PSORIAS Lycomplex è un integratore alimentare a base di Licopene PSC, Ribes Nero, Viola tricolore,
Zenzero, Coenzima Q10 e DHA da Alga utili per contrastare i sintomi della Psoriasi. Efﬁcace anche
nei casi dei disturbi della pelle in genere (dermatiti, dermatosi e complicanze seborroiche).
DHA da Alga. L’iperproliferazione dei cheratinociti nella psoriasi è dovuta all’iperattivazione dei
“Linfociti T” e, conseguentemente, all’aumento dell’acido arachidonico che è precursore di molecole
pro-inﬁammatorie.
Un’integrazione alimentare con DHA ha azione antiinﬁammatoria e immunomodulatoria. L’azione
antinﬁammatoria degli acidi grassi è dovuta alla interruzione della cascata dell’acido arachidonico
(con diminuzione della sintesi di eicosanoidi proinﬁammatori, prostaglandine e leucotrieni B4)
VIOLA TRICOLORE. L'estratto, ricco di ﬂavonoidi (rutina, quercetina, violaxantina, viola quercitrina),
tannini e salicina, è efﬁcace nel contrastare i sintomi della Psoriasi e i disturbi della pelle in genere
(dermatiti, dermatosi e complicanze seborroiche). È efﬁcace nel ridurre i fenomeni irritativi, il
rossore e la desquamazione a placche tipici della psoriasi.
RIBES NERO. L’estratto, particolarmente ricco in ﬂavonoidi, possiede una spiccata azione
antinﬁammatoria ed è considerato l’alternativa naturale al cortisone. È efﬁcace nell’alleviare
l’inﬁammazione, il prurito ed il dolore reumatico, sintomi che spesso sono associati alle
manifestazioni della psoriasi.
ZENZERO. Studi recenti della National Psoriasis Foundation e della National Institutes of Health
americana hanno dimostrato che la Luteolina e la Metossiluteolina, due ﬂavonoidi di cui è ricco
l’estratto di Zenzero, sono estremamente efﬁcaci nel bloccare il processo inﬁammatorio nella fase
iniziale della comparsa dei sintomi della Psoriasi. In particolare, la Metossiluteolina, blocca i
mastociti cellule responsabili del processo inﬁammatorio.
LICOPENE BIOLOGICO. Il licopene è un nutriente antiossidante ed antinﬁammatorio con molteplici
ed importanti effetti beneﬁci per la salute umana. Il licopene della Licofarma (da non confondere
con il licopene naturale commerciale che può contenere residui di sostanze tossiche) è certiﬁcato
biologico, privo di pesticidi e solventi chimici, ed è brevettato. Diversi studi accertano che
l’assunzione del licopene contrasta efﬁcacemente lo stress ossidativo e (attraverso il percorso
Are/Nrf2) .
COENZIMA Q10. Coenzima di natura lipidica dalla spiccata azione antiossidante. Svolge un ruolo
essenziale nel processo di rigenerazione e riparazione delle cellule della pelle. Favorisce una
migliore risposta immunitaria.
MODO D’USO: Si consiglia 1 capsula al giorno da assumere a stomaco pieno.
AVVERTENZE: Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di
vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età
inferiore ai 3 anni. Si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza e durante l’allattamento. Contiene
latte.
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