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AntiAge
L’arte di restare giovani
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6 Dicembre 2022 - Numero 56 - Italia € 6,90 
Periodico mensile - P.I. 03/12/2022 
AntiAge con: Rigenera il cervello dopo i 50 anni  € 16,80

Curcuma e Zenzero
gli antiage dell’inverno

AntiAge + libro 
a soli 6,90 €

Pavimento pelvico: come allenare i muscoli della femminilità  

TUTTO SUL RETINOLO
Ecco i segreti per sfruttare
il miglior alleato cosmetico
contro rughe e macchie 

LE VOSTRE STORIE ANTIAGE
«A 59 anni ho trovato l’amore,
quando ho smesso di cercarlo»

COME SUPERARE
I MOMENTI DIFFICILI 
Un lutto, una crisi, 
la fi ne di un matrimonio... 
il dolore non è per sempre  

DIMAGRIMENTO
Pane, pasta, carne...
le porzioni giuste
per perdere peso
in menopausa

Usati insieme vincono le infi ammazioni
e rigenerano neuroni, pelle e articolazioni
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La particolare esperienza nella fisiopatologia della riparazione delle ferite 
cutanee e delle alterazioni dei processi riparativi ci ha portato a sviluppare 
particolari miscele di aminoacidi che ottimizzano la struttura del derma 
sia quando siano date come nutrimento per via orale (KLOTHAMIN), 
sia quando siano usate come nutrimento per le cellule che controllano 
la sintesi del collagene (fibroblasti) e delle altre molecole strutturali 
nel derma, lo strato della cute che sta al di sotto dell’epidermide, 
e che è la chiave per mantenere integra la cute.

Queste particolari miscele hanno dimostrato la capacità di rigenerare 
la struttura del collagene, elastina e fibronectina tipica 
delle cellule giovani, aumentando la efficienza del fibroblasto, 
ed allungandone la vita senza spingerlo a proliferare, 
come fanno altri trattamenti.

L’invecchiamento cutaneo è proporzionale anche al 
numero di generazioni di fibroblasti che sono evocate 
dallo stress cui la cute è sottoposta. 

Quindi, maggiore è il numero di generazioni 
indotte dagli stress maggiore è l’invecchiamento 
cutaneo: infrarossi, ultravioletti, sbalzi termici 
e traumi ripetuti, ma anche terapie con 
retinoidi, ultrasuoni a frequenze, stimolano 
la collageno-sintesi aumentando l’infiammazione 
e causando reazioni simili a quelle indotte 
dalla riparazione delle ferite.

LA SOLUZIONE INNOVATIVA: 
nutrire i fibroblasti con specifiche quantità di ogni aminoacido necessario a comporre la proteina finale e per fare 
partire la sintesi, affinché la proteina non venga lasciata invecchiare fino al limite di fragilità che comporta il rischio di 
rottura, ma possa essere sostituita con efficienza e rapidità appena ci siano anche iniziali deficienze di solidità. 
E, più a lungo si nutrono i fibroblasti con dovizia di aminoacidi utili, maggiore sarà il ringiovanimento delle strutture, 
eliminando quelle vecchie e sostituendole con nuove prima che ci siano danni difficili, o impossibili, da riparare: 
rughe troppo profonde o smagliature.
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UNA RIVOLUZIONARIA MISCELA ANTI-AGING A BASE DI AMINOACIDI CONTENUTA 

NELLA LINEA DERMOCOSMECEUTICA “DERMOKLOTHO”, MANTIENE INTEGRA LA CAPACITÀ 

RIGENERATIVA DELLA STRUTTURA DI COLLAGENE DELLA PELLE

Il SEGRETO della LONGEVITÀ
della PELLE

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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