule staminali, senza 
alcuna controindicazione né rischio di allergie.  
L’olio ozonizzato permette di ottenere tutto questo senza andare in centri specializzati.  
Per ottenere la massima efficacia l’applicazione deve essere effettuata sulla pelle ben detersa 
e asciutta 
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Ganoderma lucidum  

 
 
Il Ganoderma lucidum (o Reishi o Ling Zhi), è un fungo millenario conosciuto come il “fungo 
dell’immortalità” ed è uno dei più importanti ed efficaci funghi medicinali della tradizione 
medicinale orientale.  
È considerato uno degli «adattogeni» più potenti in natura in grado di agire come regolatorie delle 
funzioni biologiche dell’organismo.  
Le proprietà farmacologiche descritte per il Ganoderma lucidum sono numerose e vanno 
dall’azione antinfiammatoria, antiossidante, antiaging, immunomodulatoria, antimicrobica, 
neuroprotettiva e antitumorale. Tutto ciò è reso possibile per la sua peculiare combinazione di 
molecole bioattive con azioni ben definite e studiate (es. beta-glucani, triterpeni, ergotioneina, 
polifenoli, e molte altre)  
Il suo ruolo nella cosmetica è emergente tanto che è utilizzato per rallentare numerosi aspetti 
dell’invecchiamento cutaneo quali le macchie e l’iperpigmentazione, gli stati infiammatori della 
pelle, l’acne, le rughe e la composizione del microbiota di mucosa e cutaneo.  
Controllo dell’infiammazione e dello stress ossidativo  
La pelle è l’interfaccia tra l’ambiente e il corpo ed è costantemente esposta agli agenti atmosferici, 
alle radiazioni (UV), agli inquinanti e agli xenobiotici contenuti in molti prodotti cosmetici e per la 
cura della pelle. Il danno ossidativo causato da queste fonti esterne altera, nel tempo, sia la 
struttura che la funzione della pelle portando allo sviluppo di quei segni che sono collegati 
all’invecchiamento (rughe, macchie, …). Contribuiscono ai danni e all’invecchiamento cutaneo 
anche una dieta non adeguata, il consumo di alcool, il fumo, lo stress meccanico, l’inattività, ma 
anche l’eccessiva attività fisica.  



Lo stress ossidativo (eccesso di radicali liberi e infiammazione)  gioca un ruolo cruciale sia 
dell’invecchiamento , sia nello sviluppo di inestetismi (rughe, smagliature, macchie…) e di malattie 
della pelle, dalle reazioni allergiche e infiammatorie, alla dermatite atopica, all’acne, alla 
couperose e allo sviluppo di malattie autoimmuni come la psoriasi. Il controllo dei radicali liberi è 
essenziale per rallentare l’invecchiamento e per prevenire inestetismi e stati patologici.  
Il Ganoderma lucidum è usato molto nel trattamento di supporto delle malattie oncologiche per 
potenziare la risposta immunitaria e antiossidante, per alleviare gli effetti di chemio e radioterapia 
e per proteggere le cellule sane proprio per la sua capacità di aumentare le difese antiossidanti 
intrinseche dell’organismo. Questo effetto si nota anche a livello cutaneo dove esercita un’attività 
antiossidante in grado di prevenire, ma anche invertire i processi di invecchiamento e danno delle 
cellule che compongono la pelle, attraverso la protezione, la prevenzione dei danni e della morte 
cellulare e il miglioramento della loro funzione.  
Uno studio recente ha dimostrato un’accelerazione dei processi di guarigione della pelle con una 
sua applicazione topica, con effetto sulle cellule del sistema immunitario, sui fibroblasti e sui 
cheratinociti.  
I fibroblasti, come abbiamo visto,  partecipano alla rigenerazione e al mantenimento della 
struttura della pelle, i cheratinociti rappresentano le cellule principali della cute che sintetizzano e 
accumulano nel loro interno proteine strutturali (cheratine), trasferendosi poi in superficie, per 
formare essi stessi uno strato protettivo (corneo). Questo processo prende il nome 
di cheratogenesi. Al loro interno si trova anche una variabile quantità di melanina sotto forma di 
fini granulazioni. Nellla loro maturazione i cheratinociti vanno incontro a un’ordinata e progressiva 
sequenza di trasformazioni: all’inizio, quando sono localizzati negli strati più profondi della pelle 
(strati basale e spinoso) si riproducono velocemente fino a morire (strato granuloso) negli strati 
più superficiali della pelle (strato lucido e corneo) formando lamelle di cheratina, una proteina 
fibrosa molto resistente.   
Alterazioni dei cheratinociti sono correlate allo sviluppo di patologie come la psoriasi e per questo 
motivo è importante che la loro funzione e la loro inter-relazione con le cellule del sistema 
immunitario sia mantenuta in equilibrio. 
Prevenzione e riduzione delle rughe  
L’invecchiamento della pelle porta alla formazione di legami crociati che danneggiano collagene ed 
elastina portando a irrigidimento della pelle e formazione delle rughe. Tale effetto è amplificato in 
presenza di stress ossidativo e alterazioni del metabolismo del glucosio (es. diabetici). Nei diabetici 
le proteine della pelle vengono danneggiate dagli zuccheri (processo di glicazione proteica) che le 
rendono non funzionali e ne alterano la struttura. Il Ganoderma lucidum riduce la glicazione 
proteica e i prodotti di glicazione avanzata (AGEs) che, a livello cutaneo determinano la 
formazione di "ponti" molecolari fra le fibre di collagene ed elastina, irrigidendo il derma. La pelle 
perde così tono, luminosità ed elasticità e forma le rughe.  
Protegge dal photoaging (danni da UV) e dalle radiazioni 
i raggi UV causano photoaging e opacizzazione della pelle. Il photoaging è un processo patologico 
che è causato dai danni che i raggi UV fanno al DNA, e determina immunosoppressione, stress 
ossidativo, infiammazione e alterazione delle funzioni di molte cellule chiave per la salute della 
pelle. In risposta al photoaging la pelle si ispessisce e le rughe diventano più profonde.  
Il Ganoderma lucidum protegge il DNA da rotture indotte da radicali idrossilici e da sostanze 
mutagene, dai dimeri di timina indotti dalle radiazioni UV e migliora le capacità riparative del DNA. 
Inoltre, aumenta la capacità di gestire lo stress ossidativo e riduce l’infiammazione, migliorando 
così la salute e l’equilibrio della pelle. Riduce anche l’ispessimento e le rughe causate dal 
photoaging.  



Ha una marcata attività antiossidante preventiva e protettiva dei danni cellulari indotti da da 
radiazioni ionizzanti (es. radioterapia o altri tipi di esposizione alle radiazioni)  
Azione schiarente. Previene ed elimina le macchie della pelle  
La melanina è un pigmento protettivo sintetizzato dai melanociti a partire dalla tirosina. La 
tirosinasi è l’enzima ritenuto la chiave per orchestrare la melanogenesi nei melanociti.  
Quando una ferita, un’eruzione cutanea, i brufoli, un’ustione … stimolano l’attività dei melanociti 
che ne producono in eccesso e mal distribuita creando un’iperpigmentazione post-infiammatoria 
nell’area interessata. il sole può esacerbare i sintomi, scurendo ulteriormente le parti affette. 
Anche l’invecchiamento e lo stress ossidativo conseguente favoriscono la formazione di macchie 
(macchie dell’età), soprattutto nel viso e nelle mani e indicano un vero e proprio segno di 
invecchiamento della pelle.  
Tra tutti i funghi medicinali il Ganoderma lucidum è il più potente per schiarire la pelle e per 
prevenire la formazione delle macchie che compaiono con l’invecchiamento o in seguito ad 
attivazione post-infiammatoria. il Ganoderma lucidum previene la formazione delle macchie 
migliorando lo stato infiammatorio e modulando il sistema immunitario localizzato nel derma e 
prevenendo così la perossidazione lipidica (ossidazione dei grassi con formazione di danni cellulari 
e pigmentazione anomala).  
Migliora le macchie già formate principalmente con due meccanismi: 

• Schiarisce la pelle per azione di controllo sulla tirosinasi, un enzima coinvolto nella 
formazione della melanina;  

• degrada enzimaticamente l’eccesso di melanina accumulato e non funzionale. 
Favorisce il recupero dai danni cutanei e la cicatrizzazione  
L’integrità della pelle è importante come prima linea di difesa, come sensore di stimoli esterni e 
nell’attivazione dei processi di guarigione. Danni alla pelle come ustioni, geloni, infezioni, 
interventi chirurgici, e tagli o abrasioni alterano l’integrità della pelle incidendo sull’equilibrio e 
sulle risposte metaboliche e immunitarie.  Il Ganoderma lucidum velocizza e ottimizza i processi di 
guarigione e cicatrizzazione.  
Il processo di cicatrizzazione è complesso e dipende da un’adeguata produzione di collagene che è 
regolata dall’attivazione del sistema immunitario (fase infiammatoria acuta) e dalla capacità di 
produrre la cicatrice. Si tratta di un processo diviso in vari step: emostasi, infiammazione, 
proliferazione, angiogenesi, formazione della matrice extracellulare e rimodellamento tissutale. La 
proliferazione e la migrazione dei fibroblasti e la sintesi di collagene e di altri componenti della 
matrice extracellulare giocano un ruolo fondamentale nel rimodellamento tissutale e sono regolati 
da specifiche molecole prodotte da cellule immunitarie e da altre cellule presenti nella cute 
(citochine, beta-catenina, fattori di crescita e altre molecole di regolazione). Alterazioni della 
produzione di tali fattori alterano il processo di cicatrizzazione e di recupero tissutale.  
Ulcere del diabetico  
Nei diabetici (es ulcere del piede), ad esempio, che hanno alterate funzioni del sistema 
immunitario, la cicatrizzazione non è efficace per la presenza di uno stato di infiammazione di 
fondo e di un’alterazione metabolica che altera le capacità di recupero e rimodellamento tissutale. 
Il Ganoderma lucidum riduce l’infiammazione e regola la produzione di citochine e fattori di 
regolazione,  migliora il metabolismo cutaneo, aumenta la produzione di enzimi antiossidanti, 
migliora le funzioni dei cheratinociti, attiva i fibroblasti e le cellule staminali, promuove 
l’angiogenesi e l’ossigenazione cutanea favorendo un ottimale processo di cicatrizzazione con 
riduzione del rischio di cicatrici inestetiche (es. cheloidi).  
Ustioni e sovrainfezioni  
Oltre a velocizzare il recupero dai danni da ustione, il Ganoderma lucidum riduce il rischio di 
sovrainfezioni che spesso si verificano in seguito a ustione e che rallentano i processi di recupero e 



di guarigione della pelle. L’azione è sia preventiva, sia di potenziamento e modulazione 
immunitaria, sia anche diretta, antibiotica nei confronti dei patogeni 
Prevenzione dei tumori della pelle 
I tumori della pelle si suddividono in melanomi e tumori non melanocitici (carcinoma epidermoide, 
basalioma, tumori/carcinomi cutanei). Vari studi hanno dimostrato l’effetto preventivo e 
protettivo del Ganoderma lucidum su entrambi le tipologie di tumori. I suoi effetti sono di 
soppressione della proliferazione e dell’angiogenesi e di induzione di morte cellulare delle cellule 
tumorali. La sua applicazione è compatibile con le terapie convenzionali, con le quali esercita un 
effetto sinergico.  
Esperimenti di induzione di tumori della pelle con sostanze cancerogene in modelli animali hanno 
dimostrato un effetto inibitorio del Ganoderma lucidum dell’impianto, una riduzione 
dell’aggressività e della progressione del tumore. Il fungo ha evidenziato un importante effetto 
protettivo anticancerogeno e chemiopreventivo.   
Diventa quindi un ottimo rimedio anche topico per la prevenzione e il trattamento 
complementare di patologie oncologiche della pelle.  
Rispetto a molecole singole normalmente usate nella cosmetica, il Ganoderma lucidum esercita i 
suoi effetti proprio grazie alle numerose molecole in esso contenute che agiscono con effetti 
sinergici e soprattutto riequilibranti. Non sposta gli equilibri fondamentali per il mantenimento 
della salute e per questo motivo è considerato un adattogeno o un regolatore della risposta 
biologica. Ad oggi nessuno studio scientifico effettuato ha riscontrato effetti collaterali con il suo 
utilizzo.  
Il Ganoderma lucidum rallenta l’invecchiamento cutaneo, favorisce, sostiene e velocizza il naturale 
processo di rinnovamento cellulare conferendo tono, elasticità e luminosità alla pelle, riducendo la 
formazione delle rughe e prevenendo la formazione delle macchie collegate a stress ossidativo e 
invecchiamento. Migliora e velocizza la cicatrizzazione e la sua azione è sinergica a quella 
dell’ozono.  
 
Quando applicato alla pelle il Ganoderma lucidum ha numerosi effetti benefici.  

• Esercita un’azione protettiva e anti-aging,  
• Migliora la vascolarizzazione, rinforza i vasi  
• Riduce l’infiammazione e le sovrainfezioni cutanee (es. acne rosacea)  
• migliora l’idratazione, l’elasticità, la resistenza e il tono della pelle,  
• ha effetti illuminanti della pelle  
• riduce le macchie collegate all’invecchiamento  
• Protegge dai danni da photoaging e dai danni da radiazioni ionizzanti (es. raggi X, 

radioterapia…)  
• attenua la formazione delle rughe e delle smagliature  
• favorisce la rigenerazione cellulare  
• migliora la cicatrizzazione.  

 
Applicazioni  
 
Azione di rinforzo dei vasi à couperose, rotture di capillari e rossori della pelle; 
Azione antinfiammatoria  
à acne, rossori, secchezza 
Azione di potenziamento immunitario  

à acne rosacea, acne con sovrainfezione 



à patologie autoimmuni che somatizzano o possono somatizzare a livello cutaneo quali la 
psoriasi, il lichen, il lupus eritematoso sistemico etc.  

à Patologie oncologiche cutanee 
à Ulcere cutanee del diabetico  

Cicatrizzazione e recupero dell’integrità della cute  
à ulcere da decubito 
à ulcere diabetiche  
à ustioni  
à ferite, anche infette  
Azione protettiva  
à da agenti esterni  
à da radioterapia 
à da photoaging (radiazioni UV)  
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Cordyceps sinensis ad elevato tenore in cordicepina  

 
 
Una storia millenaria  
Il Cordyceps sinensis e militaris sono 2 specie di funghi Ascomiceti parassiti di insetti. La specie più 
conosciuta e studiata è il Cordyceps sinensis originaria del Tibet, dove cresce ad altezze tra i 3000 e 
i 5000 metri s.l.m., oltre la linea degli alberi. Il Cordyceps militaris cresce invece anche in Italia.  
Furono proprio i pastori Tibetani ad effettuare i primi ritrovamenti di Cordyceps sinensis più di 
mille anni fa negli altopiani dove portavano a pascolare i loro yak; lo considerarono una specie di 
“erba”. Essi notarono che, quando i loro animali se ne nutrivano, diventavano più agili, vitali ed 
attivi, e notarono anche che aumentava notevolmente la loro attività sessuale. Allora lo raccolsero 
e provarono a nutrirsene, notando, in questo modo, che anche su di loro induceva gli stessi effetti 
di aumento della vitalità e della forza. 
Le leggende ed i miti riguardanti questo fungo e le sue caratteristiche camaleontiche sono 
millenarie. I primi scritti sul Cordyceps risalgono alla Cina del 620 a.C., al tempo della Dinastia Tang 
(618-907 a.C.), dove si narra delle intangibili proprietà di questa creatura che, da insetto d’inverno, 
si trasformava in pianta d’estate.  
Nel 200 a.C. il primo imperatore della Cina usava regolarmente e religiosamente il Cordyceps come 
tonico e per la longevità. Dato il suo valore terapeutico, paragonabile sotto vari aspetti al Ginseng, 
e la sua rarità, veniva utilizzato esclusivamente nel palazzo imperiale e tra i pochi nobili in grado di 
acquistarlo. Una piccola quantità di fungo (5 grammi) veniva introdotta nello stomaco di un’anitra 
che poi veniva ben cotta e mangiata nel corso di una settimana.   
Anche la leggendaria bellezza Cinese Yang Kue-fei (719-756 a.C.) assumeva regolarmente il 
Cordyceps e lo definiva la sua “fontana di giovinezza”.  
In seguito, i terapeuti Cinesi cominciarono ad usarlo come tonico e per molte affezioni 
patologiche. È ritenuto il fungo che per eccellenza tonifica il corpo, aumenta l’energia vitale, e 
conferisce calma alla mente e vigore al corpo.  
Notizie riguardo a questo fungo sono giunte all’Occidente scientifico probabilmente nel 1726 
quando fu presentato per la prima volta ad un congresso scientifico a Parigi. Il primo campione di 



Cordyceps fu portato in Francia da un Gesuita che raccontò le sue esperienze con questo fungo 
durante il suo soggiorno presso l’imperatore Cinese del tempo. 
I testi storici e l’utilizzo popolare generalmente si riferiscono al Cordyceps sinensis, che chiamano 
Yartsa Gunbu, anche se molte specie di Cordyceps correlate al Cordyceps sinensis (es. Cordyceps 
militaris), come dimostrano le ricerche scientifiche, evidenziano potenzialità medicinali simili e 
sono più facili da coltivare.  
  
Libro : Il  Cordyceps sinensis: “fontana di giovinezza” di Stefania Cazzavillan 
 

La cordicepina  
La molecola più studiata in entrambi i funghi è la cordicepina che ha effetti farmacologici 
straordinari.  
La produzione di cordicepina nel Cordyceps coltivato è ottimizzata grazie agli studi effettuati in 
collaborazione con l’Università di Nottingham che hanno permesso di raggiungere concentrazioni 
fino a 36 mg/g. La concentrazione minima assicurata nella materia prima utilizzata per la crema è 
superiore a 10 mg/g.  
La cordicepina è stata isolata la prima volta nel 1950 (Cunningham et al., 1950) da colture di 
Cordyceps militaris. Studi scientifici hanno poi dimostrato che era in grado di inibire la sintesi di 
RNA e che aveva proprietà antibiotiche/antimicrobiche, antinfiammatorie e antitumorali, ma 
anche una serie di effetti sulle cascate di segnale intracellulari e quindi sulla regolazione 
epigenetica. 
La cordicepina è un analogo dell’adenosina; entra nella cellula usando il trasportatore 
dell’adenosina e, una volta nella cellula viene fosforilata dalla adenosina chinasi e attivata per le 
sue numerose funzioni. Uno dei meccanismi d’azione più descritti è l’inibizione della 
poliadenilazione degli RNA inducibili con effetto di modulazione epigenetica post-trascrizionale.  
Semplificando, in presenza di uno stato infiammatorio le nostre cellule agiscono attivando la 
produzione di RNA in risposta all’infiammazione (inducibili, indotte dall’infiammazione o da uno 
stato patologico) che normalmente non vengono prodotte,  che a loro volta portano alla 
produzione di molecole che possono, se attivate per tempi lunghi, creare danni alle cellule e 
all’organismo. La cordicepina è in grado di eliminare gli RNA indotti dall’infiammazione 
letteralmente spegnendo l’infiammazione. negli esperimenti effettuati si osserva che gli RNA 
indotti dall’infiammazione scompaiono immediatamente una volta esportati dal nucleo al 
citoplasma impedendo la formazione di proteine pro-infiammatorie. Il dato sorprendente è che 
questa molecola non inibisce o elimina gli RNA utili per le normali funzioni cellulari e quindi non 
incide sulla salute delle cellule che viene invece ottimizzata.  
Cordyceps e cordicepina hanno un effetto non solo preventivo, ma anche terapeutico, tanto che 
attualmente la cordicepina viene utilizzata come farmaco antitumorale e, ad oggi, non sono stati 
descritti effetti collaterali anche a dosaggi molto elevati.  
Effetti sulla pelle  
Oltre ai suoi effetti sistemici il Cordyceps e la cordicepina hanno numerosi effetti interessanti 
anche sulla cute come prevenzione, protezione e trattamento di stati patologici. Per questo 
motivo può essere utilizzata per arricchire prodotti cosmetici aggiungendo un effetto preventivo e 
terapeutico.  
Effetto antiaging, inibizione del photoaging e delle macchie da iperpigmentazione  
La cordicepina esercita effetti antiossidanti e antiaging, si è dimostrata efficace nella riduzione del 
photoaging e delle macchie da iperpigmentazione  
Gli effetti protettivi della cute da photoaging sono esercitati attraverso l’inibizione dei fenomeni 
infiammatori e la riduzione di alterazione del derma e dei processi di formazione delle rughe. Tra 



gli effetti più importanti vi è la riduzione della produzione di particolari metalloproteinasi di 
matrice attivate dagli UV in grado di degradare la matrice extracellulare con conseguente 
alterazione della struttura del derma.  
Da esperimenti su cellule di melanoma, la cordicepina è in grado di ridurre la melanogenesi 
bloccandone l’attivazione anomala indotta da un’eccessiva stimolazione da radiazioni UV. Per 
questo motivo viene proposta anche nel trattamento delle macchie da iperpigmentazione e del 
melasma (macchie caratteristiche della gravidanza)  
Cicatrizzazione 
Particolari preparazioni di cordicepina per uso topico hanno dimostrato un effetto di 
velocizzazione e miglioramento della cicatrizzazione delle ferite attraverso l’attivazione della 
produzione di collagene e un migliore rimodellamento della cute 
Danni da radiazioni e protezione da radioterapia  
La radioterapia e le radiazioni ionizzanti in generali possono indurre la formazione di ustioni e 
ulcere della pelle per le quali non esistono rimedi farmacologici in quanto determinate da danni 
persistenti al DNA e da senescenza cellulare indotti dalle radiazioni.  
La cordicepina ha potenti effetti inibitori dei danni da radiazioni; tali effetti permettono di 
proteggere le cellule sane e di inibire lo sviluppo di ustioni e ulcere proteggendo il DNA e 
prevenendo la senescenza cellulare con conseguente velocizzazione del recupero tanto che studi 
scientifici ne consigliano l’utilizzo come prevenzione dei danni da radioterapia.  
Dolori articolari  
La cordicepina esercita effetti antinfiammatori potenti a livello articolare. Un recente studio 
dell’università di Nottingham ha dimostrato la sua capacità di ridurre infiammazione e dolore a 
livello articolare con miglioramento delle condropatie e dell’artrosi. Riduce la produzione di 
osteofiti, sostiene la rigenerazione delle cartilagini, migliora la mineralizzazione dell’osso 
proteggendo dal rischio di osteoporosi.  
L’applicazione topica potrebbe quindi agire di supporto nella riduzione del dolore e delle 
problematiche articolari.  
Effetti antitumorali preventivi e sinergici ai trattamenti convenzionali) 
Gli effetti antinfiammatori e antiossidanti, di protezione cutanea e gli effetti antitumorali descritti 
per la cordicepina la rendono uno straordinario principio attivo da usare a livello topico per la 
prevenzione e il trattamento complementare dei tumori cutanei e nella riduzione del rischio delle 
recidive cutanee che spesso avvengono a livello della cicatrice chirurgica (es. carcinoma 
mammario) .  
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Hamamelis virginiana - Amamelide (idrolato)  

 
 
Il nome popolare di questa pianta, originaria delle foreste dell’America del nord  è “nocciolo della 
strega”. 
Le proprietà benefiche dell’amamelide erano già note tra i nativi americani che la usavano per 
numerose problematiche della pelle dalle punture di insetti, alle eruzioni cutanee fino alla 
velocizzazione della cicatrizzazione delle ferite, al trattamento delle scottature solari e delle 
emorroidi. In cosmetica è molto utilizzata per la sua azione rinfrescante, lenitiva, 
antinfiammatoria, anti-arrossamenti e cicatrizzante.  
L’idrolato di amamelide è un vero toccasana per la pelle; ha proprietà astringenti e agisce 
migliorando la circolazione sanguigna (effetto vasoriparatore), proteggendo i vasi capillari e 
agevolando la microcircolazione. È adatto sia per le pelli sensibili, sia per le pelli che presentano 
impurità e acne. È utilissimo sulle pelli sensibili e irritate grazie al suo potere decongestionante e 
lenitivo. Ottimo quindi in presenza di rossori e couperose.  
Riassumendo, gli effetti descritti per questo idrolato sono:  



- Sostegno e protezione dei vasi sanguigni e dei capillari con miglioramento della 
microcircolazione  

- Effetto lenitivo, sgonfiante, decongestionante e sfiammante in caso di irritazioni e rossori  
- Effetto disinfiammante su dermatiti ed eczemi 
- Proprietà antimicrobiche e antisettiche (acne)  

Riduce i punti neri, la dilatazione dei pori, i brufoli e il prurito  
-  
- Effetto tonificante e astringente per la pelle del viso 

Spesso utilizzato anche come dopobarba.   
Non sono stati descritti effetti collaterali o controindicazioni al suo utilizzo.  
 

• Deters A, Dauer A, Schnetz E, Fartasch M, Hensel A. High molecular compounds (polysaccharides and 
proanthocyanidins) from Hamamelis virginiana bark: influence on human skin keratinocyte proliferation 
and differentiation and influence on irritated skin. Phytochemistry. 2001 Nov 1;58(6):949-58. 

• Wolff HH, Kieser M. Hamamelis in children with skin disorders and skin injuries: results of an 
observational study. European journal of Pediatrics. 2007 Sep;166(9):943-8. 

• Korting HC, Schäfer-Korting M, Hart H, Laux P, Schmid M. Anti-inflammatory activity of hamamelis 
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Collagene  

 
Il collagene è un componente fondamentale della pelle, ne forma la struttura sostenendola come 
se fosse un’impalcatura. Conferisce elasticità alla pelle mantenendola compatta e tonica.  
Con l’età, la produzione di collagene rallenta, la pelle si assottiglia, tende a cedere e a perdere 
tono e compattezza. Infine compaiono i segni dell’invecchiamento: rughe, linee di espressione, 
macchie, perdita di volume, alterata distribuzione del grasso che porta a un vero e proprio 
rimodellamento del viso.  
Raggi UV, agenti inquinanti, fumo, alimentazione non adeguata, stress e infiammazione, 
contribuiscono ulteriormente a ridurre la produzione e quindi la quantità di collagene presente nel 
derma. Il collagene è una molecola molto grande e difficilmente assorbibile attraverso la pelle.  



Per questo si usano peptidi bio-compatibili a basso peso molecolare che hanno anche la funzione 
di incrementare e velocizzare la produzione di collagene. 
Studi scientifici considerano sicura e senza effetti collaterali l’applicazione topica dei peptidi di 
collagene. L’azione dei peptidi è quella di proteggere la pelle, ridurre gli effetti 
dell’invecchiamento cutaneo, di migliorare l’idratazione e il tono della pelle e di attenuare la 
formazione delle rughe.   
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Acido ialuronico  
 

 
 
L’acido ialuronico è una molecola naturalmente prodotta dal nostro organismo. 50% dell’acido 
ialuronico è nella cute e viene prodotto dai fibroblasti del derma e dai cheratinociti. La sua 
particolare struttura permette di trattenere l’acqua assicurando una buona idratazione 
dell’epidermide.  
Ha importanti funzioni di regolazione del comportamento cellulare, favorisce la rigenerazione 
cutanea e la riparazione delle ferite, ha una spiccata azione antiossidante e anti-aging.  
Con il passare del tempo, la disponibilità di acido Ialuronico nella pelle diminuisce, sia per una 
ridotta produzione, sia anche per gli effetti dell’esposizione ai raggi UV e dell’inquinamento con 
comparsa di rughe e altri segni dell’invecchiamento.  
L’obiettivo di un utilizzo topico nei prodotti cosmetici è quello di mantenere l’idratazione, 
migliorare l’elasticità e la compattezza della cute, e di esercitare un importante effetto di 
protezione anche dai danni indotti dall’esposizione ai raggi UV e dall’inquinamento. Ha un effetto 



rimpolpante, dà tono e turgore alla pelle. Nei cosmetici, assieme al collagene, è efficace per dare 
un aspetto più pieno e fresco al volto.  
La particolare struttura molecolare dell’acido ialuronico contenuto in HyaCare® filler favorisce e 
potenzia l’idratazione HyaCare® filler con effetti di riduzione della profondità delle rughe e delle 
linee di espressione.  
 

• Papakonstantinou E, Roth M, Karakiulakis G. Hyaluronic acid: A key molecule in skin aging. Dermato-
endocrinology. 2012 Jul 1;4(3):253-8. 

• Landau M, Fagien S. Science of hyaluronic acid beyond filling: fibroblasts and their response to the 
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• Kerscher M, Bayrhammer J, Reuther T. Rejuvenating influence of a stabilized hyaluronic acid–based gel 
of nonanimal origin on facial skin aging. Dermatologic surgery. 2008 May;34(5):720-6. 

 
Vitamina E  
 

 
 
La vitamina E rientra nella formulazione di molte creme e sieri per la pelle per il suo potente 
effetto antinfiammatorio, antiossidante e idratante. Una volta applicata, si assorbe rapidamente, 
aumenta a livello locale e viene immagazzinata nelle ghiandole sebacee.   
In cosmesi, la vitamina E viene sfruttata essenzialmente per le funzioni di idratazione, di controllo 
dell’infiammazione e dello stress ossidativo e per il supporto al sistema immunitario della pelle. 
Viene considerata una “vitamina di bellezza”. 
Effetto idratante: è particolarmente indicata per migliorare la secchezza della pelle anche in 
presenza di eczemi ed eritemi. Il suo utilizzo regolare permette di ridurre le rughe che si formano 
in seguito alla perdita di idratazione trans-epidermica. 
Effetto antinfiammatorio e antiossidante: protegge la pelle dai radicali liberi che si producono sia 
per uno stato di infiammazione dell’organismo, sia per l’esposizione a tossine ambientali, al fumo 
e ai raggi UV che contribuiscono anche a ridurre la sintesi di collagene ed elastina e portano a 
perdita dell’elasticità cutanea. Protegge dalla lipo-perossidazione e promuove i meccanismi di 
riparazione cellulare. Il suo effetto antinfiammatorio localizzato la rende molto utile nel 
trattamento delle dermatiti cutanee.  
Perché applicarla sulla pelle? Studi scientifici hanno dimostrato che gli effetti sulla pelle della 
vitamina E applicata localmente sono superiori a quelli che si ottengono con la sua 
supplementazione sotto forma di integrazione o con l’assunzione alimentare.  
L’applicazione della vitamina E sulla pelle è considerata sicura e priva di effetti collaterali.  
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Pantotenolo  
 

 
Il pantotenolo è un precursore della vitamina B (pro vitamina B5), favorisce la rigenerazione 
cellulare della pelle. Grazie al suo basso peso molecolare e alla sua struttura, il pantotenolo 
penetra rapidamente l’epidermide e viene velocemente convertito in vitamina B5 (acidi 
pantotenico)  
Ha un effetto idratante, lenitivo, allevia il prurito, l’irritazione e il rossore della pelle. 
Ammorbidisce la pelle, aiuta a mantenerla elastica e la protegge. Favorisce il recupero, la 
riparazione tissutale e i processi di rigenerazione della pelle.  
Anche in questo caso l’effetto sulla pelle è superiore con l’applicazione topica rispetto 
all’integrazione o all’assunzione con la dieta.  
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Squalano 

 
È uno dei principali componenti del sebo umano e del film idrolipidico. Ha un’ottima efficacia e 
rapidità di assorbimento e diffusione a livello cutaneo. Nutre la pelle riducendo la secchezza senza 
ungere, rinforza la barriera lipidica, ha effetto emolliente e dona elasticità.  
oltre a mantenere la pelle liscia, lo squalano ha effetto antiossidante e protegge la pelle dai danno 
dagli inquinanti ambientali; ha proprietà antimicrobiche che possono aiutare in problematiche 
quali ad esempio l’acne.  
Studi scientifici hanno dimostrato che riduce il photoaging, migliora rossore e gonfiore della pelle, 
potenza la sintesi di collagene e contribuisce alla riduzione delle rughe. Si è dimostrato utile anche 
nel trattamento della psoriasi, delle dermatiti e dell’acne.  
Le sue caratteristiche chimiche lo rendono un ottimo veicolante per altre sostanze presenti nella 
crema come l’acido lipoico e il Coenzima Q10 delle quali velocizza l’attività e potenzia l’azione. A 
differenza delle paraffine, non ha alcun effetto occlusivo, ossia lascia respirare la pelle.  
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Acido lipoico  

 
L’acido lipoico  è un antiossidante endogeno intracellulare che protegge e sostiene la cellule in 
moltissime funzioni. Toglie infiammazione e, in presenza di stress ossidativo, protegge la cellula 
dal deterioramento della struttura e dall’invecchiamento. È particolarmente utile in presenza di 



patologie quali il diabete di tipo 2 che aumenta i danni al collagene (glicazione proteica – AGEs) 
indotti da un’inadeguata gestione del glucosio, alterando in modo significativo la struttura e la 
salute degli organi e anche della pelle con formazione di rughe e aumentato rischio di patologie 
croniche.  
Intensifica l’effetto della vitamina E e ha azione rigenerante ed energizzante. Sostiene la sintesi di 
glutatione da parte dell’organismo migliorando ulteriormente la gestione dell’infiammazione e 
dello stress ossidativo.  
Dopo i 40 anni il corpo produce molto meno acido lipoico, soprattutto in presenza di stati 
infiammatori, uso di farmaci o presenza di patologie.  
Gli effetti dell’acido lipoico sono diversi da quelli di altri antiossidanti quali la vitamina E, in quanto 
agisce a livello intracellulare, sostenendo la funzione dei mitocondri, organelli che sostengono la 
cellula nella produzione di energia, ma che sono coinvolti anche nel fato della cellula, ossia 
decidono se la cellula deve vivere o morire. Quando i mitocondri diventano disfunzionali, la cellula 
può andare incontro a invecchiamento precoce o morte, ma aumenta anche il rischio di sviluppare 
malattie croniche e degenerative. L’azione di sostegno sulla funzione mitocondriale effettuata 
dall’acido lipoico è significativamente importante in termini di salute di tutte le cellule che 
compongono la struttura della pelle (cellule cutanee, melanociti, fibroblasti, cellule staminali e 
cellule del sistema immunitario).  
Una serie di studi scientifici hanno dimostrato che l’acido lipoico applicato direttamente sulla pelle 
velocizza e migliora la guarigione delle ferite e protegge dai danni da UV che determinano 
photoaging, è in grado di ridurre le rughe, di aumentare lo spessore della pelle e di diminuirne la 
ruvidità e di invertire i danni alla pelle causati dal fumo di sigaretta  
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Coenzima Q10  

 
Il Coenzima Q10 o Ubichinone è un altro ossidante intracellulare prodotto natural  



mente dall’organismo che protegge le cellule dai danni da stress ossidativo e sostiene le funzioni 
mitocondriali. Con l’aumentare dell’età e in presenza di infiammazione, ma soprattutto in corso di 
patologie quali il diabete, le malattie cardiovascolari, la neurodegenerazione e il cancro, la sintesi 
di CoQ10 si riduce. Applicato alla pelle protegge le cellule cutanee dall’invecchiamento precoce. È 
una molecola liposolubile. Applicato localmente agisce direttamente sulle cellule dell’epidermide 
proteggendole dai danni ossidativi e dalla lipoperossidazione, sostenendo le funzioni mitocondriali 
e la produzione di ATP e aiutando la cellula a liberarsi da tossine di varia natura.  
Studi scientifici hanno dimostrato come l’applicazione topica di Coenzima Q10 possa ridurre i 
markers di danno ossidativo, preservando la funzionalità cellulare, rallentando l’invecchiamento e 
riducendo il rischio di trasformazione neoplastica delle cellule dell’epidermide. Bassi livelli di 
CoQ10 sono stati correlati a un aumento del rischio di sviluppare tumori della pelle.  
 Migliora quindi sia la salute e la funzionalità che l’estetica della pelle. Previene la disfunzione dei 
fibroblasti ottimizzando la produzione di collagene ed elastina e migliora quindi la strutturazione e 
il tono del derma, protegge dai danni da UV riducendo i segni del photoaging.  
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Effetti della crema sulla pelle  

- Migliora la luminosità, l’elasticità e il tono; 
- Ha effetto normalizzante; 
- contribuisce a ridurre le macchie collegate all’invecchiamento; 
- migliora la microcircolazione riducendo gli arrossamenti cutanei (es. couperose) 
- ha un’azione antimicrobica e antinfiammatoria (es. acne rosacea); 
- migliora l’acne; 
- protegge dagli inquinanti ambientali;  
- protegge dai danni UV e rallenta il “photoaging” 
- protegge dai danni da radiazioni (ustioni e ulcere);   
- velocizza i processi di cicatrizzazione e la guarigione delle ferite chirurgiche;  
- migliora la salute della pelle che diventa più sana. 

 
 
 


