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1.INTRODUZIONE 

I cosmetici sono un elemento importante nella nostra vita quotidiana, sono il 
prodotto con cui ogni persona viene a contatto più volte nell’arco della 

giornata. 
Svolgono numerose funzioni, dal miglioramento dell’aspetto fisico, 

all’idratazione, protezione, profumazione e igiene personale. Tutte queste 
funzioni hanno contribuito ad aumentare la qualità dello stile di vita e 

migliorare il benessere complessivo.
La scelta di materie prime, ricche di componenti bioattivi, e processi produttivi 

sempre più sofisticati consentono di formulare cosmetici innovativi ed efficaci.
In questa ottica, ci è sembrato interessante ed attuale condurre una ricerca 

sulla possibilità di formulare preparazioni topiche contenti un attivo derivante 
dai prodotti di scarto del vino, ed in particolare le vinacce, (hydrolyzed grape 

fruit, citric acid, sodium benzoate, potassium sorbite) (Uviox®) molto ricche di 
polifenoli, componenti questi con spiccata attività antiossidante. 

1.1 LA COSMESI  

La parola “cosmesi’ deriva dal greco Kosmtikos e può essere tradotto nel 

seguente modo: “che ha il potere di sistemare” o “abile nel decorare”.
La storia del cosmetico segue le vicende evolutive dell’essere umano.

L’uomo primitivo utilizzava i colori per pitturare le caverne e per decorare il 
proprio corpo con lo scopo di mimetizzarsi o incutere timore nel nemico, 

animale o uomo che fosse.
Sumeri, Assiri, Ittiti e Babilonesi avevano la convinzione che la bellezza fosse 

il punto di congiunzione tra uomo e divinità e nei loro molteplici cerimoniali 
religiosi l'arte di adornare il corpo era all'ordine del giorno.
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Gli egiziani, gli antichi greci, i romani durante l’epoca imperiale curavano il 

proprio corpo utilizzando olii profumati ed unguenti per pulire, ammorbidire e 
profumare la pelle, proteggersi dal sole e dai venti secchi.

In seguito con la caduta dell'impero romano, l'arte della cosmesi si andò 
evolvendo, grazie anche al confronto tra i popoli dovuto alle crociate, ai viaggi 

di Marco Polo e ai numerosissimi commerci che si aprivano ai nuovi mercati. 
In seguito, grazie alla stampa si iniziarono a scrivere e a far conoscere veri e 

propri trattati di cosmetica.
Nel 1500 l’Italia si caratterizzò anche nell'esportazione della cultura 

cosmetica specialmente con Caterina dei Medici, conoscitrice di numerose 
formulazioni cosmetiche e varie miscele d’essenze per la bellezza di viso, 

corpo e capelli.
In questo periodo cominciò la trasformazione della cosmetica da alchimia 

medioevale in chimica (in senso lato) moderna.
Nel diciottesimo secolo si assistette ad un vero e proprio spettacolo di 

maquillage, parrucche, profumi che avevano lo scopo di esaltare la bellezza 
delle dame.

Durante il romanticismo la cosmesi subì una trasformazione e si affermò 
come attività necessaria per il mantenimento di un corpo sano e pulito.

Con l'inizio del ventesimo secolo, apparvero nuove espressioni artistiche che 
ebbero un forte influsso sulla moda e sulla cosmesi. Dopo la seconda guerra 

mondiale, nacquero vere e proprio industrie nel settore cosmetico e la cura 
della bellezza si unì sempre più al concetto di mantenimento della giovinezza 

per ritrovare l’armonia del corpo.
Dalla fine degli anni ’60 all’inizio del 2000 si può tracciare un percorso 

evolutivo del cosmetico attraverso i prodotti caratteristici di ogni periodo.
Gli anni ’70 e ’80 videro il boom della profumeria alcolica e dei deodoranti 

affiancata parallelamente ad una maggiore evidenza di reazioni avverse ai 
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cosmetici. Anche per questo motivo, ad un cosmetico era richiesto di essere 

tecnicamente ben fatto e di non contenere ingredienti pericolosi per la salute. 
Al contrario dei prodotti farmaceutici, esso non doveva possedere 

assolutamente nessuna proprietà terapeutica, tranne quella di migliorare 
l'aspetto di chi li utilizzava.

Nacque così l’esigenza di dotarsi di una legislazione tale da generare un 
controllo del settore, da parte delle autorità, con lo scopo di garantirne la 

sicurezza per l’uomo.

1.2 PRODOTTO COSMETICO 

Possiamo definire il prodotto cosmetico come:

“Qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici 
esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero, capelli, unghie, 

labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca 
allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, 

modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato e correggere gli 
odori corporei”

I prodotti cosmetici sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 -40 articoli e 9 

allegati.
Il regolamento introduce una netta distinzione tra prodotti cosmetici e 

medicinali, dispositivi medici e biocidi, in considerazione del fatto che i 
cosmetici non possono avere finalità terapeutica ne possono vantare funzioni 

terapeutiche.
Questo regolamento disciplina gli aspetti relativi alla buone pratiche di 

fabbricazioni, alla composizione dei prodotti, alla presentazione 
(confezionamento, qualsiasi rappresentazione esterna del prodotto ed 

etichettatura), alla valutazione della sicurezza, alla sperimentazione animale, 
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l’immissione sul mercato e le informazioni sugli eventuali effetti indesiderati. 

(Bettiol et al. 2013).
Fortunatamente gli eventi dannosi associati all’uso dei cosmetici sono rari e 

generalmente di entità lieve o moderata, anche se alcuni studi hanno 
descritto reazioni più gravi. Tali eventi, inoltre, si manifestano generalmente 

nella sede di applicazione del cosmetico e interessano, quindi, maggiormente 
la cute; tuttavia, in alcuni casi l’evento può manifestarsi anche in una zona 

adiacente al sito di applicazione del cosmetico o provocare reazioni di tipo 
sistemico. Le cause di possibili effetti associati all’utilizzo di prodotti cosmetici 

possono riguardare la presenza di determinate sostanze nella formulazione 
come il profumo e la presenza di conservanti 
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Capitolo 2 

Per poter formulare e comprendere la funzionalità di un cosmetico dobbiamo 

conoscere e descrivere la funzionalità dell’apparato principale, dove è 
destinato il suo utilizzo: l’apparato tegumentario.

2. APPARATO TEGUMENTARIO 

La pelle è la parte del nostro corpo che ci “mette in contatto” con il mondo 
esterno. È l’organo più esteso del nostro corpo e con la sua superficie di circa 

due metri quadri rappresenta il 16% del nostro peso totale.
La pelle è una barriera che protegge il corpo da elementi esterni, lesioni e 

ossidazione. Mantiene costante la nostra temperatura corporea, regolando la 
perdita di umidità ed aiutando il corpo ad adattarsi alle diverse temperature 

ambientali e condizioni atmosferiche.
Attraverso la secrezione di sudore e sebo, la pelle svolge una funzione 

escretoria, eliminando alcune sostanze nocive risultanti dalle attività 
metaboliche dell’organismo.

Inoltre, il gran numero di terminazioni nervose presenti in essa la rendono 
sensibile al tatto e in grado di raccogliere informazioni sensoriali quali freddo, 

caldo, pressione, piacere e dolore.
Essa svolge un ruolo attivo nel sistema immunitario, proteggendo l'organismo 

dalle malattie.
Per poter esplicare tutte queste funzioni: protettive, metaboliche, sensoriali e 

immunologiche, la pelle deve mantenere le proprie capacità di 
autoriparazione e integrità funzionale.

L'epidermide è la lo strato più esterno della pelle. È uno strato molto sottile 
costituito da diversi tipi cellule, deputate a varie funzioni. 
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Più in profondità troviamo il Derma che è lo strato della cute posto sotto 

l’epidermide, costituito da un tessuto connettivo, riccamente vascolarizzato e 
innervato. Si connette all'epidermide tramite la giunzione dermoepidermica 

che garantisce, con l'elevato numero di filamenti di ancoraggio, un legame 
sicuro fra i due strati. Il derma, inoltre, dona alla cute le caratteristiche di 

consistenza e resistenza, grazie alle abbondanti fibre di collagene, e 
costituisce uno strato molto elastico. A differenza dell'epidermide, è 

vascolarizzato.
Nel derma troviamo anche gli annessi cutanei quali follicoli piliferi, ghiandole 

sebacee e sudoripare (eccrine e nervi che trasmettono sensazioni di tatto, 
pressione, dolore, prurito e temperatura. 

Il terzo strato di pelle, l'ipoderma, è il più profondo e il più spesso dei tre 
strati. Costituito principalmente da tessuto adiposo e connettivo, ospita 

principalmente grandi vasi sanguigni e nervi. Questo strato è importante per 
regolare la temperatura sia della pelle che del corpo.

2.2 EPIDERMIDE  

L’epidermide è lo strato più esterno della cute ed è costituito da un epitelio 

pavimentoso stratificato e cheratinizzato, formato da più strati di cellule che 
svolgono una funzione protettiva. L’epidermide è priva di vasi sanguigni ma 

ricca di terminazione nervose. 
È costituito da 5 strati che, dall’esterno verso l’interno, sono definiti: corneo, 

lucido, granuloso, spinoso e basale. In tutti gli strati troviamo le stesse cellule 
in momenti diversi del loro ciclo vitale; le principali cellule dell’epidermide 

sono i cheratinociti, che risalgono dallo strato basale fino allo strato corneo e 
vengono eliminati attraverso la desquamazione cutanea, processo 

responsabile del continuo rinnovamento dell’epidermide, che avviene dopo 
circa 28 giorni. 
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Il processo di differenziazione dei cheratinociti consiste nell’accumulo nel 

citoplasma di quantità sempre maggiori di una proteina, la cheratina; 
trasferendosi in superficie, formano essi stessi uno strato protettivo, lo strato 

corneo, attraverso il processo di cheratogenesi. 
Lo strato basale è costituito da cellule cubiche ed è anche definito strato 

germinativo. Le cellule di questo strato si possono dividere per mitosi e dare 
origine sia a nuove cellule basali, sia a cellule che passano agli strati 

successivi dell'epidermide, differenziandosi fino a quello superficiale. (De 
Mattei et. al, 2004). 

Oltre ai cheratinociti, nell’epidermide sono presenti i melanociti, ossia cellule 
deputate alla produzione di melanina, pigmento scuro e responsabile 

della’abbronzatura. I melanociti sono cellule dendritiche e tramite dei 
prolungamenti prendono contatto con i cheratinociti; si è sempre pensato che 

la funzione dei melanociti fosse quella di proteggere la cute dall'azione dei 
raggi ultravioletti, ma è ormai assodato che le capacità di filtro UV della 

melanina non sono poi così spiccate. Infatti la melanina, quando assorbe forti 
intensità di energia, può produrre radicali liberi che possono provocare un 

danno al DNA delle cellule. La melanina viene sintetizzata a partire dalla 
diidrossifenilalanina (DOPA): infatti l’esposizione ai raggi solari attiva l’enzima 

tirosinasi, responsabile della produzione del pigmento. La melanina è 
contenuta in granuli chiamati melanosomi che hanno origine dall’apparato del 

Golgi e, dopo la loro formazione, essi migrano nei prolungamenti dei 
melanociti e vengono trasferiti ai cheratinociti dello strato basale 

dell’epidermide. (Varinia, 4th Edition.)

2.3 DERMA

Il derma è lo strato intermedio tra l’epidermide e l’ipoderma; è rappresentato 
da una lamina di tessuto connettivo denso con spessore variabile da 0,3 mm 
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a 4 mm ed è una struttura molto vascolarizzata e ricca di terminazioni 

nervose, bulbi piliferi e strutture ghiandolari come ghiandole sudoripare e 
sebacee. Il derma è responsabile del sostegno e del nutrimento della cute: 

svolge infatti funzioni di supporto metabolico e meccanico nei confronti 
dell'epidermide, al quale fornisce nutrienti.

Come tutti i tessuti connettivi, il derma è costituito da una componente 
cellulare e da un’abbondante matrice extracellulare. Le cellule maggiormente 

rappresentate sono i fibroblasti, con la funzione principale di sintesi e 
secrezione degli elementi costitutivi della matrice; inoltre vi sono le cellule del 

sistema immunitario, come macrofagi e linfociti, che si accumulano durante i 
processi di risposta immunitaria. La composizione della matrice extracellulare 

è invece molto complessa, in quanto vi è una sostanza fondamentale o 
sostanza amorfa, cioè un gel colloidale composto da glicosaminoglicani, 

proteoglicani, acqua, acido ialuronico, proteine plasmatiche e glucosio, in cui 
è immersa la componente fibrosa rappresentata da fibre collagene e fibre 

elastiche; le prime sono fibre flessibili ma non estensibili che conferiscono 
grande resistenza alla trazione e sono costituite da specifici amminoacidi, 

come la prolina, l’idrossiprolina e la glicina, mentre le seconde hanno la 
capacità di distendersi sotto l’azione di una forza e sono costituite da 

microfibrille molto sottili, ricche di una proteina detta fibrillina, immerse in una 
componente amorfa il cui costituente principale è l’elastina. 

Nel derma sono distinguibili due strati: il derma superficiale, detto papillare, 
è responsabile della nutrizione dell’epidermide grazie alla presenza di una 

fitta rete di capillari cutanei e terminazioni nervose ed è ricco di fibre 
collagene ed elastiche; il derma profondo, detto reticolare, è lo strato più 

interno ed è costituito da robusti intrecci di fasci di fibre collagene, orientati in 
modo parallelo alla superficie cutanea, tra i quali si intersecano numerose reti 

di fibre elastiche che conferiscono elasticità alla cute, consentendo 
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l’adattamento ai movimenti ed alle variazioni di volume dell’organismo e 

sostenendo l’intera struttura cutanea (Barbone et al, 2012).

2.4 IPODERMA

L’ipoderma è lo strato più profondo della cute ed è situato sotto il derma 

reticolare; è costituito da tessuto connettivo lasso e, come il derma, è ricco di 
annessi cutanei, fibroblasti, vasi sanguigni e nervi. Al suo interno troviamo un 

numero variabile di adipociti, cellule sferiche specializzate nell’accumulo, 
nella sintesi e nella degradazione dei lipidi, la cui attività è sotto controllo 

ormonale. Inoltre gli adipociti producono ormoni, fattori di crescita, ed altri 
mediatori ad azione locale. Nell'ipoderma hanno origine i follicoli piliferi e le 

ghiandole sudoripare. (Celleno, 2008)

Fig. 1: la cute e i suoi componenti 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2.5 APPARATO PILOSEBACEO 

Costituito da ciglia, sopracciglia, capelli, barba, tragi, vibrisse, peli ascellari e 
peli pubici. 

Il pelo, nella sua lunghezza, è diviso in tre zone: il bulbo, un rigonfiamento 
alla base dove il pelo prende origine nel derma o nell’ipoderma; la radice, che 

rappresenta il resto del pelo all’interno del follicolo; e il fusto, che è la 
porzione al di sopra della superficie cutanea. Le uniche cellule viventi del 

pelo sono nel bulbo e nelle vicinanze di esso.
Il bulbo cresce intorno ad una gemma di tessuto connettivo vascolare 

chiamato papilla dermica, che fornisce al pelo la sua unica fonte di 
nutrimento. Immediatamente sopra la papilla c’è una regione di cellule 

mitoticamente attive, la matrice del pelo, che rappresenta il centro della sua 
crescita. In sezione trasversale, è possibile notare i 3 strati del pelo. 

Dall’interno verso l’esterno abbiamo la midollare, la corteccia e la cuticola. La 
midollare è un nucleo di cellule e spazi aerei ben organizzati. La corteccia 

costituisce la maggior parte della massa del pelo; comprende diversi strati di 
cellule cheratinizzate allungate, cuboidali o piatte. La cuticola è costituita da 

più strati di vario spessore di cellule squamose che si sovrappongono le une 
alle altre.

Il follicolo è una sorta di tubicino diagonale che si immerge profondamente 
nel derma e a volte si estende fino all’ipoderma. È costituito da due strati 

principali: una guaina epiteliale della radice, e una guaina di tessuto 
connettivale della radice.

Associate al follicolo ci sono delle fibre nervose e muscolari, le prime si 
chiamano recettori del pelo, si intrecciano con il follicolo e rispondono ai 

movimenti del pelo.
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In associazione a ciascun pelo c’è anche un muscolo piloerettore, un fascio 

di cellule muscolari lisce che si estendono dalle fibre del collagene del derma 
alla guaina di tessuto connettivale della radice del follicolo.

Le ghiandole sebacee, sono ghiandole a forma di fiasco associate a follicoli 
piliferi, che producono un secreto lipofilo chiamato sebo. Il sebo, composto 

da trigliceridi, cere, acidi grassi liberi, squalene, idrocarburi ramificati, 
colesterolo esterificato e libero ed altre sostanze come di- e monogliceridi e 

glicerolo, ha il compito di evitare la disidratazione della pelle e dei peli.
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Capitolo 3

3. VITIS VINIFERA: VITE

 3.1 CENNI STORICI 

La vite Vitis vinífera l. ha origine asiatica, il suo antenato selvatico Vitis 

silvestris è stato addomesticato 10 mila anni fa dai popoli caucasici, da 
questo momento ha inizio una sorta di proto-viticoltura. Dal Caucaso, centro 

nevralgico per lo sviluppo dell'agricoltura, la vite si diffonde in tutta la 
mezzaluna fertile fino all'Egitto e da qui si estende in tutto il bacino 

Mediterraneo.
La prima testimonianza certa riguardante la coltivazione della vite e il 

consumo del vino è una scrittura sumerica della prima metà del terzo 
millennio a.C. 

I Fenici furono i principali diffusori della cultura del vino; tramite i loro 
commerci coprirono tutta l'area del bacino mediterraneo, Egitto, Assiria, 

Grecia, Sicilia, Sardegna, Germania e le coste dell'Africa settentrionale.
I Greci arrivarono ad una forte specializzazione della viticoltura, creando dei 

veri e propri vigneti con piante allevate a ceppo e potate abitualmente.
In Italia meridionale l'ingresso ufficiale della viticoltura è avvenuto in Sicilia 

con il nascere delle colonie greche, mentre nel centro e nel nord del paese la 
diffusione è stata promossa dagli Etruschi che possedevano evolute nozioni 

vitivinicole e agricole. 
Durante il periodo romano aumentò l'interesse per la viticoltura e sin dal 

primo secolo a. C. erano praticate le più comuni tecniche viticole come gli 
innesti, la potatura e la vinificazione. Successivamente i romani esportarono 

e consolidarono la coltura della vite all'interno dei confini del loro impero; 
dalla Spagna al Danubio e a nord fino alla Gran Bretagna.
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Fig. 2: Vitis Vinifera L.

3.2 INQUADRAMENTO BOTANICO E DIFFUSIONE GEOGRAFICA

Le viti appartengono all'ordine delle Rhamnales, famiglia delle Vitaceae, 
sottofamiglia delle Ampelideae, genere Vitis.
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 Tab. 1: Classificazione botanica della vite

Il genere Vitis comprende circa 40 specie asiatiche e 30 americane. Nel 
gruppo delle viti di origine americana sono comprese le specie che hanno 

dato origine ai portinnesti, utilizzati in Europa a partire dalla seconda metà del 
800. Fra queste le specie più importanti sono: Vitis labrusca (anche coltivata 

come uva da vino, clinto), Vitis riparia, Vitis rupestris, Vitis berlandieri.
Nel gruppo delle viti asiatiche, focalizziamo la nostra attenzione sul 

sottogruppo europeo, dove troviamo la nostra Vitis vinifera di cui la 
sottospecie sativa è quella che viene coltivata per scopi enologici in tutto il 

bacino del Mediterraneo e in Europa. In Italia si sono diversificate, 
adattandosi alle particolari condizioni pedologiche e microclimatiche, 

numerose varietà di vite; attualmente ne vengono coltivate circa 350.

Regno Eukaryota

Phylum Spermathophyta

Subphylum Magnoliophyta (Angiosperme)

Classe Eudicotiledoni 

Ordine Rhamnales

Famiglia Vitaceae

Sottofamiglia Ampelideae

Genere Vitis 

Specie Vitis Vinifera
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Quindi la Vitis vinifera sativa viene allevata commercialmente nelle zone a 

clima temperato: inverni non troppo rigidi e estati non estremamente calde. 
Naturalmente all'interno di queste zone la vite viene coltivata dove persistono 

climi temperati, o dove microclimi favorevoli permettono il suo sviluppo. 
L'Italia è interamente compresa in questa fascia e in particolari condizioni la 

vite viene allevata fino a 1200 metri sul livello del mare.

3.3 MORFOLOGIA DELLA VITE

La radice è l'organo che permette l'ancoraggio della pianta al suolo, 
l'assorbimento di acqua e di sostanze minerali oltre che il loro trasporto alla 

parte aerea. Inoltre svolge la funzione di accumulo delle sostanze di riserva 
(zuccheri) provenienti dalla parte aerea che vengono poi rimesse in circolo 

alla ripresa primaverile per sostenere le prime fasi vegetative.
A seconda del tipo di portinnesto, delle condizioni del terreno, del clima, della 

densità di impianto, della gestione del terreno e della pianta, l'espansione 
dell'apparato radicale può raggiungere la profondità di 7 metri e la larghezza 

di 5 metri.
L'apparato radicale è costituito da radici primarie di maggior diametro e 

lunghezza in cui si inseriscono le radici secondarie e così via. L'estremità in 
accrescimento della radice è ricoperta da una zona chiamata cuffia che 

protegge questa zona delicata; subito dietro si trovano i peli radicali che 
hanno la funzione di assorbimento.

Il fusto o tronco, è l'organo che sostiene i tralci produttivi e che funge, come 
le radici e le branche primarie, da accumulatore delle sostanze di riserva. 

Generalmente il suo portamento sarebbe strisciante, ma per fini colturali è 
abitualmente forzato a crescere perpendicolarmente al terreno tramite 

l'ausilio di tutori.
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Il fusto presenta il colletto, cioè la zona a livello del terreno che vede l'unione 

dell'apparato radicale con la porzione aerea della pianta, più in alto si può 
notare un ingrossamento. Dal fusto possono svilupparsi tralci, chiamati 

polloni, che normalmente vengono eliminati, per non modificare la forma di 
allevamento prescelta.

I tralci sono gli organi vegetativi che si accrescono annualmente e che hanno 
il compito di sostenere gemme, foglie, grappoli, viticci ecc. oltre che di 

permettere il passaggio della linfa grezza e di quella elaborata.
Esemplificando in sezione trasversale un tralcio notiamo: la corteccia, 

l'epidermide, il floema, il cambio e il legno (o xilema). Il floema trasporta la 
linfa elaborata dalle foglie al resto della pianta, il legno invece permette il 

trasporto della linfa grezza dalle radici alle foglie, il cambio è la zona di 
produzione trasversale di floema e legno.

I tralci, che allo stesso modo del fusto hanno un portamento lianoso, sono 
composti da una parte allungata chiamata internodo che separa i nodi.

Sui tralci all'altezza dei nodi sono inserite lateralmente le foglie, nel lato 
opposto dopo il 2° o 3° nodo troviamo i grappoli o i viticci. Quest’ultimi sono 

gli organi con cui la pianta si lega ai tutori. 
All'ascella delle foglie si trovano le gemme miste e le gemme pronte. Le 

gemme miste, chiamate anche occhi, germoglieranno a fine inverno dando 
vita ai germogli che produrranno legno e frutti (per questo dette miste) e che 

una volta lignificati prenderanno il nome di tralci. Le gemme miste sono 
conosciute anche come gemme svernanti perchè si formano in primavera per 

germogliare alla fine dell'inverno successivo. Queste gemme sono costituite 
da un gruppo di due o tre gemme: una primaria che darà vita al germoglio 

uvifero e due secondarie, solitamente sterili, che germoglieranno in caso di 
danni alla gemma primaria.
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Le gemme pronte germogliano lo stesso hanno in cui si sono formate, attorno 

al mese di maggio, e danno vita a germogli più o meno fertili chiamati 
femminelle.

Le gemme latenti sono gemme posizionate sul tronco o sulle branche che 
posso germogliare anche dopo diversi anni dalla loro formazione, creando 

germogli spesso sterili che prendono il nome di “succhioni” o “polloni” a 
seconda se partono dal tronco o dalle branche.

Le foglie sono la sede dei processi fondamentali come fotosintesi, 
respirazione e traspirazione. La loro forma presenta caratteri distintivi e può 

essere intera o suddivisa in cinque lobi, uno terminale, due superiori e due 
inferiori. Nella pagina inferiore della foglia ci sono gli stomi che permettono 

l'entrata e l'uscita dei gas oltre che il possibile ingresso di malattie fungine.
I grappoli che possono andare dal numero di uno a tre per germoglio fruttifero 

sono il risultato della fecondazione dei fiori femminili e ermafroditi.
Gli acini che costituiscono il grappolo, presentano esternamente la buccia 

sulla quale vengono trattenuti i lieviti che condurranno la fermentazione; nella 
buccia sono contenuti l'acido tartarico, composti fenolici (antociani e flavoni), 

tannini e aromi. Sotto la buccia c'è la polpa che avvolge i vinaccioli; la polpa 
contiene zuccheri, acido malico e tartarico, pectine, sostanze colloidali, 

composti azotati ecc.

3.3 IL CICLO DELLA VITE

Il ciclo annuale della vite è formato da due sottocicli, uno vegetativo e uno 
riproduttivo; questi due sottocicli si compiono contemporaneamente sullo 

stesso germoglio.
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Il sottociclo vegetativo

Ha inizio a fine inverno con il germogliamento delle gemme miste svernati. Il 
germogliamento è preceduto, circa due settimane prima, dal fenomeno del 

pianto; il pianto che corrisponde alla fuoriuscita di liquido (zuccheri, tartrati, 
sostanze gommose e azotate) dai tagli di potatura indica l'aumento 

dell'assorbimento di liquidi da parte dell'apparato radicale oltre che il suo 
rinnovo e accrescimento. Il germogliamento avviene quando la temperatura 

media giornaliera è di 10° e dura per 7-10 giorni: la data di germogliamento è 
posticipata con l'aumentare della latitudine e altitudine, inoltre varia da vitigno 

a vitigno e viene influenzata dall’esposizione e dalle tecniche colturali. 
Successivamente il germoglio continua ad accrescersi sempre più 

velocemente fino alla metà di giugno con un massimo di 2-10 cm al giorno, 
dopo di che, in concomitanza con la mancanza d'acqua, l'accrescimento 

giornaliero diminuisce costantemente terminando tra la fine di luglio e i primi 
di agosto, fase di agostamento. L'accrescimento dei germogli è da 

relazionare alle caratteristiche tipiche del vitigno e del portainnesto, dai fattori 
colturali e specialmente dalle condizioni climatiche come la disponibilità 

idrica, temperatura e lunghezza del giorno: con l'aumentare della temperatura 
(fino a un massimo di 35 °) e della lunghezza del giorno si ha un incremento 

proporzionale dell'allungamento dei germogli.
La fase di agostamento consiste nella lignificazione dei germogli e 

nell'elaborazione e accumulo di amido. Il sottociclo vegetativo si conclude 
con la fase di riposo invernale che inizia con la caduta delle foglie e termina a 

primavera con la ripresa vegetativa. Prima della caduta delle foglie le 
sostanza di riserva (zuccheri) in esse contenute vengono traslocate dalla 

pianta negli organi di accumulo, tronco, radici e tralci.
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Il sottociclo riproduttivo

Comprende due fenomeni paralleli; il primo riguardante l'anno in corso con la 
formazione del grappolo e delle gemme pronte, mentre il secondo relativo 

all'anno successivo con la formazione delle gemme miste svernanti.
Le gemme pronte si formano alla ascella delle foglie e germogliano dopo 30 

giorni dando vita alle femminelle. Dopo circa 15 giorni dalla formazione delle 
gemme pronte, emergono le gemme miste, che continueranno a costituirsi 

progressivamente lungo i germogli fino al termine dello sviluppo vegetativo 
della pianta (fine luglio-agosto). Scalarmente allo stesso modo si avrà la 

differenziazione di queste gemme fino all'inizio di agosto. Alla ripresa 
vegetativa, quando il germoglio sarà di circa 7-10 cm si inizieranno ad 

intravedere i grappoli che fioriranno da metà maggio a giugno a seconda 
delle varietà e dalla localizzazione delle piante. Dopo la fecondazione si 

passa alla fase di accrescimento e di maturazione degli acini che si 
concluderà in un arco di tempo che va dai 50 ai 120 giorni a seconda della 

precocità o tardività dei vitigni. L'accrescimento delle bacche non è uniforme 
e può essere suddiviso in tre fasi differenti: fase erbacea, fase traslucida e 

fase di maturazione. Nella prima fase gli acini presentano un diametro di 
pochi millimetri e una colorazione verde; in questo momento sono organi 

fotosintentici ed in rapido accrescimento. Nella seconda fase si ha un arresto 
della crescita ed una variazione del colore della buccia dove gli acini 

assumeranno progressivamente la loro colorazione caratteristica iniziando la 
fase finale di maturazione. Durante la maturazione avvengono all'interno 

della bacca numerose trasformazioni: ingrossamento delle cellule, 
rammollimento dei tessuti, aumento degli zuccheri, diminuzione degli acidi, 

sintesi delle sostanze aromatiche, ecc.
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3.4 ATTIVITA’ BIOLOGICA

La vite viene utilizzata in fitoterapia sotto forma di estratti standardizzati 

ottenuti dalla buccia del frutto e dai semi (vinaccioli), ricchi di principi attivi ad 
attività biologica e farmacologica.

 Alla vite sono ascritte numerose proprietà tra cui ricordiamo: proprietà 
antiossidanti, anti-aterosclerotiche, citoprotettive, epatoprotettive e 

cardioprotettive, tutte ampiamente confermate da diversi studi condotti in 
merito.

L'azione antiossidante viene esercitata dalle pro-antocianidine presenti nella 
pianta, attraverso differenti meccanismi, quali: l'allontanamento dei radicali 

liberi attraverso un meccanismo di chelazione, l'inibizione della produzione di 
radicali liberi e l'inibizione della perossidazione lipidica.

Proprio grazie alla spiccata attività antiossidante conferitale dalle pro-
antocianidine in essa contenute, la vite riesce ad esercitare anche un'azione 

anti-aterosclerotica e cardioprotettiva. Infatti, l'ossidazione delle LDL 
costituisce uno dei primi passaggi nello sviluppo dell'aterosclerosi e di altre 

patologie cardiocircolatorie. Inoltre, le pro-antocianidine sono in grado di 
diminuire i livelli di cellule schiumose in corrispondenza delle lesioni 

aterosclerotiche già formate.
Tuttavia, sembra che l'azione antiossidante non sia l'unico meccanismo con il 

quale la vite esercita le sue attività cardioprotettive ed anti-aterosclerotiche. 
Infatti, alcuni studi relativamente recenti (2005) hanno dimostrato che i 

polifenoli contenuti negli estratti di semi di vite, non solo inibiscono 
l'ossidazione delle LDL, ma sono anche in grado di interferire con 

l'assorbimento epatico del colesterolo e di alterare il processo di sintesi dei 
trigliceridi.

Gli effetti benefici della vite nei confronti del sistema circolatorio non finiscono 
qui. Alcuni studi clinici hanno dimostrato come l'estratto dei semi di vite sia 
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particolarmente efficace nel contrastare l'insufficienza venosa periferica e i 

sintomi ad essa associati, come gonfiore e sensazione di gambe pesanti. 
Non a caso, la vite rientra all'interno di diversi integratori con indicazioni per il 

trattamento, appunto, di disturbi correlati all'insufficienza venosa o ad altre 
affezioni circolatorie di lieve entità. Un altro studio ha, invece, messo in luce 

come le proantocianidine contenute nella vite siano in grado di proteggere il 
fegato dai danni indotti dall’acetaminofene.

Un'altra ricerca ancora, condotta in vitro, ha poi dimostrato che l'estratto di 
semi di vite è anche capace di ridurre gli effetti tossici esercitati dai 

chemioterapici antitumorali.
Infine, uno studio clinico è stato in grado di dimostrare che l'estratto di semi di 

vite può migliorare la capacità visiva e ridurre l'affaticamento oculare che si 
manifesta in caso di stress visivi. ( R.Mazzilli, P. Braccini, Manuale di 

viticoltura biologica)

3.5 L’UVA COME INGREDIENTE PER IL SETTORE COSMETICO.

L’uva nella sua interezza di frutto e pianta, racchiude un tesoro prezioso, un 

concentrato di sostanze molto attive, utilizzabili come ingredienti funzionali 
nelle formulazioni cosmetiche tra le quali possiamo ricordare:

• Un pool di vitamine dedicate a regolare il metabolismo, necessarie alla 
formazione e al mantenimento dell’integrità della pelle.

• Un Mix di sali minerali in grado di ritardare l’invecchiamento e di 
proteggere la pelle dagli attacchi esterni.

• Zuccheri adatti a migliorare la nutrizione e il turnover cellulare.
• Tannini con funzione di antisettici, vasocostrittori e astringenti.

• Polifenoli, antiossidanti che forniscono una protezione importante contro 
il danno da radicali liberi. Difendono la pelle dalle aggressioni esterne, 
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come un vero e proprio scudo antiossidante, bloccando i radicali liberi 

causa del’80% dell’invecchiamento cutaneo.
• Il Resveratrolo un polifenolo, contenuto in una percentuale importante 

nell’uva, che agisce su due fronti: da un lato previene la formazione di 
radicali liberi, dall’altro blocca l’azione dei radicali già presenti nelle 

cellule epidermiche e le neutralizza, impedendogli di danneggiare la 
cute.

3.6 ATTIVO DERIVANTE DA VINACCE “UVIOX®” (HYDROLYZED GRAPE 
FRUIT, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE) 

È un nuovo ingrediente cosmetico creato utilizzando la vinaccia di un grande 
vino Toscano, formata da un mix di uve Malvasia, Trebbiano e Sangiovese. 

L’ingrediente principale di questo estratto, con attività antiossidante, sono le 
vinacce, residue dal periodo di fermentazione dell’uva nei tini. Questo attivo 

ha un altissimo titolo di polifenoli dalla comprovata azione antiossidante, più 
alta della vitamina C e molti zuccheri riducenti in grado di apportare un effetto 

nutriente alla pelle.

�
Fig. 3: Vinaccia
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3.6.1 MALVASIA  

Il vitigno Malvasia Bianca appartiene alla grande famiglia di vitigni chiamati 
Malvasie. Sono vitigni a bacca bianca, geograficamente distribuiti un po’ in 

tutta Italia. Sebbene di origini diverse, tutti questi vitigni condividono alcune 
caratteristiche di base: infatti presentano tutti, anche se con diversi gradi di 

intensità, una fragranza piccante di muschio e di albicocca e residui 
zuccherini piuttosto alti. Queste caratteristiche rendono i vitigni del gruppo 

delle Malvasie particolarmente adatti alla produzione di spumanti e di passiti. 
Il loro nome “Malvasia” deriva da una variazione contratta di Monembasia, 

roccaforte bizantina abbarbicata sulle rocce di un promontorio posto a sud 
del Peloponneso, dove si producevano vini dolci che furono poi esportati in 

tutta Europa dai Veneziani con il nome di Monemvasia.

3.6.2 TREBBIANO TOSCANO 

Il vitigno Trebbiano toscano ha origine comune agli altri vitigni della famiglia 
dei Trebbiani, noti in Italia fin dall’epoca romana. Il loro nome deriva dal latino 

“Trebula“, ossia fattoria.
È un vitigno caratterizzato più dalla produttività che dalla personalità e, anche 

grazie alla spiccata acidità che conferisce ai vini, si presta bene 
all’appassimento, dando la sua massima espressione nel Vin Santo del 

Chianti. Il Trebbiano toscano viene lasciato più o meno libero di crescere, 
senza potature eccessive. La sua superficie vitata in toscana è addirittura 

superiore a quella del Sangiovese. Il grappolo del Trebbiano toscano è 
cilindrico e alato, di grandi dimensioni, con acini di media grandezza e dalla 

buccia abbastanza spessa. I mosti hanno struttura leggera, poco alcool ma 
molta acidità, poi conferita al vino. Il Trebbiano toscano è un vitigno 
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eccezionalmente vigoroso, con germogliazione tardiva che lo difende dalle 

gelate. Anche la maturazione è tardiva, ottobrina, anche se in alcune zone 
viene vendemmiata prima per sfruttarne l’acidità. I vini del Trebbiano Toscano 

sono in genere secchi e di elevata acidità, piuttosto anonimi e leggeri e non 
particolarmente attraenti. Il vitigno viene generalmente vinificato in 

assemblaggi con altre uve, come ad esempio nel caso del Vin Santo, che 
riesce ad acquistare aroma grazie alla Malvasia.

3.6.3 SANGIOVESE

Vitigno tra i più diffusi in Italia (viene coltivato in Toscana, Romagna e 

Campania), il Sangiovese è indubbiamente il re dei vitigni toscani. È da 
questo vitigno che si producono gran parte dei più importanti vini toscani e 

alcuni dei più prestigiosi vini italiani: Chianti Classico DOCG, Chianti DOCG, 
Brunello di Montalcino DOCG, Carmignano DOCG, Montecucco Sangiovese 

DOCG, Morellino di Scansano DOCG, Suvereto DOCG, Vino Nobile di 
Montepulciano DOCG.

A guardare le numerose varianti che solo in Toscana si possono contare, più 
che di vitigno Sangiovese si potrebbe quasi parlare di vitigni Sangiovese. 

Nella regione si possono individuare due grandi famiglie, quella del 
Sangiovese Grosso, conosciuto storicamente come Brunello a Montalcino e 

Prugnolo Gentile a Montepulciano e il Sangiovese Piccolo, molto più diffuso 
nel resto della Toscana.

Le espressioni del vitigno variano da zona a zona, in corrispondenza di suoli 
e altimetrie diverse, tuttavia alcune caratteristiche generali del vitigno 

possono essere ricondotte alla elevata acidità e una buona presenza di 
tannini, il colore piuttosto scarico e il tipico sentore di violetta al naso.

Di non facile allevamento il Sangiovese richiede una lunga maturazione in 
grado rendere più gentili i tannini.
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Dato il carattere austero, il Sangiovese si presta anche a lunghi affinamenti, 

affinato in barrique, laddove si vogliano ottenere espressioni più potenti del 
vitigno, che tradizionalmente nel Chianti avvengono in botti grandi (Zombardo 

el Al. 2013).

 Fig. 4: Vitigno toscano 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PARTE SPERIMENTALE
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4 SCOPO DELLA TESI  

In questo lavoro sono state studiate 3 emulsioni O/A contenenti dosaggi 

diversi di un attivo derivante dalle vinacce (INCI name: hydrolyzed grape fruit, 
citric acid, sodium benzoate, potassium sorbite) con il nome commerciale 

Uviox®.
Sono state allestite 3 formulazioni, di cui:

1 emulsione O/A senza attivi;
2 emulsioni O/A contenenti rispettivamente il 3% e il 5% di Uviox®. Per ogni 

singola formulazione sono stati valutati i parametri di pH, di viscosità e di 
stabilità in stufa e centrifuga; sono stati poi effettuati dei test in vivo al fine di 

valutare l’attività idratante ed elasticizzante a livello cutaneo per ogni singola 
preparazione, confrontando i risultati ottenuti con la formulazione senza attivi.
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4.1 MATERIALI UTILIZZATI 

4.1.1 SCHEDA TECNICA Uviox®

Nome INCI: 

HYDROLYZED GRAPE FRUIT, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, 
POTASSIUM SORBATE

 
Nome CTFA: 

HYDROLIZED GRAPE SKIN, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, 
POTASSIUM SORBATE

COMPOSIZIONE 

HYDROLYZED GRAPE FRUIT 98,7% w/w (da buccia d’uva rossa CAS 
84929-27-1 EINECS 284-511-6)

CITRIC ACID  1,0 % w/w (CAS 77-92-9 / 5949-29-1 EINECS 201-069-1)
SODIUM BENZOATE  0,2% w/w (CAS 532-32-1 EINECS 208-534-8)

POTASSIUM SORBATE 0,1% w/w (CAS 24634-61-5 / 590-00-1 EINECS 
246-376-1)
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CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

• Aspetto: soluzione acquosa
• Pianta usata: pianta conforme al Regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo 

al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli
• Colore: caratteristico

• Odore: caratteristico
• pH: 2,6 – 3,5

• Intervallo punto di ebollizione: 98-102°C (a pressione di 760mmHg)
• Peso specifico/densità ≈ 1 g/cm3

• Solubilità in acqua: solubile
• Altri solventi: solubile in alcool, glicerina

• Carica batterica totale <100 ufc/g
• Patogeni: assenti

• Il prodotto in oggetto non è mai stato testato su animali
• Zuccheri totali: 2 - 6 g/kg

• Polifenoli totali: 700 - 1500 mg/kg (metodo di Folin-Ciocalteau)
• Potere antiossidante espresso in ORAC/L: 3000 - 10000 TE (espresso 

in μmol di Trolox® Equivalenti per litro di prodotto)

4.2 POLIFENOLI DA VINACCE DELL’ATTIVO Uviox®

Nell’uva, e quindi nei suoi scarti, sono presenti sostanze polifenoliche per lo 
più localizzate nelle frazioni solide dell’uva. La formazione dei polifenoli è 

strettamente collegata alle condizioni climatiche, quindi il contenuto di 
biofenoli nell’uva può variare sensibilmente.

Le sostanze polifenoliche delle uve possono essere suddivise in due classi: 
derivati del flavone e derivati dell’acido gallico.
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I polifenoli gallici sono generalmente costituiti da molecole glucosidiche (es. 

glucosio) esterificate con acido gallico o con i suoi derivati, ad esempio acido 
meta-digallico, e sono composti facilmente idrolizzabili per via chimica o 

enzimatica. Questi glucosidi possono venire idrolizzati dagli acidi a caldo o da 
enzimi dando origine ad una o più molecole di glucide ed alla molecola 

polifenolica libera che viene denominata “aglicone”.
I polifenoli flavonoidici, invece, sono poli-idrossi derivati del flavone e si 

differenziano per il numero e la posizione dei gruppi ossidrilici presenti sul 
nucleo B, i più comuni sono il kaempferolo, la quercetina e la miricetina. 

Nelle uve sono presenti anche derivati polimerizzati del flavano, prodotti di 
struttura assai complessa che prendono il nome di pro-antocianidine che 

sono costituite da unità di (+) –catechina e di (-)- epicatechina legate fra loro.
Altri composti polifenoli localizzati prevalentemente nella buccia, sono gli 

antociani, i coloranti rossi dell’uva. Si dividono in due gruppi, caratterizzati 
dall’avere o meno una molecola di glucosio legata al gruppo ossidrilico 

dell’anello centrale: antocianine (con molecola di glucosio) e antocianidine 
(senza molecola di glucosio). 

Un’utilizzazione di notevole interesse per le vinacce rosse è l’estrazione del 
pigmento antocianico attraverso processi di estrazione che utilizzando 

anidride solforosa, macerazione e successiva defecazione e concentrazione 
sotto vuoto a bassa temperature.

I tannini, presenti soprattutto nei raspi, nelle bucce (quelli ad alto peso 
molecolare) e nei vinaccioli (quelli a basso peso molecolare), sono 

antiossidanti e sono raggruppati in due classi: idrolizzabili (polifenoli gallici, 
tannini che hanno carattere di estere e possono essere idrolizzati per via 

acida ed enzimatica) e condensati (costituiti da due o più unità flavaniche - 
catechina, epicatechina, epigallocatechina ,gallo catechina - unite fra loro da 
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legami C-C che non sono idrolizzabili). Nelle uve e nei vini sono presenti 

soprattutto i tannini condensati. 
La maggior parte delle sostanze tanniche passano in soluzione nel mosto, 

nel corso della fermentazione in presenza delle vinacce (bucce ma 
soprattutto vinaccioli), per la maggior permeabilità delle cellule in ambiente 

asfittico e per azione solubilizzante dell’alcool favorita dall’aumento di 
temperatura che accompagna il fenomeno fermentativo. Di norma sono le 

uve più ricche in sostanze polifenoliche colorate quelle a maggior contenuto 
in tannini.

4.3 ESTRAZIONE POLIFENOLI 

Il processo che porta alla produzione di un estratto ricco di polifenoli consiste 
per prima cosa nell’ essiccare in maniera controllata bucce e semi ancora 

umidi, senza che venga superata la temperatura critica che potrebbe 
danneggiare le molecole polifenoliche. Dopo l'evaporazione della maggior 

parte dell’acqua, si procede alla macinazione; si ottiene una farina di bucce e 
semi che  aumenta l’area superficiale e quindi l’efficienza di estrazione. 

Attraverso quest'ultimo processo di estrazione si ottiene una soluzione 
acquosa ricca di polifenoli. Per garantirne la qualità, l'estratto viene 

controllata con moderne tecniche di analisi colorimetrica e di cromatografia 
liquida.
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Tab. 2: Composizione quantitativa dell’attivo 

Tab. 3: Potere antiossidante delle formulazioni allestite 

HYDROLYZED GRAPE FRUIT, 

CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, 

POTASSIUM SORBATE, Uviox®

Polifenoli totali (g/L) 1,34

Potere antiossidante (ORAC/L) 6717

Zuccheri riducenti (g/L) 57,1

Carboidrati totali 55,4

Amminoacidi (g/L) 0,05

PAO (ORAC/Kg)

Crema base 295

Crema base con UVIOX 3% 379

Crema base con UVIOX 5% 453
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4.4 FORMULAZIONI ALLESTITE

Composizione quantitativa delle preparazioni allestite con attivo Uviox®.

NOME INCI Controllo
0%

Crema 1 
3%

Crema 2 
5%

AQUA 69.00 69.00 69.00

CAPRYLIC/TRIGLYCERIDE 12.00 9.00 7.00

THEHOBROMA CACAO BUTTER 4.00 4.00 4.00

HYDROLYZED GRAPE FRUIT, CITRIC ACID, 
SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE 0.00 3.00 5.00

CETEARYL ALCOHOL 3.15 3.15 3.15

PRUNUS AEYGDALUS DULCIS OIL 3.00 3.00 3.00

GLYCERIN 2.50 2.50 2.50

CETEARYL GLUCOSIDE 1.60 1.60 1.60

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER 1.00 1.00 1.00

PHENOXPHENOXIETHANOL 0.81 0.81 0.81

GLYCERYL STEARATE 0.75 0.75 0.75

POLYGLYCERYL - 3BEESWAX 0.50 0.50 0.50

POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED 
WHEAT PROTEIN 0.50 0.50 0.50

XANTHAN GUM 0.30 0.30 0.30

PARFUM 0.20 0.20 0.20

SODIUM DEHYDROACETATE 0.20 0.20 0.20

LECITIN 0.14 0.14 0.14

CITRIC ACID 0.11 0.11 0.11

SODIUM PHYTATE 0.10 0.10 0.10

ETHYLHEXYLGLYCERIN 0.90 0.90 0.90

TOCOPHEROL 0.30 0.30 0.30

ASCORBYLPALMITATE 0.20 0.20 0.20

BENZYL ALCOHOL 0,001 0,001 0,001
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4.5 COMPOSIZIONE QUALITATIVA DELLA CREMA BASE

1.  ACQUA
NOME INCI: Aqua

Acqua demineralizzata (F.U.) per uso di laboratorio. 
 
2.  TRIGLICERIDE Caprilico /Caprico

NOME INCI: Caprylic/Capric Triglyceride.
Il trigliceride caprilico è un liquido giallo, inodore e con bassa viscosità. 

Essendo completamente saturo, risulta stabile all’ossidazione. Forma un film 
lipidico sulla cute, andando a ridurre la perdita d’acqua dello strato corneo. È 

un triestere sintetico della glicerina con acidi C8-C10.

3. BURRO DI CACAO 
NOME INCI: Theobroma Cacao Butter. 

Il burro di cacao si ottiene mediante tostatura dei semi ed è utilizzato in 
campo alimentare come olio ma anche come ingrediente nelle formulazioni 

cosmetiche. Si presenta come una massa solida di colore giallo pallido.
È caratterizzato da un elevato contenuto di grassi saturi derivati dagli acidi 

stearico, palmitico e oleico. 

4.  ALCOL CETILSTEARILICO 
NOME INCI: Cetearyl Alcohol

L’alcol cetilstearilico è una miscela di acido cetilico e di alcol stearico, 
rispettivamente a 16 e 18 atomi di carbonio, completamente saturi con 

catena lineare. Questi alcol sono costituiti da una testa polare e una lunga 
catena alifatica e quindi dotati di azione emulsionante; infatti questo alcol 

viene utilizzato come emolliente e fattore di consistenza nella porzione 

	 	 �37



lipofila. Si presenta come solido bianco ceroso, sotto forma di granuli o 

scaglie. È insolubile in acqua e solubile in alcool. 

5.  OLIO DI MANDORLE DOLCI 
NOME INCI: Prunus Amygdalus Dulcis Oil

Si ottiene dalla pressione a freddo dei semi di mandorle dolci. È costituito da 
un’elevata percentuale di acido oleico e linoleico mentre in minor 

concentrazione troviamo l’acido palmitico, stearico, laurico e miristico. Si 
presenta sotto forma di liquido trasparente tendente al giallo e mostra 

spiccate proprietà nutrienti, elasticizzanti cutanee ed emollienti.  

6. GLICERINA 
NOME INCI: Glycerin

La glicerina è un liquido con elevata viscosità, incolore, miscibile con acqua e 
alcol, solubile in acqua, alcol e acetone ed insolubile in cloroformio, etere e 

oli grassi. È ottenuta come sottoprodotto del processo di saponificazione. Ha 
grandi capacità idratanti e lubrificanti per questo può essere usata in 

numerose formulazioni dermo-cosmetiche. 

7. CETEARIL GLUCOSIDE 
NOME INCI: Cetearyl glucoside

È un emulsionante non ionico con valore di HLB=11 e per questo motivo 
usato nelle emulsioni O/A, ottenuto grazie al processo d’esterificazione 

dell’alcol cetearilico con il glucosio. 
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8. BURRO DI KARITE’ 

NOME INCI: Butyrospermum Parkii Butter
È una sostanza grassa, di colore giallo e consistenza semisolida a 

temperatura ambiente. Dai semi della Butyrospermum parkii si estrae il burro, 
costituito da un’elevata frazione di trigliceridi responsabili dell’attività 

emolliente, idratante, elasticizzante e rigenerante. 

9. FENOSSIETANOLO 
NOME INCI: Phenoxyethanol

Il fenossietanolo è un etere aromatico del glicole etilenico ed è un liquido 
trasparente ad elevata viscosità, solubile sia in acqua che in olio. Ha la 

capacità di legare la parete batterica, determinando la morte microbica; è 
infatti utilizzato come conservante. 

10. GLICERIL STEARATO 

NOME INCI: Glyceryl Stearate
È un monogliceride ottenuto dall’esterificazione del glicerolo con acido 

stearico e può essere d’origine naturale, vegetale o sintetica. È un solido 
bianco, ceroso e fonde a 58°C. Il gliceril-stearato è un emulsionante lipofilo 

non ionico non etossilato e con valore di HBL = 3.8; è dispersibile in acqua ed 
è solubile sia in alcol che in olio.

11. CERA BELLINA 

NOME INCI: Polyglyceryl 3 Beeswax.
La cera bellina è una cera polare di colore bianco, insolubile in acqua, 

ottenuta dalla conversione degli acidi grassi liberi presenti nella cera d’api in 
esteri poligliceroli. Ha grande capacità di formare gel stabili con la maggior 
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parte degli oli naturali o sintetici e contribuisce alla dispersione di pigmenti 

minerali ed organici e di sostanze polimeriche. 

12. POTASSIUM PALMITOYL HYDROLIZED WHEAT PROTEIN 
NAME INCI: Potassium Palmitoil Hydrolyzed Wheat Protein.

È un emulsionante anionico/non ionico molto versatile utilizzato nelle 
emulsioni O/A in quanto è in grado di conferire elevata stabilità alle 

formulazioni grazie alla sua struttura. Si adatta allo strato corneo della pelle 
dove promuove la naturale rigenerazione del film idrolipidico. È indicato nelle 

formulazioni ricche di olii vegetali. 

13. GOMMA XANTANA 
NOME INCI: Xanthan Gum.

È un polisaccaride ad elevato peso molecolare, stabile in un largo intervallo 
di temperatura e pH, solubile in acqua e insolubile in olio. 

È ottenuto dalla fermentazione del grano: viene disidratato completamente e 
ridotto in polvere molto sottile e di colore marrone. La gomma xantana è un 

gelificante naturale e stabilizzante molto usato in ambito cosmetico. 

14. PROFUMO 
NOME INCI: Parfum (miscela di molecole odorose idonee per uso cosmetico) 

15. SODIO DIIDROACETATO 

NAME INCI: Sodium Dehydroacetate.
Si presenta come una polvere bianca solubile in acqua ed è utilizzato come 

conservante.
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16. LECITINA 

NOME INCI: Lecithin
l componente principale è la fosfatidilcolina, strutturalmente costituita da una 

testa polare di colina esterificata con un gruppo fosforico legato ad un 
glicerolo e da una coda idrofobica formata da due catene di acido stearico e 

oleico. È utilizzata in ambito cosmetico in quanto possiede ottime proprietà 
idratanti ed elasticizzanti sulla pelle.

 
17. ACIDO CITRICO 

NOME INCI: Citric Acid.
Può essere ottenuto per fermentazione di soluzioni zuccherine oppure 

attraverso l’estrazione dagli agrumi. Possiede proprietà chelanti grazie alla 
sua struttura. Viene ampiamente utilizzato in campo alimentare per acidificare 

cibi e bevande. 

18. SODIO FITATO 
NOME INCI: Sodium Phytate

Il sodio fitato si presenta sotto forma di liquido di colore scuro, solubile in 
acqua e dall’odore caratteristico. Viene usato in ambito cosmetico per la sua 

proprietà di chelare i cationi metallici impedendo che questi possano legarsi 
con altre sostanze della formulazione cosmetica e possano alterare la 

stabilità del prodotto.

19. ETILESILGLICERINA 
NOME INCI: Ethylhexylglycerin

L’Etilesilglicerina è l’estere glicerico dell’alcol 2-etilesilico e si presenta come 
un liquido trasparente poco solubile in acqua ma miscibile con alcol e oli 

minerali. Viene usato nei prodotti cosmetici per la sua azione conservante. 
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20. TOCOFEROLO/VITAMINA E 

NOME INCI: Tocopherol.
Con il termine Tocoferolo si intende una classe di composti costituiti da una 

testa polare e una catena a 16 atomi di C di natura lipofila. Esistono otto 
differenti molecole a cui si può associare l’attività della vitamina E: quattro 

forme di tocoferoli e quattro di 31 tocotrienoli. Le quattro forme di ciascun 
gruppo vengono distinte con i prefissi α-, β-, γe δ- e differiscono tra loro per 

numero e posizione dei sostituenti metilici sull’anello cromanilico. I tocoferoli 
hanno una catena fitilica, mentre i tocotrienoli presentano tre doppi legami 

sulla catena laterale. La vitamina E sintetica è solitamente un racemo 
dell’αtocoferolo. La vitamina E ed i suoi esteri hanno elevata attività 

antiossidante: hanno infatti la capacità di contrastare i radicali liberi, 
bloccando gli eventi responsabili dello stress ossidativo che provoca danni 

alla cute.

21. ASCORBIL PALMITATO 
NOME INCI: Ascorbyl Palmitate.

L’Ascorbil Palmitato è una polvere di colore bianco-giallo chiaro. 
Chimicamente è una forma solubile dell’acido ascorbico (vitamina C) 

esterificato con acido palmitico, un acido grasso naturale a 16 atomi di C e 
completamente saturo. Essendo di natura lipofila, penetra rapidamente 

attraverso le membrane cellulari e attraversa la pelle dove esercita la propria 
azione antiossidante: contribuisce a prevenire l’invecchiamento cutaneo, 

riduce la perossidazione lipidica, l’ossidazione delle cellule e la 
degenerazione del collagene, in quanto l’acido ascorbico svolge un ruolo 

fondamentale nella sintesi del collagene.
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È usato anche in campo alimentare come integratore e per proteggere i cibi 

dall’ossidazione. 

22. ALCOL BENZILICO 
NOME INCI: Benzyl Alcohol

È un liquido incolore e con odore caratteristico. È un composto organico 
aromatico parzialmente solubile in acqua e totalmente solubile in etanolo. In 

campo cosmetico viene usato come conservante, solvente e antimicrobico 
nei confronti dei batteri Gram+. A causa dell’elevato costo del processo 

estrattivo, viene usato l’analogo di sintesi. Nelle formulazioni da noi allestite 
l’alcol benzilico non è usato come conservante, ma è presente naturalmente 

ed in minima quantità nella fragranza profumata.
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4.6 ASPETTI FORMULATIVI DELLE EMULSIONI 

A= fase acquosa      B=fase lipofila           C=sistema conservante ed 
antiossidante 

AQUA (A)

CAPRYLIC/ TRIGLYCERIDE (B)

THEOBROMA CACAO BUTTER (B)

CETEARYL ALCOHOL (B)

PRUNUS AEYGDALUS DULCIS OIL (B)

GLYCERIN 

CETEARYL GLUCOSIDE (B)

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER (B)

PHENOXPHENOXIETHANOL (C)

GLYCERYL STEARATE (B)

POLYGLYCERYL- 3 BEESWAX (B)

POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN (B)

XANTHAN GUM (A)

PARFUM

SODIUM DEHYDROACETATE (C)

LECITHIN (C)

CITRIC ACID (B)

SODIUM PHYTATE (C)

ETHYLHEXYLGLYCERIN (C)

TOCOPHEROL (C)

ASCORYL PALMITATE (C)
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Le emulsioni rappresentano una delle principali forme cosmetiche, si tratta di 

sistemi bifasici molto apprezzati in cosmetologia in virtù dell'elevata 
versatilità.

Da un punto di vista tecnologico, le emulsioni rientrano nella categoria delle 
dispersioni colloidali, termine con il quale vengono indicati dei sistemi 

eterogenei, sono costituiti da una sostanza (liquida, solida o gassosa) 
dispersa in una seconda sostanza (liquida o gassosa) definita fase 

disperdente.
La stabilità  di un emulsioni dipende da vari fattori:

- densità delle due fasi,

- Temperatura,

- Presenza di sostanze stabilizzatrici colloidali dette emulsionanti.
Pertanto un’emulsione è un sistema termodinamicamente instabile a causa 

dell’eccesso di energia libera associata alla tensione interfacciale delle 
goccioline della fase dispersa le quali tendono ad aggregarsi al fine di ridurre 

l’area superficiale totale.
La sua formulazione non avviene in maniera spontanea ma richiede processi 

come agitazione, calore e l’utilizzo di un tensioattivo che ha il compito di 
ridurre la tensione interfacciale ponendosi all’interfaccia liquido-liquido, 

stabilizzando in tal modo il sistema. Perciò un’emulsione deve essere 
composta da almeno 3 componenti: un agente emulsionante e due fasi non 

miscibili tra di loro.
Un’emulsione O/A è formata da uno o più emulsionanti (3-10% in peso), oli e 

grassi (5-10%), lipo gelificanti (1-5%), modificatori reologici idrosolubili 
(0,2-1%), umettanti (2-5%), profumi (0,1-1%), antiossidanti (0,1-0,3%), 

sostanze funzionali (0,5-15%), acqua e sistemi conservanti q.b.
Normalmente si riscalda la fase grassa a 60-70°, a parte si scalda l’acqua 

con le sostanze in essa solubili. Si miscelano le due fasi agitando 
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velocemente e possibilmente sotto vuoto. Durante la fase di raffreddamento, 

sotto lenta agitazione, si inseriscono intorno ai 30° tutti gli ingredienti 
termosensibili come i composti attivi, conservanti e le fragranze.

Le preparazioni A/O si eseguono esclusivamente versando la fase acquosa 
interna in quella oleosa sotto agitazione, con i moderni emulsionanti si può 

operare anche a temperatura ambiente. Una volta incorporata la fase interna 
è opportuno completare l’emulsionamento con la velocità massima. 

Un’emulsione A/O ha la seguente schema generale formulativo: sistema 
emulsionante (3-10%), oli e grassi (20-40%), cere ad azione viscosizzante 

(1-5%), modificatori reologici liposolubili (0,5-2%), antiossidanti (0,1-0,35%), 
sostanze funzionali (1-10%), acqua e sistemi conservanti q.b.

4.7 METODO DI LAVORAZIONE

Scaldare la fase acquosa (1, A) fino alla temperatura di 65°, successivamente 

sciogliervi l’acido citrico (17) e disperdervi sotto turbo la gomma xantana (13). 
Scaldare separatamente la fase lipofila (B) costituita da diverse sostanze 

(2,3,4,5,7,8,10,11,12): a fusione completa versare sotto agitazione la fase 
lipofila in quella acquosa per 5 minuti ad una velocità di 900 giri/min; poi 

iniziare il raffreddamento a 500 giri/min.
Raggiunti i 25° aggiungere la nota profumata (14), la glicerina (6) ed infine il 

sistema conservante ed antiossidante (C) (9, 15, 16, 18, 19, 20, 21). A 20°C 
togliere l’emulsione dal turboemulsore e procedere con le analisi. 
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4.8 MISURAZIONE DELLA VISCOSITA’ 

Per la misurazione della viscosità è stato utilizzato un viscosimetro Brookfield 

mod. DV- E, con un girante modello LV n° 21 con 16 campi di misura e una 
velocità rotazionale da 0.5 a 1 RPM. Il campione di circa 5 g viene versato 

nell’apposito becher di acciaio e successivamente viene introdotta al suo 
interno la girante fino ad immersione completa. Il viscosimetro è formato da 

due cilindri coassiali, quello esterno è tenuto fermo mentre quello interno 
viene fatto ruotare. Nello spazio tra i due cilindri viene posto il campione da 

esaminare. Il viscosimetro misura la forza necessaria per mantenere in 
rotazione un disco od un cilindro, a una velocità angolare costante; anche in 

questo caso la forza dipende dalla viscosità del fluido. Quindi si rende 
necessario che il fluido venga portato ad una temperatura di utilizzo di 

24-25°C. 

!  

Fig. 5: Viscosimetro
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4.9 MISURAZIONE DEL pH

Per la misurazione del pH è stato utilizzato un pH-metro Knick kalimatic. È 
stata prima effettuata la taratura dello strumento utilizzando delle soluzioni 

tampone standard, con valori di pH 4,01 e pH 7; successivamente l’elettrodo 
è stato lavato con acqua distillata e collocato a contatto con la soluzione 

tampone. Si è proceduto quindi alla determinazione del pH della crema base 
e delle altre due emulsioni preparate contenenti l’attivo.

!  

Fig.6: pHmetro

4.10 STABILITA’ ALL’INVECCHIAMENTO 

Questo test ci permette di prevedere la vita media dell’emulsione preparata in 
laboratorio ed è un test ampiamente utilizzato nel mondo della cosmesi prima 

dell’immissione in commercio. Il prodotto viene sottoposto a temperature di 
circa 40°C per 30 giorni; queste condizioni corrispondono a 6 mesi di vita del 

prodotto. Il test serve per controllare tutte le caratteristiche organolettiche dei 
campioni (aspetto, odore e colore) e le proprietà chimico-fisiche come pH e 

viscosità.
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4.10.1 STABILITA’ ACCELERATA

Uno dei maggiori problemi che riguardano la progettazione dei prodotti 
cosmetici è la valutazione della stabilità dei formulati e della loro compatibilità 

con il packaging adottato. In assenza di norme e linee guida specifiche per il 
prodotto cosmetico e considerata anche l’ampia tipologia di formulati che 

questa categoria comprende, diventa molto importante dotarsi di protocolli in 
parte mutuati dal settore farmaceutico per la valutazione preliminare e a 

lungo termine della stabilità del prodotto. Abbiamo scelto di valutare la 
stabilità dei nostri prodotti con un invecchiamento accelerato in stufa a 40°C 

per un periodo di trenta giorni, valutandone i parametri caratteristici a 15 
giorni e 30 giorni. I valori di viscosità registrati presentano le oscillazioni 

rispetto al t0 tipiche dei prodotti sottoposti ad invecchiamento accelerato. 
Questi dati dimostrano quindi la stabilità dei prodotti cosmetici in alternativa a 

studi a lungo termine, che richiedono una maggiore tempistica; questi ultimi 
vanno comunque condotti per confermare la vita d’uso attesa per il prodotto 

commercializzato. Inoltre è stata eseguita la stabilità accelerata in centrifuga, 
effettuando 3 cicli da 10 minuti ciascuno a 3000 RPM. 

Tutte le formulazioni sono risultate essere stabili, superando tutti i test 

effettuati. 
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                !        

Fig. 7: Stufa da invecchiamento 

4.11  CONTROLLO DI QUALITA’

CREMA BASE

STABILITA’ 
ACCELLERATA

T 0  T 15 giorni

ASPETTO Omogeneo Omogeneo

COLORE Chiaro Chiaro

pH 5,66 5,93

VISCOSITA’ 2436 mPasc 1756 mPasc
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CREMA CON ATTIVO UVIOX® 3%

CREMA CON ATTIVO UVIOX® 5%

STABILITA’ 
ACCELLERATA T 0 T 15 giorni

ASPETTO Omogeneo Omogeneo

COLORE Chiaro Chiaro

pH 5,29 5,40

VISCOSITA’ 2412 mPasc 1904 mPasc

STABILITA’ 
ACCELLERATA T 0 T 15 giorni

ASPETTO Omogeneo Omogeneo

COLORE Chiaro Chiaro

pH 5,14 5,22

VISCOSITA’ 2398 mPasc 2980 mPasc
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5. RIPARTIZIONE E CONFEZIONAMENTO

Il confezionamento, chiamato anche Packaging, si può distinguere in primario 

e secondario; nel primo caso ci si riferisce a contenitori che vanno a diretto 
contatto con il prodotto, mente nel secondo si tratta di contenitori che 

racchiudono l’imballo primario. Il prodotto finito viene verificato attraverso un 
controllo del peso statistico, secondo quanto previsto dalla regolamentazione 

europea, posta a valle della linea di ripartizione e confezionamento. 

Controllo del confezionamento primario 
I controlli effettuati sul confezionamento primario sono: 

• Riconoscimento del materiale di confezionamento; 
• Controllo del peso sul confezionamento primario (vasetto);  
• Controllo della pulizia del confezionamento primario;
• Controllo della corretta chiusura del tappo; 
• Controllo visivo dell’aspetto del confezionamento primario. 

Controllo del confezionamento secondario
I controlli effettuati sul confezionamento secondario sono:  

• Riconoscimento del materiale di confezionamento; 
• Controllo visivo dell’aspetto del confezionamento secondario; 
• Controllo della corretta codifica sul confezionamento secondario; 
• Controllo della corretta esecuzione ed etichettatura dell’imballo; 
• Controllo dell’aspetto finale dell’imballo. 
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5.1 PROTEZIONE DALL’UMIDITA’ 

Opportuni materiali del confezionamento possono ridurre l’effetto dell’umidità 

sui prodotti cosmetici, impedendone l’ingresso. I soli materiali in grado di 
impedire il passaggio di acqua e vapore acqueo sono vetro e metalli.

5.2 Normative di riferimento per il packaging 

  Regolamento CE 1935/2004 (art.16) relativo alla conformità dei materiali 

destinati al contatto con prodotti alimentari. Direttiva 94/62/CE (art.11) 
relativa ai livelli massimi di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli 

imballaggi, vernici o lacche. 
  Regolamento CE 1223/2009 (allegato I- parte A- punto 4) relativo alle 

impurezze contenute nei materiali. Regolamento Ce 1907/2006 (REACH) 
(art.7) con particolare riferimento all’assenza di sostanze SVHC. 

  EN 1811:2011 Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichel da tutte 
le parti che vengono inserite in parti perforate del corpo umano e da articoli 

destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle. EN 
12472:2005 + A1: 2009 metodo per la simulazione dell’usura e della 

corrosione per la determinazione del rilascio di nichel da articoli ricoperti. 

Art. 3, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 116 del 2020: 

“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le 
modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle 

determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare 
la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per 

dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli 
imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini della 
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identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di 

imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della 
Commissione.” 

5.3 APPARECCHIATURE USATE PER LA PRODUZIONE  

Turboemulsore sotto vuoto con refrigerante inserito VMIX 10 TECNOLAB; 
 TURBO SILVERSON SL2 e SL4;

Stampante laser Samsung;
Riempitrice manuale acciaio BABY DOSING MACE; 

Bilancia omologata;
pHmetro digitale;

Stufa per invecchiamento a temperatura controllata; 
Centrifuga.
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!    

Fig. 8: Riempitrice manuale  

!  

Fig. 9: Turbo-emulsore Silverson SL2 e SL4

	 	 �55



5.4 ANALISI SENSORIALE  

L'analisi sensoriale è la scienza adottata per valutare gli attributi organolettici 

di un prodotto mediante i sensi. Gli organi di senso sono: vista, udito, olfatto, 
gusto e tatto. Quando giudichiamo la qualità di un prodotto, consideriamo due 

elementi fondamentali: la “Texture” e lo “Skinfeel”. 
La “Texture” indica il comportamento di una forma cosmetica quando essa 

viene prelevata dal contenitore, applicata sulla pelle e sui capelli e diluita in 
acqua. Questa si può calcolare anche mediante parametri di laboratorio 

come la viscosità e la densità; tuttavia le misure strumentali, pur avendo 
raggiunto un livello di perfezione notevole, non sono in grado di descrivere un 

prodotto in modo compiuto. Dal punto di vista analitico-strumentale un 
prodotto può essere sviluppato secondo criteri ottimali e superare 

positivamente tutti i controlli di qualità, ma non potrà mai accertare una 
percezione sensoriale di accettabilità e gradevolezza che solo l’interazione 

pelle-psiche può fornire. 
Lo “Skinfeel” invece rappresenta la fase successiva e riguarda la via 

emozionale scaturita dal contatto tra il corpo e la forma cosmetica.
Dal punto di vista formulativo, la “texture” e lo “skinfeel” possono essere 

influenzati da diversi elementi. Infatti il contatto con una forma cosmetica 
genera uno stimolo che, captato dai recettori tattili, viene trasportato come 

segnale nervoso al cervello, dove tutte le sensazioni (incoscienti) vengono 
elaborate e trasformate in percezioni (coscienti). 

Tutte le informazioni vengono poi riunite in un messaggio globale, la risposta 

sensoriale, in cui è possibile differenziare due componenti: una soggettiva ed 
una sensoriale (oggettiva) che permette di ottenere informazioni relative a:

- Caratteristiche organolettiche (forma, aspetto, colore);
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- Intensità della percezione;

- Impatto pelle / prodotto;

- Proprietà meccaniche di frizione (spalmabilità, forze di coesione/adesione) 

- Proprietà legate a specifici ingredienti 
L’uomo viene quindi utilizzato come strumento di misura; esistono infatti 

appositi centri di valutazione che coinvolgono gruppi di persone volontarie 
debitamente addestrate che sotto la guida di un esperto valutatore, 

forniscono dati secondo un protocollo standardizzato con una fase 
preparatoria dove viene spiegato il modo di operare ed una fase pratica dove 

i soggetti valutatori si trovano da soli senza influenze esterne per dare il loro 
giudizio. 

In generale esistono tre tipologie principali di test sensoriali: 

- test discriminativi;

- test descrittivi;

- test soggettivi.

Il test discriminativo confronta le differenze tra tipologie di campione di una 
stessa forma cosmetica e le mette in competizione tra loro per rispondere alla 

domanda: “in che cosa il prodotto A differisce dal prodotto B?”.
Il test descrittivo permette di effettuare una descrizione sensoriale completa, 

considerando tutte le sensazioni percepite durante la valutazione di un 
prodotto. 

Il test edonistico misura la preferenza e l’accettabilità e si avvicina 
concettualmente alla classica indagine di mercato. 

Le caratteristiche che si valutano sono:
• Visive (aspetto, colore e lucentezza)

• Tattili (scorrimento sulla pelle)
• Olfattive (profumo iniziale, nel tempo e percezione degli effetti). 

(Mignini et al., 2014) .
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Fig.10: preparazioni topiche allestite 
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6. VALUTAZIONI IN VIVO DELLE FORMULAZIONI TOPICHE ALLESTITE 

6.1 MATERIALI E METODI 

POPOLAZIONE OGGETTO DI STUDIO

Per questo studio sperimentale sono stati arruolati 10 volontari con età 
compresa tra 25 e 50 anni, con pelle normale o secca.

Tutti i volontari godono di un buono stato di salute, non soffrono di patologie 
cutanee, non fanno uso di trattamenti farmacologici topici o sistemici.

Dallo studio sono stati esclusi minorenni, donne in gravidanza o in 
allattamento. Ogni soggetto è stato messo al corrente del procedimento di 

sperimentazione.
STRUMENTI IMPIEGATI 

Per eseguire i diversi test è stato utilizzato il dispositivo Aveal 220 (Sylton 
diagnostica Systems).

�
Fig.11: Aveal 220, strumento utilizzato per l’analisi dell’elasticità cutanea e 

del grado di idratazione.
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6.2 PROCEDURA

Skin desquamation Test

L’azione idratante delle formulazioni topiche allestite è stata misurata in 

confronto ai valori basali, al “Tempo zero” (T0) e alla formulazione senza attivi 
(la crema base), sia a breve che a lungo termine, rispettivamente 15 minuti e 

15 giorni. L’area utilizzata per la sperimentazione è stata la regione volare 
dell’avambraccio e la superficie cutanea utile per i test è stata delimitata con 

una penna dermografica, ottenendo un’area di circa 8 cm2. 
Prima di ogni valutazione, i soggetti sono rimasti con gli avambracci scoperti 

per circa 30 minuti in modo da regolare la pelle con la temperatura e l’umidità 
presenti nella stanza in cui sono state effettuate le analisi. Inoltre, è stato 

richiesto a ciascun soggetto di non detergere le zone prestabilite per almeno 
4 ore antecedenti ogni analisi.

Sono state effettuate prima le analisi dei valori di corneometria alle condizioni 
iniziali (t0); successivamente è stata applicata una piccola quantità (3 mg/

cm2) di ciascuna emulsione, una di placebo (3 mg/cm2) e dopo 15 minuti è 
stata effettuata una prima misurazione utilizzando un corneometro.

Per valutare l’idratazione a lungo termine, ogni emulsione (compresa la 
crema base) è stata applicata nella zona prestabilita, ogni giorno per un 

tempo di 15 giorni. 
Dopo questo tempo è stato eseguito il test di idratazione della pelle. 

I volontari, inoltre, sono stati sottoposti ad una visita dermatologica per 
valutare eventuali effetti collaterali. 
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Skin lipid test

Questo esame viene eseguito per determinare il livello di grassi della cute. Il 

protocollo operativo, il dispositivo, la durata e la procedura dell’analisi sono 
identiche al test per valutare l’idratazione cutanea. Anche in questo caso la 

misurazione dei valori è stata eseguita al t=0, t=15 minuti e t=15 giorni per 
tutte le emulsioni allestite, incluso il placebo.

       

Fig. 12: Illustrazione metodo di analisi.
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6.3 PROTOCOLLO OPERATIVO 

FASE 1: pulire il dispositivo con un panno pulito prima di iniziare l’analisi;
FASE 2: accendere il dispositivo; 

FASE 3: prendere una striscia A2 (Skin Desquamation Tester) o A1 (Skin 
Lipid Tester) e togliere la pellicola protettiva;

FASE 4: inserire nel lettore la striscia con il codice a barre rivolto verso il 
basso per effettuare la calibrazione della striscia;

FASE 5: applicare la striscia sulla cute, fare una leggera pressione con il dito 
indice e attivare il timer sul dispositivo (10 secondi). Al fine di ottenere un 

risultato più accurato bisogna evitare lo scorrimento della striscia sulla cute 
mentre si applica la pressione;

FASE 6: inserire la striscia nel lettore del dispositivo e attendere il risultato;
FASE 7: lo schermo, dopo qualche secondo, indicherà il valore dell’analisi 

scelta; 
FASE 8 : tenere premuto il tasto di accensione per resettare i valori del 

display e spegnere il dispositivo.

     Fig. 13:  Aveal 220 con strisce reattive A1 ( sebometria) e A2 (idratazione)

	 	 �62



6.4 ELASTICITY TEST (valutazione della elastometria cutanea)

Per determinare l’elasticità cutanea dei volontari è stato utilizzato il medesimo 

dispositivo Aveal 220, in quanto dotato di un sensore in grado di rilevare 
l’elasticità della pelle. Questa valutazione si basa sull’elongazione e 

successivo rilascio della pelle all’interno della sonda del dispositivo. 
La profondità di penetrazione è determinata da un sistema di misurazione 

ottico, il quale consiste in una fonte luminosa e un foto detector. Il rapporto tra 
la fonte di luce emessa rispetto alla luce riflessa cambia in modo 

proporzionale alla profondità di penetrazione della sonda nella pelle. È stata 

quindi calcolata l’elasticità cutanea dopo aver applicato sugli avambracci dei 

soggetti le varie formulazioni allestite, compreso il placebo; la misurazione è 

stata effettuata alle condizioni iniziali (t0), dopo un’ora dall’applicazione delle 

formulazioni (t 1h) e dopo 15 giorni.

 Fig. 14: Aveal 220, Skin lipid tester (A1) e Skin   
                                      desquamation tester
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6.5 SCALA DEI VALORI STANDARD

Livello di sebo

0-15: pelle secca
16-45: pelle normale 

46-95: pelle mista
96-200: pelle grassa

Indice di idratazione

0-9: pelle idratata 
10-34: pelle normale 

35-59: pelle leggermente disidratata 
60-100: pelle disidratata 

Livello di elasticità 

>50: buona elasticità 
40-50: media elasticità 

<40: segni di perdita di elasticità
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7. RISULTATI

L’utilizzo del dispositivo Aveal 220 è stato di fondamentale importanza per 

ricavare i parametri necessari alla valutazione dell’effetto idratante ed 
elasticizzante delle formulazioni in esame. All’inizio dell’analisi, prima 

dell’applicazione di ogni emulsione, sono stati misurati i valori basali dei 
singoli soggetti (tempo 0); successivamente all’applicazione dei prodotti 

suddetti, sono stati misurati nuovamente i valori di idratazione ed elasticità 
cutanea. 

7.1 DATI SPERIMENTALI 

Popolazione oggetto di studio (volontari)

ETA’ SESSO

SOGGETTO 1 24 F

SOGGETTO 2 24 F

SOGGETTO 3 26 M

SOGGETTO 4 28 F

SOGGETTO 5 31 F

SOGGETTO 6 37 M

SOGGETTO 7 38 M

SOGGETTO 8 43 F

SOGGETTO 9 46 M

SOGGETTO 10 50 F
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VALORI BASALI AL TEMPO 0 DEI SINGOLI SOGGETTI 

Tab. 7: analisi del livello di sebo (A1), dell’idratazione (A2) e dell’elasticità al 
tempo zero (della pelle non trattata).

VOLONTARI A1 A2 ELASTICITA’

SOGGETTO 1 3 29 48

SOGGETTO 2 0 37 51

SOGGETTO 3 0 48 43

SOGGETTO 4 2 50 50

SOGGETTO 5 5 32 50

SOGGETTO 6 3 44 56

SOGGETTO 7 0 52 49

SOGGETTO 8 0 38 46

SOGGETTO 9 0 28 58

SOGGETTO 10 1 58 51
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VALORI PREPARAZIONE PLACEBO 

DOPO 15 MINUTI 

DOPO 15 GIORNI

VOLONTARI A1 A2 ELASTICITA’

SOGGETTO 1 32 21 50

SOGGETTO 2 51 34 54

SOGGETTO 3 49 43 43

SOGGETTO 4 17 46 51

SOGGETTO 5 38 31 53

SOGGETTO 6 15 42 60

SOGGETTO7 50 42 52

SOGGETTO 8 26 30 46

SOGGETTO 9 33 22 61

SOGGETTO 10 28 51 55

VOLONTARI A1 A2 ELASTICITA’

SOGGETTO 1 6 17 51

SOGGETTO 2 8 33 54

SOGGETTO 3 11 45 46

SOGGETTO 4 14 45 53

SOGGETTO 5 7 23 53

SOGGETTO 6 4 43 61

SOGGETTO 7 13 40 53

SOGGETTO 8 2 29 48

SOGGETTO 9 8 21 63

SOGGETTO 10 10 50 56
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VALORI PREPARAZIONE CON IL 3% DI ATTIVO (Uviox®)

DOPO 15 MINUTI

DOPO 15 GIORNI

VOLONTARI A1 A2 ELASTICITA’

SOGGETTO 1 48 17 51

SOGGETTO 2 53 29 54

SOGGETTO 3 39 43 48

SOGGETTO 4 18 41 57

SOGGETTO 5 17 27 54

SOGGETTO 6 24 40 62

SOGGETTO 7 29 43 57

SOGGETTO 8 33 22 50

SOGGETTO 9 40 18 66

SOGGETTO 10 44 45 58

VOLONTARI A1 A2 ELASTICITA’

SOGGETTO 1 9 15 57

SOGGETTO 2 12 25 56

SOGGETTO 3 35 42 49

SOGGETTO 4 10 40 57

SOGGETTO 5 3 24 57

SOGGETTO 6 23 37 62

SOGGETTO 7 7 40 60

SOGGETTO 8 12 18 50

SOGGETTO 9 18 12 67

SOGGETTO 10 13 41 59
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VALORI PREPARAZIONE CON IL 5% DI ATTIVO (Uviox®)

DOPO 15 MINUTI 

DOPO 15 GIORNI 

VOLONTARI A1 A2 ELASTICITA’

SOGGETTO 1 45 21 55

SOGGETTO 2 50 28 55

SOGGETTO 3 38 44 50

SOGGETTO 4 20 42 59

SOGGETTO 5 17 30 54

SOGGETTO 6 23 44 64

SOGGETTO 7 27 46 58

SOGGETTO 8 33 22 50

SOGGETTO 9 40 17 67

SOGGETTO 10 43 42 58

VOLONTARI A1 A2 ELASTICITA’

SOGGETTO 1 13 16 59

SOGGETTO 2 17 23 56

SOGGETTO 3 36 44 49

SOGGETTO 4 11 40 62

SOGGETTO 5 8 28 56

SOGGETTO 6 24 43 66

SOGGETTO 7 12 44 61

SOGGETTO 8 15 19 49

SOGGETTO 9 21 16 67

SOGGETTO 10 16 37 63
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Variazione percentuale dell’incremento di idratazione (A2), dei due 

formulati con attivo, rispetto alla crema base di controllo.

DOPO 15 MINUTI 

DOPO 15 GIORNI 

BASE 3% 5%

SOGGETTO 1 27,5% +19% 0%

SOGGETTO 2 8% +14,7% +17,6%

SOGGETTO 3 10,4% +0% +2,3%

SOGGETTO 4 8% +12,2% +8,7%

SOGGETTO 5 3,1% +12,9% +3,2%

SOGGETTO 6 4,5% +4,8% +4,7%

SOGGETTO 7 19,2% +2,4% +9,5%

SOGGETTO 8 21% +26,6% +26,6%

SOGGETTO 9 21,4% +18,2% +22,7%

SOGGETTO 10 12% +11,8% +17,6%

BASE 3% 5%

SOGGETTO 1 41,3% +11,7% +5,9%

SOGGETTO 2 10,8% +24,2% +30%

SOGGETTO 3 6,2% +6,6% +2,2%

SOGGETTO 4 10% +11% +11%

SOGGETTO 5 28,1% +4,3% +21,7%

SOGGETTO 6 2,3% +14% 0%

SOGGETTO 7 23% 0% +10%

SOGGETTO 8 23,7% +38% +34,5%

SOGGETTO 9 25% +43% +23,8%

SOGGETTO 10 13,8% 18% 26%
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Variazione percentuale di incremento dell’elasticità cutanea, dei due 
formulati con attivo, rispetto alla crema base di controllo.

DOPO 15 MINUTI 

DOPO 15 GIORNI

 BASE 3% 5%

SOGGETTO 1 4,2% +2% +10%

SOGGETTO 2 5,9% 0% +1,8%

SOGGETTO 3 0% +11,6% +16,3%

SOGGETTO 4 2% +11,8% +15,7%

SOGGETTO 5 6% +1,9% +1,9%

SOGGETTO 6 7,1% +3,3% +6,7%

SOGGETTO 7 6,1% +9,6% +11,5%

SOGGETTO 8 0% +8,7% +8,7%

SOGGETTO 9 5,2% +8,2% +9,8%

SOGGETTO 10 7,8% +5,5% +5,5%

BASE 3% 5%

SOGGETTO 1 6,3% +11,8% +15,7%

SOGGETTO 2 5,9% +3,7% +3,7%

SOGGETTO 3 7,0% +6,5% +6,5%

SOGGETTO 4 6% +7,5% +17%

SOGGETTO 5 6% +7,5% +5,6%

SOGGETTO 6 8,9% +1,6% +8,2%

SOGGETTO 7 8,2% +13,2% +15%

SOGGETTO 8 4,3% +4,2% +2%

SOGGETTO 9 8,6% +6,3% +6,3%

SOGGETTO 10 9,8% +5,3% +12,5%
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7.2  ANALISI DEI RISULTATI 

In questo studio è stata analizzata l’attività idratante ed elasticizzante di 2 

emulsioni contenenti percentuali diverse, di un attivo contenente polifenoli di 
origine naturale (Uviox®), nei confronti di una crema base (senza attivi), sia a 

breve che a lungo termine. 
Il test effettuato nel breve periodo (15 minuti) è importante per valutare 

l’efficacia idratante ed elasticizzante delle formulazioni topiche allestite dopo 
una sola applicazione.

Gli studi a lungo termine (15 giorni) sono stati utili al fine di valutare l’efficacia 
effettiva delle formulazioni e la loro azione nel tempo.
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Grafico 1. Incremento percentuale medio di idratazione cutanea rispetto alla 
cute non trattata (crema base) e della crema con attivi rispetto alla crema 
base.
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Grafico 2. Incremento percentuale medio, della elasticità cutanea, rispetto 
alla cute non trattata (crema base) e della crema con attivi rispetto alla crema 
base.
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8. CONCLUSIONI

Alla luce dei risultati ottenuti possiamo affermare che tutte le preparazioni 

topiche allestite sono risultate stabili, superando tutti i test effettuati.
Prendendo in considerazione i risultati ottenuti dalle prove di funzionalità, 

possiamo inoltre affermare, che le ambedue le formulazioni contenenti l’attivo 
derivante da vinacce (hydrolyzed grape fruit, citric acid, sodium benzoate, 

potassium sorbate) (Uviox®) a distanza di 15 minuti e 15 giorni, hanno 
mostrano un risultato positivo nei confronti della barriera cutanea, 

aumentandone l’idratazione e l’elasticità rispetto ai dati ottenuti con la sola 
crema base. 

Anche da un punto di vista sensoriale, le creme con l’attivo (Uviox®) sono 
risultate essere gradevoli, facilmente assorbibili e poco untuose al tatto.

Possiamo affermare che questo lavoro di tesi ha dato degli interessanti spunti 
per la valorizzazione di un attivo creato utilizzando un prodotto di scarto della 

lavorazione del vino, le vinacce. E’ inoltre, un ulteriore conferma di quanto la 
nostra agricoltura, sia una inesauribile fonte, di potenziali ingredienti 

cosmetici, che generalmente sono trascurati, ma che hanno notevoli 
potenzialità, basta solo saperli riconoscere, utilizzare e saperli valorizzare. 
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