
	  
Biotech	  &	  Skin	  Care	  Solutions	    

 

seguici su: prigen.it | facebook.com/prigensrl 

PriGen, dermocosmesi essenziale: 
quando l’innovazione guida la ricerca. 

 
Milano, Febbraio 2016. Nata nel 2003 da un gruppo di ricercatori esperti nel campo delle 
biotecnologie farmaceutiche, PriGen è un’azienda che svolge attività di ricerca e sviluppo nei 
diversi settori delle biotecnologie, della farmaceutica, della diagnostica molecolare e della 
dermocosmesi. L’azienda produce e commercializza i prodotti originati dalla propria ricerca, crea 
innovazione e ottimizza prodotti dermocosmetici e farmaceutici in particolare per uso topico. 
 
Nel corso degli ultimi 10 anni, PriGen ha consolidato l’attività di R&D grazie a  numerosi progetti 
di ricerca in partnership con il CNR, l’Università di Milano, Napoli e Cagliari, e con aziende 
farmaceutiche leader mondiali.  
 
Nel 2007,PriGen sviluppa in laboratorio una nuova linea di sieri innovativi per la dermocosmesi, 
di alto livello formulativo: Gen-Hyal® Skin Care. Una linea basata sul concetto di essenzialità 
delle formulazioni e sull’elevato grado di purezza dei componenti utilizzati, al fine di ottenere la 
massima efficacia in assenza di potenziali effetti allergenici. Le formulazioni Gen-Hyal® sono 
infatti sviluppate per offrire prodotti essenziali e quindi composti dai soli principi attivi necessari 
per svolgere l’attività cui sono preposti. I prodotti della linea Gen-Hyal sono privi di coloranti, 
emulsionanti o additivi chimici e basati su elevate concentrazioni di acido ialuronico.  
 
Nel corso degli anni, i ricercatori PriGen hanno messo a punto e brevettato una tecnologia 
innovativa: la Tecnologia Glicerosomiale per il rilascio controllato di sostanze attive ad uso topico, 
sia nel settore dei dispositivi medici che in quello dermocosmetico. I glicerosomi sono 
microstrutture completamente atossiche e biocompatibili, capaci di proteggere gli ingredienti attivi, 
veicolare e promuoverne l’azione di oltre 3 volte rispetto alle normali formulazioni. La tecnologia 
glicerosomiale, applicata alla dermocosmesi, ha permesso di sviluppare formulazioni essenziali, 
non aggressive, ipoallergeniche e di grande efficacia nel promuovere la salute della pelle, 
supportando il naturale processo rigenerativo delle cellule, prevenendo l’invecchiamento e 
contrastando massivamente i segni del tempo. Tutti i prodotti della linea sono infatti caratterizzati 
dalla mancanza di ingredienti allergizzanti quali coloranti, parabeni, tensioattivi, nickel, PEG o 
altri additivi chimici e sono quindi adatti alle pelli più sensibili. 
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