
Prima la ricerca scientifi ca, poi 
la realizzazione del prodotto: 
si fonda su questo assunto il 

complesso lavoro di Nutriresearch, 
società di ricerca milanese 
specializzata nella progettazione 
di integratori alimentari a base di 
aminoacidi, le cui formulazioni - frutto 
di studio e sperimentazioni accurate 
- risultano altamente innovative e 
performanti per le diverse esigenze di 
integrazione. 
“Il nostro maggiore impegno - 
aff erma il professor Francesco 
Dioguardi, direttore di ricerca e 
sviluppo dell’azienda, professore 
universitario e già docente di 
Nutrizione Clinica all’Università di 
Milano - è quello di individuare, grazie 
ai continui progressi della conoscenza 

scientifi ca, soluzioni di qualità tese 
a migliorare la salute e il benessere 
delle persone. Il mondo degli 
integratori alimentari è vastissimo e 
in taluni casi anche pieno di insidie 
e pericoli - aggiunge - Noi lavoriamo 
seguendo degli standard di altissima 
sicurezza utilizzando materie prime di 
qualità e seguendo tutto il processo 
di produzione. Ciò ovviamente 
implica un grande investimento in 
termini di risorse economiche e di 
studio”. 

Grazie alle formulazioni di 
Nutriresearch sono stati messi 
in produzione, da società leader 
nel settore, integratori a base di 
particolari miscele di aminoacidi, 
realizzati a supporto di specifi che 
necessità e diventati veri e propri 
bestseller: si va dai prodotti a 
supporto della nutrizione clinica 
a quelli per lo sport, per la dieta 
e il benessere. Ma la punta di 
diamante dell’azienda milanese 
è l’esclusiva e rivoluzionaria linea 

dermocosmeceutica Dermoklotho. 
Prodotti innovativi per la cura 
della cute la cui potente azione 
protettiva, ricostruttiva e anti-aging 
è stata ottenuta con rigorosi studi 
di biologia molecolare condotti 
presso l’Università di Pavia. “La 
nostra lunga esperienza - spiega il 
professor Dioguardi - nell’ambito 
della fi siopatologia delle riparazioni 
cutanee e delle alterazioni dei 
processi riparativi, ci ha consentito 
di sviluppare una speciale miscela di 
aminoacidi che ottimizza la struttura 
del derma, eliminando il collagene 
più vecchio e fragile, sostituendolo 
con un altro nuovo ed elastico”.
Il risultato, pertanto, non è di 
tipo cosmetico, quindi rapido e 
temporaneo: si tratta di un vero e 
proprio trattamento che nutre e 
ripara la cute dall’interno e che, con 
un utilizzo costante e duraturo, la 
mantiene sana, elastica e integra.
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Il professor Francesco Dioguardi

IL BENESSERE E LA BELLEZZA 
CON LA SCIENZA DENTRO

Nutriresearch rivoluziona il mondo dello skincare 
con l’esclusiva linea dei prodotti Dermoklotho

Gli integratori alimentari Klothamin

La potente azione 
protettiva, ricostruttiva 
e anti-aging della linea 
dermocosmeceutica 
Dermoklotho è stata 
ottenuta con rigorosi 
studi di biologia 
molecolare condotti 
presso l’Università di 
Pavia
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Complice il periodo di fermo 
imposto dalla pandemia, 

le imprenditrici e farmaciste 
cosmetologhe Fabrizia Grimaldi e 
Francesca Peggion hanno approfi ttato 
per ampliare alcuni studi specifi ci 
aff rontati durante la loro formazione 
universitaria, dando così vita all’azienda 
FF Cosmetics attraverso la quale è 
concepito il brand Hormoon, realtà 
pionieristica per l’Italia dedicata alla 
skincare femminile e incentrata sul 
benessere ciclico. “Sappiamo bene 
come funziona la pelle di noi donne: nei 
15 giorni precedenti al ciclo mestruale 

uno stesso prodotto da risultati diversi 
rispetto che in altri periodi del mese. 
La fase luteale e gli squilibri ormonali 
stimolano la produzione di sebo, la 
pelle diventa più grassa e soggetta 
a punti neri e altre imperfezioni. Le 
nostre formulazioni sono concepite 
dunque per sincronizzare la cura della 
pelle al ciclo ormonale femminile, 
assicurando risultati visibili già in 24 
ore”. Unitamente a trattamenti di base 
quali il Be Pure Detergente Purifi cante 
e la Crema Illuminante Be Bright, 
fi ore all’occhiello in casa Hormoon è 
il Siero Anti-imperfezioni Be Perfect. 

Disponibile come e-commerce sul 
sito hormoonskincare.com e su 
Macrolibrasi (oltre ad alcune farmacie 
che comprendono lo spiccato valore 
del brand), la linea Hormoon sta 
raccogliendo la soddisfazione di un 
numero in crescita esponenziali di 
utilizzatrici: “L’intenzione per il futuro 
prossimo è crescere nella linea con 
referenze specifi che che riguardano 
anche - spiega la dottoressa Grimaldi - 
gravidanza, allattamento e menopausa”.
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Hormoon: prodotti skincare studiati e sviluppati 
secondo un approccio cosmetico nuovo per l’Italia

IL PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER L’UNIVERSO FEMMINILE 
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Una pelle setosa, sana e rigenerata, 
proprio come avviene dopo 

il trattamento in hammam ma 
comodamente in casa propria. È il 
risultato ottenuto con i prodotti di 
Hamàmi, azienda che commercializza 
un set in grado di esfoliare visibilmente 
il corpo grazie a due prodotti naturali 
dalla storia millenaria made in 
Marocco.
Hamàmi nasce dall’idea di Raby 
Nuvole, giovane imprenditrice italiana 
di origine marocchina e molto seguita 

Hamàmi Skin Ritual, una novità nel mercato skincare europeo 
per un’esfoliazione naturale e visibile della pelle

DAL MAROCCO IL MEGLIO 
PER LA BELLEZZA

sui social. I prodotti di Hamàmi sono 
venduti tramite e-commerce e 
sono il risultato di una ricerca dalla 
quale la founder ha ottenuto un 
meraviglioso compromesso tra le 
sue due culture molto diff erenti. Il 
messaggio di Raby è anche sociale, 
oltre che imprenditoriale: “Soprattutto 
in questo periodo storico in cui molte 
donne arabe cercano di far sentire 
la propria voce, vorrei essere una 
testimonianza di speranza nella lotta 
all’indipendenza dall’uomo, poiché ci 
sono dovuta passare anche io. Voglio 
dare forza alle altre donne musulmane 

o arabe che vivono questa situazione, 
anche quelle di seconda generazione 
nate qui come me”, aff erma Raby 
Nuvole. “Spero di portare un esempio 
positivo di donna imprenditrice nella 
nostra comunità e dimostrare che è 
possibile l’indipendenza femminile e 
l’integrazione, allo stesso tempo senza 
perdere la bellezza delle proprie radici, 
come ho voluto rappresentare con 
i prodotti di Hamàmi: originari della 
nostra tradizione, ma dal packaging e 
design italiano”.

www.hamamiskinritual.com
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