
NORMALIZZA LA RISPOSTA INFIAMMATORIA

POTENTE ANTI-OSSIDANTE

EFFICACE ANTI-ROS

L’UNICO 

A BASE DI POLIDATINA 



RESVERATROLO POLIDATINA

 

Assorbimento intestinale Assorbimento intestinale

10-20% 90-100%

Assorbimento 
trans-membrana cellulare

Assorbimento 
trans-membrana cellulare

10-20% 90-100%

Biodisponibilità Biodisponibilità
≈1,5% 

della dose assunta
≈95% 

della dose assunta

EFFETTI COLLATERALI 
DIARREA E DISTURBI DELL’ALVO 

nel 21% dei casi a elevati dosaggi (3-5 g/die) 
per tre settimane

(5 g corrispondono a 500 mg in circolo 
e a 50-100 mg biodisponibili per le cellule)

SENZA  
EFFETTI COLLATERALI 

  anche a dosaggi elevati
  e per tempi prolungati

(Boocock et al. 2007, Henry-Vitrac et al. 2006, Lv et al. 2006, Patel et al. 2010, Walle et al. 2004)

LA POLIDATINA È TOTALMENTE  

BIODISPONIBILE

La polidatina, glucoside naturale del resveratrolo, grazie a un meccanismo di trasporto attivo 
che utilizza i trasportatori di glucosio, raggiunge tutte le cellule dei tessuti in concentrazioni 
molto elevate e attive.



       • modulando la produzione di citochine regolatorie
       • modulando la produzione di citochine pro-infiammatorie 
       • bloccando la perossidazione lipidica a livello di membrana 
       • bloccando la cascata infiammatoria dell’acido arachidonico

                                grazie alla sua completa biodisponibilità
       • è attivo sia all’esterno della cellula sia al suo interno
       • esercita la sua azione antiradicalica a livello della membrana cellulare, del mitocondrio  
            e del nucleo 
       • blocca la perossidazione lipidica, alla base dell’infiammazione e causa di molte malattie  
            e dell’invecchiamento della cellula

(Cui et al. 2006, Fabris et al. 2008, Gao et al. 2010, Miao et al. 2011, Stevanato et al. 2008, Zhang et al. 2009, Zhao et al. 2003)

  

        • previene e combatte il danno a carico della MEMBRANA CELLULARE, del DNA  
            e dei MITOCONDRI

        • neutralizza il danno cellulare da radicali liberi e da ROS.

(Cui et al. 2006, Fabris et al. 2008, Falchetti et al. 2001, Fuggetta et al. 2011, Patel et al. 2010,  
Ravagnan 2011, Stevanato et al. 2008)

LA POLIDATINA NORMALIZZA 

LA RISPOSTA INFIAMMATORIA



EFFETTI CITOPROTETTIVI DELLA POLIDATINA  
su cheratinociti umani (HACAT) sottoposti a stress termico

TNF-α IL-6 IL-8

                                                        riduce la produzione delle citochine pro-infiammatorie (TNF-α, IL-6, IL-8)  
nelle cellule stressate e pretrattate con polidatina. 
Le cellule di controllo non trattate, invece, hanno una produzione di citochine massimale.

β-DEFENSINA
                               aumenta le β-defensine, 
che incrementano la difesa immunitaria della cute 
e normalizzano il processo infiammatorio.
Nelle cellule di controllo stressate e non trattate, invece, 
non si ha produzione di β-defensine.

Legenda:
CONTROLLO     HACAT sottoposti a stress termico;
POLIDATINA     HACAT pretrattati con polidatina 
                            e sottoposti a stress termico.

N.B. una quota di polidatina all’interno  
della cellula si trasforma per  
deglicosilazione in resveratrolo

                                    IN DERMATOLOGIA     
     • migliora le difese immunitarie della pelle
     • diminuisce il danno del processo infiammatorio
     • aumenta la riparazione cellulare e il rilascio di β-defensine,  
           che regolano le difese cellulari contro gli stress ambientali

(Cui et al. 2006, Lanzilli et al. 2011, Stevanato et al. 2008, Yao et al. 2011)

(Ravagnan et al. 2013)

CONTROLLO POLIDATINA CONTROLLO POLIDATINACONTROLLO POLIDATINA

CONTROLLO POLIDATINA
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POLIDATINA NELLA DERMATITE ATOPICA DELL’ADULTO

La polidatina 
     • riduce le alterazioni della barriera  
            cutanea causate da irritanti e allergeni,
     • riduce l’infiammazione, 
     • blocca il circolo vizioso del prurito  
            e del grattamento.

Dr. Giuseppe Maria Izzo - Specialista in Dermatologia – Napoli (JDD 2015 in print)

POLIDATINA NELLA DERMATITE ATOPICA DELL’ADULTO: STUDIO CLINICO
Dr. Giuseppe Maria Izzo - Specialista in Dermatologia – Napoli (in print).

L’applicazione topica di  
è efficace nella dermatite atopica,  
riducendo prurito ed eritema.

L’uso di                 crema, body e 
detergente associato con                  
      compresse garantisce 
risultati migliori e più rapidi.
 
        rappresenta il trattamento 
più sicuro per i pazienti affetti da 
dermatite atopica, anche nelle  
sue forme più gravi.
      può essere usato anche  
nel corso di ogni altra terapia, 
topica o sistemica, nella cura delle 
dermatosi.
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Intenso Lieve

PRURITO

ERITEMA

Assente

ERITEMA

    topico

in 38 pazienti

    topico

POLIDAL compresse 
in 38 pazienti



Con 40 mg di Polidatina per compressa

È un integratore alimentare a base di polidatina 
una sostanza naturale estratta con una metodica 
brevettata, totalmente biodisponibile, che garantisce 
una potente azione anti ossidante e anti-radicali liberi 
in tutto l’organismo, sia all’esterno sia all’interno di 
ogni cellula. La sua azione consiste principalmente 
nel bloccare i radicali liberi e gli agenti ossidanti 
che danneggiano le cellule e il metabolismo 
dell’organismo, nel modulare e regolare la risposta 
infiammatoria e nel potenziare e normalizzare l’azione  
del sistema immunitario.
 

In molte patologie dermatologiche, come ad esempio 
nella dermatite atopica del tronco o degli arti e 
nelle lesioni della psoriasi, studi clinici dimostrano 
che l’efficacia delle creme dermo-cosmetiche 
con polidatina viene potenziata usando anche 
l’integratore POLIDAL compresse da 40 mg,  
con un dosaggio consigliato di 2-3 compresse al 
giorno per almeno un mese

Membrana della cellula RESVERATR
OLO

   2%



È una crema fluida dalla texture leggerissima, particolarmente 
adatta per l’applicazione su aree cutanee estese di viso e 
corpo, non unge e dona alla pelle una sensazione di estrema 
levigatezza. La Polidatina è un potente anti-aging.  
Applicando il prodotto due volte al giorno, la mattina e la 
sera, agisce sulla morbidezza della pelle, previene e riduce la 
comparsa di macchie cutanee, protegge dagli effetti dannosi 
degli agenti atmosferici, risolve rapidamente gli arrossamenti 
della pelle ed elimina il prurito.

Con Polidatina 0,8%

Con Polidatina 1,5%

Con Polidatina 0,2%

Grazie alla presenza della polidatina protegge dalle aggressioni 
degli agenti esterni,  combatte gli arrossamenti  il prurito, 
migliora l’elasticità e l’idratazione della pelle.
Applicare due volte al giorno, la mattina e la sera, con un 
delicato massaggio

Ideale per la pulizia quotidiana della cute, rispetta il pH ed 
elasticità della pelle, garantisce la corretta idratazione della pelle. 
Grazie alla polidatina protegge dalle aggressioni degli agenti 
esterni, combatte gli arrossamenti e il prurito.

Il rimedio naturale 
per trattare

infiammazione 
rossori e prurito



flacone da 200 ml

Applicare 2 volte al giorno, la mattina e la sera, 
con un delicato massaggio
indicato per aree cutanee estese del corpo e del viso

tubo da 30 ml

Applicare 2 volte al giorno, la mattina e la sera, 
con un delicato massaggio

tubo da 125 ml

Applicare il detergente 1-2 volte al giorno
ed eliminarne l’eccesso delicatamente

scatola con 30 compresse

È preferibile assumere
2-3 compresse al giorno per 2-3 mesi
1-2 compresse al giorno successivamente
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