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Alex Khadavi esercita regolarmente la professione di dermatologo a Los Angeles ed è Professore Associato 
di dermatologia presso la University of Southern California. 
Fondatore di Advanced Skin and Hair, Inc. e anche il creatore di Clearogen. 

Dopo la laurea CON LODE presso la George Washington University School of Medicine, ha completato la sua 

formazione alla California University di San Francisco, ottenendo numerosi riconoscimenti. La sua ricerca si è 

concentrata sul DHT e sugli effetti che questo ormone ha sulla pelle e sui capelli. Ha pubblicato numerosi studi 

in revisione paritaria su diverse riviste secialistiche e grazie ale sue competenze ha potuto ideare rivoluzionari 

prodotti efficaci contro il DHT.

Il DHT è responsabile del diradamento e della caduta dei capelli, ma 

anche della comparsa dell’acne. 

Grazie a questa scoperta, l’azienda a potuto formulare prodotti che sono 

in grado di agire sulla causa primaria di questi fenomeni  per ridurre gli 

effetti. 

Il creatore di Clearogen, il dermatologo Alex Khadavi, ha infatti formulato 

anche le famose linee dedicate al tratamento della calvizie Revivogen 

MD e Revivogen PRO. 

Tutte le persone che hanno già avuto modo di apprezzare la qualità e 

l’efficacia di questi prodotti troveranno in Clearogen le stesse garanzie. 

Prodotti che permettono di agire in maniera mirata sul DHT e sulle 

alterazioni dermatologiche che ne dipendono e di ottenere risultati 

duraturi.

ORIGINE



COS’È L’ACNE
L’acne è una dermatosi poliforme e multifattoriale, una patologia 
cronica della pelle ad evoluzione benigna, caratterizzata da un processo 
infiammatorio del follicolo pilifero e della ghiandola sebacea, definito 
“brufolo” o “foruncolo”.

L’acne è una patologia molto comune e si manifesta prevalentemente 
nella popolazione giovanile (interessa circa 80-90% degli adolescenti). 

La massima insorgenza di tali manifestazioni nell’età adolescenziale è 
normalmente spiegata con l’aumento della secrezione di androgeni. 
Meno comune, ma non eccezionale, il protrarsi dell’acne fino ai 30 anni 
ed oltre.
 
E attualmente riconosciuta come malattia in grado di provocare disturbi 
importanti nella sfera psichica ed emozionale. 

CAUSE DELL’ACNE
Gli eventi biologici riconosciuti come determinanti nella forma-
zione delle lesioni acneiche sono:
• ipercheratizzazione e occlusione del follicolo pilosebaceo, co-
medogenesi;
• iperattività ed iperresponsività della ghiandola sebacea, iper-
produzione del
sebo (mediata dagli androgeni);
• iperattività pro-infiammatoria del Propionibacterium acnes;
• infiammazione intra e perifollicolare.

ACNE

Le manifestazioni più comuni dell’acne sono:
• aumentata untuosità o seborrea;
• punti neri e bianchi (comedone);
• brufoli o foruncoli infiammati (papule) o ripieni di pus  
 (pustole).
• fino ad arrivare a manifestazioni più destruenti
 (noduli, cisti, ascessi)



I PRODOTTI DELLA LINEA

SCHIUMA DETERGENTE
Formulazione a base di:

Acido salicilico al 2%, 
Aloe Barbadensis, 

Estratto di Rosmarinus officinalis 
Lavandula angustifolia

CONSIGLI: nella fase iniziale, per l’ estate, utilizzare il tonico a sere alterne fino ad intensificare successivamente 
l’applicazione quotidiana. Utilizzare sempre una foto protezione.

TONICO  DEPURANTE
Formulazione a base di:

Acido salicilico al 1%, 
Rosmarino, 

Estratto di Rosmarinus officinalis 
Camomilla
Allontoina

€ 30,90
€ 30,90



PRINCIPI ATTIVI

Acido Linolenico (ALA,GLA), Acido Oleico: 
sono acidi grassi di origine vegetale hanno dimostrato di avere capacità di 
inibire gli isoenzimi della 5 alfa reduttasi. L’isoenzima è presente in elevate 
concentrazioni nel cuoio capelluto nelle ghiandole sebacee e nella pelle. 
Hanno inoltre una potente azione antinfiammatoria.

Estratto di Saw Palmetto e Beta-Sitosterolo: Conosciuto come antiandrogeno 
naturale ha una triplice azione, è efficace nel bloccare la formazione di DHT 
e di inibire i recettori androgeni della pelle.

Zolfo al 3%: ad azione anti infiammatoria, antisettica, blando esfoliante e 
coadiuvante la cicatrizzazione. Regolatore della produzione sebacea.

Aloe: proprietà idratanti naturali che prevengono la perdita di acqua 
transepidermica, combattendo la secchezza.  

Glicina di soia: aminoacido ad azione estrogenica

Tè verde: proprietà antiossidanti.

Camomilla, Melissa: effetto lenitivo.

Malva: proprietà anti infiammatoria.

Lavandula: proprietà antisettiche e astringenti.

Alchemilla e Veronica Officinalis: proprietà astringenti.

: 

I PRODOTTI DELLA LINEA

LOZIONE ANTIACNE
Formulazione a base di:

Acido Linolenico (ALA,GLA), Acido Oleico
Estratto di Saw Palmetto e Beta-Sitosterolo

Zolfo al 3%, Aloe, Glicina di soia,
Tè verde,Camomilla, Melissa, Malva, 

Lavandula, Alchemilla e Veronica Officinalis

€ 30,90



KIT SET 3M TRATTAMENTO ANTI ACNE

CLEAROGEN contiene 
prodotti naturali che sono 
in grado di inibire la 5-alfa 
reduttasi (enzima che 
produce il DHT) e di bloccare 
i recettori androgeni.

UN APPROCCIO INNOVATIVO

Efficacia oltre i sintomi visibili

Clearogen è un trattamento antiacne che 
agisce alla radice della manifestazione 
acneica mediante un pool di principi 
attivi di origine botanica e che sfrutta un 
sistema di veicolazione microincapsulato 
consentendo così un rilascio graduale 
degli attivi stessi nel corso della giornata e 
incrementando l’efficacia e l’azione lenitiva 
infiammatoria del Kit Clearogen. 

KIT 1 MESE contiene: 
1 flacone di Schiuma detergente da 75 ml

1 flacone di Tonico depurante da 60 ml
1 flacone di Trattamento anti-ACNE da 30 ml

KIT 2 MESE contiene: 
1 flacone di Schiuma detergente da 125 ml

1 flacone di Tonico depurante da 120 ml
1 flacone di Trattamento anti-ACNE da 55 ml

€ 44,90

€ 79,90



CAUSA E RISULTATO



EFFECTS OF CLEAROGEN ACNE LOTION ON TESTOSTERONE METABOLISM IN RECONSTRUCTED HUMAN EPIDERMIS
ROPOSAL N°: AD070315C-2      STUDy N°: AD070315A     DATE: OCTOBER 18TH, 2007

Certified by:
Franck JUCHAUX Study director October 18th, 2007

Untreated control:
After 24h of culture, the rate of testosterone metabolism was very high.
Dihydrotestosterone (DHT) was clearly identified in the steroid profile. DHT 
was the major metabolite in the control epidermis. 
After 24h, about 74% of the deposited testosterone was converted into DHT. 
Other important metabolites were androstane-diols (e) and 4-androstene- 
3,17-dione (b).

Effects of finasteride:
Finasteride at 10-5 M strongly inhibited the transformation of testosterone 
into DHT (67% inhibition compared to the control). Furthermore, as expected, 
finasteride decreased the amount of androstane-diols (e) and induced a 
strong accumulation of 4-androstene-3,17-dione (b) (Figure 1).

Effects of dutasteride:
Dutasteride at 10-6 M and 10-5 M strongly inhibited dose dependently the 
transformation of testosterone into DHT (respectively 80% and 86% of 
inhibition of the DHT production compared to the control). Furthermore, as 
expected, dutasteride decreased the amount of  androstane-diols (e) and 
induced a strong accumulation of 4-androstene-3,17-dione (b) (Figure 1).

Effects of Clearogen Acne Lotion:
Clearogen Acne Lotion (5 mg/cm2) reduced the transformation of testosterone 
into DHT (49% of inhibition of the DHT production compared to the control) 
and of DHT into androstane-diols (e). Surprisingly the accumulation of 
4-androstene-3,17-dione (b) was not visible.

To conclude, Clearogen Acne Lotion clearly decreased the production of 
DHT and therefore could be used to treat acne.

TABLES 1 AND 2
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