
PIGMENTA
Vitiligine e Adesività Dei Melanociti...

Polypodium e polifenoli del the verde,vitamina E
• Riducono lo stress ossidativo, di fondamentale importanza nella patogenesi della vitiligine 

Quercitina ed estratto di olivo 
• Sostengono la movimentazione dei melanociti per la corretta ripigmentazione 

Acido folico,vitamina B e zinco
• Sostengono la di�erenzazione melanocitaria cheratinocitaria,
necessarie per un corretto processo di ripigmentazione

Cisteina e metionina  
• Sostengono l’ambiente �broblastico 

Curcuma
• Contiene la microin�ammazione e limita la produzione delle citochine



Una serie di nuove evidenze scienti�che ha evidenziato come nella vitiligine, accanto alle cause autoimmuni che 
possono sottendere la malattia, la non completa adesività dei melanociti (spontanea o stimolata da cause esterne) possa 
essere uno dei principi limitanti l’e�cacia delle terapie oggi a disposizione.  
Il contrasto dello stress ossidativo, certamente di fondamentale importanza nella genesi di questa problematica, è quindi 
solo uno dei fattori da tenere in considerazione nell’iter terapeutico dei pazienti a�etti.  
Ad oggi non esistono prodotti in grado di coprire anche gli altri aspetti della problematica ed in particolare in grado di 
favorire l’adesività dei melanocitici alla membrana basale, di primaria importanza per una corretta ripigmentazione della 
cute a�etta.  
“Delifab Pigmenta” è la risposta a questa problematica, con i suoi attivi antiossidanti e il sostegno della adesività e 
corretta movimentazione dei melanociti, studiato in particolare per i pazienti a�etti da vitiligine ma utile anche nelle altre 
ipocromie della cute (pitiriasi alba, ipomelanosi guttata idiopatica, etc).  

Vitiligine e Adesività Dei Melanociti...
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