


RISVEGLIA L’INTELLIGENZA 
DELLA TUA PELLE 



Le materie prime 

• Ozono (olio di girasole ozonizzato) 
• Ganoderma lucidum (estra1o idroalcolico) 
• Cordyceps spp (ricco in cordicepina >20 mg/g) 



Ozono 

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. 



Ozono 

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. 



Ozono 
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. 



Ozono 

Azione cicatrizzante 
L’azione cicatrizzante è favorita dall’aumento del microcircolo, dalla formazione di nuovi vasi 
sanguigni, dalla sYmolazione dei fibroblasY e delle cellule staminali mesenchimali e dall’azione 
anYnfiammatoria dell’olio ozonizzato. 



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

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

• S6molazione e proliferazione dei fibroblas6 – i fibroblasY possono essere consideraY il vero 
e proprio centro vitale della pelle, poiché da essi dipendono molte delle sue cara1erisYche, 
sopra1u1o per quel che riguarda l'aspe1o esteYco (stru1ura, tono ed elasYcità);

• Miglioramento dell’infiammazione e dello stress ossida6vo a1raverso la sYmolazione della 
produzione di enzimi anYossidanY e la regolazione e il potenziamento del sistema 
immunitario locale. Ciò perme1e di agire anche su eventuali sovrainfezioni quali ad esempio 
l’acne rosacea;

• S6molazione di cellule Staminali in grado di rigenerare le aree danneggiate della pelle. 

Effetti dell’ozonoterapia

Ozono 



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 

Ozono 
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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 importanY ed efficaci funghi medicinali della tradizione 
medicinale orientale. 

È considerato uno degli «ada1ogeni» più potenY in natura in grado di agire come regolatorie delle 
funzioni biologiche dell’organismo. 

Le proprietà farmacologiche descri1e per il Ganoderma lucidum sono numerose e vanno 
dall’azione anYnfiammatoria, anYossidante, anYaging, immunomodulatoria, anYmicrobica, 
neuroprote[va e anYtumorale. Tu1o ciò è reso possibile per la sua peculiare combinazione di 
molecole bioa[ve con azioni ben definite e studiate (es. beta-glucani, triterpeni, ergoYoneina, 
polifenoli, e molte altre) 

Wu, Y.L.; Han, F.; Luan, S.S.; Ai, R.; Zhang, P.; Li, H.; Chen, L.X. Triterpenoids from Ganoderma lucidum and Their Potential Anti-inflammatory Effects. J. Agric. Food Chem. 
2019, 67, 5147–5158 
Lu, S.Y.; Peng, X.R.; Dong, J.R.; Yan, H.; Kong, Q.H.; Shi, Q.Q.; Li, D.S.; Zhou, L.; Li, Z.R.; Qiu, M.H. Aromatic constituents from Ganoderma lucidum and their
neuroprotective and anti-inflammatory activities. Fitoterapia 2019, 134, 58–64. 
Cuong, V.T.; Chen, W.; Shi, J.; Zhang, M.; Yang, H.; Wang, N.; Yang, S.; Li, J.; Yang, P.; Fei, J. The anti-oxidation and anti-aging effects of Ganoderma lucidum in 
Caenorhabditis elegans. Exp. Gerontol. 2019, 117, 99–105. 
Wang, J.; Cao, B.; Zhao, H.; Feng, J. Emerging Roles of Ganoderma Lucidum in Anti-Aging. Aging Dis. 2017, 8, 691–707. 



Il suo ruolo nella cosme-ca è emergente tanto che è u-lizzato per rallentare 
numerosi aspe5 dell’invecchiamento cutaneo quali le macchie e 
l’iperpigmentazione, gli sta- infiammatori della pelle, l’acne, le rughe e la 
composizione del microbiota di mucosa e cutaneo. 

Taofiq, O.; Gonzalez-Paramas, A.M.; Martins, A.; Barreiro, M.F.; Ferreira, I.C. Mushrooms extracts and compounds in cosmetics, 
cosmeceuticals and nutricosmetics—A review. Ind. Crops Prod. 2016, 90, 38–48. 
Taofiq, O.; Martins, A.; Barreiro, M.F.; Ferreira, I.C. Mushrooms Anti-inflammatory potential of mushroom extracts and isolated
metabolites. Trends Food Sci. Technol. 2016, 50, 193–210. 
Kozarski M, Klaus A, Jakovljević D, Todorović N, Wan WA, Nikšić M. Ganoderma lucidum as a cosmeceutical: antiradical potential 
and inhibitory effect on hyperpigmentation and skin extracellular matrix degradation enzymes. Archives of Biological Sciences. 
2019 Jun 4;71(2):253-64.
Yin Z, Yang B, Ren H. Preventive and therapeutic effect of Ganoderma (Lingzhi) on skin diseases and care. Ganoderma and 
Health. 2019:311-21.

Ganoderma lucidum



Ganoderma lucidum

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. 



Controllo dell’infiammazione e dello stress ossida6vo 

Il Ganoderma lucidum è usato molto nel tra1amento di supporto delle mala[e oncologiche per 
potenziare la risposta immunitaria e anYossidante, per alleviare gli effe[ di chemio e radioterapia 
e per proteggere le cellule sane proprio per la sua capacità di aumentare le difese anYossidanY 
intrinseche dell’organismo. Questo effe1o si nota anche a livello cutaneo dove esercita un’a[vità 
anYossidante in grado di prevenire, ma anche inverYre i processi di invecchiamento e danno delle 
cellule che compongono la pelle, a1raverso 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 effe1o sulle cellule del sistema immunitario, sui fibroblasY e sui 
cheraYnociY. 

Abate M, Pepe G, Randino R, Pisan2 S, Basilicata MG, Covelli V, Bifulco M, Cabri W, D’Ursi AM, Campiglia P, Rodriquez M. Ganoderma lucidum Ethanol
Extracts Enhance Re-Epithelializa2on and Prevent Kera2nocytes from Free-Radical Injury. Pharmaceu2cals. 2020 Sep;13(9):224.

Ganoderma lucidum



Ganoderma lucidum

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.

Albanesi C, Madonna S, Gisondi P, Girolomoni G. The interplay between kera2nocytes and immune cells in the pathogenesis of psoriasis. Fron2ers in 
immunology. 2018 Jul 6;9:1549.
Li HJ, Huang CC, Lin CN, Hung CF. The Compounds of Ganoderma Tsugae, Tsugaric Acid, Prevents the UV-induced Damage on HaCaT Kera2nocytes. 
輔仁醫學期刊. 2018 Jun 30;16(2):67-78.



Ganoderma lucidum

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. 

Gao Y, Lan J, Dai X, Ye J, Zhou S. A phase I/II study of Ling Zhi mushroom Ganoderma lucidum (W. Curt.: Fr.) Lloyd (Aphyllophoromyce2deae) extract 
in pa2ents with type II diabetes mellitus. Interna2onal Journal of Medicinal Mushrooms. 2004;6(1).



Ganoderma lucidum

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) 

Kim KC, et al. Ganoderma lucidum extract protects DNA from strand breakage caused by hydroxylradical and UV irradia_on.Int J Mol Med 1999; 4(3):273-277; 
Lakshmi B, et al.An_mutagenic ac_vity of methanolic extract of Ganoderma lucidum and its effect on hepa_c damage caused by benzo[a]pyrene. J Ethnopharmacol. 
2006 Sep 19;107(2):297-303
Pillai TG., et al. Enhancement of repair of radia_on induced DNA strand breaks in human cells by Ganoderma mushroom polysaccharides. Food Chemistry 119 (2010) 
1040-1043
An_oxidant ac_vi_es of Ganoderma lucidum polysaccharides and their role on DNA damage in mice induced by cobalt-60 gamma-irradia_on. W Zhao, X Jiang, W
Deng, Y Lai, M Wu, and Z Zhang. Food Chem Toxicol, February 1, 2012; 50(2): 303-9. 
Zeng Q, Zhou F, Lei L, Chen J, Lu J, Zhou J, Cao K, Gao L, Xia F, Ding S, Huang L. Ganoderma lucidum polysaccharides protect fibroblasts against UVB-induced
photoaging. Molecular medicine reports. 2017 Jan 1;15(1):111-6.



Ganoderma lucidum

Azione schiarente. Previene ed elimina le macchie della pelle 
La melanina è un pigmento prote[vo sinteYzzato dai melanociY a parYre dalla Yrosina. La 
Yrosinasi è l’enzima ritenuto la chiave per orchestrare la melanogenesi nei melanociY. 
Quando una ferita, un’eruzione cutanea, i brufoli, un’usYone … sYmolano l’a[vità dei melanociY 
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 parY affe1e. 
Anche l’invecchiamento e lo stress ossidaYvo conseguente favoriscono la formazione di macchie 
(macchie dell’età), sopra1u1o nel viso e nelle mani e indicano un vero e proprio segno di 
invecchiamento della pelle. 



Ganoderma lucidum

Azione schiarente. Previene ed elimina le macchie 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.

Chien C-C, Tsai M-L, Chen C-C, Chang S-J, Tseng C-H (2008) Effects on tyrosinase ac_vity by the extracts of Ganoderma lucidum and related mushrooms. 
Mycopathologia 166:117–120)
Mohorčič M, Friedrich J, Renimel I, André P, Mandin D, Chaumont J-P (2007) Produc_on of melanin bleaching enzyme of fungal origin and its applica_on in cosme_cs. 
Biotechnol Bioprocess Eng 12 (3):200–206
Kozarski M, Klaus A, Jakovljević D, Todorović N, Wan WA, Nikšić M. Ganoderma lucidum as a cosmeceu_cal: an_radical poten_al and inhibitory effect on 
hyperpigmenta_on and skin extracellular matrix degrada_on enzymes. Archives of Biological Sciences. 2019 Jun 4;71(2):253-64.
Kim JW, Kim HI, Kim JH, Kwon O, Son ES, Lee CS, Park YJ. Effects of ganodermanondiol, a new melanogenesis inhibitor from the medicinal mushroom Ganoderma 
lucidum. Interna_onal journal of molecular sciences. 2016 Nov;17(11):1798.
Jiang L, Huang J, Lu J, Hu S, Pei S, Ouyang Y, Ding Y, Hu Y, Kang L, Huang L, Xiang H. Ganoderma lucidum polysaccharide reduces melanogenesis by inhibi_ng the 
paracrine effects of kera_nocytes and fibroblasts via IL-6/STAT3/FGF2 pathway. Journal of cellular physiology. 2019 Dec;234(12):22799-808.



Ganoderma lucidum

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. 



Ganoderma lucidum

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). 

Hu F, Yan Y, Wang CW, Liu Y, Wang JJ, Zhou F, Zeng QH, Zhou X, Chen J, 
Wang AJ. Ar_cle effect and mechanism of Ganoderma lucidum
polysaccharides on human fibroblasts and skin wound healing in mice. 
Chinese journal of integra_ve medicine. 2019 Mar;25(3):203-9.



Ganoderma lucidum

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. 

El Zawawy NA, Ali SS. An_-proteoly_c ac_vity of Ganoderma lucidum methanol extract against Pseudomonas aeruginosa. The Journal of Infec_on in Developing 
Countries. 2016 Sep 30;10(09):1020-4.



Ganoderma lucidum

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. 

Smina TP, Nitha B, Devasagayam TP, Janardhanan KK. Ganoderma lucidum total triterpenes induce apoptosis in MCF-7 cells and aqenuate DMBA induced mammary 
and skin carcinomas in experimental animals. Muta_on Research/Gene_c Toxicology and Environmental Mutagenesis. 2017 Jan 1;813:45-51.
Lakshmi B, Sheena N, Janardhanan KK. Preven_on of mammary adenocarcinoma and skin tumour by Ganoderma lucidum, a medicinal mushroom occurring in South 
India. Current science. 2009 Dec 10:1658-64.



Ganoderma lucidum

Rispe1o a molecole singole normalmente usate nella cosmeYca, il Ganoderma lucidum esercita i 
suoi effe[ proprio grazie alle numerose molecole in esso contenute che agiscono con effe[ 
sinergici e sopra1u1o riequilibranY. Non sposta gli equilibri fondamentali per il mantenimento della 
salute e per questo moYvo è considerato un ada1ogeno o un regolatore della risposta biologica. Ad 
oggi nessuno studio scienYfico effe1uato ha riscontrato effe[ collaterali con il suo uYlizzo. 
Il Ganoderma lucidum rallenta l’invecchiamento cutaneo, favorisce, sosYene e velocizza il naturale 
processo di rinnovamento cellulare conferendo tono, elasYcità e luminosità alla pelle, riducendo la 
formazione delle rughe e prevenendo la formazione delle macchie collegate a stress ossidaYvo e 
invecchiamento. Migliora e velocizza la cicatrizzazione e la sua azione è sinergica a quella 
dell’ozono. 

Kozarski M, Klaus A, Jakovljević D, Todorović N, Wan WA, Nikšić M. Ganoderma lucidum as a cosmeceutical: antiradical potential and inhibitory effect on 
hyperpigmentation and skin extracellular matrix degradation enzymes. Archives of Biological Sciences. 2019 Jun 4;71(2):253-64.
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hyperpigmenta_on and skin extracellular matrix degrada_on enzymes. Archives of Biological Sciences. 2019 Jun 4;71(2):253-64.



Ganoderma lucidum

Quando applicato alla pelle il Ganoderma lucidum ha numerosi effe[ benefici. 
• Esercita un’azione prote[va e anY-aging, 
• Migliora la vascolarizzazione, rinforza i vasi 
• Riduce l’infiammazione e le sovrainfezioni cutanee (es. acne rosacea) 
• migliora l’idratazione, l’elasYcità, la resistenza e il tono della pelle, 
• ha effe[ illuminanY della pelle 
• riduce le macchie collegate all’invecchiamento 
• Protegge dai danni da photoaging e dai danni da radiazioni ionizzanY (es. raggi X, radioterapia…) 
• a1enua la formazione delle rughe e delle smagliature 
• favorisce la rigenerazione cellulare 
• migliora la cicatrizzazione. 



Ganoderma lucidum

Azione di rinforzo dei vasi à couperose, ro1ure di capillari e rossori della pelle;
Azione an6nfiammatoria 
à acne, rossori, secchezza
Azione di potenziamento immunitario 
à acne rosacea, acne con sovrainfezione
à patologie autoimmuni che somaYzzano o possono somaYzzare a livello cutaneo quali la psoriasi, 

il lichen, il lupus eritematoso sistemico etc. 
à Patologie oncologiche cutanee
à Ulcere cutanee del diabeYco 
Cicatrizzazione e recupero dell’integrità della cute 
à ulcere da decubito
à ulcere diabeYche 
à usYoni 
à ferite, anche infe1e 
Azione proteFva 
à da agenY esterni 
à da radioterapia
à da photoaging (radiazioni UV) 

Applicazioni



Cordyceps spp (tit cordycepina >20 mg/g) 



Cordyceps e cordicepina

Il Cordyceps sinensis e militaris sono 2 specie di funghi AscomiceY parassiY di 
inse[. 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 effe1uare i primi ritrovamenY 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 a[vi, e notarono anche che aumentava 
notevolmente la loro a[vità sessuale. Allora lo raccolsero e provarono a 
nutrirsene, notando, in questo modo, che anche su di loro induceva gli stessi effe[ 
di aumento della vitalità e della forza. 

Una storia millenaria 



Cordyceps e cordicepina

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. 

Una storia millenaria 



Cordyceps e cordicepina

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 

Una storia millenaria 



Cordyceps e 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 e 20 mg/g. 

La cordicepina



Cordyceps e cordicepina

La cordicepina è stata isolata la prima volta nel 1950 (Cunningham et 
al., 1950) da colture di Cordyceps militaris. Studi scien?fici hanno poi 
dimostrato che era in grado di inibire la sintesi di RNA e che aveva 
proprietà an?bio?che/an?microbiche, an?nfiammatorie e 
an?tumorali, ma anche una serie di effeH sulle cascate di segnale 
intracellulari e quindi sulla regolazione epigene?ca.

La cordicepina

Cunningham KG et al. Cordycepin, a metabolic product isolated from cultures of Cordyceps militaris (Linn.) Link. Nature. 1950 Dec 2;166(4231):949
Ashraf S, Radhi M, Gowler P, et al. The polyadenylation inhibitor cordycepin reduces pain, inflammation and joint pathology in rodent models of 
osteoarthritis. Sci Rep 2019;9:4696. 
Tianzhu Z, Shihai Y, Juan D. The Effects of Cordycepin on Ovalbumin-Induced Allergic Inflammation by Strengthening Treg Response and Suppressing Th17 
Responses in Ovalbumin-Sensitized Mice. Inflammation 2015;38:1036-43. 
Qin P, Li X, Yang H, Wang ZY, Lu D. Therapeutic potential and biological applications of cordycepin and metabolic mechanisms in cordycepin-producing 
fungi. Molecules. 2019 Jan;24(12):2231.
Tan L, Song X, Ren Y, Wang M, Guo C, Guo D, Gu Y, Li Y, Cao Z, Deng Y. Anti-inflammatory effects of cordycepin: A review. Phytotherapy Research. 2020 Oct 
8.
Jin Y, Meng X, Qiu Z, Su Y, Yu P, Qu P. Anti-tumor and anti-metastatic roles of cordycepin, one bioactive compound of Cordyceps militaris. Saudi journal of 
biological sciences. 2018 Jul 1;25(5):991-5.
Khan MA, Tania M. Cordycepin in anticancer research: molecular mechanism of therapeutic effects. Current medicinal chemistry. 2020 Feb 1;27(6):983-96.
Kondrashov A, Meijer HA, Barthet-Barateig A, et al. Inhibition of polyadenylation reduces inflammatory gene induction. RNA 2012;18:2236-50

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14796634


Cordyceps e cordicepina

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 a7vata per 
le sue numerose funzioni. Uno dei meccanismi d’azione più 
descri7 è l’inibizione della poliadenilazione degli RNA 
inducibili con effeBo di modulazione epigene1ca post-
trascrizionale. 

La cordicepina

Kondrashov A, Meijer HA, Barthet-Barateig A, et al. Inhibi2on of polyadenyla2on reduces inflammatory gene induc2on. RNA
2012;18:2236-50



Cordyceps e cordicepina

Semplificando, in presenza di uno stato infiammatorio le nostre cellule agiscono 
a[vando la produzione di RNA in risposta all’infiammazione (inducibili, indo1e 
dall’infiammazione o da uno stato patologico) che normalmente non vengono prodo1e,  
che a loro volta portano alla produzione di molecole che possono, se a[vate per tempi 
lunghi, creare danni alle cellule e all’organismo. La cordicepina è in grado di eliminare gli 
RNA indo[ dall’infiammazione le1eralmente spegnendo l’infiammazione. negli 
esperimenY effe1uaY si osserva che gli RNA indo[ dall’infiammazione scompaiono 
immediatamente una volta esportaY dal nucleo al citoplasma impedendo la formazione 
di proteine pro-infiammatorie. Il dato sorprendente è che questa molecola non inibisce 
o elimina gli RNA uYli per le normali funzioni cellulari e quindi non incide sulla salute 
delle cellule che viene invece o[mizzata. 
Cordyceps e cordicepina hanno un effe1o non solo prevenYvo, ma anche terapeuYco, 
tanto che a1ualmente la cordicepina viene uYlizzata come farmaco anYtumorale e, ad 
oggi, non sono staY descri[ effe[ collaterali anche a dosaggi molto elevaY. 

La cordicepina

Schwenzer HP, Symeonides SN, Plummer ER, Bond GP, Blagden SP. A first-in-human study of, NUC-7738, a 3'dA phosphoramidate, in 
patients with advanced solid tumors or lymphoma (NuTide 701).
Symeonides S, Aroldi F, Harris NM, Kestenbaumum S, Plummer R, Blagden S. 600TiP A first-in-human study of, NUC-7738, a 3'-dA 
phosphoramidate, in patients with advanced solid tumours (NuTide: 701). Annals of Oncology. 2020 Sep 1;31:S501.



Cordyceps e cordicepina

Oltre ai suoi effe[ sistemici il Cordyceps e la cordicepina hanno numerosi effe[ 
interessanY anche sulla cute come prevenzione, protezione e tra1amento di staY 
patologici. Per questo moYvo può essere uYlizzata per arricchire prodo[ cosmeYci 
aggiungendo un effe1o prevenYvo e terapeuYco. 

Effetti sulla pelle 

Kunhorm P, Chaicharoenaudomrung N, Noisa P. Enrichment of cordycepin for cosmeceu2cal applica2ons: culture systems and strategies. 
Applied microbiology and biotechnology. 2019 Feb;103(4):1681-91.



Cordyceps e cordicepina

La cordicepina esercita effe[ anYossidanY e anYaging, si è dimostrata efficace nella 
riduzione del photoaging e delle macchie da iperpigmentazione
Gli effe[ prote[vi della cute da photoaging sono esercitaY a1raverso l’inibizione dei 
fenomeni infiammatori e la riduzione di alterazione del derma e dei processi di 
formazione delle rughe. Tra gli effe[ più importanY vi è la riduzione della produzione di 
parYcolari metalloproteinasi di matrice a[vate dagli UV in grado di degradare la matrice 
extracellulare con conseguente alterazione della stru1ura del derma. 
Da esperimenY su cellule di melanoma, la cordicepina è in grado di ridurre la 
melanogenesi bloccandone l’a[vazione anomala indo1a da un’eccessiva sYmolazione da 
radiazioni UV. Per questo moYvo viene proposta anche nel tra1amento delle macchie da 
iperpigmentazione e del melasma (macchie cara1erisYche della gravidanza) 

Effetto antiaging, inibizione del photoaging e 
delle macchie da iperpigmentazione

Ramesh T, Yoo SK, Kim SW, Hwang SY, Sohn SH, Kim IW, Kim SK. Cordycepin (3ʹ-deoxyadenosine) attenuates age-related oxidative stress and ameliorates 
antioxidant capacity in rats. Experimental gerontology. 2012 Dec 1;47(12):979-87.
He YT, Zhang X, Xie YM, Xu YX, Li JR (2013) Extraction and antioxidant property in vitro of cordycepin in artificially cultivated Cordyceps militaris. Adv Mater 
Res 750-752:1593–1596
Lee YR, Noh EM, Jeong EY, Yun SK, Jeong YJ, Kim JH, Kwon KB, Kim BS, Lee SH, Park CS, Kim JS (2009) Cordycepin inhibits UVB-induced matrix 
metalloproteinase expression by suppressing the NF-kappaB pathway in human dermal fibroblasts. Exp Mol Med 41(8):548–554.
Jin ML, Park SY, Kim YH, Park G, Son HJ, Lee SJ (2012) Suppression of alpha-MSH and IBMX-induced melanogenesis by cordycepin via inhibition of CREB and 
MITF, and activation of PI3K/Akt and ERK-dependent mechanisms. Int J Mol Med 29(1):119–124



Cordyceps e cordicepina

ParYcolari preparazioni di cordicepina per uso topico hanno dimostrato un effe1o di 
velocizzazione e miglioramento della cicatrizzazione delle ferite a1raverso l’a[vazione 
della produzione di collagene e un migliore rimodellamento della cute

Cicatrizzazione 

Song R, Zheng J, Liu Y, Tan Y, Yang Z, Song X, Yang S, Fan R, Zhang Y, Wang Y. A natural cordycepin/chitosan complex hydrogel with outstanding self-
healable and wound healing proper_es. Interna_onal journal of biological macromolecules. 2019 Aug 1;134:91-9.



Cordyceps e cordicepina

La radioterapia e le radiazioni ionizzanY in generali possono indurre la formazione 
di usYoni e ulcere della pelle per le quali non esistono rimedi farmacologici in 
quanto determinate da danni persistenY al DNA e da senescenza cellulare indo[ 
dalle radiazioni. 
La cordicepina ha potenY effe[ inibitori dei danni da radiazioni; tali effe[ 
perme1ono di proteggere le cellule sane e di inibire lo sviluppo di usYoni e ulcere 
proteggendo il DNA e prevenendo la senescenza cellulare con conseguente 
velocizzazione del recupero tanto che studi scienYfici ne consigliano l’uYlizzo come 
prevenzione dei danni da radioterapia. 

Danni da radiazioni e protezione da radioterapia 

Wang Z, Chen Z, Jiang Z, Luo P, Liu L, Huang Y, Wang H, Wang Y, Long L, Tan X, Liu D. Cordycepin prevents radiation ulcer by inhibiting cell 
senescence via NRF2 and AMPK in rodents. Nature communications. 2019 Jun 10;10(1):1-6.



Cordyceps e cordicepina

La cordicepina esercita effe[ anYnfiammatori potenY a livello arYcolare. Un 
recente studio dell’università di No[ngham ha dimostrato la sua capacità di 
ridurre infiammazione e dolore a livello arYcolare con miglioramento delle 
condropaYe e dell’artrosi. Riduce la produzione di osteofiY, sosYene la 
rigenerazione delle carYlagini, migliora la mineralizzazione dell’osso proteggendo 
dal rischio di osteoporosi. 
L’applicazione topica potrebbe quindi agire di supporto nella riduzione del dolore e 
delle problemaYche arYcolari. 

Dolori articolari 

Ashraf S, Radhi M, Gowler P, et al. The polyadenyla2on inhibitor cordycepin reduces pain, inflamma2on and joint pathology in rodent models 
of osteoarthri2s. Sci Rep 2019;9:4696. 



Cordyceps e cordicepina

Effe$ an(tumorali preven(vi e sinergici ai tra5amen( convenzionali

Gli effe[ anYnfiammatori e anYossidanY, di protezione cutanea e gli effe[ 
anYtumorali descri[ per la cordicepina la rendono uno straordinario principio 
a[vo da usare a livello topico per la prevenzione e il tra1amento complementare 
dei tumori cutanei e nella riduzione del rischio delle recidive cutanee che spesso 
avvengono a livello della cicatrice chirurgica (es. carcinoma mammario) . 

Effetti di prevenzione antitumorale



Cordyceps e cordicepina

Quando applicaY alla pelle Cordyceps e cordicepina hanno numerosi effe[ benefici:  
• Esercitano un’azione prote[va e anYaging, 
• Riducono infiammazione e stress ossidaYvo 
• migliorano il tono della pelle, 
• Sostengono la rigenerazione del derma e la cicatrizzazione
• riducono le macchie collegate all’invecchiamento 
• a1enuano la formazione delle rughe
• Proteggono dai danni da radiazioni e UV
• Azione prevenYva delle recidive oncologiche cutanee (sulla cicatrice) e azione 

anYtumorale sinergica ai tra1amenY convenzionali

L’arricchimento di questa crema con Cordyceps ad elevata concentrazione di cordicepina
la rende parYcolarmente efficace non solo in prevenzione, ma anche nel tra1amento di 
patologie preesistenY e a rischio di recidive. 



UNA sola crema

Un’azione sinergica di principi a3vi
straordinari per il rallentamento 
dell’invecchiamento e la prevenzione e il 
tra7amento complementare di patologie 
cutanee





RISVEGLIA L’INTELLIGENZA 
DELLA TUA PELLE 


