
Lo Hughes Center for Research and Innovation è dotato di 
strumentazioni all’avanguardia e si avvale della collaborazione 

di eminenti scienziati, ricercatori e professionisti in campo medico. 
Nasce così un ambiente lavorativo unico in cui si promuove la ricerca 
e il progresso scientifico, cominciando dallo studio di come gli 
integratori funzionano nell’organismo a livello molecolare.

Il Centro diventerà l’hub del nuovo sviluppo di prodotto di Synergy 
WorldWide. Ricorrendo a tecnologie all’avanguardia per testare 
l’identità, la purezza e la forza dei singoli costituenti, il nostro 
staff lavorerà per scoprire combinazioni sinergiche di ingredienti e 

creerà formulazioni uniche che verranno sottoposte a test clinici per 
confermare la loro efficacia e sicurezza.

Da più di quaranta anni, Nature’s Sunshine è riconosciuta come 
modello di riferimento nel settore degli integratori di prima 
qualità. Oggi, grazie alle nuove scoperte in campo scientifico e alle 
sue competenze di produzione note a livello mondiale, Synergy 
WorldWide e Nature’s Sunshine stanno cambiando il modo in cui 
vengono sviluppati gli integratori alimentari. Grazie allo Hughes 
Center for Research and Innovation stiamo promuovendo la scienza 
del massimo benessere.

DATI PIU’ RILEVANTI 

5,400 MQ 
tra uffici, laboratori e area clinica.

3 LABORATORI 
LABORATORIO CHIMICO per l’analisi quantitativa delle sostanze 
chimiche presenti nei campioni vegetali 

COLTURA DEI TESSUTI per determinare in che modo i composti 
naturali interagiscono con i modelli biologici

BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE per esaminare come le 
sostanze fitochimiche influenzano i meccanismi molecolari che 
interessano il campo del benessere fisico. 

AREA CLINICA 
2 MEDICI 

•  Dott. Joseph Lamb – Direttore sanitario 
•  Dott. Joe Ou – Ricercatore clinico senior, abilitato al controllo 

degli studi clinici 

5 RICERCATORI E SCIENZIATI PHD
•  Dott. Matthew Tripp – Chief Executive Officer
•  Dott. Sheryl Krig – Principal Scientist e Direttore Area 

Scoperte
•  Dott. John Babish – Direttore Scientifico della Ricerca di 

base  e Consulente Proprietà Intellettuale
•  Dott. Mohan Kaadige – Principal Scientist 

UNICITA’ DELLA STRUMENTAZIONE 
FLEXMAP3D
Il sistema Flexmap 3D è in grado di misurare 500 singoli analiti, 
come geni e proteine, da un singolo campione biologico e può 
analizzare in un’ora più di 144.000 dati.

SPETTROMETRO DI MASSA A QUADRUPOLO-TEMPO DI VOLO
Si tratta di un analizzatore che permette l’analisi chimica 
quantitativa rapida e l’individuazione di sostanze fitochimiche nei 
campioni vegetali.
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