
Roberto Cavagna, M.D. 
Dermatologo  

PROGETTO YOUNG AGAIN®  

Vitalità e Longevità delle cellule 

1 



Roberto Cavagna, M.D. 
 

CURRICULUM VITAE  

    

 Nato a Parma il 4 Giugno 1960 

 QUALIFICAZIONI 

• Laureato in Medicina e Chirurgia all’ Università di Parma nel 1987. 

• Specializzato in Dermatologia e Venereologia a Parma nel 1990 con il 

voto 50/50 con Lode. 

 

SPECIALIZZAZIONI 

• 1984 - Modena: Corso di prima formazione in Ecotomografia e Doppler. 

Centro per l’apprendimento-insegnamento permanente in 

ultrasuonografia e diagnostica per immagini.  

• 1989 - Milano: Scuola di Medicina Estetica Hahneman della Libera  

Università Medica. 

• 2003-2004 – Trieste e Pordenone : Psicologia del carattere 

(Enneagramma), Bioenergetica e Psicosomatica (Istituto Gestalt) 

• 2005-2007 – Alonissos (Grecia): Master Triennale I.A.C.H. “International 

Academy of Classical Homeopathy” Prof. G. Vithoulkas   

  

2 



3 



4 



5 

PROGETTO YOUNG AGAIN® 

BIOSTIMOLAZIONE   + 

FOTOEUDERMIA  = 

Vitalità & longevità 



1. FOTO-BIOSTIMOLAZIONE 
UN PIENO DI ENERGIA ALLE CELLULE 

DEI CAPELLI E DELLA PELLE 
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ENERGIA USATA DALLE  CELLULE 

Tutte le reazioni dell’intero sistema cellulare del nostro corpo usano Energia 

come  

ATP (adenosina3P)   

La FONTE UNIVERSALE DELL’ENERGIA CELLULARE. 

 

Quando le cellule richiedono energia, rompono un P-bond(legame di fosfato) ad alta 

energia: 

ATP => Energia + ADP (adenosina2P)  

 

Qualora ne sia richiesto ulteriormente, le cellule rompono il secondo P-bond (Iegame 

di fosfato): 

ADP => Energia + AMP (adenosina1P) 
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ENERGIA USATA DALLE CELLULE 

 

ATP = ENERGIA ALTA 

(@+P+P+P) 

 

ADP = ENERGIA MEDIA 

(@+P+P) 

  

AMP = ENERGIA BASSA 

(@+P) 

@ = adenosina 
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COME RICARICARE L’ENERGIA CELLULARE? 
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Alimenti 

Glucosio Molecole 

Energia 

Assorbito dal sangue 



Convertono energia in una 
forma utilizzabile dalle cellule, 
tutte le cellule. Sono i siti della 
respirazione cellulare che 
genera carburante per le 
attività cellulare. 

Il numero di mitocondri varia, a secondo della 

quantità di energia richiesta dalle cellule. Nelle 

cellule epatiche umane, si trovano 1000–2000 

mitocondri per cellula che occupa il 20% del volume 

cellulare; 60% nelle cellule muscolari, l’80% nelle 

cellule retiniche,  40% nelle cellule cardiache; 

assenti nelle cellule dei globuli rossi(eritrociti). 

COME RICARICARE  

L’ENERGIA CELLULARE? 
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http://biology.about.com/od/cellularprocesses/a/cellrespiration.htm
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&langpair=en|it&u=http://www.blurtit.com/q999311.html&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhgOJ169qPqWIdu-q7r3OsZ80flPFw


Respirazione Cellulare 

Glucosio + O2 => ATP 
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Solo i mitocondri possono 

RICARICARE LE 

NOSTRE CELLULE 

producendo ATP  

da ADP ed AMP. 

 

I MITOCONDRI SONO I  

PRODUTTORI DI POTENZA CELLULARE 
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http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/File:Mito_pic_diagram.gif
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MITOCONDRIO:  
LA CENTRALE ENERGETICA DELLE CELLULE 



I mitocondri sono inoltre coinvolti negli altri processi cellulari 
come divisione e crescita cellulare, nonché morte cellulare.  

I mitocondri controllano l’attività e la vitalità cellulare; quando i 

radicali liberi, tossine, droghe etc. minano le cellule, decidono 

di morire inviando un segnale apoptosico al citoplasma. 
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MITOCONDRI come 

COMANDO CENTRALE 

 

http://biology.about.com/cs/cellbiology/a/aa031204a.htm
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MITOCONDRI E SALUTE 



Sistemi comunemente affetti da 

Disturbi Mitocondriali 

 
Sistema nervoso 
Convulsioni, tremori, 

ritardo di sviluppo, 

sordità, demenza, ictus prima 

dei 40 anni, equilibrio 

precario, problemi ai nervi 

periferici  

Cuore 
Cardiomiopatia 

(scompenso 

cardiaco, blocco 

della conduzione) 

Fegato 
insufficienza epatica, 

rara tranne che nei 

neonati con deplezione 

DNA mitocondriale 

Reni 
Sindrome di Fanconi (perdita di 

metaboliti essenziali nell’urina) 

Occhi 
Palpebre  abbassate 

(ptosi), inabilità di 

muovere gli occhi da un 

lato all’altro 

(oftalmoplegia esterna), 

cecità (retinite 

pigmentosa) 

Muscolo scheletrico 
Indebolimento muscolare, 

intolleranza all’esercizio, 

crampi 

Tratto digestivo 
Reflusso acido, vomito, 

diarrea cronico, 

ostruzione intestinale 

Pancreas 
Diabete 
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MITOCONDRI E 

SALUTE 



TERAPIA  

DI LUCE 
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EFFETTI TERAPEUTICI DEI L.E.D. 

AD ALTA PENETRAZIONE 
1. Aumenta la circolazione sanguigna capillare e attività vascolare promuovendo il 

miglioramento nel metabolismo di monossido di azoto(NO). Migliora la 
vasodilatazione e conduce alla formazione dei nuovi capillari; questa a sua volta 
fornisce ulteriore ossigeno e nutrimenti per accelerare i processi naturali di guarigione 
dei tessuti.  

2. Stimola la sintesi dell’adenosina trifosfato(ATP). 

3. Aumenta la sintesi di RNA/DNA – stimola la riproduzione cellulare e facilita il ricambio 
veloce delle cellule danneggiate 

4. Stimola la produzione di collagene, il componente più importante per la guarigione 
delle ferite. Stimola l’attività dei fibroblasti, promuovendo la riparazione del tessuto 
connettivale e la formazione di fibre di collagene. 

5. Riduce i tessuti cicatriziali e stimola la guarigione delle ferite. Stimola la granulazione 
tessutale e la formazione dei tessuti connetivali – un processo importante nella 
guarigione delle ferite, ulcere e tessuti infiammati. 

6. Aumenta l’attività dei sistemi linfatici e riduce edemi e i fastidi associati a gonfiore. 

7. Stimola i punti di agopunture e la risposta immunitaria. 

8. Riduce infiammazioni e gonfiori in artriti, borsiti e tendiniti croniche.  

9. Aumenta la produzione di endorfina ed encefaline dal cervello – promuovendo la 
riduzione di dolore e miglioramento dell’umore. 

10. Stimola la produzione di adrenalina, che facilita il sollievo dal dolore a lungo termine e  
la resilienza allo stress. Rilassa i muscoli, riduce l’eccitabilità dei nervi e stimola la 
trasmissione nervosa. 
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TERAPIA L.E.D. AD ALTA PENETRAZIONE 

I fotoni della luce rossa e dell’infrarosso vicino(NIR) sono assorbiti dai 

mitocondri delle cellule, producendo i ROS (specie reattive all’ossigeno) e 

rilasciando monossido di azoto (NO), che conduce alla trascrizione genetica 

tramite l’attivazione dei fattori di trascrizione. (NF-κB e AP1). 
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TERAPIA 

YOUNG AGAIN®  

Guarigione delle Ferite: I ROS(specie reattive all’ ossigeno) sollecitati dalla luce, 

aumentano l’attività dei fattori di crescita , quali trasformazione del fattore di 

crescita beta(TGF) e del fattore di crescita derivato dalle piastrine(PDGF).  

Tali fattori incoraggiano la neo-collagenasi (sintesi di più collagene), aumentano 

la formazione dei vasi sanguigni, e riducono l’infiammazione; tutto ciò 

contribuisce ad una migliore guarigione delle ferite. 22 
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YOUNG AGAIN®  

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE  

LUNGHEZZE D’ONDA SPECIFICHE  

PER I TRATTAMENTI SPECIFICI  

BLU 

GIALLO 

ROSSO 

INFRAROSSO 
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DISTANZA OTTIMALE TRA LA PELLE E  L.E.D. HP 

YOUNG AGAIN®  

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE  
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EMMISSIONE AD ALTA POTENZA  

IN MODALITA’ CONTINUA E MODALITA’ INTERMITTENTE 

YOUNG AGAIN®  

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE  



2. FOTOEUDERMIA 

L’Accrescimento 

Eudermico 

dell’assorbimento 

della pelle 26 
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Assorbimento Dermico 

Ricerche scientifiche hanno rivelato che l’assorbimento 
della pelle si realizza via diffusione, il processo in base a 
cui le molecole si diffondono dalle aree di alta 
concentrazione a quelle a bassa concentrazione.  
I meccanismi con cui gli agenti chimici si diffondono dentro 
la pelle sono tre: 
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FOTOEUDERMIA 

L’attivazione luminosa ricarica 
l’ATP e dinamizza le reazioni 
chimiche in tutte le cellule 
della pelle e dei capelli: 

 

• La recettività cellulare ai 
cosmetici è più veloce e 
migliore. 

• Il motore cellulare è molto 
più potente. 



Assorbimento 

ottimale dei 

prodotti 

cosmeceutici/ 

farmaceutici di 

applicazione 

topica 
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FOTOEUDERMIA 



FOTOEUDERMIA 
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Potenzia tutte e tre le modalità di assorbimento: 



1. Il percorso lipidico intercellulare 

Migliorando il drenaggio dermico, e riscaldando i 
ceramidi, lo spazio intercellulare diventa meno 
trafficato e i prodotti cosmeceutici possono 
penetrare più velocemente attraverso i  
cheratinociti. 
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2. Permeazione Transcellulare  

 

Più cellule attive, significano più vitalità e più produzione 
di cheratina, melanina, ialuronici, collagene, ceramidi: i 
principi attivi sono assorbiti (fagocitosi e pinocitosi) più 
velocemente e in percentuale maggiore. 
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3. Tramite appendici  

(follicoli, ghiandole)  

Grazie alla stimolazione della luce si crea una leggera 
vasodilatazione e quindi l’attività dei follicoli e le 
ghiandole sudoripare: questo metodo è il canale preferito 
per un assorbimento profondo dei prodotti cosmeceutici. 
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PROGETTO YOUNG AGAIN  

LA PELLE 



IL FIBROBLASTO:  

la fabbrica della pelle 
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ATTIVAZIONE YOUNG AGAIN®  

36 Vitalità senza età 



IL FIBROBLASTO 

ATTIVATO 
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ATTIVAZIONE YOUNG AGAIN®  
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• Enfatizzazione dell’attività dei 

cheratinociti (stimolazione del 

turn-over della pelle) = effetto 

antiaging (luce rossa) 

• Miglioramento della fase di 

cicatrizzazione e riparazione  

della pelle (luce rossa) 

• Regolarizzazione delle 

secrezioni delle ghiandole 

sebacee (luce blu) 

• Effetto batteriostatico (luce blu) 
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Lato trattato Lato non trattato 
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Primo trattamento TULIP 

PLUS  con cosmetico 

dedicato e maschera viso 

YOUNG AGAIN ROSSA 

1. Ruga frontale: estremamente 

attenuata 

3. Piega labiale: scomparsa 

5. Labbra: il lato trattato è più 

sollevato, il tono aumentato 

4. Rughe del mento: ridotte, 

meno visibili 

6. Rughe di espressione intorno 

al labbro: ridotte, meno evidenti 

2. Rughe contorno occhi: meno 

evidenti, pelle più liscia e 

compatta 

7. Contorno viso: sollevato 

Il fatto 
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PROGETTO YOUNG AGAIN  

I CAPELLI 



IL CAPELLO 
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L’INVECCHIAMENTO  

DEL CAPELLO 
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INGRIGIMENTO DEL 

CAPELLO 



YOUNG AGAIN® : 

ATTIVAZIONE FIBROBLASTI 

45 Vitalità & longevità 
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YOUNG AGAIN® 

FOTOREVITALIZZAZIONE DEI CAPELLI 



PERDITA DEI CAPELLI 

 

Negli adulti, la perdita dei capelli, o "alopecia", ha tre 
forme distinte:  

 

• Alopecia androgenetica – maschile - e femminile – 
tipica perdita dei capelli.  

• telogen effluvium - alterazione del ciclo normale del 
capello, causato da diversi e numerosi stimoli / stress 
(stress grave, chemioterapia, parto, interventi chirurgici 
rilevanti, malattie croniche gravi, raramente con 
vaccinazione) 

• alopecia areata – malattia autoimmune, forma anticorpi 
contro alcuni follicoli dei capelli, pattern circolare distinto 
della perdita dei capelli. 
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CELLULE STAMINALI 

DEL CAPELLO 
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CELLULE STAMINALI 

DEL CAPELLO 

Cellule staminali sono  generalmente di 

ciclo lento, una caratteristica conservata 

attraverso tessuti diversi. Grazie a questa 

proprietà esse possono essere identificate 

dalla loro abilità nel conservare intercalanti 

DNA come Bromodeoxyuridine o similari. 

Utilizzando questi metodi le cellule 

staminali sono state identificate nel follicolo 

pilifero della pelle. In quest’ immagine le 

cellule staminali sono evidenziate in verde,  

il contorno della nicchia di cellule staminali 

nel follicolo è in rosso e tutti i nuclei sono 

segnalati in blu. 
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YOUNG AGAIN® 

FOTOREVITALIZZAZIONE DEI CAPELLI 

• Migliore assorbimento del     

cosmetico in profondità 

• Vitalità e metabolismo delle 

cellule potenziate(più cheratina) 

• Mitocondri più efficienti e 

longevità cellulare maggiore 

(cheratinociti e cellule staminali) 

http://php.med.unsw.edu.au/embryology/images/3/32/Hair_follicle_development.jpg
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Il fatto: 
Maschio, 50 anni – Trattamenti con HAIRSTIM -  

PRIMA del trattamento DOPO 30 trattamenti 



53 



Quindi, 

 perché invecchiare? 
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