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CHE COS’È IL COLLAGENE?
Il collagene è una proteina che si trova 
negli animali ed è composta da ammi-
noacidi. Per secoli l’uomo ha assunto 
il collagene consumando brodo d’ossa 

come aiuto per la salute delle ossa e 
delle articolazioni e, più recentemente, 
come integratore per la salute della pel-
le, dei capelli e delle unghie.

IL COLLAGENE E IL SUO RUOLO NEL CORPO UMANO
Il collagene è la proteina più abbon-
dante nel tessuto connettivo del corpo. 
Tiene uniti tutti i tessuti vivi e assicura 
l’integrità, l’elasticità e la rigenerazio-
ne della pelle, delle cartilagini e delle 
ossa. Costituisce quasi il 30% di tutte 
le proteine umane.

STRUTTURA DEL COLLAGENE 

Il collagene è una catena a tripla elica 
composta da amminoacidi che costru-
iscono fibre forti utilizzate per la strut-
tura corporea.

Distribuzione del collagene nel corpo
(Proporzionale al peso)

Tendini 85%

Pelle 75%

Legamenti 70%

Cartilagini articolari 70%

Ossa 20%

Muscoli tendinei 6%
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La produzione di collagene nel no-
stro corpo raggiunge il suo livello 
massimo intorno ai 20 anni e, quan-
do invecchiamo, il ciclo metabolico 
del collagene inizia a rallentare cau-
sando un deterioramento graduale 

delle  fibre di collagene di tutti i tes-
suti connettivi.
Questo processo di deterioramento 
riguarderà diverse parti del nostro 
corpo, per esempio la pelle, come il-
lustrato nell’immagine che segue.

PELLE 
Quando le cellule della pelle diventano meno attive, la rete 
di collagene, che dà fermezza e struttura, si rompe. La pelle 
diventa più sottile e disidratata ed inoltre iniziano a compari-
re piccole linee, rughe e segni profondi.

OSSA 
Le ossa iniziano a perdere il loro equilibrio naturale con con-
seguente riduzione della formazione delle ossa. Questo fa 
sì che la struttura ossea diventi sempre più fragile e si possa 
rompere più facilmente.

ARTICOLAZIONI 
Livelli bassi di collagene e di altri componenti della rete possono 
causare un mal funzionamento delle cartilagini e delle articola-
zioni. Questo produce come risultato fastidio e dolore.

COSA SUCCEDE QUANDO INVECCHIAMO?

Stato completo del collagene
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L’età causa frammentazione e danni 
al collagene del derma
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DIVERSI TIPI DI COLLAGENE

L’IDROLISI
ENZIMATICA
CONTROLLATA FORNISCE
PEPTIDI DI COLLAGENE
PIÙ PICCOLI
E FACILI DA DIGERIRE.

Il collagene è un ingrediente naturale 
e sicuro che si può ottenere da fon-
ti diverse. Si può trovare in prodotti 
come brodi d’ossa o nella gelatina dei 
dolci.

Grado Forma Solubilità Assorbimento 
e digeribilità Applicazione

Collagene 
nativo Insolubile Nessuna Materiale medico, 

Coperture di collagene

Gelatina Media Bassa Dolci,
confetture

Peptidi di
collagene Alta Alta Integratori alimentari,

alimenti funzionali

Con l’aiuto di enzimi, la rottura con-
trollata del collagene nativo produce 
peptidi di collagene. La solubilità, l’as-
sorbimento e la digeribilità variano nei 
diversi gradi di collagene.

Idrolisi enzimatica
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DIGERIBILITÀ E BIODISPONIBILITÀ 

La gelatina è un alimento salutare, 
tuttavia i benefici del collagene non 
sono facilmente ottenibili solo inge-
rendo gelatina.

Rompendo la gelatina (per idrolisi) 
in piccole catene, si ottengono i pep-

tidi di collagene (piccole catene di 
amminoacidi), in modo che il corpo 
possa assorbirli e digerirli più facil-
mente. Il consumo di peptidi di col-
lagene permette al nostro organismo 
di sfruttare al massimo i benefici of-
ferti dal collagene.

Al contrario rispetto al collagene nativo, i peptidi di colla-
gene sono altamente digeribili e biodisponibili. Vari studi 
hanno dimostrato che il 90% del collagene idrolizzato viene 
digerito e assorbito entro poche ore dall’ingestione.

Questa veloce disponibilità assicura la consegna effettiva di 
peptidi essenziali e amminoacidi alle adeguate parti del corpo.

Bocca Sminuzzamento meccanico, 
mescolato con saliva

HCI pH ~ 2-3.5
Denaturazione con acidi 
gastrici e prima idrolisi

pH +/- 7
Idrolisi principale con 
assorbimento di enzimi 
pancreatici

Proteina residua (< 10%)
Senza assorbimento

Stomaco

Intestino tenue

Colon

1

2

3

4

Proteina intatta

Proteina 
Denaturata 
e degradata

Peptidi
≤ 10 amminoacidi,
amminoacidi liberi
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Le proteine sono nutrienti essenziali 
per il nostro corpo. Le proteine sono 
grandi catene di amminoacidi neces-
sarie per la pelle, i tessuti, le ossa e 
le articolazioni.

Si è arrivati alla conclusione che i 
peptidi di collagene possono agire 
come messaggeri e far scattare la 
sintesi e riorganizzazione di nuove 
fibre di collagene che poi andranno 
a comporre la struttura dei tessuti 
della pelle.

La vitamina C è un fattore coadiuvante 
nella produzione del collagene nel nostro 
corpo. Per questo motivo è importante 

assicurare una quantità sufficiente di vi-
tamina C nell’alimentazione quotidiana 
per potenziare la sintesi di collagene.

FUNZIONE DI TRASMISSIONE

Amminoacidi 
assorbiti che 
aiutano a 
somministrare 
nutrienti al corpo.

Peptidi di 
collagene 

 NUTRIENTI 

Assorbimento e 
decomposizione 

+

Amminoacidi specifici come l’idrossiprolina contenuta nei peptidi di collagene assorbiti 
possono agire come messaggeri per attivare le cellule fibroblastiche.

Peptidi di 
collagene

Collagene

Fibroblasti

EFFETTO DOPPIA AZIONE

IL RUOLO DELLA VITAMINA C
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IL COLLAGENE È UNA PROTEINA UNICA
CON AMMINOACIDI SPECIFICI 

I peptidi di collagene si caratterizzano 
per il loro alto livello di amminoacidi 
specifici: glicina, prolina e idrossipro-
lina, che rappresentano circa il 50% 
del contenuto totale di amminoacidi.

L’idrossiprolina si trova solo nel col-
lagene. Gli amminoacidi del colla-
gene sono gli stessi che si trovano 
nella pelle, nelle articolazioni e nelle 
ossa.

Questa composizione di amminoacidi così specifica fornisce ai peptidi di 
collagene una proprietà biofunzionale che non si trova in altre fonti di pro-
teine.

12%
Otros  - 

acido aspartico, 
Serina...

20% 
Glicina

16% 
Amminoacidi 

essenziali

8% 
Arginina

8% 
Alanina

11% 
Acido glutammico

25% 
Prolina/
Idrossiprolina
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EFFETTI DEI PEPTIDI DI COLLAGENE
SULLA SALUTE DELLA PELLE

GLI EFFETTI DEL COLLAGENE 
SULLA DENSITÀ E IDRATAZIONE DELLA PELLE

Il collagene costituisce il 75% dello 
strato secco della pelle. In quanto 
componente chiave della struttura 
della pelle, le fibre di collagene for-
niscono l’infrastruttura per l’elastina, 
che mantiene l’elasticità della pelle, 
e per l’acido ialuronico, che trattiene 
l’umidità. 

Mano a mano che invecchiamo, il nu-
mero e l’attività delle cellule che pro-
ducono collagene diminuisce, di con-
seguenza la pelle perde idratazione 
e diventa più sottile, dovuto al fatto 
che la rete di collagene che fornisce 
compattezza alla struttura della pelle 
inizia a rompersi.

Rete di collegene

Linea
Ruga

Grinza

Riduzione del grasso

Uno studio clinico recente ha dimo-
strato che il consumo di peptidi di 
collagene Peptan® migliora efficace-
mente la struttura della pelle: la fram-
mentazione del collagene negli strati 
più profondi della pelle è stata note-
volmente ridotta dopo 4 settimane 
ed è diminuita del 31% dopo 12 set-
timane. Allo stesso tempo la densità 
degli strati di collagene è aumentata 

conferendo maggiore compattezza 
alla pelle (Asserin et al., 2015).
In un altro studio clinico è stato dimo-
strato che il consumo di Peptan® ha 
aumentato l’idratazione della pelle del 
28% dopo 8 settimane (Asserin et al., 
2015). Questa ristrutturazione della 
pelle è la chiave per ottenere i bene-
fici anti-età di Peptan® e il suo effetto 
ringiovanente.
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OSSA

Il collagene rappresenta circa il 90% 
della massa ossea organica e for-
nisce una struttura flessibile e allo 
stesso tempo flessibilità affinché il 
calcio venga assorbito e doni forza 
alle ossa. 

Un continuo ciclo di formazione e rot-
tura delle ossa sostituisce circa il 15% 
della massa ossea in adulti in salute 
ogni anno. 

L’EFFETTO DEL COLLAGENE 
NELLA FORMAZIONE DELLE  OSSA 

Quando questo equilibrio tende ad ac-
celerare si produce una perdita della 
massa ossea e la formazione di nuove 
ossa diventa più lenta, provocando la 
fragilità di alcune e riduzione della den-
sità ossea stessa.

Osso in salute

Uno studio in vivo (Guillerminet, F. et al., 
2010.2012.) ha dimostrato che i peptidi 
di collagene Peptan® aiutano la salute 

L’immagine a sinistra mostra cellule ossee colti-
vate in presenza di una proteina di controllo (B) o 
Peptan® (A). Peptan® stimola lo sviluppo di cellule 
osteoblasti coinvolte nella formazione delle ossa 
che sono quelle che si vedono a forma di stella in 
quantità maggiore rispetto alle proteine di controllo. 
L’osso riassorbe le cellule osteoclasti che non sono 
influenzate da Peptan® o dalle proteine di controllo. 
(Guillerminet et al., 2010).

Osteoblasti  
Cellule a forma di stella

Osteoclasti  
Cellule con nero intorno

A B

ossea stimolando a rigenerazione delle 
ossa, mantenendone la densità minera-
le e migliorandone la solidità e la forza.
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EFFETTI DEI PEPTIDI DI COLLAGENE
SULLA SALUTE
ARTICOLAZIONI 
Le fibre di collagene costituiscono 
circa un 70-90% della cartilagine e 
sono responsabili della sua struttura 
e della sua forza.

Con l’età e i carichi ad alto impatto 
sulle articolazioni possono verifi-
carsi danni e addirittura rotture alle 
cartilagini. I sintomi comprendono 
dolore articolare, fragilità, rigidità e 
blocchi.

È stato dimostrato che i peptidi di col-
lagene stimolano la sintesi delle cellu-
le cartilaginee, producendo e aumen-
tando aggrecano e collagene.  

EFFETTI DEL COLLAGENE SULLA FUNZIONE ARTICOLARE
Uno studio recente (Jiang et al., 2013) 
mostra che assumendo 8 g di collagene 
si può ridurre il dolore alle articolazioni e 
migliorare la loro flessibilità e funzione.

SVILUPPO NELLA SCALA WOMAC 
(valore discendente = valore di miglioramento e riduzione del dolore)

0 mesi
10

12

14

16

18

3 mesi 6 mesi

pc 0.001

pc 0.001

Gruppo Peptan®

Gruppo placebo
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NUOVO STUDIO in vivo
PEPTAN® AIUTA A RIGENERARE LA CARTILAGINE 
E RIDUCE L’INFIAMMAZIONE

Di recente è stato condotto uno stu-
dio in vivo (Dar et al., 2016) che ha 
dimostrato che i peptidi di collagene 
aiutano a rigenerare la cartilagine e 
riducono l’infiammazione articolare.

Suddetto studio è stato realizzato 
con animali ai quali è stata indotta 
un’artrite post-traumatica, malattia 
degenerativa delle articolazioni che 
culmina con la perdita irreversibile 
della cartilagine articolare.

Vista la difficoltà attuale per trattare 
in modo efficace questa malattia o 
ridurre i suoi sintomi, è necessario 
trovare strategie terapeutiche che 
offrano una capacità rigenerativa e 
condro-protettrice. Fino ad ora gli in-
tegratori alimentari che contengono 
cartilagine sono stati commercializ-
zati per salvaguardare la salute delle 
articolazioni ma non si sono ottenuti 
grandi risultati. Tuttavia è stata os-
servata un’azione positiva nella fun-
zione dei condrociti con l’uso di Pep-
tan® (peptidi di collagene idrolizzato 
tipo 1). 

In questo studio è stato dimostrato 
che Peptan® è condro-rigeneratore 
e antinfiammatorio per quanto ri-
guarda piccoli mammiferi con artrite 
post-traumatica alle ginocchia. No-
nostante il meccanismo di azione sia 
ancora in fase di studio, questi risul-
tati forniscono una base per spiegare 
i risultati ottenuti negli studi già pub-
blicati sul sollievo sintomatico osser-
vato su persone colpite da artrite.

La realizzazione di studi clinici futuri 
sarà altamente significativa visto che 
l’artrite è una delle malattie più dif-
fuse al mondo e ancora non è stata 
trovata una cura efficace.

Fig. 1: La veloce colorazione con Safranina O/verde sull’ar-
ticolazione del ginocchio 12 settimane dopo la rottura del 
legamento del menisco, rivela un miglioramento nel conte-
nuto di proteoglicani pericellulari e un maggiore spessore  
nella cartilagine articolare del piatto tibiale su topi trattati 
con Peptan® con dose bassa (LD) e dose alta (HD). L’isto-
morfometria rivelò effetti positivi significativi di Peptan® 
sulla zona della cartilagine tibiale calcificata.
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perdita di pro-
teine e aiutando 
a mantenere e ri-
stabilire il contenuto 
proteico dei muscoli 
e allo stesso tempo 
riducendo i tempi di 
recupero.

ALTRI BENEFICI 
DEI PEPTIDI DI COLLAGENE
I peptidi di collagene come Peptan®, 
sono bioattivi e proteina pura. Come 
proteina hanno diversi benefici per 
la salute. Le proteine sono una par-

CAPELLI E UNGHIE 
Il collagene è la base strutturale di 
pelle e unghie. Gli amminoacidi dei 
peptidi di collagene vengono ingeriti, 
assorbiti e utilizzati dai follicoli capil-
lari per produrre cheratina, una protei-
na necessaria per un capello sano.

Per assicurare un’ottima rigenerazio-
ne dei muscoli, le persone fisicamente 
attive hanno bisogno di una disponi-
bilità sufficiente di amminoacidi per 
abilitare la sintesi muscolare durante 
il recupero. Una dieta ricca di proteine 
dopo l’allenamento può migliorare l’a-
nabolismo muscolare sostituendo la 

SENSO DI SAZIETÀ
Dando un grande senso di sazietà, 
i peptidi di collagene Peptan® sono 
un’eccellente fonte di proteine ideale 
per il controllo dell’appetito e per ri-
durre le voglie.

te vitale della nostra dieta e la OMS 
raccomanda un consumo giornaliero 
di almeno 0,6 g per kilo di proteine di 
buona qualità.

Anche le unghie di 
mani e piedi sono 
costituite di che-
ratina e si trovano 
sopra uno strato di 
derma.

RECUPERO POST ALLENAMENTO 
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COME INTEGRARE COLLAGENE  

INTEGRATORI 
I peptidi di collagene sono disponi-
bili in forme diverse per un consumo  
quotidiano.

Si trovano in compresse, fiale, polve-
re, etc., adattandosi alle preferenze o 
necessità di ogni singola persona e 
del suo stile di vita.

ALIMENTI FUNZIONALI
Esistono vari tipi di alimenti funzio-
nali arricchiti con peptidi di collagene 
come latticini, zuppe, barrette, etc.

Inoltre sono buone fonti di peptidi di 
collagene e possono essere un’alter-
nativa agli integratori alimentari.

ASSUNZIONE QUOTIDIANA
Per assicurare una produzione conti-
nua di collagene nel corpo è consi-
gliabile inserirlo nella propria dieta 
quotidiana.

Consultare il proprio medico prima 
di prendere qualsiasi integratore ali-
mentare, soprattutto se è sotto trat-
tamento o in stato di gravidanza.

brodi
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DOPO QUANTO TEMPO SI 
NOTANO I PRIMI RISULTATI?
Molti studi mostrano effetti positivi 
sulla salute della pelle e delle artico-
lazioni entro i primi 3 mesi di assun-
zione quotidiana.

Nonostante ciò è fondamentale con-
sumare quotidianamente  collagene 
per assicurare un metabolismo effi-
ciente come anche ottimi effetti.

DOMANDE FREQUENTI

I PEPTIDI DI COLLAGENE 
SONO SICURI?
I peptidi di collagene come Peptan® 
sono proteine bioattive pure, derivate 
da fonti 100% naturali, senza nessun 
effetto collaterale.

DA DOVE VENGONO 
I PEPTIDI DI COLLAGENE?
Il collagene ha una lunga storia per 
quanto riguarda l’uso nei cibi, prin-
cipalmente sotto forma di gelatina, 
che si utilizza per caramelle gommo-
se e dolci. Il collagene è presente in 
maniera naturale e in grandi quantità 
in alcuni alimenti conosciuti come, 
ad esempio, brodi di ossa e pelle di 
pesce e pollo.

Quando viene elaborato come inte-
gratore alimentare si estrae da ma-
terie prime di alta qualità, viene puri-
ficato e disidratato per produrre una 
polvere di proteina pura.
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Peptan® è un collagene bioattivo di 
alta purezza. Viene prodotto usando 
processi enzimatici non aggressivi 
che permettono un grado preciso di 
idrolisi e un peso molecolare otti-
mo, assicurando una maggiore pre-
stazione e facilità d’uso. Peptan® 
è stato sviluppato specificatamen-
te per fornire multipli benefici per 

la salute, oltre ad avere proprietà 
funzionali. Numerosi studi scienti-
fici, compresi quelli in vitro, in vivo 
e studi clinici hanno dimostrato la 
capacità di Peptan® di promuove-
re una vita sana e i suoi benefici 
in aree chiave come la salute nella 
terza età, la bellezza dall’interno e 
l’alimentazione sportiva.

Rousselot è un’azienda pioniera che 
produce gelatine e peptidi di collage-
ne per il settore alimentare e nutra-
ceutico. Adatti per l’utilizzo in barrette 
per sportivi, bevande e supplementi, 
i peptidi di collagene di Rousselot 
sono un componente chiave in nu-
merose miscele per l’alimentazione 
sportiva e permettono di sviluppare 
soluzioni innovative sia per gli atle-

Peptan® sono peptidi di collagene di 
alta qualità. 100% naturale, sicuro e 
senza conservanti o additivi. Peptan® 
è prodotto da Rousselot nei suoi sta-
bilimenti certificati in Francia e in Bra-

sile, rispettando i più alti standard ali-
mentari internazionali con completa 
tracciabilità durante tutto il processo. 
Peptan® può essere somministrato 
con certificazioni Halal o Kosher.

A PROPOSITO DI  ROUSSELOT 
ti professionisti che per gli amatori. 
Peptan® è sicuro, senza conservanti 
e risponde ai più alti standard inter-
nazionali di qualità alimentare. Con 
vendite a livello mondiale e una rete 
di produzione situata in Europa, Ame-
rica del Nord, America del Sud e Asia, 
Rousselot fornisce ai suoi clienti di 
tutto il mondo conoscenze ed espe-
rienza uniche.

PER PRIMA COSA LA QUALITÀ

PEPTIDI DI COLLAGENE AD ALTO RENDIMENTO 
GARANTITO DALLA SCIENZA 
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di Peptan® di stimolare benefici per la salute.
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