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INTRODUZIONE 

 

VITIS VINIFERA 

 

Le piante appartenenti al genere Vitis sono legnose, rampicanti, munite di cirri 

opposti alle foglie, oppure piccoli alberi più o meno succulenti o anche piante 

erbacee. Le foglie sono semplici, palminervie, alterne. I fiori sono tetrameri o 

pentameri, unisessuali o ermafroditi, spesso in infiorescenze e il frutto è una bacca 

contenente 2-4 semi. La vite è un arbusto sarmentoso, del quale sono coltivate 

numerose varietà e cultivar per il frutto e la produzione del vino. I semi si 

presentano piriformi o ovoidali e di consistenza legnosa. 

 

I fiori della vite formano infiorescenze a grappolo e ciascuno ha cinque petali riuniti 

in alto in modo da costituire una specie di cappuccio. Quando il fiore matura, i petali 

cadono e diventa visibile l’apparato riproduttore rappresentato dagli stami e 

dall’ovario a forma di piccolo fiasco. L’uva è un’infruttescenza in cui gli acini sono i 

singoli frutti. Ogni acino è una bacca avente una buccia (epicarpo) ricoperta da una 

sostanza cerosa (pruina), a cui seguono l’esocarpo, una zona sottile e ricca di tannini, 

quindi il mesocarpo, la polpa succosa e zuccherina –, e infine l’endocarpo, la parte più 

interna dove si trovano i semi (vinaccioli), che contengono polifenoli e oli estratti a 

scopo alimentare. Il principale prodotto dell’uva è il vino, noto fin dall’antichità ai 

popoli del Mediterraneo. 

 

Da studi recenti risulterebbe che di uva e di vino già facessero uso gli uomini del 

tardo Neolitico (8000÷3000 a.C.) e che l’addomesticamento della varietà 

selvatica, Vitis vinifera sylvestris, sarebbe avvenuto nella Turchia orientale, 

considerata la culla dell’agricoltura. Questa ipotesi è stata chiamata ipotesi Noè dal 

nome del patriarca biblico di cui si parla nella Genesi dove si dice che Noè, uscito 

dall’arca ‘approdata’ sui pendii del Monte Ararat (Turchia orientale), cominciò a 

coltivare la vite: «Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna» 

(versetti 9, 20) (Treccani - Enciclopedia dei ragazzi, 2006)  
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Inquadramento botanico e diffusione geografica 

 

Vitis vinifera appartiene alla classe delle dicotiledoni, ordine delle Ramnales, 

famiglia delle Vitaceaae. Alla specie Vitis vinifera appartengono le sottospecie V. 

vinifera sativa (o domestica) e V. vinifera sylvestris (o selvatica). 

 

Il genere “Vitis” ha un ampio areale ed oltre a Vitis vinifera che è stata coltivata fin 

dall’antichità in Europa, Medio Oriente e nella regione Caucasica esistono anche 

molte specie di origine americana, asiatica e tipiche di regioni tropicali e 

subtropicali. 

  

 

Rank Scientific Name and Common Name 

Kingdom Plantae - Plants 

Subkingdom Tracheobionta - Vascular plants 

Superdivision Spermatophyta - Seed plants 

Division Magnoliophyta - Flowering plants 

Class Magnoliopsida - Dicotyledons 

Subclass Rosidae 

Order Rhamnales 

Family Vitaceae - Grape family 

Genus Vitis L. - grape 

Species Vitis vinifera L. - wine grape 

Figura 1| Classificazione botanica della vite da USDA - United States Department of Agriculture 

 
 
 

Foglie di vite rossa 

 

La droga è costituita dalle foglie di Vitis vinifera L. ssp. vinifera (Fam. Vitaceae), in 

particolare le foglie essiccate delle cultivar con frutto a polpa rossa (European 

Medicines Agency, 2016) . 
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Nome latino: Vitis viniferae folium (Vitis vinifera L., var. tinctoria, Vitaceae) "Vitis 

vinifera" o "Vitis folium". 

 

Nomi comuni: Foglie della vite (italiano), Vine leaves or Vineleaves or Vine leaf or 

Vineleaf or grape leaf (inglese), Rebenblätter, Weinlaub (tedesco), Hogas de la vid 

(spagnolo), Folhas da videira (portoghese), Wijnstok bladeren (olandese), Liść 

winorośli właściwej (polacco), Φύλλo Αμπέλου (greco). 

 

Le foglie della cultivar vite rossa sono caratterizzate da grappolo nero e polpa rossa, 

le cui foglie diventano rosse in autunno e contengono notevoli quantità di 

antocianosidi. 

Le foglie, di forma ovale o tonda, presentano un lembo sottile, profondamente inciso 

in 5-7 lobi, glabro superiormente, peloso o quasi glabro inferiormente.  

 

 

 

 

Figura 2| Foglia di vite rossa in autunno della campagna toscana 
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La droga viene raccolta a mano in autunno dopo la vendemmia. L’essicazione 

avviene in condizioni naturali in accordo con le condizioni climatiche locali. La droga 

grezza è conforme alla monografia “Vigne Rouge” French Pharmacopoeia 

(Pharmacopée Française X ed., 1996). 

La polvere della foglia di vite rossa risulta di colore bruno-rossastro ed esaminata al 

microscopio presenta le seguenti caratteristiche: 

 

• tricomi più o meno fitti, unicellulari, lunghi, affusolati, ricoprenti, a parete 

spessa, con base bulbosa o tronco e lume suddiviso in loculi 

• nelle cellule e non solo sono contenuti numerosi raphides di ossalato di calcio 

• frammenti di parenchima contenenti cristalli di ossalato di calcio 

• alcuni frammenti di epidermide con cellule poligonali e qualche venatura 

reticolata 

 

 

Dall'inizio del secolo scorso in numerosi studi sono stati indagati i costituenti 

chimici delle diverse parti della vite. I principali responsabili del gusto, dell’odore e 

del colore sono gli acidi della frutta i tannini e i pigmenti (PDR for Herbal Medicines, 

2004). 

 

 

Le foglie di vite contengono un’ampia gamma di flavonoidi inclusi glicosidi e 

glucoronidi dei flavonoli, quercetina-3-O-β-D-glucuronide (il più abbondante dei 

flavonoidi), isoquercitrina, antocianidine, oltre che protoantocianidine oligomeriche 

(Hmamouchi, Es-Safi, & Essassi, 1997), catechine, monomeri e dimeri 

dell’epicatechina e acido gallico. Possono essere presenti nella vite anche la 

fitoalessina trans-resveratrolo e altre sostanze polifenoliche appartenenti al gruppo 

degli stilbeni (Langcake, Cornford, & Pryce, 1979). Sono presenti anche acidi 

organici, principalmente acido malico, ossalico e tartarico. Gli acidi citrico, fumarico 

e succinico sono presenti solo in tracce. Rispetto alle bacche le foglie, son più ricche 

in carotenoidi e vitamina C.  
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Secondo la Farmacopea francese, le foglie secche di vite dovrebbero contenere 

almeno il 4% di polifenoli totali e lo 0,2% di antociani (Pharmacopée Française X ed., 

1996) (Jonadet, Meunier, & Bastide , Anthocyanosides extraits de Vitis vinifera, de 

Vaccinium myrtillus et de Pinus maritima, 1983) (Laparra & Darné, 1989). Le foglie 

delle varietà rosse sono molte ricche di tannini catechinici. La composizione in 

tannini delle foglie dipende dalla fase di sviluppo e dalla loro posizione sulla pianta. 

In autunno si possono trovare catechine, gallocatechine ed epicatechinagallato. 

 

La maggior parte degli antociani sono costituiti da glucosidi malvidici, ma anche 

delfinidina, cianidina e glucosidi della petunidina (Laparra & Darné, 1989). 

 

Il più alto contenuto di antociani può essere rilevato nella foglia rossa soprattutto in 

autunno, nel periodo tra la vendemmia e la caduta delle foglie (Raynaud, 2005) 

(Darné & Glories, 1988). 

 

Le percentuali dei vari composti chimici presenti nelle foglie di Vitis vinifera possono 

essere cosi schematizzati: 

 

• FLAVONOIDI: (oltre il 3,5% nelle foglie di vite rossa e possono raggiungere il 

4-5% nelle foglie verdi). Sono compresi kampferol-4-O-glucoside e quercetin-

3-O-glucoside. 

 

• TANNINI: oligomeri procianidolici (proantocianidine, circa il 4%) includono i 

monomeri di catechina ed epigallocatechina. 

 

• STILBENI: resveratrolo e viniferine (Chung, et al., 2003) 

 

• ACIDI DELLA FRUTTA: acido tartarico, acido malico, acido succinico, acido 

citrico, acido ossalico 

 

• DERIVATI DELL’ACIDO FENILACRILICO: acido p-cumaroil, acido caffeoil, 

acido feruloilsuccinico 
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Anche gli acini (bucce e semi) sono fonte di molecole ad attività farmacologica e 

vengono impiegati per ottenere estratti ricchi in proantocianidine oligomeriche. 

 

 

 

 

FLAVONOIDI Flavoni (Quercetina, Kaempferolo), Flavani 

  

ANTOCIANI Leucoantocianidine, Antocianidine:   

 • Responsabili del colore blu e rosso di foglie, fiori e frutti 

 • Risulta elevata la concentrazione di antociani nelle foglie rosse 

  
  

CATECHINE • Le foglie di vite sono ricche di catechine 
 

 

• La concentrazione di catechine dipende: 

 

• dalla posizione della foglia sulla pianta 

• dalla fase di sviluppo della foglia 
  

    
• In autunno sono presenti nella foglia catechina, gallocatechina ed 

epicatechingallato 

  

STILBENI  

Il resveratrolo appartiene al gruppo degli stilbeni (sottogruppo 

fenolico) è una fitoalessina che è sintetizzata (nella forma trans) dalla 

pianta solo in condizioni di stress per combattere eventuali attacchi 

fungini ed in grado di contrastare anche danni causati ad esempio dai 

raggi ultravioletti. 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

Figura 1| Strutture chimiche dei principali metaboliti secondari polifenolici presenti nella foglia di vite 

(Bruneton, 1999) (Bombardelli & Morrazzoni, 1995) 

 

 

 

 

Figura 3| Struttura dei composti chimici presenti in foglie di vite rossa (Schneider, von der Heydt, & Esperester, 

2008) 
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Origini coltivazione vite e usi storici degli estratti di foglie rosse 

 

La vite si ritiene originaria della zona del Mar Nero e viene largamente coltivata in 

tutta l’area mediterranea e nell’America centro-settentrionale fino a circa 1500 m di 

altitudine. 

Si coltiva in terreni sciolti e soleggiati in zone con autunni abbastanza caldi e inverni 

non eccessivamente rigidi e con poche gelate (La grande enciclopedia delle erbe, 

2013).  

 

La conoscenza dei potenziali usi medicinali della vite (Vitis vinifera) possono essere 

ricercate lontano nella storia.  

 

In Europa, le foglie di vite sono documentate nella letteratura delle medicine 

tradizionali per le loro proprietà astringenti e omeostatiche, dove sono utilizzate nel 

trattamento di diarrea, sanguinamento, emorroidi, vene varicose e altre malattie del 

sistema circolatorio e venoso (Mazzanti, Dell'Agli, & Izzo, 2020) (Bombardelli & 

Morrazzoni, 1995). 

 

Nella medicina popolare turca, le foglie di vite sono note per aver un effetto 

diuretico, mentre il succo delle foglie è stato usato come bagno oculare (Kosar, et al., 

2007). 

 

Nella medicina indiana l’uva è usata per mal di testa, disuria, scabbia, malattie della 

pelle, gonorrea, emorroidi e vomito (PDR for Herbal Medicines. 3rd edition, 2004). 

 

Le conoscenze sulle potenziali attività terapeutiche della foglia di vite sono note da 

tempo.  

Sin dall’antichità, effetti benefici sulla salute sono stati attribuiti al vino e alle foglie 

di vite, come confermato da numerosi scritti riportati nei papiri egizi, nelle tavolette 

sumeriche, nelle opere di Ippocrate di Kos (V-IV sec. a.C.), Celso (I sec. d.C.), Galeno 

(130-201 d.C.) e Paracelso (1493-1541). 
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I viticoltori francesi raccoglievano le foglie di vite rossa al momento della 

vendemmia per ricavarne infusi e cataplasmi pastosi. Gli infusi venivano riempiti in 

bottiglie e regolarmente ingeriti in piccole quantità. La pasta di foglie di vite veniva 

utilizzata per il trattamento delle gambe gonfie e doloranti.  

 

Al giorno d'oggi, gli estratti di foglie di vite sono stati trasformati in medicinali 

fitoterapici utilizzati principalmente contro le malattie venose e per i suoi effetti 

sulla microcircolazione (Rabe, Pannier, & Larenz, 2005) (Mazzanti, Dell'Agli, & Izzo, 

2020).  

 

 

Effetti farmacologici estratti di foglie di vite rossa 

 

 

Gli studi sperimentali sugli estratti e le procianidine suggeriscono che l’attività 

farmacologica sia correlata alla capacità di ridurre o normalizzare la permeabilità 

capillare. 

 

Gli estratti di vite e le proantocianidine presentano attività antiossidante, 

antiproteasica ed endotelio-protettrice. Gli estratti ricchi in proantocianidine sono in 

grado di influenzare il metabolismo del collagene con diverse modalità. In 

particolare queste molecole hanno la capacità di creare cross-linking tra le fibre di 

collagene e del tessuto connettivo.  

 

Queste molecole si fissano elettivamente sulla membrana cellulare delle cellule 

dell’endotelio vasale, contribuendo in questo modo a stabilizzarla e proteggerla 

dall’attacco enzimatico.  

 

Inoltre, esse promuovono la formazione di microfibrille di collagene, le quali 

incrementano la solidità e la coesione della membrana basale e favoriscono la 

creazione di legami tra le molecole peptidiche delle strutture collageniche, 

permettendo così la formazione di fibrille più stabili.  
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In aggiunta, le proantocianidine ostacolano l’azione delle ialuronidasi sui 

polisaccaridi e stimolano l’attività dei sistemi ezimatici che intervengono nella 

sintesi del collagene. 

 

Studi in vitro hanno anche evidenziato che le proantocianidine inibiscono l’attività di 

alcuni enzimi proteolitici, come collagenasi ed elastasi (Jonadet M. , Meunier, 

Bastide, & Bastide, 1983), coinvolti nella degradazione dei principali componenti 

strutturali della matrice extravascolare, collagene, elastina, e acido ialuronico, 

inibendo la lisi enzimatica di collagene che avviene con la secrezione di enzimi da 

parte dei fagociti mononucleati durante i processi infiammatori ed infettivi.  

 

Le proantocianidine estratte da vite possiedono attività antiinfiammatoria, 

attribuibile alla capacità di queste molecole di inibire la perossidazione lipidica, 

agire da scavenger delle specie reattive dell’ossigeno e di inibire la formazione di 

molecole proinfiammatorie (Maffei Facino et al., 1994). 

 

In commercio si trovano estratti standardizzati in proantocianidine, indicati per 

fragilità capillare, edemi, emorroidi, cellulite, ritenzione idrica e per gambe stanche, 

dolenti e pesanti. 

 

La vite rossa è un ingrediente tipico di molti prodotti per uso topico (creme, gel 

ecc.), indicati nel trattamento dei medesimi disturbi e da applicarsi sulle gambe, 

esercitando, con le dita, dei movimenti rotatori che vanno dal basso verso l'alto. La 

sua attività terapeutica è tale da renderla anche principio attivo comune di numerosi 

farmaci vasoprotettori. 
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SANGIOVESE – Il Vitigno 

 

 

 

Il Sangiovese è un vitigno italiano a bacca nera. È l’uva da vino più importante 

coltivata in Italia comprende oltre l’11% dei terreni coltivati a vite (circa 71.500 

ettari secondo dati ISTAT – Censimento Agricoltura 2010) ed è alla base di 

moltissimi vini DOC e DOCG. (Bressanini, 2014).   

Secondo un altro più recente rapporto dell’OIV1 del 2017, pur rimanendo la varietà 

di uva maggiormente coltivata in Italia, l’area dedicata al Sangiovese rappresenta ad 

oggi il 7,9% dell’intera superficie vitata, corrispondente a circa 54.000 ettari. 

 

È diffuso in tutte le province della Toscana, dove entra nella composizione – da solo 

o in assemblaggio con altre varietà – di un numero sostanzioso di DOC e, in purezza, 

in quattro DOCG (Chianti, Brunello di Montalcino, Carmignano, Vino Nobile di 

Montepulciano). 

 

Le prime notizie sicure sul vitigno sono del ‘500 e testimoniano che le radici, 

certamente più antiche affondano nel territorio dell’Appennino centrale compreso 

tra Umbria, Marche, Romagna e Toscana sebbene non sia possibile designare con 

certezza l’iniziale zona di origine. 

 

Molte ipotesi sono state fatte sulla sua origine e diffusione ma, nonostante la sua 

importanza, la sua origine per molti secoli è stata avvolta dal mistero. È coltivato 

prevalentemente in Toscana e l’ipotesi più accreditata, e sicuramente suggestiva, era 

che fosse un vitigno autoctono già coltivato dagli etruschi. Viene citato per la prima 

volta, con il nome di “Sangiogheto” dal gentiluomo fiorentino Giovan Vettorio 

Soderini nel suo “Coltivazione toscana delle viti e di alcuni alberi” del 1590. 

 

L’origine del nome “Sangiovese” risulta incerta ed esistono molte teorie. Una 

possibile ipotesi è quella del “sangiovannese” pensando al suo luogo di origine in 

San Giovanni Valdarno, nell’aretino, in Toscana. Altre teorie fanno riferimento ad 

 
1 https://www.federvini.it/images/pdf/Report_Oiv.pdf 
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una possibile forma dialettale (“san giovannina” uva primaticcia per il suo precoce 

germogliamento a fine giugno per la festa di San Giovanni Battista). C’è inoltre chi 

sostiene che derivi da “sanguegiovese”, ovvero il “sangue di Giove”, poiché il vitigno 

sembra provenire dal Monte Giove, vicino a Santarcangelo di Romagna (Mattiacci, 

2020). 

 

Le varie tecniche di coltivazione, i diversi tipi di annate, le condizioni ambientali e la 

selezione clonale possono influenzare le espressioni del vitigno e nella resa di 

antociani (importanti per la determinazione qualitativa dei vini rossi) (Storchi, 

Puccioni, Perria, & Zombardo). 

 

Le caratteristiche generali del vitigno sono comunque ricondotte all’elevata acidità e 

alla buona presenza in tannini, colore piuttosto scarico e il tipico sentore di violetta 

al naso. 
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FITOCOSMESI FUNZIONALE 

 

 

 

Ingredienti cosmetici di origine vegetale 

 

Un settore che, al giorno d’oggi, riveste un grande interesse per il mercato cosmetico 

è quello della ricerca di nuovi attivi provenienti dal mondo vegetale sempre più 

performanti e a basso impatto ambientale. 

 

Tale successo è dovuto alla richiesta crescente da parte del consumatore finale di un 

prodotto il più “naturale” possibile e all’indubbia efficacia che tante molecole 

naturali hanno e continuano a dimostrare. 

  

In questa moltitudine di ingredienti cosmetici “naturali” di tipo diverso può esser 

fatta una suddivisione in un due macro-categorie principali: 

 

• Molecole singole ad elevata purezza che affidano la propria azione alla 

comprovata efficacia della molecola su un target specifico (con “attivi” che 

date queste caratteristiche potrebbero rientrare anche nel settore medical 

device) 

• Estratti vegetali ottenuti con le tradizionali tecniche a base di solventi (alcool, 

glicerina, glicoli, CO2 supercritica, esano, ecc..). Questo tipo di ingredienti 

generalmente portano con sé le proprietà benefiche riconosciute alla pianta 

nella sua interezza.  

 

Fitocomplessi e limiti delle comuni tecniche estrattive 

 

Ogni famiglia, genere, specie e sottospecie e spesso anche i differenti cloni di una 

stessa pianta, sono stati spinti dalle diverse pressioni evolutive a sviluppare 

specifiche molecole chimiche, funzionali allo specifico metabolismo della pianta e 

all’ambiente all’interno del quale questa si sviluppa. Questo processo evolutivo ha 

dato origine ad una vastissima diversità strutturale delle molecole che compongono 
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le diverse classi di fitocomplessi (biofenoli, carotenoidi, alcaloidi, terpeni, ecc..) 

(Pedretti, 2001).  Queste diverse sostanze (ognuna con la propria funzione) 

concorrono ai meccanismi di difesa (e non solo), specifiche di ogni specie vegetale. 

L’effetto in pool risulta molto più efficace di quanto non facciano le singole molecole 

da sole. 

 

Utilizzare estratti vegetali potrebbe, però, in alcuni casi presentare dei limiti. Questi 

possono riguardare la sicurezza dei preparati ottenuti a causa del tipo di solvente e 

impianto utilizzato (problematica contemplata dal nuovo regolamento REACH), sia 

all’affinità dei processi stessi per la totalità delle sostanze presenti nella matrice 

vegetale. 

 

Sappiamo infatti che all’interno di una matrice vegetale possono coesistere diversi 

tipi di molecole con caratteristiche chimiche diverse (molecole lipofile, parzialmente 

o totalmente idrofile, neutre, cariche o anfotere). Le comuni tecnologie estrattive 

(anche quelle più moderne come CO2 supercritica o ultrasuoni) presentano affinità 

più o meno marcata verso un tipo di sostanze piuttosto che altre. 

 

Non di meno conto è da considerare che l’estrazione risulta talvolta difficoltosa o 

non completamente efficiente in quanto le matrici vegetali intrappolano, attraverso 

legami covalenti, le varie sostanze da dover estrarre.  

 

 

Alcune sostanze vegetali non sono spesso estraibili in modo adeguato perché: 

• parte integrante delle catene polisaccaridiche vegetali (non estraibili con i 

metodici classici) 

• intrappolate fisicamente (solo parzialmente estraibili con i metodi classici) 

• legate tramite legami chimici alle strutture polisaccaridiche (non estraibili 

con i metodi classici) (Zanichelli & Setti, 2018) 

 

In ogni pianta, inoltre, ci sono macromolecole strutturali che sono l’impalcatura 

attraverso le quali i vegetali si sviluppano andando a costituire la così detta parete 

cellulare. Questa conferisce rigidità e capacità di mantenimento della forma 
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rappresentando, inoltre, una barriera fisica e chimica agli agenti patogeni tra il 

contenuto della cellula e l’ambiente circostante (Vorwerk, Somerville, & Somerville, 

2004). 

 

La parete cellulare ha una composizione abbastanza complessa e cambia man a 

mano che la cellula cresce. È costituita perlopiù da polisaccaridi (cellulosa, 

emicelullosa, pectina,..) e in misura minore da glicoproteine, esteri fenolici (acido 

ferulico e cumarico), minerali ed enzimi. 

 

 

Biocatalizzatori enzimatici 

 

Sostanze alternative e complementari alla chimica verde sono ad oggi i 

biocatalizzatori enzimatici. 

 

L’uomo ha saputo selezionare i microrganismi che in natura operano in maniera 

assolutamente efficiente e li ha convertiti a suo vantaggio per il miglioramento dei 

processi industriali del settore agro-alimentare, chimico-farmaceutico e non solo. 

 

La conoscenza approfondita dei biocatalizzatori enzimatici porta a dei vantaggi 

tecnologici di gran rilevanza come la possibilità di effettuare processi in ambiente 

acquoso e in condizioni operative generalmente agevoli e meno dispendiose dal 

punto di vista energetico e ambientale (pH, temperatura, pressione, ecc..).  

 

La maggior parte dei prodotti enzimatici in commercio, al giorno d’oggi, sono 

prodotti per via fermentativa da colture di funghi, lieviti e batteri.  
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Bioliquefazione molecolare 

 

La conoscenza della composizione della matrice vegetale gioca un ruolo 

fondamentale per l’utilizzo ottimale dei biocatalizzatori enzimatici. È essenziale 

quindi conoscere quale tipologia di polisaccaridi–proteine-fenoli è costituita la 

“trama” della parete cellulare vegetale.  

 

Questa conoscenza permette di selezionare i preparati enzimatici più efficienti e 

pianificare la miglior strategia idrolitica per degradare le strutture che legano e/o 

imprigionano il pool di composti chimici che compongono il fitocomplesso.  

Le linee guida alle quali questi processi devono fare riferimento sono i 12 principi 

che ispirano la Green Chemistry2 improntati quindi all’abbattimento dell’impatto 

ambientale e la riduzione degli scarti. 

 

La bioliquefazione molecolare consiste dunque nella degradazione (attraverso 

processi enzimatici biotecnologici multi-step) della matrice vegetale a livello 

molecolare, ed in maniera specifica, le macrostrutture polisaccaridiche e proteiche 

tramite tagli molecolari mirati. 

 

Alla fine di questo trattamento si ottiene una bioliquefazione completa della matrice 

vegetale, rendendo solubili e biodisponibili in ambiente acquoso tutte le altre 

molecole funzionali. 

 

 

 
2 https://www.epa.gov/greenchemistry 
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Figura 4| (a sinistra) Rappresentazione schematica della parete cellulare vegetale (a destra) Differenze tra estratto e 

bioliquefatto 

 

La bioliquefazione molecolare produce quindi dei cosmetici assolutamente sicuri 

che contengono al loro interno il mix di sostanze funzionali presenti nel vegetale di 

partenza nelle stesse percentuali presenti nella pianta. Inoltre la fermentazione 

trasforma in ulteriori principi attivi la fibra inerte idrolizzata per via enzimatica e 

convertita in saccaridi. 

 

È un processo innovativo che tutela il consumatore sia dal punto di vista della 

sicurezza sia dell’efficacia del prodotto che acquista. 
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COSMETICI ANTI-POLLUTION 

 

Urbanizzazione e inquinamento 

 

 

La vasta urbanizzazione degli ultimi decenni ha amplificato i rischi per la salute 

associati all’esposizione della pelle all’inquinamento. 

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito l’inquinamento come la 

contaminazione dell’ambiente interno o esterno da parte di qualsiasi agente 

chimico, fisico o biologico che modifichi le caratteristiche naturali dell’atmosfera 

(WHO). 

 

Le fonti di inquinamento dell’aria sono molteplici (scarichi industriali, smog 

automobilistico, fumo di sigaretta e altro). Queste, insieme alle radiazioni solari 

specialmente dello spettro ultravioletto (UV), sono ormai riconosciute per avere un 

effetto dannoso portando a gravi patologie tra cui anche quelle dermatologiche. 

 

Sono molte le tipologie di inquinanti presenti nell’aria e i maggior rappresentanti 

sono: 

 

• monossido di carbonio (CO),  

• biossido di carbonio (CO2),  

• monossido di azoto (NO) e altri ossidi di azoto (NOx) 

• biossido di zolfo (SO2)  

• ozono (O3) che è un ossidante particolarmente forte 

• Composi Organici Volatili (VOC) come metano e benzene 

• Particolato a sua volta diviso in base alle dimensioni in PM10 (particelle 

grossolane), PM2,5 (particelle fini) e PM0,1 (particelle ultrafini) 
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Effetti dell’inquinamento sulla pelle 

 

L’esposizione della pelle agli inquinanti atmosferici può causare stress cutaneo. 

Gli inquinanti alterano la funzione di barriera cutanea e penetrando all’interno di 

essa causano stress ossidativo e infiammazione reagendo con proteine, lipidi e il 

DNA delle cellule della pelle (Moller & Loft, 2010). 

 

 

 

Figura 5| Vie di segnalazione innescate dal particolato (PM) e radiazione UV nelle cellule della pelle (Richard, 

Creusot, Catorie, Egles, & Ficheux, 2019) 

 

 

Il particolato, in special modo PM2,5 e PM10, è una minaccia importante per la 

salute della pelle. Le particelle fini sono a loro volta ricoperte da IPA (Idrocarburi 

Policiclici Aromatici), metalli pesanti e altri contaminanti, ed essendo fino a 20 volte 

più piccole dei pori, sono in grado di penetrare gli strati più profondi della pelle 

(WHO, 2016). 

 

All’interno della pelle causano rilascio di radicali liberi dell’ossigeno (ROS), 

degradazione del collagene e dell’elastina. Ciò innesca la comparsa di segni di 

invecchiamento come rughe, infiammazione, disidratazione, l’instaurarsi di 

situazioni patologiche come la comparsa di dermatite atopica, eczemi, psoriasi, acne 

ed essere una delle cause predisponenti la comparsa del cancro (Goldsmith, 1996).  
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Ogni cellula vivente ha selezionato dei meccanismi di difesa che la preservino contro 

l’attacco dei ROS, come gli enzimi antiossidanti (catalasi, superossido dismutasi, 

glutatione perossidasi) (Ghio, Carraway, & Madden, 2012) (Birch-Machin & Bowman, 

2016).  

 

Gli inquinanti atmosferici però riducono la presenza di questi enzimi e anche il 

contenuto di altre sostanze antiossidanti come l’acido ascorbico, il tocoferolo o il 

glutatione. I ROS così facendo reagiscono con i lipidi della pelle avviando la 

perossidazione lipidica a causa della quale la permeabilità cutanea viene alterata. 

 

In normali condizioni fisiologiche la pelle presenta un pH leggermente acido che 

oscilla tra 4,2 e 5,6 circa. Un pH acido della pelle impedisce la proliferazione di 

patogeni e funziona come un’ulteriore barriera protettiva. L’inquinamento è in 

grado di modificare il pH cutaneo innescando la possibile proliferazione di batteri 

che potrebbero infettarla e intaccare il film idrolipidico cutaneo, sensibilizzando la 

pelle e provocando la comparsa di inestetismi come couperose e zone xerotiche 

arrossate (Jo, Kennedy, & Kong, 2017) (Lefebvre, et al., 2015). 

 

 

 

Figura 6| Principali meccanismi di interazione degli inquinanti con la pelle (Rembiesa, Ruzgas, Engblom, & 

Holefors, 2018) 
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Come agiscono i cosmetici anti-pollution 

 

Gli effetti dell’inquinamento, come visto, sono molto dannosi per la salute e l’aspetto 

della pelle specialmente quella del viso. Questa è esposta continuamente a raggi UV, 

luce blu dei dispositivi elettronici e inquinamento e proprio in quest’ottica sono nati 

i cosmetici definiti “anti pollution”. 

 

Esistono moltissimi ingredienti che possono essere inseriti in questa categoria 

merceologica e le funzioni principali e le strategie per ottenere un buon cosmetico 

“anti inquinamento” sono: 

 

• ridurre la presenza di particelle inquinanti sulla pelle mediante detersione ed 

esfoliazione 

• prevenire il deposito e la penetrazione di inquinanti sulla pelle 

• ripristinare e rafforzare la funzione “barriera” protettiva della pelle 

• migliorare l’idratazione cutanea 

• ricostituire le riserve antiossidanti 

• ridurre l’infiammazione 

• controllare la melano-genesi 

• promuovere la sintesi di collagene/elastina 

• proteggere dai raggi UV 

 

 

 

Figura 7| Inquinanti ambientali, danno cutaneo e linee guida per la realizzazione di un cosmetico anti 

inquinamento (Mistry, 2017) 
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Come visto quindi le strategie per la realizzazione di un cosmetico definito anti 

inquinamento agiscono su vari fronti compresa la detersione. La detersione infatti 

gioca un ruolo fondamentale per eliminare i residui e i depositi di inquinanti sulla 

pelle. 

 

Particolare attenzione è riservata agli antiossidanti come vitamina E, caffeina, acido 

lipoico, tè verde, coenzima Q10 e tanti altri più o meno conosciuti. Queste sostanze, 

come già visto, sono essenziali nel contrastare l’azione indotta dai ROS. 

 

Altro step fondamentale è l’idratazione cutanea in modo tale da mantenere 

l’omeostasi ottimale della pelle. È potenziato l’effetto barriera tramite l’utilizzo di 

polimeri filmanti e di sostante umettanti o restitutive come glicerina vegetale, acido 

ialuronico, collagene idrolizzato ma anche fosfolipidi e ceramidi. 

 

Infine la pelle deve mantenere il suo pH acido. Lo smog e l’inquinamento favoriscono 

la sovra-produzione sebacea portando ad un innalzamento non fisiologico del pH.  In 

questo modo la pelle è esposta ad un aumento di microrganismi (flora microbica) 

diventando così “impura”.  

Alcune delle sostanze ideali per riportare la cute al suo pH fisiologico sono attivi 

come acido mandelico, acido azelaico, acido lattico e allantoina. 
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MISURAZIONE DELLA VISCOSITA’ 
 

 

Per la misurazione della viscosità è stato utilizzato un viscosimetro Brookfield 

mod. DV-E. 

Questo misura la viscosità del fluido a determinate velocità di taglio.  

 

È  misurata la forza (che e’ funzione della viscosità del fluido) necessaria per 

mantenere in rotazione un disco, a velocità angolare costante immerso nel fluido da 

misurare. 

SPECIFICHE TECNICHE  

• Precisione: ± 1 % della scala  

• Ripetibilità: ± 0,2 %  

• 18 velocità  

• Voltaggio: 230 V -50 hz monofase  

MODELLO 
CAMPO 

VISCOSITA'  
RPM 

N° 

VELLOCITA’ 

N° 

GIRANTI 
DIMENSIONI PESO 

LVDV-E 1:2.000.000 0,3 ÷ 100  18 4 450x350x200 mm 9 Kg 

 

 

 

I viscosimetri del tipo Brookfield utilizzano il principio della viscosimetria 

rotazionale: il momento torcente per far girare un oggetto, come un mandrino 

(spindle), in un fluido indica la viscosità del fluido.  

 

In un fluido newtoniano il tipo di resistenza è proporzionale alla quantità di 

momento torcente richiesto per ruotare il mandrino, e quindi alla viscosità. 
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Nel caso di fluidi non newtoniani, è necessario confrontare le viscosità misurate 

nelle stesse condizioni (modello, mandrino, velocità, temperatura, tempo del test, 

contenitore e qualsiasi altra procedura di preparazione del campione che può 

influenzare il comportamento del fluido). Quando si sviluppa un nuovo metodo di 

prova, sono spesso necessari tentativi ed errori per determinare il mandrino e le 

velocità corretti. I metodi di prova di successo forniranno una lettura del momento 

torcente % compreso tra 10 e 100.  

 

 

 

 

 

Figura 8| Viscosimetro Brookfield mod. DV-E utilizzato in laboratorio 
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MISURAZIONE DEL pH 
 

 

Per la misurazione del pH è stato utilizzato un pH-metro HANNA edge pH. 

 

È stata effettuata la taratura dello strumento immergendo l’elettrodo, per circa 3 cm, 

dapprima in una soluzione tampone standard a pH 7,01 e successivamente in 

un’altra soluzione tampone standard a pH 4,01.  

 

Successivamente l’elettrodo è stato lavato con acqua distillata e sono state 

determinate le varie misurazioni. 

 

 

 

 

 

Figura 9| Strumento Hanna edge-pH e caratteristiche tecniche3 

 

 

 
3 https://hanna.it/edge-ph-orp-singolo-parametro 
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OMOGENIZZATORE/TURBOEMULSORE 

 

Silverson L4RT High Shear Mixer 

 

Per la preparazione di campioni pilota e piccoli lotti di emulsioni e gel è stato 

utilizzato il Silverson L4RT High Shear Mixer. 

 

È composto da varie teste di lavoro intercambiabili che assicurano un’elevata 

versatilità per le varie esigenze come: emulsione, omogeneizzazione, 

disintegrazione, dissoluzione, dispersione, riduzione della grandezza delle particelle 

e dei grumi. 

 

• L'alta velocità di rotazione delle lame del rotore combinata alla testa di 

lavoro, esercita una forte azione di aspirazione che attira sostanze liquide e 

solide dal fondo del serbatoio, portandole all’interno della testa di lavoro. 

 

• La forza centrifuga prodotta dalle lame in rotazione spinge le sostanze verso 

la zona periferica della testa di lavoro, dove sono sottoposte a una 

millimetrica azione di taglio nello spazio compreso tra l’estremità delle lame 

del rotore e la parete interna dello statore. 

 

• Questa fase è seguita da un'intensa azione idraulica di taglio durante 

l'espulsione forzata ad alta velocità dei materiali attraverso i fori dello 

statore, provocando quindi il successivo ricircolo della massa nel corpo 

principale del miscelatore. 

 

• I materiali espulsi dalla testa vengono proiettati radialmente ad alta velocità 

verso la parete del serbatoio. Contemporaneamente, in funzione della 

circolazione creatasi, altro materiale viene continuamente aspirato nella testa 

di lavoro per mantenere la continuità del ciclo di miscelazione. L'effetto 

dell'espulsione orizzontale (radiale) e l'aspirazione nella testa producono 
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una corrente circolatoria che minimizza la formazione di aria dovuta alla 

turbolenza del liquido in superficie4. 

 

 

 

 

 

Figura 10| Omogenizzatore Silverson L4RT High Shear Mixer 

 

VMix10 Tecnolab Timatic 
 

Per la produzione di lotti più grandi (> 3Kg), evitare l’inglobamento di aria nel 

prodotto finito e avere un prodotto più stabile nel tempo (diminuendo possibili 

fenomeni ossidativi) è stato usato il mescolatore-emulsionatore sottovuoto VMix10 

Tecnolab Timatic. 

 

Dati tecnici: 

Capacità minima di produzione: 3 l 

Larghezza: 50 cm 

Profondità: 45 cm 

Max altezza: 85 cm 

Peso a vuoto: 50 Kg 

 

 
4 https://www.silverson.it/ 
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Caratteristiche generali: 

 

• Struttura esterna in acciaio Inox AISI 304 satinato 

• Acciaio Inox AISI 316 di alta qualità per le parti a contatto con il prodotto 

• Pompa del vuoto e manometro di controllo 

• Specola per il controllo visivo del prodotto, completa di tergitore e Led di 

illuminazione 

• Gruppo mescolatore-emulsore facilmente estraibile per una facile 

manutenzione5 

 

 

 

 

 

 

Figura 11| Mescolatore-emulsionatore sottovuoto VMix10 Tecnolab Timatic 

 
 
 
 

 
5 http://www.timatic.it/index.php/prodotti/turboemulsori-sotto-vuoto/turboemulsore-vmix-10 
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FASE DI RIEMPIMENTO PACKAGING 
 

Per il riempimento di flaconi e vasetti è stata utilizzata la riempitrice manuale Smart 

Cream® di FARMALABOR tech. 

Macchinario realizzato in acciaio inox perfettamente lavabile e conforme all’uso 

farmaceutico. 

 

Dati tecnici: 

• Dosaggio a regolazione micrometrica 

• Capacità di dosaggio regolabile da 2 ml a 100 ml 

• Capacità tramoggia: 3,5 l 

• Dimensioni: 225 x 310 x h 909 mm 

• Peso: 15 Kg 

 

 

 

 

 

Figura 12| Riempitrice-dosatrice manuale Smart Cream utilizzata per il riempimento di flaconi e vasetti 
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SCOPO DELLA TESI 

 

 

Il lavoro di tesi svolto riguarda lo studio di un tipo di estratto vegetale ottenuto da 

foglie di vite rossa qualità “Sangiovese” proveniente dal Chianti toscano. 

 

Le foglie sono state raccolte a mano subito dopo la vendemmia e gli antiossidanti 

presenti sono stati estratti tramite un’innovativa tecnica di “bioliquefazione 

molecolare” operata da Phenbiox srl di Bologna. 

 

Questo particolare tipo di estrazione ha permesso di ottenere un prodotto 

particolarmente ricco di sostanze antiossidanti con un valore antiossidante 

estremamente alto di 11692 ORAC/L e un contenuto di polifenoli totali di 2,4g/l. 

 

Grazie ai valori ottenuti è stata intrapresa la formulazione e realizzazione di un 

cosmetico che potesse esaltare al massimo le peculiarità dell’ingrediente 

enfatizzandone anche la zona di origine. 

 

È stato realizzato un siero in gel ottenuto da acido ialuronico ad alto PM e alghe 

rosse. La formula è stata arricchita inoltre da trealosio e un idrolato di rosa 

damascena per uso cosmetico di un’azienda locale. Questo cosmetico è stato 

formulato seguendo lo stile e le caratteristiche dell’azienda che lo andrà, 

eventualmente, a commercializzare.  

 

L’azienda si chiama il “Signore di Campagna”6 e si occupa da più di 30 anni della 

realizzazione di cosmetici a base di ingredienti naturali. 

 

Nella parte sperimentale della tesi saranno quindi spiegate oltre le scelte 

formulative anche i riferimenti normativi da inserire in etichetta, uno studio in vivo 

su volontari e indicazioni del tipo di mercato a cui è indirizzato. 

 
6 https://ilsignoredicampagna.it/ 
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Specifiche tecniche (TDS) Bioliquefatto foglie rosse di Uva Sangiovese 
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Figura 13| Technical data sheet (TDS) Bioliquefatto foglie rosse di uva Sangiovese 
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Come si evince dalla scheda tecnica fornita dall’azienda, che ha estratto l’attivo dalle 

foglie di vite rossa, gli antiossidanti presenti nel bioliquefatto sono stati incapsulati 

all’interno di una matrice liposomiale.  

 

 

Veicolare attivi all’interno di liposomi porta a notevoli vantaggi proteggendo gli 

attivi stessi dalla degradazione sia enzimatica che a quella dovuta al pH non sempre 

favorevole. 

In questo caso, i costituenti di base dei liposomi utilizzati sono di origine naturale e 

non sintetica. Questi hanno un’alta affinità (biocompatibilità) con l’organismo e non 

provocano effetti indesiderati tossici o allergici (Manuale del Cosmetologo II ed.). 

 

L’azienda produttrice ha elaborato un sistema per la produzione di liposomi senza 

l’utilizzo di solventi organici e li ha chiamati PHEN-LIPOSOMES. Questi sono 

conformi al disciplinare COSMOS e utilizzabili per la produzione di cosmetici che 

fanno della naturalità e sostenibilità il loro punto cardine. 

 

Il principale ingrediente di questi liposomi è la fosfatidilcolina ottenuta da soia non-

OGM. Le fosfatidilcoline sono i principali costituenti delle membrane biologiche e 

questo ottimizza l’effetto di veicolazione dei PHEN-LIPOSOMES facilitando il 

processo di fusione tra liposoma e membrana cellulare, al fine di rilasciare l’attivo 

all’interno della cellula. 

 

 

 

Figura 14| Struttura chimica fosfatidilcolina 

 



38 
 

 

I Liposomi sono vescicole di forma sferica costituite da un doppio strato 

fosfolipidico. La natura chimica dei fosfolipidi in ambiente acquoso spinge queste 

molecole a organizzarsi in strutture coda-coda creando doppi strati con proprietà 

idrofiliche sia sulla superficie esterna che su quella interna. Questi liposomi possono 

essere utilizzati per facilitare la penetrazione all’interno della cellula di attivi 

idrosolubili contenuti nel liposoma, ma possono anche migliorare la penetrazione di 

attivi liposolubili che si intercalano all’interno della struttura a doppio strato 

 

Le dimensioni dei liposomi sono anch’esse importanti. Ottenere liposomi con 

dimensioni troppo elevate (> 1 micrometro) non veicolerebbero in modo adeguato 

le sostanze funzionali all’interno della cellula. Per avere un effetto “biologico” quanto 

più adeguato alle specifiche volute è necessario lavorare su dimensioni intorno a 

200-300 nanometri.  

 

L’azienda produttrice si avvale di un dispositivo che si chiama Dynamic Light 

Scattering (DLS). Questo strumento irrradia il campione da analizzare con un raggio 

laser e in questo modo verifica la dimensionalità dei liposomi campionati. 
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Figura 15| Liposomi per la realizzazione bioliquefatto di foglie di vite Sangiovese 
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Attività antiossidante “Sangiovese” estratto di foglie liposomiale 
 

Dopo l’estrazione è stata fatta l’analisi dei valori di attività antiossidante, dei 

polifenoli totali, zuccheri riducenti, carboidrati totali e amminoacidi totali del 

composto ottenuto.  

 I risultati, che sono stati molto soddisfacenti, hanno permesso la progettazione del 

cosmetico oggetto di questa tesi. 

 

 

 

  
BIOLIQUEFATTO DI FOGLIE ROSSE 

DI UVA SANGIOVESE 

POTERE ANTIOSSIDANTE 
(ORAC/L) 

11692 

POLIFENOLI TOTALI (g/L) 2,4 

ZUCCHERI RIDUCENTI (g/L) 10,0 

CARBOIDRATI TOTALI (g/L) 4,9 

AMMINOACIDI TOTALI (g/L) 0,25 

 

 

Figura 16| Analisi di potere antiossidante, polifenoli totali, zuccheri riducenti, carboidrati totali e AA totali 
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Come si evince dalle analisi effettuate l’attività antiossidante risulta molto elevata 

(11692 ORAC/L).  

 

Va considerato comunque che il valore di capacità antiossidante è stato testato con il 

test DPPH e convertito poi con un metodo interno all’azienda produttrice in valori 

espressi come TE parimenti ad un test ORAC. Non è possibile accedere al fattore di 

conversione per tutela della proprietà aziendale. 

  

Questo valore è stato confrontato con quello di altre materie prime antiossidanti ad 

uso cosmetico commercializzate dalla stessa azienda che ha realizzato l’attivo 

antiossidante oggetto di questo elaborato. Dai risultati ottenuti è evidente come il 

bioliquefatto da foglie rosse di uva Sangiovese abbia un potere antiossidante 

notevolmente alto. 

 

Il tutto si evince confrontando il valore ottenuto con quello di altri bioliquefatti di 

bucce di uve analizzati: 

 

Negroamaro (buccia): 2700 ORAC/L 

Sangiovese (buccia): 5500 ORAC/L 

Primitivo (buccia): 2900 ORAC/L 

 

Altri bioliquefatti valutati: 

 

Verbasco 1500 ORAC/L 

Pomodoro (buccia) 700 ORAC/L 

The verde Matcha 29000 ORAC/L 

 

 

I valori analizzati sono tutti inferiori a quello prodotto dalle foglie rosse di uva 

Sangiovese eccetto per quello ricavato dal the matcha, il quale notoriamente ha un 

potere antiossidante tra i più alti presenti nei composti vegetali. 
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METODO DETERMINAZIONE VALORE ANTIOSSIDANTE – ORAC 
 
 
 
Il test ORAC (Oxygen radical absorbance capacity) è una metodica messa a punto nel 

1993 dal medico-chimico Guohua Cao e collaboratori (Cao, Alessio, & Cutler, 1993) e 

permette di misurare la capacità inibente che può esercitare un antiossidante nei 

confronti dei radicali perossilici ROO• estremamente diffusi a livello fisiologico. 

 

Il principio del test ORAC è quello di misurare il decadimento dell’intensità di 

fluorescenza di una molecola target, in seguito alla formazione di radicali ROO•, 

ottenuti tramite la decomposizione termica di un azocomposto organico7. 

 

Il test si basa sull’effettiva capacità protettiva dei campioni studiati nel catturare 

radicali liberi, e viene valutata come la capacità di proteggere la Fluoresceina (FI) 

dalla degradazione indotta dall’attività radicalica. 

 

Le molecole antiossidanti presenti nel campione bloccano e inibiscono l’azione del 

radicale ROO•; in tal modo la fluorescenza si mantiene costante ed inalterata la sua 

intensità emissiva. Quando le molecole di antiossidante non sono più sufficienti a 

bloccare l’azione dei radicali alchil perossidici, questi attaccano la fluoresceina, 

causando un netto e repentino calo dell’intensità di emissione. 

 

Figura 17|Reazione radicalica su Fluorosceina 

 
7 Apph (2,2′-azobis (2-amidinopropane) diidrocloruro) 
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I valori ORAC vengono di solito riportati come Trolox® equivalenti8 (µMolTe), che 

è una molecola sintetica impiegata come standard di riferimento nelle analisi, la 

quale corrisponde all’analogo idrosolubile della Vitamina E.  

 

   

 

Figura 18| Formula Trolox® e Vitamina E a confronto 

 
Maggiore è il valore ORAC maggiore sarà il potere antiossidante. 
 
 

METODO DETERMINAZIONE VALORE ANTIOSSIDANTE – DPPH 
 
 
Tra i saggi spettrofotometrici impiegati per la determinazione dell’attività 

antiossidante, viene molto sfruttato, soprattutto a livello di routine, il saggio DPPH 

(Sharma & Bhat, 2019).  

 

DPPH è un'abbreviazione comune per il composto chimico organico 2,2-difenil-1-

picrylidrazyl. È una polvere cristallina di colore scuro composta da molecole di 

radicali liberi stabili.  

 

Questo test è una delle metodiche più semplici e veloci per la valutazione del potere 

antiossidante di estratti o composti puri e consente di misurare l’attività riducente 

di molecole antiossidanti nei confronti del DPPH•. 

 

 
8 Trolox® (acido 6-idrossi-2, 5, 7, 8-tetrametilcroman-2-carbossilico) è un analogo idrosolubile della 
vitamina E venduto da Hoffman-LaRoche. 

La lunga catena alchilica 
apolare è stata sostituita 
da un gruppo carbossilico 

fortemente polare. 
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Figura 19| Struttura molecolare del radicale DPPH• 

 
 
Il DPPH• è formato da un radicale organico azotato stabile, per il fatto che l’elettrone 

spaiato (situato sull’atomo di azoto) viene stabilizzato per risonanza sull’anello 

aromatico; inoltre la presenza di gruppi stericamente ingombranti come quelli 

fenilici e quelli nitro, conferiscono un’ulteriore stabilità al radicale stesso 

(Molyneux). 

 

Facendo reagire il DPPH• con un composto antiossidante in grado di cedere un 

atomo di idrogeno al composto radicalico, si verifica una decolorazione della 

soluzione dovuta alla scomparsa del radicale, che può essere monitorata nel tempo 

per via spettrofotometrica alla lunghezza d’onda del massimo di assorbimento 

(λmax =516nm). 

 

 

 

 

Figura 20| Meccanismo di reazione per il DPPH• 

 
 
I risultati di tale test possono essere espressi come IC50 (concentrazione di 

prodotto che causa una diminuzione del DPPH· iniziale del 50%), oppure in μmol di 

Trolox® equivalenti, utilizzando il Trolox® come standard (Brand-Williams, 

Cuvelier, & Berset, 1995) (Bondet, Brand-Williams, & Berset, 1997). 
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Formula e metodo di preparazione Siero di bellezza “Sangiovese” 
 

 

  
SANGIOVESE  

Siero di bellezza 
FORNITORE   

ANTIOX 

1% 

ANTIOX 

3% 

        

1 ACQUA altamente depurata F.U. FARMALABOR   89,2 89,2 

2 RED ALGA GEL SINERGA SPA  2 2 

3 SODIO IALURONATO POLVERE 1600 KDa FARMALABOR   0,9 0,9 

4 EUXYL PE 9010 SCHULKE  0,85 0,85 

5 TREALIX SINERGA SPA   1 1 

6 DERMOFEEL PA3 PCP  0,1 0,1 

7 GLICEROLO VEGETALE PH. EUR. USP FARMALABOR   1 1 

8 SANGIOVESE PHENBIOX SRL  1 3 

9 ARGININA BASE FARMALABOR   0,05 0,09 

10 IDROLATO BIO ROSA DAMASCENA AZIENDA AGRICOLA CASALVENTO   2 2 

 

 

Sono stati realizzati due sieri a diverse percentuali di “Sangiovese” attivo 

antiossidante. 

 

Per portarle a pH isoepidermico, le due formulazioni si differenziano, oltre che per la 

quantità del claim ingredient (Sangiovese di Phenbiox ®), anche per la quantità di 

arginina base presente in formula. Questo perché, essendo l’arginina un 

amminoacido basico ha la funzione di regolatore il pH, controbilanciando il pH acido 

di Sangiovese Phenbiox ®. 
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METODO DI LAVORAZIONE 

 

1- Pesare in un beaker 20g di 1 ed aggiungere 9 solubilizzandolo (mettere da parte)  

 

2 – Pesare la restante parte di 1 e portare a 70°C.  Aggiungere lentamente 3 sotto 

agitazione del miscelatore Silversson L4R (a 300 RPM) per circa 10 min formando il 

gel primario. 

 

3- A temperatura ambiente aggiungere le restanti componenti (2+5+6+7+8+10) e 

miscelare lentamente per 2 min con formazione dell’idrogel finale. 

 

4- Utilizzare la soluzione preparata in precedenza di Arginina Base in Acqua 

altamente depurata F.U. goccia a goccia sotto lenta agitazione fino al raggiungimento 

del pH desiderato di 5,5. 

 

 

Figura 21| Bioliquefatto di foglie di uva Sangiovese incapsulato in liposoma 
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Easicult® Combi 
 
Le lastrine Easicult® Combi sono state sviluppate per il monitoraggio della 

contaminazione batterica in vari settori industriali. Il test può essere eseguito 

direttamente sul posto, oppure le lastrine possono essere utilizzate per il trasporto 

dei campioni. 

La lastrina è ricoperta su un lato da Agar TTC (giallo) che supporta la crescita dei 

batteri più comuni, sull’altro da Agar Rose-Bengal (Rosa) che supporta la crescita di 

muffe e lieviti. 

La caratteristica principale di questo test è la capacità di determinare l’innalzamento 

delle conte batteriche totali. 

 

 

 

 

TTC Agar Rose-Bengal Agar 

Tryptone Peptone 

Soy peptone Dextrose 

Disodium succinate Potassium hydrogen phospahte 

TTC solution Magnesium sulphate 

Agar-Agar Sodium chloride 

Water Rose Bengal 

  Sodium hydroxide 

  Gentamycin sulphate 

  Chloramphenicol 

  Agar-agar 

  Water 
Figura 22| Composizione lastrine Easicult ® Combi 

 
 
Per evitare contaminazioni, il terreno di coltura non deve entrare in contatto con 

altri materiali oltre quello da testare. D’altra parte è importante che il terreno di 

coltura venga posto completamente a contatto con il campione da testare. 
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METODO DI UTILIZZO 

 

 

 

- Svitare il tubo ed estrarre la lastrina senza toccare le superfici dell’agar 

 

- Immergere la lastrina nel liquido. In alternativa, porre la lastrina sotto il 

flusso del liquido o spruzzare il liquido sulla lastrina. Gli agar devono essere 

completamente bagnati su entrambi i lati. La lastrina deve rimanere a 

contatto con il fluido per 5-10 secondi. 

 
 

- Lasciare scorrere dalla lastrina il fluido in eccesso. Assorbire le ultime gocce 

dal lato inferiore della lastrina mediante carta assorbente 

 

- Dopo il prelievo del campione riporre la lastrina nel tubo avvitandola 

accuratamente. Compilare l’etichetta ed incollarla sul cilindro. 

 
 

- Incubare le lastrine a 27°C… 30°C per 24-48 ore per l determinazione dei 

batteri. Lieviti e muffe hanno bisogno di 3 giorni di incubazione prima che si 

possano leggere i risultati. Se l’incubazione viene condotta a temperatura 

ambiente il tempo di incubazione è rispettivamente di 2-4 giorni e 4-7 giorni. 

Se la temperatura normale del fluido testato è molto differente dalle 

temperature indicate si può avere una crescita lenta dei batteri.  
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI  

 

Rimuovere accuratamente la lastrina dal tubo dopo l’incubazione e determinare la 

conta batterica (numero di unità formanti colonie, CFU) confrontando la densità 

della crescita sulla lastrina con la tabella di riferimento. Da notare che ci sono due 

tabelle di referenza separate per il TTC ed il Rose-Bengal. 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 23| Easicult combi sieri realizzati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lastrine Easicult® Combi a 30 giorni 
dal campionamento incubate in stufa a 
30°C. 
 
In base ai parametri di riferimento non si 
notano né crescite batteriche né di 
funghi o lieviti. Il test mostra che le 
procedure di lavorazione hanno 
rispettato i gli standard desiderati. 
 
Il test non si sostituisce al Challenge test 
ma mostra solamente la non 
contaminazione e proliferazione 
microbica del preparato. 
 
Il Challenge test, invece, permette di 
valutare l'efficacia del sistema 
conservante di un prodotto cosmetico 
durante la produzione e lo stoccaggio, 
ma soprattutto durante l'intero periodo 
di utilizzo da parte del consumatore 
finale ed è un test che viene realizzato in 
fase di sviluppo del prodotto stesso. 



50 
 

Analisi attività antiossidanti dei cosmetici realizzati 
 
 
Come visto sono stati realizzati due cosmetici alle concentrazioni rispettivamente 
1% e 3% di attivo antiossidante. 
 
Visto l’altissimo valore antiossidante della materia prima (11692 ORAC/L) sono 

state valutate le performances antiossidanti dei sieri realizzati. 

 
 

  
Potere antiossidante  

metodo DPPH ORAC/L  

    

Cosmetico con attivo Sangiovese 1% 70 

Cosmetico con attivo Sangiovese 3% 165 

 
Figura 24| Analisi potere antiossidante ORAC/L cosmetici realizzati 

 
 
I valori ottenuti sono di 70 e 165 ORAC/L rispettivamente in linea con i valori attesi 

considerando le percentuali di utilizzo in formula. 

 
Va considerato altresì che l’unico antiossidante presente in formula è solamente 
l’attivo claim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

Packaging  
 
 

Seguendo lo stile e le caratteristiche del brand, che eventualmente commercializzerà 

il cosmetico realizzato, è stato deciso di utilizzare solo un packaging primario. 

 

Il packaging scelto consiste in un flacone in vetro viola (Miron VIOLETGLASS9) da 

30 ml in associazione ad una pompa erogatrice in PP e tubo in PE con le seguenti 

caratteristiche: 

 

 
 

 
 

Figura 25| Specifiche tecniche flacone e pompa erogatrice. Fonte www.mironglass.com 

 
9 https://www.mironglass.com 

http://www.mironglass.com/
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Utilizzare questo particolare tipo di vetro permette di selezionare in modo ottimale 

lunghezze d’onda che degradino e interferiscano il meno possibile con il contenuto 

del packaging. 

 

MIRON Violetglass permette il passaggio del 25-45% della radiazione 

elettromagnetica compresa tra 380-420 nanometri e circa il 60% tra 730 e 1050 

nanometri. 

 

Il vetro violetto MIRON funge, in questo senso, da filtro naturale, perché lascia 

passare solo la radiazione solare utile a proteggere e migliorare la qualità delle 

sostanze pregiate e sensibili. 

 

Blocca l’intero spettro di luce visibile a eccezione dei raggi ultravioletti consentendo, 

nello stesso tempo, il passaggio di una certa quota di radiazione UV-A e infrarossa. 

Questa esclusiva combinazione garantisce una protezione ottimale contro i processi 

d’invecchiamento provocati dalla luce visibile e aumenta, così, la durata e l’efficacia 

dei prodotti. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 26| (A) Tipi di vetro e comportamento rispetto a varie lunghezze d'onda elettromagnetica 

(B) Caratteristiche qualitative di erba cipollina conservata in diversi tipi di contenitore in vetro 

L'immagine a sinistra mostra un test eseguito con 
erba cipollina.  
Il campione di erba cipollina, prelevato dalla stessa 
pianta, è stato messo rispettivamente in vasi di vetro 
trasparente, ambrato e viola e sigillato lo stesso 
giorno.  
Da notare la differenza visibile di colore 
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Etichetta e riferimenti normativi 
 
 

 
 

 
 

Figura 27| Etichette del prodotto cosmetico realizzato 

 



54 
 

È stata creata una possibile etichetta con tutti i riferimenti normativi di legge. 

Da notare nel retro dell’etichetta è stato inserito sia il PAO (4 mesi) che la data di 

scadenza del prodotto cosmetico correttamente conservato. 

 

La determinazione della PAO (Period After Opening) per un prodotto cosmetico è un 

compito molto difficile, in quanto, oltre alla variabilità della formulazione cosmetica, 

questo dipende da diversi fattori non facilmente inquadrabili, come la tipologia di 

packaging, le modalità di utilizzo ecc. 

 

Il cosmetico è considerato "aperto" quando viene utilizzato per la prima volta. 

Pertanto il PAO, rispetto all'intero ciclo di vita del prodotto stesso, rappresenta la 

fase di utilizzo del cosmetico ed è un aspetto importante e relativo alla sicurezza del 

consumatore, pertanto a tutela di quest'ultimo. 

 

Il PAO deve essere indicato sul recipiente e sull'imballaggio mediante il simbolo 

riportato nell'allegato VII punto 2 del Regolamento (CE) 1223/2009, che raffigura 

un vasetto aperto con l'indicazione del numero di mesi seguito dalla lettera "M".  

Il numero indica i mesi entro i quali il cosmetico, dal momento dell'apertura, rimarrà 

sicuro per il consumatore finale. 

 

Nonostante la piena soddisfazione delle specifiche microbiologiche, sia in fase di 

challenge test, analisi microbiologiche a 30 giorni in stufa con lastrine Easicult® 

Combi, prove di stabilità è stato deciso di inserire un PAO di 4 mesi dato l’altissimo 

contenuto in acqua. Questo, inoltre, sembra essere un valore di tempo adeguato data 

la frequenza consigliata di utilizzo del cosmetico e la quantità dello stesso (30 ml). 

 

Non esiste una metodica ufficiale per la determinazione del PAO ma il valutatore 

della sicurezza deve fare una serie di valutazioni circa il cosmetico che andrà 

immesso sul mercato.  

 

 

 

 



55 
 

Possibili valutazioni da fare sono: 

 

• Efficacia del sistema conservante del prodotto; 

• Risultati dei test di stabilità sul prodotto e di compatibilità 

prodotto/packaging; 

• Tipologia di packaging nel quale il prodotto verrà confezionato e tipologia di 

formulazione e ingredienti utilizzati 

• Esperienza aziendale 

• Dati statistici sulle abitudini dei consumatori (possibile “in use test”) 

 

 

Nell’elenco degli ingredienti cosmetici sono inoltre stati inseriti gli allergeni presenti 

e i conservanti delle materie prime, i quali devono essere presenti in etichetta anche 

se non inseriti direttamente nel preparato. 

 

Inseriti inoltre i riferimenti di legge per quanto riguarda il regolamento CONAI 

(Consorzio Nazionale Imballaggi) specifico per l’etichettatura ambientale la cui 

entrata in vigore è, ad oggi, posticipata al 1°gennaio 202310. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Il 28 febbraio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 25 febbraio 2022 n. 15 di 
conversione del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 (cd. Milleproroghe). 
L’art. 11 del provvedimento prevede la sospensione dell’obbligo di etichettatura al 31 dicembre 
2022, nonché la possibilità di commercializzare le scorte dei prodotti già immessi in commercio o 
etichettati entro il 1°gennaio 2023. (FONTE https://www.conai.org) 
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VALUTAZIONE IN VIVO DELLE FORMULAZIONI CON LE DIVERSE 
CONCENTRAZIONI DI ATTIVO  
 

POPOLAZIONE OGGETTO DELLO 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). 

 

 

 

Figura 28| Aveal 220 strumento per l'analisi dell'elasticità cutanea, stato di 

idratazione e test di desquamazione cutanea 
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Desquamation test - test di idratazione cutanea (A2) 

 

È stata valutata l’azione idratante del siero antiossidante rispettivamente con 

concentrazione di attivo all’1 e al 3%.  

 

I valori ottenuti sono stati confrontati anche con l’azione data dal siero senza attivo.  

 

I dati analizzati comprendono quelli basali al tempo zero (t=0), quelli a 15 minuti 

dall’applicazione (t=15 min) e quelli dopo 7 giorni di applicazione mattina e sera 

(t=7 giorni). 

 

L’area utilizzata per il test è stata la regione volare dell’avambraccio e la superficie 

cutanea utile per la sperimentazione è stata delineata con una penna dermografica, 

ottenendo un’area di circa 6 cm2. La quantità di cosmetico applicata è stata di 

3mg/cm2. 

 

Prima di ogni misurazione i soggetti sono rimasti per 30 minuti con gli avambracci 

scoperti al fine di regolare la pelle con la temperatura e l’umidità presenti nella 

stanza in cui sono stati effettuati i test di corneometria. Inoltre, a ciascun soggetto è 

stato chiesto di non detergere le zone prestabilite per almeno 3 ore antecedenti ogni 

analisi. 

Al termine di ogni misurazione i volontari inoltre, sono stati sottoposti ad una visita 

dermatologica per valutare eventuali effetti collaterali.  
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PROTOCOLLO OPERATIVO 

 

 

 

 

• FASE 1 – pulire di 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) 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 dello strumento. 

• FASE 5 – applicare la striscia sulla cute, facendo una leggera pressione con il 

dito indice, attivare il timer sul dispositivo (10 secondi). Per ottenere un 

risultato il più accurato possibile va evitato lo scorrimento della striscia sulla 

cute. 

• FASE 6 – inserire la striscia nel lettore del dispositivo e attendere 

l’elaborazione del dato. 

• FASE 7 – tenere premuto il tasto di accensione per il reset dei valori e 

spengere il dispositivo. 
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ELASTICITY TEST – test di valutazione dell’elasticità cutanea 

 

 

 

 

Per determinare l’elasticità cutanea dei volontari è stato usato lo stesso dispositivo 

Aveal 220. 

 

Questo è dotato di un sensore in grado 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 formulazioni allestite (compreso il siero senza attivo “Sangiovese”). La 

misurazione è stata effettuata alle condizioni iniziale (t=0), ad un’ora 

dall’applicazione (t=1h) e 7 giorni dell’applicazione mattina e sera (t=7 giorni). 
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SCALA PARAMETRI DI RIFERIMENTO 

 

INDICE DI IDRATAZIONE: 

 

▪ 0-9: pelle idratata 

▪ 10-34: pelle normale 

▪ 35-59: pelle leggermente disidratata 

▪ 60-100: pelle disidratata 

 

LIVELLO DI ELASTICITA’: 

 

▪ > 50: buona elasticità 

▪ 40-50: media elasticità  

▪ < 40: segni di perdita di elasticità 

 

POPOLAZIONE OGGETTO DI STUDIO (VOLONTARI) 

 

 

 

 

  ETA'  SESSO 

      

SOGGETTO 1 35 M 

SOGGETTO 2 35 M 

SOGGETTO 3 33 M 

SOGGETTO 4 26 F 

SOGGETTO 5 25 F 

SOGGETTO 6 50 M 

SOGGETTO 7 42 F 

SOGGETTO 8 47 F 

SOGGETTO 9 43 M 

SOGGETTO 10 37 F 
 

Figura 29| Popolazione oggetto del test 
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Figura 30| Valori relativi al test A2 di idratazione cutanea 

 

 
 

Figura 31| Valori relativi al test di elasticità cutanea 

 

 

Figura 32| Incremento % medio di idratazione cutanea rispetto alla cute non trattata (siero base in blu) e del 
siero con attivo “Sangiovese” bioliquefatto rispetto a quello senza, ai vari tempi di analisi (arancio e verde) 

 

valori basali no attivo dopo 15 min no attivo 7 giorni 1% 15 min 1% dopo 7 giorni 3% 15 min 3% dopo 7 giorni

SOGGETTO 1 27 26 21 22 12 21 16

SOGGETTO 2 54 45 39 45 37 44 40

SOGGETTO 3 42 40 37 38 32 39 35

SOGGETTO 4 29 24 19 21 17 25 18

SOGGETTO 5 48 41 37 41 34 40 36

SOGGETTO 6 57 51 47 45 38 40 32

SOGGETTO 7 39 32 29 26 18 26 19

SOGGETTO 8 37 34 32 29 24 28 21

SOGGETTO 9 33 30 25 27 25 29 26

SOGGETTO 10 52 44 40 37 35 37 35

valori basali no attivo dopo 15 min no attivo 7 giorni 1% 15 min 1% dopo 7 giorni 3% 15 min 3% dopo 7 giorni

SOGGETTO 1 58 61 65 66 69 66 69

SOGGETTO 2 51 52 55 57 60 57 61

SOGGETTO 3 57 59 62 61 63 62 67

SOGGETTO 4 47 49 55 57 60 57 62

SOGGETTO 5 44 44 46 49 51 51 58

SOGGETTO 6 52 54 57 57 61 57 65

SOGGETTO 7 46 48 50 52 53 52 55

SOGGETTO 8 51 55 57 55 59 54 59

SOGGETTO 9 50 52 55 55 57 56 56

SOGGETTO 10 67 67 68 69 69 69 69



62 
 

 

 

Figura 33| Incremento % medio di elasticità cutanea rispetto alla cute non trattata (siero base in blu) e del siero 
con attivo “Sangiovese” bioliquefatto rispetto a quello senza, ai vari tempi di analisi (arancio e verde) 

 

 

Dato il basso numero di partecipanti, i test effettuati hanno valore indicativo e non 

statisticamente rilevante, ma resta comunque una valutazione positiva sia per 

quanto riguarda l’aumento della percentuale di idratazione cutanea che per 

l’aumento dell’elasticità.  

Da notare infatti l’incremento dei valori percentuali di idratazione e elasticità 

cutanea dei sieri con attivi alle varie concentrazioni rispetto ai valori del siero base. 

 

Per avere un valore maggiormente attendibile è spunto di lavoro effettuare tale test 

con una platea di partecipanti più vasta divisa per varie fasce di età. 
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STABILITA’ DEL PRODOTTO COSMETICO 
 

 

Per essere immesso sul mercato un prodotto cosmetico deve essere valutato come 

sicuro e la Persona Responsabile deve essere in grado di dimostrare tale sicurezza 

e fornire informazioni adeguate alle autorità e ai consumatori incaricando un 

professionista che ne dia valutazione. 

 

La redazione della “Valutazione della Sicurezza” è operata da una figura specifica (il 

“Valutatore della Sicurezza”) prevista all’interno del Regolamento (CE) 1223/2009 

all’arti.10. 

 

Il Valutatore della sicurezza è in possesso di diplomi o altri documenti attestanti 

qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi universitari teorici e 

pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o di 

corsi riconosciuti equivalenti da uno Stato membro. 

 

Nell’allegato I del Regolamento (CE) 1223/2009 sono inoltre indicati gli elementi da 

riportare nella “Valutazione della Sicurezza” alla quale ogni prodotto cosmetico 

dovrà essere sottoposto prima dell’immissione sul mercato.  Questa è composta a 

sua volta di una PARTE A e una PARTE B. 

L’Allegato I, tra i vari elementi, stabilisce che all’interno della PARTE A siano 

presenti: 

• Le caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze o delle miscele, nonché del 

prodotto cosmetico. 

• La stabilità del prodotto cosmetico in condizioni di stoccaggio 

ragionevolmente prevedibili. 

 

I test di stabilità sono quindi un dato fondamentale per la redazione del dossier. 
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STABILITA’ DEL PRODOTTO E COMPATIBILITA’ PRODOTTO 
CONTENITORE 
 

Le linee guide di SCCS (Scientific Commitee on Consumer Safety) prevedono che oltre 

i test di stabilità del prodotto cosmetico siano valutate possibili interazioni tra 

prodotto cosmetico e packaging (SCCS).  

 

Pertanto i test di stabilità includono: 

 

- la stabilità chimico-fisica e microbiologica del prodotto. Questi vengono 

effettuati all'interno di contenitori inerti (vetro) 

- possibili interazioni tra il prodotto (contenuto) e il suo contenitore a 

immediato contatto con il prodotto stesso (compatibilità prodotto-

contenitore). 

 

Non esistono protocolli standardizzati in quanto la variabilità intrinseca tra i vari 

tipi di cosmetici è assolutamente rilevante. È il produttore a definire dei protocolli e 

dei criteri per valutare la stabilità, tali protocolli sono basati sulla tipologia di 

prodotto, di packaging e sull'esperienza aziendale acquisita con simili formulazioni 

precedentemente sviluppate 

 

È stata valutata dunque la stabilità dei sieri realizzati a 15 e 30 giorni dalla loro 

produzione. 

 

I sieri prodotti sono del tipo idrogel (non sono presenti emulsionanti) quindi non è 

stata necessaria la valutazione della stabilità alla centrifuga ma solo quella del 

prodotto nel tempo e a contatto con il packaging. 

 

Il packaging in vetro (a differenza di altri in PE o altri materiali plastici) evita al 

massimo la contaminazione o migrazione di composti. 

 

I prodotti si sono dimostrati stabili e i valori ottenuti a 30 giorni dalla loro 

produzione assolutamente sovrapponibili. 
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SANGIOVESE 1%       

STABILITA'  T0 T 15 G T 30 G 

ASPETTO omogeno omogeneo omogeneo 

COLORE trasparente trasparente trasparente 

pH 5,64 5,59 5,57 

VISCOSITA'  1254 mPas 1267 mPas 1288 mPas 

 

SANGIOVESE 3%       

STABILITA' T0 T 15 G T 30 G 

ASPETTO omogeno omogeneo omogeneo 

COLORE trasparente trasparente trasparente 

pH 5,66 5,65 5,63 

VISCOSITA'  1370 mPas 1298 mPas 1327 mPas 
 

Figura 34| Aspetto, colore, pH e viscosità a T0, T 15 G e T 30 G 

I suddetti campioni restano comunque a disposizione per il monitoraggio nel tempo 

per verificare eventuali reazioni o instabilità del prodotto non viste in questo test. 

 

 

TEST DI STABILITA’ ACCELERATA 
 

La realizzazione di test di stabilità accelerata sono stati pensati in quanto il ciclo di 

realizzazione di un cosmetico è spesso molto breve. I produttori hanno quindi la 

necessità di verificare, attraverso dei protocolli messi a punto e il know how 

aziendale, la stabilità di un cosmetico “condensando” i tempi. 

 

L'azienda effettua dei test di stabilità accelerata predittivi e continua il monitoraggio 

periodico del prodotto post-immissione in commercio tramite la valutazione dei 

campioni conservati. Le informazioni risultanti possono anche essere utili per 

migliorare ulteriormente il prodotto e perfezionare la metodologia utilizzata per i 

test di stabilità accelerati. 
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TEST DI STABILITA’ ACCELERATA SIERO DI BELLEZZA “SANGIOVESE” 

 

È stata valutata la stabilità dei sieri prodotti mediante invecchiamento in stufa a 

40°C per un periodo di 40 giorni. 

 

Sono state eseguite analisi oltre che al tempo zero, a 20 e a 40 giorni. C’è stato un 

aumento della viscosità e una leggera diminuzione del pH previsti e dati dalla 

parziale evaporazione dell’acqua presente in formula. 

 

 

SANGIOVESE 1%       

STABILITA' T0 T 20 G T 40 G 

ASPETTO omogeno omogeneo omogeneo 

COLORE trasparente trasparente trasparente 

pH 5,64 5,33 5,10 

VISCOSITA'  1254 mPas 1445 mPas 1489 mPas 

 

 

SANGIOVESE 3%       

STABILITA' T0 T 20 G T 40 G 

ASPETTO omogeno omogeneo omogeneo 

COLORE trasparente trasparente trasparente 

pH 5,66 5,27 5,02 

VISCOSITA'  1370 mPas 1499 mPas 1507 mPas 

 

Figura 35|Stabilità accelerata e valutazione aspetto, colore, pH e viscosità a T0, T 20 G e T 40 G 
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CONCLUSIONI 

 

Con l’avanzare delle comuni tecniche estrattive è possibile, al giorno d’oggi, ottenere 

degli estratti vegetali o fitocomplessi dall’altissimo valore biologico. 

 

Molte aziende cosmetiche e di integrazione alimentare stanno dando sempre più 

importanza, valore e considerazione al mondo vegetale in quanto è ormai possibile 

avere attivi con performances altamente competitivi e in un’ottica dove l’economia 

circolare debba essere un punto cardine della nostra tecnologia. 

 

Il lavoro di questa tesi, infatti, si è occupato di utilizzare al meglio un attivo 

innovativo a Km zero proveniente dalle campagne che circondano l’azienda di 

produzione del cosmetico oggetto di questo lavoro. 

 

Le foglie di vite rossa sono, come visto, utilizzate da sempre per le loro proprietà 

salutistiche sia per uso interno che esterno. 

 

Si è voluto quindi recuperare un attivo che altrimenti sarebbe andato disperso dopo 

la vendemmia dall’altissimo valore biologico e veicolato in modo tale che esaltasse al 

meglio le proprie caratteristiche.  

 

Aver utilizzato un attivo di questo tipo ha una funzione oltre che tecnica anche di 

rappresentazione stessa del territorio. 

 

Questo si lega infatti anche al settore di mercato in cui si colloca l’azienda dove è 

stato utilizzato il “Bioliquefatto di foglie rosse di uva Sangiovese” che fa della 

rappresentazione del territorio e l’utilizzo di attivi provenienti dal mondo della 

natura un punto importante del proprio operato e della propria ricerca. 
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Le performances dell’attivo utilizzato sono state molto interessanti sia per il valore 

di potere antiossidante ottenuto sia per la dimostrazione in vivo su volontari sani 

delle sue proprietà. 

 

Sono stai infatti realizzati due sieri con diverse percentuali di attivo (1% e 3% 

rispettivamente) che hanno dimostrato un incremento dello stato di idratazione e di 

elasticità rispetto allo stesso siero senza l’attivo in oggetto. 

 

Il siero inoltre, si è dimostrato fresco all’applicazione e di immediato assorbimento. 

 

Date le caratteristiche sia dell’attivo che della formulazione stessa del cosmetico si 

può pensare che un possibile indirizzo di mercato sia quello dei cosmetici definiti 

anti-pollution.  
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SDS- Bioliquefatto di foglie di uva Sangiovese incapsulato in liposoma 
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