
In occasione del 43° Congresso
S.I.Tri. di Tricologia, tenutosi a 
Napoli lo scorso 15 Maggio, il 
Professore Ettore Novellino, 
Direttore del Dipartimento di 
Farmacia degli Studi di Napoli 
“Federico II”, ha illustrato ad una 
platea di tricologi e dermatologi 
provienenti da tutta Italia, i dati 
relativi allo studio sul prodotto
nutraceutico a base di Melan-
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Ottimi risultati per 
AppleMets Hair: prosegue 
la ricerca della Federico II

Combattere 
la calvizie con 
la Melannurca

nurca Campana IGP, per contra-
stare la calvizie.  
I primi test in vitro, condotti su 
cellule cheratiniche umane, ave-
vano già dimostrato che l'estrat-
to procianidinico di Melannurca
è in grado di determinare un 
aumento dell'espressione della
cheratina (anche quella delle 
unghie) di circa tre volte rispetto
al controllo. 

Un progetto ambizioso!

Il prosieguo della ricerca prevede un progetto molto più ambizioso, 
quale quello di sperimentare se l'incremento della vitalità dei bulbi 
piliferi, indotto dalla procianidina B2 contenuta nell’estratto di Me-
lannurca, possa efficacemente contrastare l'alopecia associata all'uso 
di chemioterapici antitumorali. Le basi scientifiche fanno presagire 
un possibile risultato positivo, ma per testate effettivamente tutto ciò, 
è stato avviato, in collaborazione con l'IRRCS "Fondazione Pascale", 
noto Istituto per la cura dei tumori operante in Napoli, un trial clini-
co che prevede l'utilizzo del fitocomplesso AnnurMets sia prima che 
durante il periodo di terapia antiblastica.

La positività dei risultati in vitro, 
ha rappresentatola base per uno 
studio su 250 volontari sani con 
alopecia lieve e moderata, che 
hanno assunto due capsule al 
giorno, lontano dai pasti, per 16 
settimane. 
Dalle analisi effettuate si è regi-
strato un incremento medio del 
numero di capelli del 50% dopo 
30 giorni e del 110% dopo 60 
giorni; un aumento medio del 
peso del +20,1% dopo 30 giorni
e +37,3% dopo 60; nonché un 
incremento del contenuto di 
cheratina pari a + 18,4% dopo 
30 giorni e a + 35,7% dopo 60.  
Da qui, la messa a punto di

Gli studi sulla Melannurca Campana IGP sono sta-
ti condotti presso i laboratori NutraPharmaLabs, 
una struttura sperimentale all’avanguardia, affe-
rente al Dipartimento di Farmacia dell’Università 
Federico II di Napoli.

NutraPharmaLabs dispone di un centro di analisi
strumentale dotato di attrezzature moderne in 
grado di risolvere sia problematiche analitiche 
che di sviluppo di nuovi protocolli. 
NutraPharmaLabs valida l'efficacia di integratori
alimentari e nutraceutici attraverso protocolli 
sperimentali che prevedono: saggi in vitro e test 
su animali, effettuati presso il Dipartimento di 
Farmacia di Napoli; studi clinici, effettuati presso 
le strutture ospedaliere AORN Cardarelli, II Poli-
clinico di Napoli ed AO Rummo di Benevento.

Per Info: 
nutrapharmalabs@unina.it 
fabrizia.guerra@unina.it  Tel081/678403

AppleMets diventa AnnurMets, il nutraceutico a base di Melannurca Campana, 

nato dalla ricerca del Dipartimento di Farmacia dell’Università Federico II di 

Napoli e che ha dimostrato di possedere una notevole e
cacia nella crescita e 

trofismo dei capelli, cambia nome.

AnnurMets Hair, a base di AnnurtriComplex®, è il risultato di una nuova tecni-

ca di estrazione che ha permesso di incrementare in maniera significativa la 

concentrazione dei polifenoli presenti nella Melannurca Campana IGP, respon-

sabili dell’azione benefica del nutraceutico.

Studi recentissimi, hanno dimostrato che AnnurMets hair non solo vede poten-

ziata la sua e
cacia, ma coadiuva anche il processo di ripigmentazione dei 

capelli.

AnnurMets Hair esalta le proprietà sorprendenti della Melannurca Campana 

IGP, unica nel suo genere per l’elevato contenuto di polifenoli e rappresenta 

l’evoluzione e l’innovatività nel campo dei nutraceutici.

ANNURMETS

AppleMets si evolve, nasce AnnurMets,

upgrade del nutraceutico a base di Melannurca Campana IGP

“AppleMets hair”, primo prodotto
a base di estratto procianidinico
di Melannurca Campana IGP, 
commercializzato in farmacia.  
Dall'osservazione dei risultati 
ottenuti su migliaia di utilizzatori,
AppleMets hair si è rivelato un 
prodotto di successo, dimostran-
do efficacia nel contrastare la 
caduta dei capelli, promuoven-
done il rinfoltimento e la ricresci-
ta. Le ulteriori ricerche e i suc-
cessivi approfondimenti hanno 
consentito di migliorare la for-
mulazione del nutraceutico, otti-
mizzando la natura dell’estratto 
che, micronizzato e microincap-
sulato, viene reso ancora più 

biodisponibile per l’assorbimento
dei componenti.
Inoltre, l’aggiunta del rame, 
catalizzatore della reazione di 
formazione della Melanina, 
coadiuva e potenzia l’effetto di 
ripigmentazione esercitato dalle 
Procianidine della Mela. 
Nasce quindi “AnnurMets Hair”, 
a base di AnnurtriComplex®, 
upgrade del precedente “Apple-
Mets”, che esalta le proprietà 
sorprendenti della Melannurca 
Campana IGP, unica nel suo 
genere per l’elevato contenuto di 
polifenoli e rappresenta l’evolu-
zione e l’innovatività nel campo
dei nutraceutici.

Ulteriori ricerche e successivi 
approfondimenti hanno 
consentito di migliorare la 
formulazione del nutraceutico
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