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Modificazioni plasmatiche della fibronectina in corso di
trattamento con Viscoderm® pearls, nutraceutico
finalizzato all’anti-aging cutaneo
Alessandro Di Cerbo1, 2, B. Palmieri1, 2, V. Rottigni1, 2, Carmen Laurino1
1Department of General Surgery and Surgical Specialties, University of Modena and Reggio Emilia Medical School, Surgical
Clinic, Modena, Italy; 2 Poliambulatorio del Secondo Parere, Modena, Italy

Riassunto. Introduzione e obiettivi: L’esposizione ai raggi UV gioca un ruolo importante nell’invecchiamento
cutaneo dovuto ai meccanismi di stress ossidativo. Il nostro studio si è proposto di valutare il miglioramento
strutturale della cute indotto dalla somministrazione di un nutraceutico ad azione anti-aging.Materiali e me-
todi: 90 soggetti sani, afferenti al Poliambulatorio del Secondo Parere, sono stati suddivisi a random in tre
gruppi: gruppo A (n= 30) - gruppo di trattamento: somministrazione 2 volte/die per un mese di un nutraceu-
tico ad azione anti-aging (Viscoderm® pearls); gruppo B (n= 30) - gruppo placebo: somministrazione 2 vol-
te/die per un mese di placebo (amido 200 mg); gruppo C (n=30) - gruppo di controllo (nessun trattamento).
È stato utilizzato un saggio immunoenzimatico ELISA per misurare la fibronectina plasmatica prima e dopo
il trattamento nei 3 gruppi. Risultati e conclusioni:Nel gruppo trattato con Viscoderm® pearls si assiste ad un
significativo miglioramento dei parametri cutanei (pH, idratazione, sebo, elasticità e tonicità), che invece non
si verifica nel gruppo placebo. Tali parametri non sono stati analizzati nel gruppo di controllo. Le concentra-
zioni di fibronectina plasmatica aumentano in modo significativo nei gruppi considerati, a testimonianza del-
l’efficacia del nutraceutico somministrato nel ridurre i segni dell’invecchiamento. (www.actabiomedica.it)

Key words: fibronectina, invecchiamento, matrice, Pycnogenol®, collagene, acido ialuronico, condroitin sol-
fato, coenzima Q10

Abstract. Introduction and aims:The UV esposition plays a key role in the skin aging mechanism. Our research
has the purpose to evaluate the skin structural improvement by the administration of a nutraceutical compound.
Materials and methods: 90 healthy subjects coming to Second Opinion Medical Office) were random divided in
three groups: group A (n=30): treatment group, administration 2/die for 1 month of a nutraceutical anti-aging
action; group B (n=30): placebo group, (starch 200 mg) analogous dosage; group C (n=30): control group, any
therapy. An ELISA assay was conducted to evaluate the plasmatic fibronectine levels before and after the treat-
ment, in the group of treatment, in the placebo group and in the control group.Results and conclusions: It was pos-
sible to observe an improvement of the skin parameters (pH, hydration, sebum, elasticity and tonicity) in the
group treated with Viscoderm® pearls, while it was absent in the control group. The fibronectine concentration
significantly increases in the groups considered, confirming the anti-aging activity of the nutraceutic compound.
The skin parameters increase in the group of patients and remain unvaried in the placebo group.The skin para-
meters were not analyzed in the control group.The fibronectine concentration significantly increases in the trea-
ted group, confirming the anti-aging activity of the compound.

Key words: fibronectine, aging, matrix, Pycnogenol®, collagen, hyaluronic acid, chondroitin sulphate, coen-
zime Q10
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Introduzione

L’invecchiamento cutaneo è un processo fisiolo-
gico influenzato da numerosi meccanismi cellulari e
molecolari di rimaneggiamento della matrice extracel-
lulare, oltre che dai raggi UV che determinano la pro-
duzione di radicali liberi che accelerano il meccanismo
dello stress ossidativo (1).

La fisiopatologia della senescenza cutanea inclu-
de diversi momenti patogenetici tra cui la riduzione
dell’espressione del gene elastina a livello del tessuto
elastico nel derma papillare, la riduzione dell’attività
anti-ossidante nella cute, le modificazioni nell’arran-
giamento tridimensionale delle fibre elastiche e di col-
lagene e la riduzione della sintesi di collagene (2). In
tali meccanismi la fibronectina gioca un ruolo impor-
tante nel promuovere l’adesione dei fibroblasti e del
collagene alla matrice extracellulare, e nel manteni-
mento dell’omeostasi (regolazione delle proteine
strutturali e dell’attività enzimatica) e nel rimodella-
mento della matrice stessa (3).

La fibronectina è una glicoproteina dimerica con
peso molecolare di 200 kDa, prodotta da molte cellu-
le e tessuti. Una molecola di fibronectina è composta
da due catene polipeptidiche simili unite da legami di-
solfuro in posizione C-terminale (4) e da tre moduli
(Fig. 1): il primo modulo (contenente circa 40 ami-
noacidi) è localizzato alle estremintà N e C terminale
della proteina; il secondo (di circa 60 aminoacidi) è in-
vece in posizione N-terminale, mentre il terzo modu-
lo occupa la regione centrale (circa 90 aminoacidi). In
posizione C-terminale la catena contiene due residui
di cisteina che consentono la formazione di due ponti

disolfuro con altre catene di fibronectina con la for-
mazione di dimeri e multimeri.

Riassumiamo brevemente i vari steps del proces-
so di sintesi della fibronectina: il gene, contenente 75
Kb e 50 esoni, viene trascritto a partire da un unico
promotore per produrre un singolo mRNA; tale tra-
scritto primario può subire differenti meccanismi di
splicing alternativo, portando nell’uomo alla traduzio-
ne di circa 20 varianti di fibronectina. Le due forme
principali consistono in una forma plasmatica solubile
e dimerica sintetizzata dagli epatociti, e in una forma
dimerica/multimerica sintetizzata dai fibroblasti, dalle
cellule epiteliali, ecc., depositata sotto forma fibrillare
nella matrice extracellulare (5, 6).

Il processo degradativo della fibronectina, media-
to dagli enzimi proteolitici della matrice, aumenta in
correlazione con l’invecchiamento e la stimolazione
dei raggi UV (7, 8). Tra questi ricordiamo la catepsina
G, una proteasi serinica attivata dai raggi UV nei fi-
broblasti. La sua attivazione induce quella della metal-
loproteinasi-1 (MMP-1) responsabile della frammen-
tazione della fibronectina e del collagene nella matri-
ce. È interessante notare che esistono molecole come
l’acido [2-[3-[[(1-benzoil-4-piperidinil) metilamino]
carbonil]-2-naftalenil]-1-(1-naftalenil)-2-ossoetil]-
fosfonico (KPA) in grado di esplicare un effetto ini-
bente la funzione delle proteasi (9). Numerosi studi
hanno messo in evidenza una up-regolazione del gene
fibronectina durante l’invecchiamento sia nelle cellule
endoteliali sia nei fibroblasti della pelle, sebbene il
meccanismo di regolazione genica non sia conosciuto
(10). Probabilmente una maggiore produzione di fi-
bronectina potrebbe essere un meccanismo di com-
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Figura 1. Struttura molecolare di una singola catena di fibronectina con i caratteristici moduli 1, 2 e 3. In posizione C-terminale la
catena forma due ponti disolfuro mediante residui di zolfo con un’altra catena, coinvolti nella formazione del dimero



pensazione alla sua degradazione correlata con
l’invecchiamento. Di contro, la polimerizzazione della
fibronectina di matrice è in grado di aumentare la for-
za tensile del collagene nella matrice stessa senza in-
fluenzarne la rigidità (11).

La riduzione fisiologica delle proprietà adesive
della molecola di fibronectina con il progredire del-
l’età, oltre ad una riduzione del numero dei fibroblasti,
si ripercuote sulle capacità di adesione della fibronec-
tina con il collagene e con la superficie cellulare, alte-
rando l’integrità e la funzionalità della matrice. In let-
teratura viene segnalata una correlazione tra riduzione
dell’espressione del gene fibronectina durante
l’invecchiamento cutaneo indotto dai raggi UV ed una
riduzione della capacità contrattile dei fibroblasti, sug-
gerendo un possibile impiego di tale gene come bio-
marker di invecchiamento cutaneo accelerato dalle ra-
diazioni solari (11). Inoltre, la fibronectina gioca un
ruolo importante nel meccanismo emostatico, nella ri-
parazione di lesioni cutanee e della cornea, nell’atero-
sclerosi, nella fibrosi epatica, nella guarigione dell’ul-
cera gastrica, nell’infarto del miocardio, nelle glome-
rulonefriti e nei danni nervosi periferici, tutti mecca-
nismi in cui è stato osservato un aumento dello spli-
cing alternativo del gene fibronectina.

La fibronectina ha due principali domini in gra-
do di mediare l’adesione cellulare: il primo, contenen-
te una sequenza RGD (Arg-Gly-Asp) è localizzato in
posizione centrale e viene riconosciuto da diversi tipi
cellulari attraverso l’integrina α5/β1, espressa soprat-
tutto dai fibroblasti; il secondo, in posizione C-termi-
nale e contenente una sequenza LDV (Leu-Asp-Val),
viene riconosciuto dall’integrina α4/β1, espressa so-
prattutto dai linfociti. Il dominio RGD della fibronec-
tina è particolarmente importante per l’assemblaggio
delle adesioni focali (insieme di proteine di trasduzio-
ne del segnale che si accumulano in prossimità delle
integrine α5/β1 e coinvolte nella formazione di con-
tatti con la matrice extracellulare attraverso le integri-
ne stesse) mediante l’attivazione della GTP-asi Rho.
Inoltre, all’interno della cellula le adesioni focali sono
connesse ai filamenti contrattili di actina e di miosina
mediante le proteine del citoscheletro, coinvolti nella
motilità cellulare, nel differenziamento e nell’assem-
blaggio della matrice. La GTP-asi Rho, promuovendo
la fosforilazione della catena leggera della miosina, in-

nesca il meccanismo contrattile alla base di questi pro-
cessi (12).

Recentemente sono stati proposti per l’utilizzo
clinico alcuni nutraceutici, per lo più ad attività anti-
ossidante, i cui principi attivi sarebbero efficaci nel ral-
lentare o inibire questi processi. Tra essi un mix di aci-
do ialuronico, collagene, Pycnogenol®, condroitin sol-
fato e coenzima Q10, dotati di spiccato tropismo cu-
taneo potenzialmente attivi sul rimaneggiamento del-
la matrice, sulla ricostruzione delle fibre collagene
danneggiate e sulla rimozione dei radicali liberi.

In questo studio abbiamo preso in esame
l’efficacia di un trattamento comprendente tali princi-
pi attivi formulati in un composto nutraceutico valu-
tando, contemporaneamente le variazioni della fibro-
nectina plasmatica al fine di comprendere se tale com-
posto possa essere considerato un marker biologico
sensibile predittivo o rivelatore di modifiche struttura-
li cutanee in senso migliorativo funzionale.

Materiali e metodi

Tutti i pazienti arruolati per lo studio hanno for-
nito il loro Consenso Informato accettando di sotto-
porsi a prelievi ed esami strumentali come di seguito
specificato.

Soggetti e protocollo sperimentale

90 donne sane (età: 45 ±3 anni) afferenti al po-
liambulatorio del Secondo Parere sono stati suddivisi
e randomizzati in tre gruppi:

gruppo A (n= 30) - gruppo di trattamento: som-
ministrazione 2 volte/die per 1 mese di un nutraceuti-
co ad azione anti-aging (Viscoderm® pearls).

gruppo B (n= 30) - gruppo placebo: sommini-
strazione 2 volte/die per 1 mese di placebo (amido 200
mg).

gruppo C (n=30) - gruppo di controllo (nessun
trattamento).

In tutti i gruppi era attuata un’alimentazione bi-
lanciata e standardizzata a 1800 Kcal (20% proteine,
50% carboidrati, 30% grassi) e un apporto idrico di 1,5
l/die, tale da non influire significativamente sulle mi-
surazioni in oggetto.

Modificazioni plasmatiche della fibronectina in corso di trattamento con Viscoderm® pearls 5
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È stato effettuato un test standardizzato per
l’invecchiamento cutaneo mediante lo Skin Tester
[(prodotto da Selenia Italia, Calcinaia (PI), Italy e di-
stribuito da Dermal Medical Division, Padulle di Sala
Bolognese, (BO), Italy)], uno strumento diagnostico
standardizzato in grado di effettuare un’analisi quali-
tativa della cute facciale. Tale dispositivo è basato sul-
la ricaptazione degli ultrasuoni riflessi dalla cute irrag-
giata per mezzo di un trasduttore elaborati da un regi-
stratore in entrata ed espressi su display numerico. Il
nostro studio ha effettuato l’analisi qualitativa della
cute prima e dopo il trattamento con Viscoderm®

pearls, valutando il pH, l’idratazione, la quantità di se-
bo, l’elastictà e la tonicità della pelle.

Sono stati raccolti campioni ematici dalle vene
cubitali di ogni soggetto sia prima sia dopo il tratta-
mento e poi trasferiti all’interno di un tubo rivestito da
eparina. Il siero è stato separato mediante centrifuga-
zione a bassa velocità a (1000 rpm) per 10 minuti
(ULTRA SELECT U8S-2 LV Scientific-Inc) e poi
conservata a -20°C fino all’utilizzo.

Saggio immunoenzimatico (ELISA)

I livelli di fibronectina contenuti nel siero sono
stati rivelati usando un saggio immunoenzimatico
ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) secon-
do il manuale d’uso. Il kit ELISA è stato fornito dalla
Prodotti Gianni S.p.A., Segrate (MI), Italy. Per la ri-
levazione è stato utilizzato uno spettrofotometro (Eu-
roClone S.p.A., Milano, Italy).

Il prelievo prevedeva anche indagini di routine
relative a emocromo e test di funzionalità epatica e re-
nale, utili a svelare eventuali patologie subcliniche o
possibili effetti tossici nel composto somministrato.

Analisi statistica

Tutti i dati sono stati riportati sotto forma di va-
lore medio ± errore standard. È stata effettuata una
ANOVA ad una via con un Bonferroni post-hoc test
per confrontare i valori medi delle concentrazioni di
elastina ed elastasi 2 dopo il trattamento nei tre grup-
pi considerati. Tutte le analisi statistiche sono state
eseguite mediante il software PRISM 5 versione 5.0c,
prendendo come livello di significatività P<0,05.

Risultati

pH, Idratazione, sebo, elasticità, tonicità

I valori di pH, idratazione, sebo, elasticità e toni-
cità cutanea prima e dopo due settimane di trattamen-
to sono evidenziati in Tab. 2 (gruppo trattato con Vi-
scoderm® pearls ), e nella Tab. 3 (gruppo placebo).

I risultati mostrano un aumento dei parametri
qualitativi della cute per il gruppo trattato con Visco-
derm® pearls, mentre restano invariati nel gruppo pla-
cebo. È possibile osservare un aumento significativo
dei valori dell’idratazione, del sebo, dell’elasticità e
della tonicità della cute (P<0,05). Tali parametri non
sono stati analizzati nel gruppo di controllo.

Fibronectina

La concentrazione di fibronectina mostra un au-
mento significativo dopo due settimane di trattamento
nel gruppo di controllo, nel gruppo placebo e nel grup-
po trattato con Viscoderm® pearls (P<0,05) (Fig. 2).

Discussione

La nostra indagine ha consentito di rilevare un
aumento significativo della fibronectina plasmatica nel
sangue periferico in varia misura nei tre gruppi reclu-
tati per lo studio: i pazienti trattati con Viscoderm®

pearls mostravano un incremento della fibronectina
plasmatica e, in parallelo, un miglioramento dei para-
metri relativi a pH, idratazione, sebo, elasticità e toni-
cità a conferma di una risposta obiettiva in vivo. Que-

Tabella 1. Composizione quali-quantitativa del nutraceutico
somministrato

Composizione di Viscoderm® pearls

Collagene idrolizzato di cui: 200 mg
- Collagene 124 mg
- Condroitin Solfato 40 mg
- Acido Ialuronico 20 mg

Pino corteccia e.s. (Pinus pinaster Aiton, 15 mg
cortex - Pycnogenol®)

Coenzima Q10 10 mg
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ste variazioni del livello della molecola plasmatica esa-
minata, pur non potendo essere a nostro giudizio uno
specifico marker di miglioramento della cute post-
trattamento, rappresentano comunque un dimostrati-
vo parametro di rimaneggiamento strutturale della cu-
te, il cui bilancio finale si esprime con il ripristino de-
gli indici fisico-chimici deteriorati, espressione di un
effetto di ringiovanimento cutaneo. La fibronectina,
come precedentemente spiegato, è un composto con
una pluralità di interazioni su funzioni diverse del me-
tabolismo interstiziale e stromale dei tegumenti, tale
per cui risulta difficile definirne uno specifico e unico
ruolo nell’azione anti-aging promossa dal trattamento
farmacologico.

Peraltro, dato che il livello di tale molecola si in-
nalza regolarmente durante i processi di cicatrizzazio-
ne della cute promuovendo una efficace integrazione
riparativa e di motilità cellulare, nonché di maturazio-
ne della struttura dell’epidermide, appare evidente co-

me le sue variazioni in aumento confermino il trend di
neoformazione collagenica a partire dall’interstizio re-
ticolare fino alla formazione di fasci di collagene in
grado di correggere parzialmente la relaxatio cutanea
tipica del danno da radicali liberi generati in risposta
ai raggi solari e alle modificazioni fisiologiche dell’in-
vecchiamento. Il fenomeno di aumento della fibronec-
tina osservato in misura minore anche nel gruppo di
controllo, corrisponde a quanto già riportato in lette-
ratura ovvero l’espressione del tentativo di compensa-
zione al deterioramento ed alla involuzione dei tegu-
menti e forse anche alla modificata affinità per i sub-
strati della molecola stessa geneticamente indotta dal-
lo stesso invecchiamento nella matrice extracellulare.
In conclusione, mentre le nostre ricerche biochimico-
cliniche si indirizzano ad altri possibili markers più
specifici del ringiovanimento cutaneo e con particola-
re riferimento alle variazioni di elasticità, riteniamo
che il dosaggio della fibronectina possa in futuro su
una casistica più ampia essere meglio inquadrato come
correlato diagnostico alla effettiva capacità della cute
di rispondere a stimoli terapeutici istituiti con lo sco-
po di riattivare la vascolarizzazione, il trofismo, la re-
golarità degli scambi osmotici interstiziali, l’elasticità
cutanea stessa; in pratica la riserva energetica funzio-
nale della cute per la auto-ristrutturazione farmacolo-
gicamente indotta potrebbe essere valutabile con la
misura della fibronectina plasmatica, teoricamente in
proporzione anche alla concentrazione di composti
biologicamente attivi somministrati. La miscela dei
composti nella formulazione anzi descritta si è rivela-
ta sulla base delle indagini eseguite sostanzialmente

Tabella 2.Valori dei pazienti dopo due settimane di trattamento con Viscoderm® pearls (media ± SEM; n= 30)

Rif. 5.5-5.7 Rif. 57-63 Rif. 20-21 ums Rif. > 26 Rif. > 30
pH Idratazione Sebo Elasticità Tonicità

Prima 5.87 ± 0.13 55.53 ± 1.37 21.80 ± 0.54 22.93 ± 0.65 28.40 ± 0.82
Dopo 6.05 ± 0.11 58.67 ± 1.45* 24.83 ± 0.67* 25.53 ± 0.88* 32.40 ± 1.06*

Tabella 3. Valori del gruppo placebo dopo due settimane di trattamento. (media ± SEM; n= 30)

Rif. 5.5-5.7 Rif. 57-63 Rif. 20-21 ums Rif. > 26 Rif. > 30
pH Idratazione Sebo Elasticità Tonicità

Prima 5.85 ± 0.25 54.43 ± 1.15 21.80 ± 0.42 24.63 ± 0.53 28.32 ± 0.73
Dopo 5.88 ± 0.21 54.67 ± 1.23 22.23 ± 0.37 24.64 ± 0.47 28.36 ± 1.04

Figura 2. Concentrazioni di Fibronectina nel gruppo di con-
trollo, nel gruppo placebo e nel gruppo trattato con il nutraceu-
tico (Viscoderm® pearls) dopo due settimane di trattamento
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efficace, priva di effetti collaterali (34) ed in grado di
modificare parametri obiettivi al di là della elevata
compliance soggettiva illustrata dai pazienti. Ulteriori
studi di rapporti dose-effetto e di prolungata sommi-
nistrazione continua od intermittente in funzione di
stabile miglioramento od ulteriore progressione anti-
aging sono in fase di elaborazione. Confermiamo per
altro il nostro intento ad avvalorare la complessa azio-
ne terapeutica definita come antagonista dell’invec-
chiamento cutaneo, con correlati emato-chimici che
illustrino meglio la dinamica biologica ed isto-geneti-
ca del trattamento.

Lo studio effettuato ha consentito di rilevare
l’ottima tollerabilità di Viscoderm® pearls in tutti i
soggetti reclutati. Ciò che ci ha stimolato a proseguire
in ulteriori approfondimenti degli effetti farmacologi-
ci è stata la compliance del gruppo trattato i cui com-
ponenti hanno chiesto di prolungarne l’assunzione
esprimendo un beneficio subiettivo esteso anche alla
cenestesi ed alla energia nello svolgimento della vita
quotidiana. Sul piano ematochimico si segnala un si-
gnificativo aumento della fibronectina nel gruppo
trattato e un modesto aumento nel gruppo di control-
lo. In merito alla composizione del prodotto tuttavia
non è stata possibile definire a quale specifico princi-
pio attivo tra quelli contenuti nel composto sommini-
strato (200 mg di collagene idrolizzato, di cui 124 mg
di collagene, 40 mg di condroitin solfato e 20 mg di
acido ialuronico, 15 mg di Pycnogenol® e 10 mg di
coenzima Q10) sia da accreditarsi l’effetto positivo
sulla fibronectina, né tanto meno se tale effetto sia di-
retto o indiretto.

Esaminiamo di seguito brevemente le caratteri-
stiche di ciascuna molecola inclusa nel prodotto:

Il Pycnogenol®, terpene dotato di specifica attività
anti-ossidante e di effetti clinici complessi anche sul-
l’apparato cardiovascolare e respiratorio, potrebbe in
combinazione con l’acido ialuronico, essere in grado di
mobilitare le cellule del derma e il collagene, ed eser-
citare un meccanismo complesso, rilevabile con le me-
todiche da noi poste in essere. Tuttavia, non vi sono
studi che dimostrino l’effetto diretto di questa mole-
cola sulla fibronectina, mentre ne è stata comprovata
l’attività nei confronti della crescita e della mobilita-
zione di cellule muscolari cardiache a seguito di lesio-
ni, attraverso un meccanismo di rimaneggiamento

della matrice extracellulare (13). In tale contesto è uti-
le ricordare l’effetto di proteine pentameriche
(KTTKS) e tetrameriche (GEKG) biosintetizzate a
partire dalle proteine della matrice cellulare, sull’au-
mento della sintesi di procollagene, dell’enzima acido
ialuronico sintetasi-1 (HAS-1) e della fibronectina,
associato ad un miglioramento significativo dei para-
metri di invecchiamento cutaneo, quale ad esempio la
comparsa delle rughe (14).

L’applicazione del collagene in cosmeceutica al fi-
ne di migliorare l’elasticità e la tonicità cutanea atte-
nuando la comparsa delle rughe, è stata ampiamente
documentata in letteratura; il collagene è il principale
componente del tessuto connettivo (in particolare, il
collagene tipo I è la principale proteina strutturale del-
la cute), ed è dotato di elevata forza tensile ed elasti-
cità. Tuttavia, l’invecchiamento fisiologico della cute e
l’esposizione ai raggi UV porta ad un aumento della
degradazione delle fibre collagene, attraverso
l’attivazione di enzimi collagenolitici, tra cui la MMP-
1 cheratinocitica e fibroblastica, perciò la sommini-
strazione di collagene esogeno purificato da organismi
viventi sembra essere una valida strategia anti-aging.
S.R. Shwartz e J. Park (2012) hanno comprovato che
un trattamento orale a base di 2 capsule/die per 12 set-
timane di una formulazione contenente 300 mg di
collagene tipo II (estratto dalla cartilagine sternale di
pollo), 100 mg di condroitin solfato e 50 mg di acido
ialuronico, ha mostrato una riduzione significativa
delle rughe del 13.2% (P=0,028) già alla sesta settima-
na di trattamento, ed un aumento significativo della
produzione di collagene del 6.3% (P=0,002) (16).
Inoltre la produzione di collagene viene incrementata
somministrando vitamina C, la quale agisce prevenen-
do l’auto-inattivazione degli enzimi lisina e prolina
idrolasi, coinvolti nella biosintesi delle fibre collagene
(17, 18). Peraltro, l’utilizzo del collagene orale in am-
bito clinico ha acquisito negli ultimi anni dimensioni
multispecialistiche: è stata confermata l’efficacia del
collagene liofilizzato nello stimolare la produzione di
tessuto cartilagineo in condizioni di osteoartiti (19) e
di tessuto osseo in condizioni di insufficienza a segui-
to di lesioni (20), mediante un meccanismo che coin-
volge l’attivazione di fattori di crescita della famiglia
TGF-b, i quali inibiscono la degradazione della matri-
ce extracellulare stimolando la produzione degli inibi-
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tori di proteasi, bloccando l’attività delle collagenasi e
delle metalloproteinasi e promuovendo la riparazione
della cartilagine mediante stimolazione di fibre colla-
gene e fibronectina a titolo di esempio. L’applicazione
di uno spray a base di aminoacidi derivati dal collage-
ne (l-prolina, l-leucina, l-lisina e glicina) e di ialurona-
to di sodio a livello della mucosa orale migliora la pro-
gnosi di mucositi orali che spesso subentrano conse-
guentemente a trattamenti chemioterapici e/o radio-
terapici (21).

Il più importante cambiamento istochimico che si
verifica durante l’invecchiamento cutaneo riguarda la
marcata perdita di acido ialuronico, accelerata anch’essa
dall’esposizione ai raggi UV. L’acido ialuronico è un gli-
cosaminoglicano non solfatato di matrice; viene sintetiz-
zato per mezzo dell’enzima acido ialuronico-sintetasi
(HAS) nella membrana basale dei cheratinociti, secreto
nello spazio extracellulare, ed interviene nella motilità
cellulare e nella regolazione dell’idratazione cellulare. La
sua degradazione avviene per mezzo di ialuronidasi
(HYAL), enzimi lisosomiali presenti nei leucociti, ma
anche per azione dei radicali liberi, contribuendo alla di-
sidratazione, all’atrofia e alla perdita di elasticità che ca-
ratterizzano l’invecchiamento della pelle. Sulla base di
tali premesse anche l’utilizzo dell’acido ialuronico in co-
smeceutica è stato ampiamente documentato da nume-
rosi studi clinici, comprovando l’effetto di questa mole-
cola nella riduzione delle rughe e nell’aumento della
morbidezza e dell’elasticità della pelle, in assenza di ef-
fetti collaterali (22, 23).

Il coenzima Q10 è un ubichinone utilizzato nelle
formulazioni cosmeceutiche anti-invecchiamento cu-
taneo. Somministrando un’emulsione a base di 23
mM di coenzima si è ottenuto un aumento della pro-
liferazione fibroblastica e dell’espressione del collage-
ne e dell’elastina, oltre ad una riduzione dei livelli di
MMP-1 (24). Uno studio ha dimostrato come un’e-
mulsione contenente 11,6 µM di coenzima Q10 sia in
grado di aumentare la proliferazione fibroblastica del
41,7% rispetto al 25% nel gruppo non trattato (25).
Questo effetto potrebbe essere spiegato dall’attività
protettiva esplicata dal coenzima, il quale ritarderebbe
l’apoptosi e la necrosi precoce dei fibroblasti indotta
dai raggi UV. Il coenzima Q10, inoltre, ha un’attività
anti-ossidante che viene esplicata in diversi ambiti, tra
cui il trattamento di patologie mitocondriali, neurode-

generative (riduzione della formazione delle placche
di amiloide nel morbo di Alzheimer (26) e migliora-
mento della prognosi nei primi stadi del Parkinson e
di infiammazione tissutale (27): tutti danni accomu-
nati dalla produzione di radicali liberi e stress ossida-
tivo. Sono stati inoltre osservati effetti positivi del
coenzima Q10 nel trattamento dell’artrite reumatoide
(28), nel trattamento di infezioni dermatologiche cau-
sate da papilloma ed herpes virus (29), nel trattamen-
to di disfunzioni delle ghiandole salivari che determi-
nano una iposecrezione di saliva (30), nel trattamento
di patologie ischemiche (31) e nell’ipertensione (32).
A causa della scarsa capacità di bioaccumularsi nei tes-
suti per ottenere effetti terapeutici sono necessari do-
saggi molto elevati (300-3000 mg/die) (33).

Infine, un recente studio ha indagato le proprietà
di un nutraceutico (2 capsule/die per 60 giorni) a base
di acido ialuronico, Pycnogenol®, collagene, condroitin
solfato e coenzima Q10, dimostrando la buona tolle-
rabilità del composto, oltre che un miglioramento del-
l’elasticità e del turgore cutaneo, rilevati sia dopo 30
giorni di trattamento, sia a 60 giorni(34).

Conclusioni

Dallo studio emerge in primo luogo l’efficacia di
un trattamento anti-aging misurato sia strumental-
mente sia con il dosaggio di proteina di matrice, la fi-
bronectina, che si correla suggestivamente e ultima-
mente, ma non in via esclusiva e con i processi di ri-
maneggiamento strutturale della cute ed aumenta ri-
spetto ai pazienti trattati con placebo o di controllo.

Nostro obiettivo futuro sarà quello di indirizzare
la ricerca su casistiche più ampie ed eterogenee al fine
da accreditare maggiormente la fibronectina come
ipotetico marcatore semi-quantitativo per lo screening
di composti anti-aging.
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Modificazioni plasmatiche dei parametri biologici
riguardanti il tessuto elastico dopo trattamento con
Viscoderm pearls®, nutraceutico ad attività anti-aging
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Riassunto. Introduzione e obiettivi:L’invecchiamento cutaneo è un processo fisiologico che viene accelerato dallo
stress ossidativo e dal rimaneggiamento della matrice extracellulare causati dai raggi UV. Al fine da contenere i
danni causati da questi meccanismi è stata testata l’efficacia e la tollerabilità di un nutraceutico (Viscoderm® pearls)
contenente acido ialuronico, collagene, Pycnogenol®, condroitin solfato e coenzima Q10 su una popolazione sana
con evidenti tratti di senescenza cutanea. Materiali e metodi: 90 soggetti sani afferenti al poliambulatorio del Se-
condo Parere sono stati suddivisi a random in tre gruppi: gruppo A (n= 30) - gruppo di trattamento: sommini-
strazione 2 volte/die per 1 mese di Viscoderm® pearls, nutraceutico ad azione anti-ageing; gruppo B (n= 30) -
gruppo placebo: analoga posologia del gruppo A, ma con placebo (amido 200 mg); gruppo C (n=30) - gruppo di
controllo, nessuna terapia. È stata effettuata la valutazione di alcuni parametri qualitativi della cute (pH, idrata-
zione, sebo, elasticità e tonicità) prima e dopo il trattamento mediante SkinTester,mentre le concentrazioni di ela-
stina plasmatica e di elastasi 2, prima e dopo trattamento, sono state rilevate mediante il saggio ELISA nei tre
gruppi. Risultati e conclusioni:Nel gruppo trattato con Viscoderm® Pearls si assiste ad un significativo migliora-
mento dei parametri cutanei (pH, idratazione, sebo, elasticità e tonicità), che invece non si verifica nel gruppo trat-
tato con placebo, nel quale si assiste ad un leggero ma non significativo aumento di tali parametri. I parametri cu-
tanei non sono stati analizzati nel gruppo di controllo. Le concentrazioni di elastina ed elastasi 2 si riducono in
modo significativo nei gruppi considerati. (www.actabiomedica.it)

Key words: elastina, elastasi, matrice extracellulare, invecchiamento, Pycnogenol®, acido ialuronico, collage-
ne, chondroitin solfato, coenzima Q10

Abstract. Introduction and aims:The skin ageing is a physiological process accelerated by oxidative stress and ma-
trix remodeling UV induced.The efficacy and tolerability of a nutraceutic compound (Viscoderm® pearls) was te-
sted in an healthy subjects with evident skin tracts of aging.Materials and methods: 90 healthy subjects coming to
Second OpinionMedical Office were random divided in three groups: group A (n= 30) treatment group, oral ad-
ministration 2/die for 1 month of a nutraceutical supposed anti-ageing galenic compound. group B (n= 30) pla-
cebo group, a placebo ( starch 200 mg) analogous dosage. group C (n=30) control group, any therapy. An ELISA
assay was conducted to evaluate the plasmatic elastin and elastase levels before and after the treatment, in the 3
groups.Results and conclusions: It was possible to observe an improvement of the skin parameters (pH, hydration,
sebum, elasticity and tonicity) in the group treated with Viscoderm® pearls, while it was absent in the control
group, in which it was present a slight but not significant increase. The skin parameters were not analyzed in the
control group.The elastin and elastase 2 concentration significantly decrease in the groups considered.

Key words: elastine, elastasis, extracellular matrix, aging, Pycnogenol®, hyaluronic acid, collagen, chondroi-
tin sulphate, coenzime Q10
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Introduzione

Tra i meccanismi dermatopatici causati dalle ra-
diazioni UV giova ricordare la produzione di radicali
liberi in grado di causare stress ossidativo nei tessuti
coinvolti. Nella cute, a seguito di esposizione a inten-
sa luce solare si assiste a un’accelerazione del rimaneg-
giamento delle molecole che costituiscono la matrice
extracellulare e di conseguenza alterazione dei para-
metri qualitativi della cute, processi già fisiologica-
mente presenti durante l’invecchiamento, ma esaltati
dal danno attinico.

Nella Fig. 1 abbiamo schematizzato il meccani-
smo del danno cutaneo: a livello epidermico, si assiste

ad un aumento della secchezza cutanea e ad una alte-
razione nella distribuzione della melanina da parte dei
melanociti, indotta dai raggi UV, mentre, a livello del-
la matrice extracellulare dermica, è possibile osservare
un riarrangiamento delle fibre elastiche, del collagene
e dei glicosaminoglicani con conseguente perdita di
elasticità e tonicità del tessuto cutaneo.

L’approccio terapeutico espresso modernamente
da una cultura nutraceutica e cosmeceutica si è concre-
tizzato nella produzione di prodotti a diversa struttura
chimica e funzione che comprendono, ad esempio,
componenti fondamentali della matrice extracellulare
quali acido ialuronico e collagene, ma anche principi at-
tivi in grado di neutralizzare i radicali liberi, ricostituire
nuove fibrille collagene e fibre elastiche, per il recupero
della qualità e funzionalità della matrice extracellulare
(1). In tale ambito abbiamo preso in esame l’efficacia e
la tollerabilità di un composto somministrato per os e
contenente 200 mg di collagene idrolizzato, di cui 124
mg di collagene, 40 mg di condroitin solfato e 20 mg di
acido ialuronico, 15 mg di Pycnogenol® e 10 mg di
coenzima Q10 (Tab. 1) su una popolazione sana con
evidenti tratti di senescenza cutanea, e abbiamo quindi
rilevato le concentrazioni di elastina ed elastasi prima e
dopo il trattamento per correlarne il loro rimaneggia-
mento in funzione dell’invecchiamento e dei meccani-
smi anti-aging.

Materiali e metodi

Tutti i pazienti hanno espresso approvazione per
il consenso informato, accettando di sottoporsi a pre-
lievi ematici.

Figura 1. Meccanismo dell’invecchiamento cutaneo. A livello
epidermico si assiste ad un aumento della secchezza cutanea e
ad una alterazione nella distribuzione della melanina da parte
dei melanociti, indotta dai raggi UV; a livello della matrice ex-
tracellulare dermica è possibile osservare un riarrangiamento
delle fibre elastiche, del collagene e dei glicosaminoglicani con
conseguente perdita di elasticità e tonicità del tessuto cutaneo.

Tabella 1. Composizione quali-quantitativa di Viscoderm®
Pearls

Composizione di viscoderm® Pearls

Collagene idrolizzato di cui: 200 mg
- Collagene 124 mg
- Condroitin Solfato 40 mg
- Acido Ialuronico 20 mg

Pino corteccia e.s. (Pinus pinaster Aiton,
cortex - Pycnogenol®) 15 mg

Coenzima Q10 10 mg
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Soggetti e protocollo sperimentale

90 donne sane (età media: 45 ± 3 anni) afferenti
al Poliambulatorio del Secondo Parere sono state sud-
divise in tre gruppi:

gruppo A (n= 30) - gruppo di trattamento: som-
ministrazione 2 volte/die per 1 mese di Viscoderm®
pearls, nutraceutico ad effetto anti-ageing.

gruppo B (n= 30) - gruppo placebo: analoga poso-
logia del gruppo A, ma con placebo (amido 200 mg).

gruppo C (n=30) - gruppo di controllo, nessuna
terapia.

In tutti i gruppi era attuata un’alimentazione bi-
lanciata e standardizzata di 1800 Kcal (20% proteine,
50% carboidrati, 30% grassi) e un apporto idrico di 1,5
l/die, tale da non influire significativamente sulle mi-
surazioni in oggetto.

È stato effettuato un test per l’invecchiamento
cutaneo mediante uno strumento diagnosico a ultra-
suoni (Skin Tester; prodotto da Selenia Italia, Calci-
naia (PI), Italy e distribuito da Dermal Medical Divi-
sion, Padulle di Sala Bolognese, (BO), Italy) prima e
dopo il trattamento per valutare il pH, l’idratazione, la
quantità di sebo, l’elastictà e la tonicità della pelle.

Sono stati raccolti campioni ematici dalle vene
cubitali di ogni soggetto sia prima sia dopo il tratta-
mento, che sono stati trasferiti all’interno di un tubo
rivestito da eparina. Il siero è stato separato mediante
centrifugazione a bassa velocità (1000 rpm) per 10 mi-
nuti (ULTRA SELECT U8S-2 LV Scientific-Inc) e
poi conservato a -20 °C fino all’utilizzo.

Saggio immunoenzimatico (ELISA)

I livelli di elastina e di elastasi 2 contenuti nel sie-
ro sono stati rivelati usando un saggio immunoen-
ziamtico ELISA (enzyme-linked immunosorbent as-
say) secondo il manuale d’uso. I kits ELISA sono sta-
ti forniti dalla ditta D.B.A. Italia S.r.l., Segrate (MI),
Italy. Per la rilevazione è stato utilizzato uno spet-
trofotometro (EurocClone S.p.A., Milano, Italy).

Analisi statistica

Tutti i dati sono stati riportati sotto forma di va-
lore medio ± SEM. È stato effettuato un test ANOVA
ad una via con un Bonferroni post-hoc test per con-
frontare i valori medi delle concentrazioni di elastina
ed elastasi 2 dopo il trattamento nei tre gruppi consi-
derati. Tutte le analisi statistiche sono state eseguite
mediante il software PRISM 5 versione 5.0c, pren-
dendo come livello di significatività P<0,05 e P<0,001.

Risultati

pH, idratazione, sebo, elasticità, tonicità

I valori di pH, idratazione, sebo, elasticità e toni-
cità cutanea prima e dopo due settimane di trattamen-
to mostrati nella Tab. 2 (gruppo A), e nella Tab. 3
(gruppo B) sono espressi come valore medio ± SEM. I
risultati mostrano un miglioramento dei parametri
qualitativi della cute nel gruppo trattato con Visco-

Tabella 2.Valori dei parametri qualitativi della cute nei pazienti dopo due settimane di trattamento con Viscoderm® Pearls (Grup-
po A) (media ± SEM; n= 30)

Rif. 5.5-5.7 Rif. 57-63 Rif. 20-21 ums Rif. > 26 Rif. > 30
pH Idratazione Sebo Elasticità Tonicità

Prima 5.87 ± 0.13 55.53 ± 1.37 21.80 ± 0.54 22.93 ± 0.65 28.40 ± 0.82
Dopo 6.05 ± 0.11 58.67 ± 1.45* 24.83 ± 0.67* 25.53 ± 0.88* 32.40 ± 1.06*

Tabella 3. Valori dei parametri qualitativi della cute nel gruppo placebo (Gruppo B) dopo due settimane di trattamento (media ±
SEM; n= 30).

Rif. 5.5-5.7 Rif. 57-63 Rif. 20-21 ums Rif. > 26 Rif. > 30
pH Idratazione Sebo Elasticità Tonicità

Prima 5.85 ± 0.25 54.43 ± 1.15 21.80 ± 0.42 24.63 ± 0.53 28.32 ± 0.73
Dopo 5.88 ± 0.21 54.67 ± 1.23 22.23 ± 0.37 24.64 ± 0.47 28.36 ± 1.04
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derm® pearls (gruppo A), mentre rimangono immodi-
ficati nel gruppo placebo (gruppo B). È possibile os-
servare un aumento significativo dei valori dell’idrata-
zione, del sebo, dell’elasticità e della tonicità della cu-
te (P< 0,05).

Elastina, elastasi 2

Le concentrazioni di elastina ed elastasi 2 subi-
scono una riduzione dopo due settimane di trattamen-
to nei tre gruppi (P<0,001 e P<0,05) (Fig. 2).

Discussione

Il nostro studio ha permesso di rilevare una ridu-
zione altamente significativa dell’elastina plasmatica e
dell’elastasi leucocitaria dei neutrofili presente nel san-
gue periferico di tutti i soggetti trattati. Tali parametri
valutati per la prima volta in termini di stadiazione cli-
nica dell’efficacia, che confermano l’efficacia di un com-
posto in grado di antagonizzare l’invecchiamento cuta-
neo, ci paiono un interessante spunto di approfondi-
mento sui meccanismi d’azione del ringiovanimento
dell’epidermide ma anche sul bilancio dell’assetto rige-
nerativo, basato su parametri fino ad ora accreditati in

letteratura esclusivamente per la stadiazione di specifi-
che patologie parenchimali quali il polmone e il fegato
(2-5). In letteratura è segnalato un innalzamento dell’e-
lastasi e dell’elastina plasmatiche in corso di enfisema
polmonare, fibrosi polmonare, fibrosi epatica e cirrosi
epatica come sintomo patognomonico di grading del
danno. È evidente che il rimaneggiamento strutturale
delle lamine elastiche in questi tessuti la cui funziona-
lità è strettamente correlata allo stress elastico risulti
particolarmente utile per definire il danno funzionale.

Studi clinici hanno indagato il metabolismo del-
l’elastina in diverse situazioni patologiche quali ictus,
enfisema polmonare, cirrosi e fibrosi epatica, pancrea-
titi, diabete e disfunzioni dell’apparato cardiocircolato-
rio. Nello specifico è stata osservata una correlazione
positiva tra riduzione dei peptidi di elastina e aumento
del rischio di sviluppare malattie coronariche, ictus e
diabete dipendenti da un aumento dell’attività proteo-
litica delle elastasi tissutali e plasmatiche, oltre che ad
un aumento della degradazione dei peptidi di tropoe-
lastina neo-sintetizzata (6); la deposizione di fibre ela-
stiche nel fegato, considerato un indice di cirrosi epati-
ca (3), è interessata da un aumento dell’espressione del
mRNA della tropoelastina nelle cellule stellate, princi-
pali responsabili della deposizione dei componenti del-
la matrice extracellulare nel fegato. Il coinvolgimento

Figura 2.Concentrazioni di elastina (A) e di elastasi 2 (B) nel gruppo di controllo, nel gruppo placebo e nel gruppo trattato con
Viscoderm® pearls, dopo due settimane di trattamento



16 A. Di Cerbo, B. Palmieri, V. Rottigni, C. Laurino

delle metalloproteinasi-12 (MMP-12) macrofagiche è
presente nel meccanismo fisiopatologico della fibrosi
epatica (2), dell’enfisema polmonare e nell’accumulo di
macrofagi nel tessuto polmonare, tipicamente indotti
dall’esposizione cronica al fumo di sigaretta. La deple-
zione degli enzimi MMP-12 e MMP-9, implicati nel-
la distruzione delle fibre elastiche, infatti, determina
una protezione verso i rischi di sviluppare fibrosi epa-
tica e polmonare (4, 5). Un aumento nella concentra-
zione delle elastasi neutrofile costituisce un marker di
patologia pancreatica e di conseguente perdita progres-
siva della sua funzione (7, 8). Le elastasi, infatti, insie-
me ad altri enzimi proteolitici e a radicali liberi contri-
buisce alla degradazione dei componenti della matrice
extracellulare (elastina, collagene, fibrina e proteoglica-
ni) peggiorando il danno pancreatico. Infine un au-
mento da 2 a 30 volte dei livelli di peptidi di elastina
nel liquido cerebrospinale è stato osservato in pazienti
colpiti da ictus cerebrale (9).

La ridotta concentrazione e biodisponibilità dei
livelli plasmatici dell’elastina e/o dei suoi precursori
secondo la nostra attuale ipotesi di lavoro, confermata
dal presente studio, implica invece un logico possibile
riutilizzo dei monomeri dell’elastina nei tessuti ove es-
sa è ben rappresentata, inclusa appunto la cute che ne
dispone, fisiologicamente di un buon pool (10). Ab-
biamo altresì riscontrato, come era logico attendersi,
anche un calo della elastasi neutrofila, enzima di de-
gradazione fortemente attivato in corso di processi ca-
tabolici. I tests strumentali di elasticità cutanea e idra-
tazione sono poi in perfetta consonanza con i riscon-
tri plasmatici del dosaggio dell’elastina confermando
indirettamente come il miglioramento indotto sui te-
gumenti corrisponda proporzionalmente al riutilizzo
di questa proteina e dei suoi monomeri sottratta al
torrente circolatorio, ove si trova, biodisponibile in
equilibrio fisiologico con le componenti strutturali tis-

sutali dei parenchimi in cui è funzionalmente inserita.
A tale proposito giova sintetizzare brevemente il

processo di step del processo di sintesi del tessuto ela-
stico della cute di cui riportiamo alcuni schemi di rife-
rimento. Il monomero fondamentale è la tropoelasti-
na, la quale viene assemblata all’interno del reticolo
endoplasmatico di Golgi (11) e quindi espressa attra-
verso vescicole pinocitiche al di fuori della membrana
cellulare dove viene polimerizzata per mezzo dell’en-
zima lisina ossidasi (Figg. 3 e 4). Nello spazio intersti-
ziale esistono recettori di legame con l’elastina (EBP
elastic protein), che attraggono le molecole di fibrilli-
na-1 interagendo con eparan solfato, glicosaminogli-
cani, decorina, ecc. (12).

Il processo degradativo, per contro, è squisita-
mente cellulare, mediato da neutrofili e fibrobalsti e in
parte extracellulare degli enzimi metalloproteinasici
della matrice (13). Le proteasi più energiche, denomi-
nate catepsine, suddivise in tre categorie, la cui più
rappresentata nella cute è la catepsina k prodotta nei
lisosomi fibroblastici, è attivata a pH acido ed ampli-
ficata a livello genico dai raggi UV (14). È interessan-
te notare che il lisozima esplica un effetto inibente la
funzione dell’elastasi leucocitaria (15).

Com’era logico attendersi le elastasi da noi ri-
scontrate sono fortemente diminuite nel plasma a si-
gnificare uno shift verso la sintesi di lamine e un recu-
pero dell’elasticità cutanea conseguente. Riteniamo
che il dosaggio dell’elastina cutanea in soggetti sani
trattati con prodotti nutraceutici che abbiano dimo-
strato un’azione anti-aging cutanea possa essere un at-
tendibile marker del rimaneggiamento strutturale del-
la cute in funzione della riscontro di parametri cutanei
compatibili con aspetti rigenerativi dello stroma.

Non siamo in grado di definire a quale specifico
principio attivo tra quelli contenuti nel composto sia
da accreditarsi l’effetto di riutilizzazione dei monome-

Figura 3. Il gene della tropoelastina, localizzato in posizione 7q11.2, contiene 34 esoni dispersi tra diversi introni. Il trascritto pri-
mario, contenente circa 40 Kb, subisce il meccanismo di splicing alternativo, generando differenti isoforme di tropoelastina. Nel-
l’uomo, l’isoforma più prodotta è priva dell’esone 26 A, il quale è presente solo in alcuni stati patologici.
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ri dell’elastina al fine di risintetizzarne il patrimonio
interstiziale cutaneo. Qui di seguito riportiamo alcuni
effetti e i meccanismi d’azione dei principi attivi con-
tenuti nella nostra formulazione galenica:

Il Pycnogenol® è un terpene avente proprietà anti-
ossidanti i cui effetti clinico-terapeutici sono stati valu-
tati anche sull’apparato cardiovascolare e respiratorio. A
livello cardiocircolatorio è stato dimostrato essere in
grado di aumentare la vasodilatazione mediata dalle cel-

lule endoteliali dei vasi sanguigni, up-regolando
l’enzima NOS (oxide nitric synthase) che di conse-
guenza incrementa la produzione di NO (1); è in grado
di ridurre lo stress ossidativo a livello circolatorio, incre-
mentando la funzionalità vascolare (16, 17); di ridurre la
pressione arteriosa e stimolare i recettori b sulle cellule
cardiache aumentandone l’attività contrattile (18). A li-
vello respiratorio, il Pycnogenol® riduce i markers di
tossicità correlati con il fumo di sigaretta (19), esplican-
do la sua attività anti-ossidante. Per quanto concerne il
tessuto cutaneo invece, il Pycnogenol® migliora
l’elasticità della pelle e la sua idratazione, soprattutto
nelle donne con cute molto secca. Questo migliora-
mento è accompagnato da un significante aumento del-
l’espressione del mRNA dell’enzima hyaluronic acid
synthase-1 (HAS-1), coinvolto nella sintesi dell’acido
ialuronico e nell’aumento dell’espressione genica di en-
zimi aventi un ruolo nella sintesi de novo del collagene
(20). Inoltre il Pycnogenol® riduce la degradazione del-
l’elastina da parte delle elastasi pancreatiche grazie alla
sua alta affinità per i residui di prolina presenti nelle fi-
bre elastiche, proteggendo così il tessuto elastico dall’at-
tività proteolitica delle elastasi (21).

Un recente studio ha indagato le proprietà di un
trattamento orale (2 capsule/die per 60 giorni) a base di
acido ialuronico, Pycnogenol®, collagene, condroitin
solfato e coenzima Q10, dimostrando un miglioramen-
to dell’elasticità e del turgore cutaneo, rilevati sia dopo
30 giorni di trattamento sia al suo termine (22). Sebbe-
ne non siano state valutate le concentrazioni di elasti-
na/elastasi, questo risultato potrebbe suggerire l’effetto
di tali attivi contenuti nel composto sul rimaneggia-
mento del tessuto elastico, in grado di promuovere un
recupero dei peptidi di elastina ed un loro riutilizzo per
la ricostituzione delle fibre elastiche danneggiate.

Dalla letteratura è documentabile l’effetto del col-
lagene, dell’acido ialuronico e dei glicosaminoglicani nel
miglioramento dell’elasticità e della tonicità cutanea, e
nell’attenuazione della comparsa delle rughe (23-25), in
seguito ad un decremento di tali composti nella matrice
indotto dall’invecchiamento fisiologico e dall’esposizio-
ne ai raggi UV,mentre il coenzima Q 10 agirebbe incre-
mentando la proliferazione fibroblastica ritardandone la
morte cellulare indotta dai raggi stessi (26).

Ricordiamo inoltre che i suddetti principi attivi
sono ampiamente utilizzati in ambito clinico-terapeu-

Figura 4. La Tropoelastina, una volta in membrana, viene as-
semblata a forma glomerulare mediante l’intervento delle pro-
teine Fibrillina 1 (Fibr-1), Fibulina 5 (Fib-5) e MAGP-1 (mi-
crofibril-associated glycoprotein-1 =M1), le quali regolano la
taglia dei globuli. Le proteine attivate LOX e LOX-1 si asso-
ciano alla Fibronectina (FN) ed iniziano la polimerizzazione
della tropoelastina (formazione delle microfibrille, MF) im-
portante per rendere insolubile l’elastina . Il complesso così as-
semblato di FN, Fibr-1 e Fib-5 continuano la maturazione
della TE ancorandosi alla membrana cellulare mediante le In-
tegrine.
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tico nel trattamento di diverse condizioni patologiche:
il collagene viene impiegato in forma liofilizzata per la
produzione di nuovo tessuto cartilagineo ed osseo in
condizioni di osteoartriti e lesioni del tessuto osseo
(27-29). L’acido ialuronico, in forma liofilizzata è uti-
lizzato per ristabilire la stabilità della colonna verte-
brale a seguito di interventi al disco intervertebrale
(30); il coenzima Q10 viene impiegato ad alto dosag-
gio (300-3000 mg/die) a causa del suo scarso bioaccu-
mulo tissutale, nel trattamento di patologie mitocon-
driali, di patologie neurodegenerative e di infiamma-
zioni tissutali, tutti processi accomunati dalla produ-
zione di radicali liberi e danno ossidativo (31); nel
trattamento dell’artrite reumatoide (32); nel tratta-
mento di patologie ischemiche (33) e nell’ipertensio-
ne (34); infine il condroitin solfato viene utilizzato nel
trattamento delle osteoartriti (35,36), dell’artrite reu-
matoide (37) per le sue proprietà antinfiammatorie,
delle trombosi come anticoagulante (38) e nelle pso-
riasi (39).

Conclusioni

Riteniamo che l’associazione dei principi attivi
presente nell’integratore da noi somministrato (Visco-
derm® pearls) abbia conferito soddisfacenti risultati
(ampia gratificazione dei soggetti testati e larghissima
compliance nella spontanea prosecuzione del tratta-
mento). Di particolare interesse la correlazione tra pa-
rametri strumentali qualitativi della cute e parametri
plasmatici di elastina/elastasi: la riduzione di tale pro-
teina e del suo enzima degradante specifico vengono
con successo per la prima volta utilizzati in questo stu-
dio clinico, come marker cutaneo di rimaneggiamento
strutturale in direzione anti-ageing. I nostri futuri stu-
di sono indirizzati a valutare se le variazioni posologi-
che circadiane dei composti somministrati e la durata
del trattamento, trovi nelle misurazioni plasmatiche di
elastina ed elastasi, riscontri semi-qualitativi oltre che
quantitativi.
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