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ageLOC® BODY
BOLLETTINO CLINICO SULL’UTILIZZO DEL PRODOTTO

INTRODUZIONE
Sebbene la maggior parte delle persone si concentri sull’aspetto 
del volto per determinare la presenza di segni dell’età, anche la 
pelle del corpo può far apparire una persona più vecchia di quanto 
non lo sia in realtà. Gli inestetismi del grasso e della cellulite 
contribuiscono a far apparire una persona ancora più vecchia.

L’eziologia della cellulite è complessa, dipende da molti fattori e 
non è ancora stata compresa fino in fondo. Sono stati fatti diversi 
tentativi per definire la cellulite - spesso in modo incorretto - ma 
non si è mai arrivati a una spiegazione adeguata. Cellulite è un 
termine che viene usato per descrivere un cambiamento fisico 
visibile, spesso presente nelle donne e solo raramente negli uomini. 
L’aspetto caratteristico è quello di una pelle ondulata associata a 
depositi di grasso sempre maggiori. L’80-90% delle donne ha o 
avrà la cellulite.

Per capire a fondo il problema della cellulite occorre una 
conoscenza approfondita della fisiologia dei tessuti adiposi e 
connettivi. Lo sviluppo della cellulite è una condizione complessa 
che riguarda la distribuzione del tessuto grasso.

Una causa della cellulite è la riduzione del flusso sanguigno 
capillare. Una minore circolazione rallenta il metabolismo lipidico e 
comporta un aumento del liquido interstiziale, rendendo la cellulite 
ancora più visibile a causa della massa di grasso, per cui si crea 
l’effetto a buccia d’arancia.

La cellulite è semplicemente la migrazione di parte del grasso 
superficiale e profondo nel derma. Una delle cause essenziali è 
l’indebolimento del tessuto connettivo. Le fasce connettivali, 
indebolite dalla collagenasi (un enzima che decompone il 
collagene), non sono più in grado di contenere strutturalmente la 
massa di grasso, che viene quindi spinta verso la superficie cutanea, 
provocando un aspetto ondulato. Mentre lo spazio si espande 
nello strato di grasso in seguito al movimento della massa di grasso, 
le cellule grasse rimanenti si dilatano al massimo. Le cellule grasse 
producono estrogeno, che, a sua volta, stimola il fibroblasto a 
produrre una maggiore quantità di collagenasi, avviando quindi il 
ciclo di decomposizione.

Non solo si tratta di un fenomeno complesso, ma rendere meno 
visibili grasso e cellulite è un obiettivo cosmetico difficile da 
raggiungere. Quindi, combinando l’applicazione localizzata del 
prodotto con la tecnologia che aiuta a distribuire i prodotti sulla 
pelle, si può avere un maggiore impatto sull’aspetto della cellulite. 
Per altro, attraverso un controllo accurato si possono identificare 
anche gli ingredienti che agiscono sui segni e sulle cause dell’età, 
per migliorare l’efficacia generale dei prodotti finiti. Il seguente 
studio valuta l’efficacia di un sistema di prodotti creati per rendere 
meno visibili il grasso e la cellulite che possono contribuire a un 
aspetto invecchiato.

LA TECNOLOGIA GALVANICA 

Favorire la distribuzione del prodotto sulla pelle rappresenta un 
vantaggio quando si devono trattare problemi cosmetici difficili 
come la cellulite. Da molto tempo le correnti galvaniche vengono 
usate per favorire la distribuzione di ingredienti chiave contenuti in 
prodotti cosmetici dalla formula adeguata.1 Per un migliore 
vantaggio cosmetico, queste correnti possono essere trasmesse 
secondo un formato costante tradizionale e, come avviene più 
recentemente, sotto forma di impulsi in aree del corpo più sensibili 
al grasso e alla cellulite.

Figura 1. Corrente diretta a impulsi e corrente diretta costante

Una corrente galvanica costante viene impostata su un livello 
predeterminato e rimane costante durante tutto il ciclo di 
trattamento, mentre una corrente galvanica a impulsi oscilla o 
pulsa fra due livelli di corrente con la stessa polarità. Si veda la 
Figura 1. Rispetto una corrente galvanica diretta, una corrente 
galvanica a impulsi non migliora ulteriormente la distribuzione di 
ingredienti con carica uguale. Ciononostante, gli studi Nu Skin® 
per la registrazione del brevetto hanno dimostrato che, sebbene 
non venga avvertita dall útilizzatore, una corrente a impulsi agisce 
come una vibrazione fisica che può avviare una catena di eventi 
con benefici specifici in aree del corpo dove la pelle è più spessa, 
come la pelle della coscia o dell’addome.

Le vibrazioni fisiche provocano uno stimolo fisico dell’endotelio, 
che induce la produzione di monossido di azoto (NO). Il NO 
favorisce la vasodilatazione, che porta a un migliore flusso 
sanguigno e al movimento dei fluidi.2-6 Un migliore movimento dei 
fluidi, a sua volta, consente la distribuzione di una maggiore 
quantità di nutrienti e stimola la rimozione efficace di residui dalle 
cellule cutanee.

In questo modo, la formulazione di prodotti per applicazione 
localizzata compatibili con l’applicazione di correnti galvaniche 
può migliorare i risultati cosmetici percepiti dal consumatore.7
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L’APPROCCIO DELLA SCIENZA ageLOC 

L’approccio ageLOC® di Nu Skin® alla cura personale individua e 
agisce sui Cluster dei Geni della Giovinezza (YGC) (si veda la Figura 
2) con un duplice approccio che fa uso dei risultati clinici e della ricerca 
genetica per individuare le risorse alla base dell’invecchiamento e, 
nello stesso tempo, assicurare risultati visibili con valutazioni cliniche.

Figura 2. Cluster dei geni della giovinezza del corpo 

RISULTATI CLINICI
Nu Skin® ha commissionato uno studio clinico a un’organizzazione 
indipendente per la ricerca clinica al fine di studiare i prodotti ageLOC® 
Body su 30 persone - ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® 
Body Shaping Gel e ageLOC® Dermatic Effects - sul braccio, sulla 
parte superiore dei glutei e nella regione addominale inferiore come 
indicato. ageLOC® Dermatic Effects è stato usato due volte al giorno, 
mentre ageLOC® Galvanic Body Spa e ageLOC® Body Shaping 
Gel sono stati usati tre volte alla settimana per cinque minuti su ogni 
area designata. La ricerca, della durata di 12 settimane, comprendeva 
la valutazione clinica, l’autovalutazione da parte dei soggetti, gli 
strumenti (dove applicabile) e la fotografia digitale con valutazioni 
alla baseline e alle settimane 1, 4, 8 e 12.

Considerando la difficoltà nell’ottenere miglioramenti a breve termine 
con prodotti ad applicazione locale, si sono notati dei miglioramenti 
alla prima e alla quarta settimana.

Ciononostante, alla settimana 8, in seguito alla valutazione dermatologica 
è risultato che l’86% dei soggetti ha manifestato un miglioramento 
in termini di pelle liscia sulle braccia e nell’area addominale, mentre 
nel 96% dei casi si erano notati dei miglioramenti nell’area dei glutei. 
La percentuale di soggetti che presentano un miglioramento nella 
zona addominale è salita al 100% nella settimana 12. Si veda la Figura 3.

Figura 3. Percentuale di soggetti con miglioramenti accertati in termini di 
levigatezza della pelle

Non solo la percentuale di soggetti che mostravano miglioramenti 
accettati in termini di levigatezza della pelle era notevole, ma alla 
settimana 12 un dermatologo ha constatato un miglioramento del 
28% sul braccio, del 38% sull’addome e del 44% sull’area dei glutei 
rispetto alla misurazione iniziale della baseline valutata 
clinicamente. Si veda la Figura 4.

Figura 4. Percentuale di miglioramento in termini di levigatezza della pelle 
rispetto alla baseline 

Anche durante la valutazione dermatologica in ciascuna area 
trattata è stata osservata la levigatezza della pelle. Alla settimana 
8, il 21% dei partecipanti manifestava un miglioramento in termini 
di tonicità nella zona addominale e il 32% nelle braccia e nelle 
cosce. Alla settimana 12, queste percentuali erano salite al 57% in 
termini di tonicità nella zona addominale, al 54% sulle braccia e 
all’82% sulle cosce. Si veda la Figura 5.

Figura 5. Percentuale di soggetti che hanno manifestato un miglioramento in 
termini di tonicità

L’aspetto generale dei soggetti è stato valutato da un dermatologo. 
Alla settimana 12, il 69% dei partecipanti manifestava un 
miglioramento in termini di tonicità nell’area delle cosce, dell’80% 
nell’area addominale e dell’89% sulle braccia. Si veda la Figura 6.
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Figura 6. Percentuale di soggetti che hanno manifestato un miglioramento in 
termini di aspetto generale

Su ciascuna area trattata sono stati rilevati miglioramenti 
significativi dal punto di vista statistico in termini di levigatezza 
della pelle, di rassodamento e aspetto generale alla settimana 12 e 
in alcuni casi alla settimana 8. Si veda la Figura 7.

Figura 7. Miglioramenti significativi dal punto di vista statistico rilevati alle 
settimane 8 e 12 (caselle bianche) e alla settimana 12 (caselle blu).

Il dermatologo incaricato della valutazione ha notato miglioramenti 
in termini di levigatezza della pelle, di rassodamento e di aspetto 
generale del grasso e della cellulite.

 
CONCLUSIONE

Se utilizzato come sistema completo e usato tre volte alla settimana in combinazione con ageLOC® Galvanic Body Spa e ageLOC® 
Dermatic Effects (applicati due volte al giorno), ageLOC® Body Shaping Gel può avere un impatto positivo sull’aspetto di grasso e cellulite 
sul braccio, sulla parte inferiore dell’addome e nell’area dei glutei, a partire dalla settimana 8 e con miglioramenti fino alla settimana 12.
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