
PRODOTTI

Apple Mets Hair è entrato in commercio dopo 
mesi di sperimentazione, condotta da un team di 
ricercatori del Dipartimento di Farmacia dell’U-
niversità  Federico II di Napoli, diretti dal Profes-
sore Ettore Novellino, da tempo impegnati nell’a-
nalisi dei polifenoli e altre sostanze benefiche pre-
senti nel frutto.
La Melannurca Campana è un prodotto a identi-
tà geografica protetta (IGP) tipico della Regione, 
dove la coltivazione è iniziata secoli fa, tanto è 
vero che già negli affreschi dell’antica Pompei 
appare raffigurata questo tipo di mela. 
Attualmente essa è ampiamente coltivata nell’ 
area del maddalonese, beneventano e alto ca-
sertano. I dati emersi dagli studi dei ricercatori 
dell’ateneo napoletano hanno evidenziato che 
l’Annurca contiene sostanze in grado di contra-
stare la caduta dei capelli, sia negli uomini che 
nelle donne. 
Da qui, la messa a punto, dopo ulteriori ricer-
che e approfondimenti, del prodotto nutraceu-

È un integratore a base di Melannurca
Si chiama AppleMets Hair
Il nuovo nutraceutico che combatte la calvizie
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DURATA 
TRATTAMENTO Δ (%)

Numero dei capelli/cm2
30 gg +60.1 %

60 gg +125.2 %

Peso dei capelli 
(mg)*

30 gg +25.7 %

60 gg +42.1 %

Contenuto di cheratina 
(mg)**

30 gg +23.5 %

60 gg +40.1 %

Effetti dell’assunzione del nutraceutico AppleMets hair 
dopo 30 e 60 giorni, sul numero e peso dei capelli 

e del loro contenuto di cheratina. 
Ai soggetti è stato chiesto di assumere 2 capsule al giorno.

Immagini estratte dalla pubblicazione 
scientifica apparsa sulla rivista internazionle 
“Journal of Medicinal Food”, di soggetti che hanno 
assunto 2 capsule al giorno del nutraceutico 
AppleMets hair per 60 giorni 
(a: prima del trattamento; b: dopo 60 giorni dal trattamento)

tico AppleMets Hair, presentato come  
“integratore alimentare tricologico  a 
base di mela annurca campana IGP (Ma-
lus pumila Miller cultivar Annurca) ric-
co in Procianidine B2 , con l’aggiunta 
di selenio, zinco e biotina”.

Contrastare l’alopecia androgenetica 
non è però l’unica proprietà virtuosa 
della Melannurca: altri esperimenti effettuati 
dagli stessi ricercatori partenopei hanno infat-
ti evidenziato che i preparati a base di estrat-
to di mela riescono a ridurre quasi del 30%  
i livelli di colesterolo totale, aumentando con-
testualmente la quantità di colesterolo buo-
no (HDL) del 45%, proprietà questa che non 
hanno le statine, farmaci di elezione per que-
sto tipo di terapia.

Alla base di tante proprietà salutari uno spe-
cifico gruppo di polifenoli, le cosiddette Pro-
cianidine, le cui concentrazioni nella Melan-
nurca Campana IGP sono molto superiori a 
quelle di qualunque tipo di mela, grazie an-
che (probabilmente) al suo particolare pro-
cesso di maturazione, che passa per una pe-
culiare fase di “arrossamento”, ovvero un pas-
saggio intermedio a terra in apposite struttu-
re chiamate melai, filari di graticci di paglia  
ricavata dalla trebbiatura, dove le annurche 

sono esposte a maturare al sole dai 10 ai 
15 giorni. 
D’altra parte bisogna dire che le proprietà be-
nefiche del frutto erano già ben note a livello 
popolare, almeno fino a qualche decennio fa.
Infatti fino agli anni 70’/80’ era ancora in auge 
l’abitudine di dare ai neonati e ai bambini la 
“grattata di mela annurca”, ossia la polpa grat-
tugiata e ricca di succo del frutto arricchito da 
una piccola aggiunta di zucchero (l’annurca è 
già discretamente dolce): una sorta di saluta-
re integratore alimentare d’antan, dalle spic-
cate qualità nutrienti, che oggi, dopo le con-
ferme arrivate dalla ricerca, hanno permes-
so di chiarire il motivo di tutto ciò, fino a far 
diventare  la Melannurca un “nutraceutico” 
a tutti gli effetti.
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Cos’è InSalute.club
È il media sulla salute e benessere 
di riferimento territoriale. 
È il club di “chi vuole stare bene” 
che dedica spazio a informazioni, news 
e iniziative su: attività, luoghi, cultura, sociale, 
arte, sport, prodotti tipici, ma anche tutte le 
realtà che contribuiscono al benessere collettivo.

Distribuzione GRATUITA 
presso ASL, aziende ospedaliere, cliniche, 
farmacie, studi medici e tramite il servizio 
di spedizione in abbonamento postale

www.insalute.club

327 1184744


