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Se accendiamo la TV, facciamo una 
passeggiata in un centro commerciale, o 
sfogliamo una rivista, veniamo bombardati 
di consigli e pubblicità di prodotti che pro-
mettono una moltitudine di miracoli per la 
nostra pelle. La verità è che non esiste una 
crema miracolosa o un cibo che possa 
far diventare la nostra pelle giovane per 
sempre nel giro di una notte; se fossero 
esistiti, allora non sarebbe stato necessa-
rio nessun altro prodotto e gli innumerevoli 
prodotti di bellezza attualmente presenti 
sugli scaffali non sarebbero esistiti. Rughe, 
pelle cadente ed altri problemi comuni 
possono richiedere anni per presentarsi, 
quindi ha senso pensare che un migliora-
mento richieda tempo e necessiti di una 
buona routine. Uno stile di vita sano, che 
include una corretta nutrizione, insieme ad 
una routine di cura della pelle di alta qua-
lità, possono dare alla pelle ciò di cui ha 
bisogno per apparire e sentirsi al meglio! 

La ricerca scientifica sulla cura della pelle 
e l’invecchiamento continua ad avanzare, 

Una pelle bella e sana
...all’interno e all’esterno

ed oggi sappiamo molto di più sulla pelle 
rispetto al passato. Per esempio, l’invec-
chiamento è un processo naturale, però, 
ci sono dati solidi che rivelano l’impatto 
significativo che i fattori ambientali pos-
sono avere sull’accelerazione del naturale 
processo di invecchiamento intrinseco.  
Questi elementi sono spesso sottovalu-
tati, ma la loro comprensione ci aiuta a 
proteggere meglio la nostra pelle ed adot-
tare un approccio preventivo. In aggiunta 
alla prevenzione, ci sono molti ingredienti 
e nutrienti che influiscono su diversi aspet-
ti della pelle e operano migliorandola in 
modi diversi. Alcuni ingredienti agiscono 
in modo topico, altri nutrienti funzionano 
quando vengono assunti nell’alimentazio-
ne ed altri funzionano dall’interno verso 
l’esterno e dall’esterno verso l’interno.

In questo numero del News You Can Use 
scopriremo i nemici dell’invecchiamento 
sano e riveleremo soluzioni potenti, basa-
te su dati scientifici, per aiutarti a coltivare 
una pelle bella e sana. 
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L’inverno ci scaglia un doppio attacco, con aria 
più fredda e più secca fuori, combinata con 
gli effetti disidratanti del riscaldamento degli 
interni. In uno studio su 440 donne cinesi, il 
livello di idratazione della pelle e la fun-
zione di barriera subivano un calo durante 
la stagione fredda e secca invernale.3 La 
produzione di sebo si riduceva, insieme ai 
lipidi e ad altri fattori di idratazione naturali 
che giocano un ruolo vitale nella funzione di 
barriera della pelle. La disfunzione di barriera 
risultava aumentata particolarmente nei gruppi 
più anziani e portava ad un più alto tasso di 
perdita di acqua attraverso la pelle, chia-
mato perdita di acqua transepidermica 
(TEWL), che seccava ulteriormente la pelle.3

La buona notizia!
Due semplici soluzioni che possono ridurre l’im-
patto disidratante delle stagioni e del raffredda-
mento e riscaldamento degli ambienti al chiuso:

1. Un umidificatore può ridurre l’impatto
del riscaldamento e raffreddamento degli 
ambienti, aggiungendo umidità all’aria.

2. Un potente prodotto idratante può idra-
tare la pelle e prevenire ulteriori perdite di 
acqua, rinforzando la funzione di barriera
con i lipidi e riducendo il tasso di TEWL.4

Idratanti di alta qualità contengono quan-
tità significative di ingredienti attivi con
provata efficacia.

Un nome di cui ti puoi fidare
Con così tanti prodotti di bellezza sul mercato, 
è difficile sapere cosa scegliere e a chi dare 
fiducia. La NeoLife è pioniera nel campo della 
nutrizione di qualità superiore da oltre 60 anni, 
creando prodotti che sono basati sulla natura 
e supportati dalla scienza più all’avanguardia.

L’impatto dell’ambiente 
sulla tua pelle
Tutto intorno a te ha un impatto sulla tua pelle, 
anche se spesso si ignorano molti degli stimoli 
sensoriali che subiamo, a causa di un proces-
so noto come assuefazione. L’assuefazione 
avviene quando la risposta ad uno stimolo si 
riduce dopo una esposizione ripetuta o pro-
lungata. Un esempio è sentire il prurito quando 
si indossa un maglione di lana per la prima 
volta, ma la sensazione svanisce dopo pochi 
minuti. Qualcosa di più sottile a cui ci si può 
acclimatare senza neanche accorgersene è 
l’umidità. In alcuni climi, l’umidità si mantiene 
relativamente costante, ma in altri ci sono va-
riazioni rilevanti tra le stagioni. I cambiamenti 
sono ovviamente percepibili se si viaggia da un 
clima desertico ad un clima caldo umido, ma 
cambiamenti più sottili? Notate la differenza 
di umidità quando entrate dalla strada in un 
ufficio con aria condizionata? L’aria calda può 
trattenere più acqua di quella fredda, motivo 
per cui le giornate estive calde spesso sono 
anche afose. Ma la persona media trascorre 
molto più tempo al chiuso che all’aperto. L’aria 
condizionata è ovunque al chiuso, dagli uffici, 
alle case, ai supermercati. I condizionatori in 
pratica tolgono l’umidità dall’aria e questo in-
fluisce sul cambiamento di pH della pelle ed ha 
un impatto negativo sulla funzione di barriera.1

In uno studio, in cui i partecipanti sono stati 
esposti ad una bassa umidità per sei ore, si è 
visto che si verificava una significativa perdita di 
acqua nello strato corneo (lo strato più esterno 
dell’epidermide).2

In aggiunta, i ricercatori hanno trovato che i pa-
rametri di rugosità della pelle erano aumentati 
nei partecipanti, portando a concludere che 
un ambiente secco contribuiva alla disi-
dratazione della pelle ed alla formazione 
di linee sottili.2

3 Semplici Passi per contrastare i segni visibili dell’invecchiamento

Passo 1
DETERGERE & DETOSSIFICARE:
Deterge delicatamente la pelle per 
rimuovere le cellule morte senza 
essere abrasivo o disidratare la pelle.

Passo 2
RIEQUILIBRARE & RINVIGORIRE: 
Formulato per calmare e 
decongestionare la pelle con minerali 
biocompatibili per supportare un pH 
bilanciato.

Passo 3
ATTIVARE & NUTRIRE:
Aiuta ad idratare, nutrire e proteggere lo strato più 
esterno della pelle con nutrienti biocompatibili da 
alghe ed altri estratti botanici, include un siero ed una 
crema idratante.

NUTRIANCE ORGANIC 
TRATTAMENTO 
IN 3 PASSI
Trattamento anti-età con 
attivazione cellulare in 3 passi 

¡	Codice 1010
Pelle normale e secca

¡	Codice 1020
Pelle mista e grassa

Uno stile di vita sano, che include una 
corretta nutrizione, insieme ad una 
routine di cura della pelle di alta qualità, 
possono dare alla pelle ciò di cui ha 
bisogno per apparire e sentirsi al meglio!

DA DENTRO A FUORI

DA FUORI A DENTRO

UNA PELLE BELLA 
E SANA
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Con lo stesso impegno verso una qualità senza 
compromessi, la NeoLife ha recentemente 
introdotto una linea di prodotti per la cura 
della pelle, che rappresentano un grande 
passo avanti nel settore – la linea Nutriance 
Organic – formulata e clinicamente testata in 
collaborazione con esperti di cura della pelle, 
biologi marini e prestigiosi centri di ricerca 
e dermatologia in Europa. Nutriance Organic 
incorpora acqua di mare pura insieme ad una 
gamma di estratti botanici marini, supportati da 
altri estratti botanici accuratamente selezionati 
ed ingredienti attivi. Il trattamento anti-età con 
attivazione cellulare Nutriance Organic è formu-
lato per combattere i segni visibili dell’invecchia-
mento, fornendo nutrienti chiave, supportando 
l’equilibrio del pH e proteggendo la naturale 
funzione di barriera della pelle. 

Prodotti complementari  
Insta-Lift Eye Gel 
Un prodotto aggiuntivo alla collezione 
Nutriance Organic per rispondere alle neces-
sità uniche della regione del contorno occhi. 
Si tratta di una formula a tripla azione, ricca 
di ingredienti che funzionano in maniera siner-
gica per energizzare l’area intorno agli occhi, 
aiutando a minimizzare la visibilità delle rughe, 
ridurre le occhiaie e le borse sotto gli occhi. 
Per migliori risultati, usatelo prima del Passo 
3 del trattamento Anti-Età Nutriance Organic.

Rejuvenating Rich Cream
Una formula riccamente nutriente, che fornisce 
alla pelle elementi vitali per esaltare idratazione e 
protezione. E’ basata su estratti botanici marini, 
che apporta ingredienti per aiutare a contrastare 
i segni dell’invecchiamento e la perdita di lumi-
nosità, a migliorare l’elasticità della pelle e ridurre 
la visibilità di linee sottili e rughe. Rejuvenating 
Rich Cream combina potenti anti-rughe, noti 
come Botanical Anti-Aging Marine (BAAM) 
Complex (Complesso di estratti botanici ma-
rini anti-età), con lavanda di mare (Immortal 
Blue) e fitonutrienti dal mare per energizzare 
e proteggere la pelle in sinergia con acido 
ialuronico nelle forme a basso ed alto peso 
molecolare e vitamina C. Una ricca combi-
nazione di lipidi da argan, avocado, baobab, 
karité e squalano dalle olive fornisce acidi grassi 
essenziali per nutrire la pelle e supportare la 
sua barriera lipidica protettiva, prevenendo 
la disidratazione. Gli oli essenziali di camomilla, 
lavanda e Ylang Ylang apportano un effetto ri-
lassante e calmante. Per migliori risultati, usatelo 
alla fine del trattamento Anti-Età in tre passi di 
Nutriance Organic.

CLINICAMENTE 
TESTATO 
RIDUCE LA 
VISIBILITA’ 
DELLE RUGHE
FINO AL 
40% IN SOLI 
30 MINUTI!**

Insta-Lift Eye Gel
Gel idratante 
per il contorno occhi
Codice 368 – 15 ml

PROVA ANCHE
Gentle Makeup  
Remover
Struccante delicato
Codice 363 – 100 ml

Rejuvenating Rich Cream
Crema ricca ringiovanente
Codice 369 – 50 ml

CLINICAMENTE TESTATO, 
HA MOSTRATO DI 

RIDURRE LE RUGHE 
FINO AL 38% IN 
SOLE 4 SETTIMANE!*

¡ Clinicamente testato, ha mostrato di ridurre le rughe 
fino al 38% in sole 4 settimane!*

¡ Una singola applicazione di Nutriance Organic 
Rejuvenating Rich Cream ha mostrato di aumentare in 
maniera rapida e significativa l’idratazione della pelle 
di oltre il 50%. Addirittura dopo 8 ore l’idratazione 
della pelle resta incrementata di oltre il 35%

DOPO SOLO 4 SETTIMANE DI USO 

QUOTIDIANO:

¡ Il 100% dei partecipanti ha riportato che la pelle  
era più idratata

¡ Il 95% ha riportato di sentire la pelle più nutrita

¡ Il 95% ha riportato che la pelle era più uniforme

¡ Il 90% ha riportato di sentire la pelle più rivitalizzata

¡ Il 95% raccomanderebbe questa crema ad un/a amico/a

RISULTATI CLINICAMENTE PROVATI
Riduzione delle rughe*

Prima Dopo

Acido ialuronico 
Un ingrediente molto conosciuto nel settore 
della cura della pelle è l’acido ialuronico. E’ un 
potente agente idratante, perché la molecola 
ha una capacità unica di trattenere l’acqua.5

Il corpo umano produce naturalmente acido 
ialuronico e ne contiene approssimativamente 
15g, un terzo del quale è nella pelle.⁶ Circa un 
terzo dell’acido ialuronico nel corpo è demolito 

*Riduzione clinicamente provata della visibilità della lunghezza e profondità delle 
rughe dopo 4 settimane di uso quotidiano. I risultati possono variare. 
**I risultati possono variare.
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e sintetizzato ogni giorno; però, l’invecchia-
mento rallenta in maniera naturale il processo 
di sintesi.6,7

Mantenere l’idratazione nella pelle è cruciale 
per una pelle dall’aspetto sano ed è parti-
colarmente essenziale negli ambienti secchi 
(aria fredda invernale o aria condizionata e 
riscaldamento degli ambienti interni). L’acido 
ialuronico non deve necessariamente essere 
sintetizzato nel corpo per essere efficace. E’ 
stato dimostrato in studi scientifici che l’appli-
cazione topica di acido ialuronico ha un effetto 
antirughe, rimpolpando la pelle attraverso l’i-
dratazione e migliorando l’elasticità.8

La molecola dell’acido ialuronico si presenta in 
varie dimensioni, note come pesi molecolari. 
E’ stato dimostrato con un metodo sofistica-
to, noto come “Raman micro-imaging”, che 
le diverse molecole penetrano nella pelle in 
modo diverso; quelle più piccole e con peso 
molecolare più basso si è visto che perme-
avano attraverso lo strato corneo, mentre 
quelle più grandi e più pesanti erano imper-
meabili e restavano sulla superficie della pelle.9 
L’acido ialuronico a basso peso molecolare 
ha mostrato la capacità di ridurre la visibilità 
delle rughe, grazie alla sua capacità di portare 
idratazione nella pelle.8 L’acido ialuronico ad 
alto peso molecolare resta sulla superficie 
della pelle, dove si lega all’acqua e crea le-
gami incrociati, o crea una maglia, con altre 
molecole di acido ialuronico per formare una 
sorta di barriera di idratazione, riducendo il 
tasso di TEWL.7

Vitamina C

La vitamina C è spesso associata alla nor-
male funzione del sistema immunitario, ma 
gioca un ruolo importante anche nella pelle. 
La pelle sana contiene alte concentrazioni 
di vitamina C, mentre quella invecchiata e 
foto-danneggiata si è visto che ne contiene 
minori quantitativi.10 La vitamina C svolge 
anche numerosi ed importanti ruoli biologici, 
inclusa la protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo, che può essere causato dall’e-
sposizione alla luce ultravioletta (UV) ed agli 
inquinanti ambientali.10 In aggiunta, il suo ruolo 
nel promuovere la formazione di collagene, 
che diminuisce con l’avanzare dell’età, è 
stato ben comprovato. Il collagene è una 
proteina che si trova in tutto il corpo e forni-
sce un supporto strutturale chiave alla pelle, 
svolgendo un ruolo nella compattezza. Studi 
in vitro hanno mostrato che quando la vitamina 
C è assente, le cellule riducono la sintesi totale 
e i legami delle fibre di collagene, indebolendo 
la struttura della pelle.10

La vitamina C può nutrire la pelle sia dall’in-
terno che dall’esterno! Le ricerche mostra-
no che una supplementazione orale con 
vitamina C ne aumenta i livelli nel sangue, 
permettendo alla pelle di prelevarne livelli 
sufficienti.10,11  Assumere abbastanza vitamina 
C, sia da alimenti integrali, che dagli integratori, 
o da una combinazione dei due, è importante 
per il benessere generale e per la pelle.
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Sustained Release Vitamin C 
Codice 551 – 120 compresse

All-C 
Codice 552 – 120 tavolette

Rejuvenating Rich Cream: potenti ingredienti da terra e mare
Complesso di estratti botanici 

marini anti-età (BAAM)
Antirughe complementari Miscela di lipidi nutriente Oli essenziali calmanti

Lavanda di mare
(Immortal Blue)

Argan Camomilla
Acido Ialuronico 
- ad alto e basso 
peso molecolare

Estratto di  
Alteromonas Avocado LavandaVitamina C

Ascophyllum nodosum
Squalano 
dalle olive

Alaria esculenta Baobab Ylang ylang

Laminaria digitata Karité



= 1
2

3

Cruciferous Plus Codice 892 – 60 compresse

Carotenoid Complex Codice 566 – 90 capsule

Flavonoid Complex Codice 790 – 60 compresse

Aumento di
integrazione 
di fitonutrienti

Diminuzione 
dei danni da 
radiazioni UV15

Pro Vitality+ Codice 942 – 1 x 30 sachets
Tre-en-en Grani Concentrati Codice 927 – 120 capsule
Omega-3 Salmon Oil Plus Codice 929 – 90 capsule

La vitamina C funziona anche dall’esterno 
e può avere un’influenza sulla pelle quando 
applicata topicamente.

Svolge la sua funzione attraverso molti e diversi 
meccanismi e ricerche ulteriori sono ancora 
necessarie per comprenderli tutti in profondità. 
Ma la ricerca ha già mostrato che la vitamina 
C topica svolge una gamma di attività, inclusa 
quella di essere un antiossidante, di contri-
buire alla fotoprotezione (protezione dal 
sole) ed aiutare a prevenire la pigmenta-
zione che forma le macchie scure.12

Fitonutrienti e Lipidi
Se avete trascorso del tempo in NeoLife, si-
curamente avrete sentito parlare dei benefici 
dei fitonutrienti. I fitonutrienti si trovano nei 
vegetali ed includono un ampio spettro di 
composti, come carotenoidi e polifenoli, che 
a loro volta includono flavonoidi, isoflavoni e 
curcuminoidi, per citarne alcuni. I fitonutrienti 
svolgono moltissimi importanti ruoli nel nostro 
corpo e nella pelle. 

I lipidi nella pelle sono molto importanti, in par-
ticolare gli acidi grassi omega-3 ed omega-6, 
soprattutto perché sono parte della struttura 
della pelle.

Un ampio spettro di lipidi, inclusi colesterolo, 
fitosteroli e ceramidi, sono integrati nella pelle.

L’olio di pesce è la fonte più validata scien-
tificamente di omega-3 ed un integratore in-
credibilmente popolare per il supporto di una 
normale funzione del cuore. Le ricerche più 
recenti mostrano che gli omega-3 contri-
buiscono anche alla composizione lipidica 
della pelle.13

L’acido linoleico, un acido grasso essenziale 
della linea omega-6, capostipite della fami-
glia degli omega-6, è il più abbondante acido 
grasso nell’epidermide e deve essere preso 
dal cibo, perché non può essere sintetizzato 
nel corpo. Livelli insufficienti di acidi grassi 
essenziali portano ad un aumento di perdita 
di acqua attraverso la pelle.13

Nuove ricerche hanno anche dimostrato gli 
effetti dei fitosteroli applicati topicamente, un 
tipo di lipidi che si trovano nelle piante. Quan-
do usati sulla pelle dall’esterno, per esempio 
in un prodotto per la cura della pelle, hanno 
mostrato di avere effetti di recupero. Usan-
do una tecnica nota come spettrometria di 
riflettanza, gli scienziati hanno esaminato gli 
effetti di un fitosterolo applicato topicamente 
sulla riparazione della pelle ed hanno riscon-
trato che la pelle danneggiata trattata col 
fitosterolo aveva un più veloce tasso di 
recupero della funzione di barriera, rispetto 
alla pelle non trattata.14

Altri lipidi sono importanti e sempre più ricerca 
viene condotta su oli e composti vegetali. Per 
esempio, studi sull’olio di argan hanno mostra-
to che esso riduce in maniera significativa il 
tasso di TEWL ed aumenta significativamente 
il contenuto di acqua nell’epidermide e la sua 
elasticità.14,15 Questo effetto è stato riscontrato 
nelle donne in post-menopausa ed è interes-
sante notare che, sia consumando l’olio di 
argan, che applicandolo alla pelle, era efficace 
nel migliorare i parametri. Non tutti i lipidi hanno 
gli stessi effetti però: il gruppo di controllo ha 
consumato e/o applicato olio d’oliva senza 
osservare miglioramenti della pelle. 

I ricercatori hanno ipotizzato che questo ac-
cade perché l’olio di argan ha un più alto 
potere antiossidante, dovuto alla presenza 
di vitamina E.15,16 Questo dimostra anche 
che un singolo nutriente o ingrediente può 
avere più meccanismi di efficacia e che le 
cose spesso funzionano grazie alla sinergia, 
con alcuni nutrienti che esaltano la funzione 
di altri. Ecco perché un prodotto per la cura 
della pelle di alta qualità incorporerà molti 
ingredienti efficaci che operano insieme per 
affrontare diverse funzioni, attraverso una 
varietà di meccanismi.

Conclusioni
La vostra pelle è un organo complesso e sor-
prendente. E’ l’organo più grande del vostro 
corpo, che costituisce circa il 15% della massa 
corporea totale ed ha molte importanti fun-
zioni, come la regolazione della temperatura 
corporea e del contenuto di acqua.17 Il vostro 
corpo perde costantemente le vecchie cellule 
della pelle e ne costruisce di nuove ad un tasso 
così rapido, che la vostra pelle si rinnova com-
pletamente approssimativamente ogni mese.

Adottare uno stile di vita sano - che include 
un’alimentazione ben bilanciata con nutrienti di 
qualità, mantenersi appropriatamente idratati, 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA FUNZIONE 
DI BARRIERA DELLA PELLE
1. Il mantello acido

2. Lo strato più esterno – 
strato corneo (con i lipidi)

3. Rinnovamento cellulare 
attivo – cheratinociti 
in differenziazione
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avere un sonno adeguato e regolare, ridurre 
lo stress ed evitare tabacco ed alcol - ha un 
impatto positivo sulla qualità e sull’aspetto 
della vostra pelle.18 

La linea Nutriance Organic offre le più esclusive 
fonti in quanto a biocompatibilità e perfetta 
armonia con la pelle, attraverso nutrienti marini, 
attingendo alla professionalità di esperti della 
cura della pelle, biologi marini e prestigiosi 
centri di ricerca e dermatologia. Il risultato è 
una pelle bella, sana e protetta. 

Il nuovo prodotto, Rejuvenating Rich Cream, 
è ricco di ingredienti potenti, come il Botanical 
Anti-Aging Marine (BAAM) Complex, ricco di 
fitonutrienti, l’acido ialuronico,  la vitamina C ed 
una nutriente miscela di lipidi per proteggere 
la pelle dagli agenti ambientali aggressivi e 
disidratanti che affrontiamo costantemente e 
che sono i più grandi nemici della giovinezza 
della nostra pelle. 
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