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1. Introduzione 

I cosmetici sono prodotti che mettono le loro radici nell’antichità e che si 

sviluppano di pari passo con la storia dell’essere umano. Oggi i prodotti 

cosmetici sono elementi che ricoprono un ruolo fondamentale nel 

mantenimento del benessere della nostra persona ed hanno lo scopo di 

incrementare la qualità di vita del consumatore. Questo è il motivo per il 

quale le industrie cosmetiche investono le loro risorse nella ricerca di materie 

prime ed ingredienti di prima qualità, chimicamente stabili e bioattivi. Negli 

ultimi anni la ricerca si è adoperata con lo scopo di valorizzare i principi 

attivi di origine naturale, da sempre grandi alleati nelle formulazioni 

farmaceutiche e cosmetiche, a dimostrazione di quanto sia importante 

rispettare la natura e l’ambiente.  

In quest’ottica ci è sembrato molto interessante ed in linea con i tempi, 

condurre una ricerca partendo dalle foglie di olivo delle colline del Chianti 

Aretino, prodotto di scarto della raccolta delle olive per la produzione di olio 

ad uso alimentare e, attraverso un innovativo processo di iperfermentazione, 

che unisce la tecnica della bioliquefazione con quella della fermentazione, 

ricavare da queste un iperfermentato con spiccata attività antiossidante con 

cui formulare un prodotto cosmetico. Di quest’ultimo abbiamo infine 

valutato la sua stabilità e la sua attività. 
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1.1 La cosmesi 

Da che se ne ha memoria l’essere umano ha adornato il proprio corpo con 

finalità estetiche, religiose e mistiche. Questa attitudine viene racchiusa 

nell’etimologia stessa della parola “cosmesi”, che deriva dall’espressione 

greca kosmetiké téchne, traducibile con “l’arte di adornare, ordinare”. 

La prima civiltà che conferì un ruolo fondamentale alla cura del proprio 

corpo al fine di esaltarne la bellezza fu quella egizia. Da allora la pratica 

cosmetica si è estesa a tutto il bacino del mediterraneo e alle sue popolazioni, 

per poi essere “esportata” a livello globale. 

 

1.2 Definizione del prodotto cosmetico 

In Europa, ed in particolar modo in Italia, la cosmetologia in quanto scienza 

del cosmetico si è consolidata circa quarant’anni fa, infatti la prima legge sui 

cosmetici (Legge 713/86) entrò in vigore alla fine degli anni ’80 dello scorso 

secolo. Oggigiorno la produzione e la vendita di cosmetici è disciplinata da 

una serie di norme che hanno come fine ultimo quello di garantire un profilo 

di completa sicurezza al prodotto finale, così da tutelare il consumatore. 

L’insieme delle suddette norme è oggi racchiuso in un testo unico, ovvero il 

Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo emanato il 30 

novembre 2009, entrato poi in vigore definitivamente nel Luglio 2013. Il 

Regolamento Europeo presenta al suo interno una serie di allegati, 

continuamente aggiornati ad opera di un apposito Comitato della 
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commissione Europea, con lo scopo di elencare le sostanze vietate o il cui 

uso è soggetto a restrizioni nei prodotti cosmetici (Borellini, 2021). 

Secondo l’articolo 2 del Regolamento Europeo, possiamo definire il prodotto 

cosmetico come “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata 

sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e 

capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle 

mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, 

modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere 

gli odori corporei”. Il Comma 2 del medesimo articolo specifica che “una 

sostanza o miscela destinata ad essere ingerita, inalata, iniettata o 

impiantata nel corpo umano non è considerata prodotto cosmetico;[…] i 

prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare 

attività terapeutiche”; quest’ultima definizione va ad escludere 

l’equiparazione del prodotto cosmetico con il farmaco.  

Tra gli allegati al Regolamento (CE) n. 1223/2009 annoveriamo: 

- Allegato II, in cui viene riportato l’elenco delle sostanze vietate nei 

prodotti cosmetici; 

- Allegato III, che elenca le sostanze vietate nei prodotti cosmetici, 

salvo entro determinati limiti; 

- Allegato IV, che raggruppa tutti i coloranti il cui uso è consentito nei 

prodotti cosmetici; 
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- Allegato V, che indica quali conservanti sono ammessi all’interno dei 

prodotti cosmetici; 

- Allegato VI, che elenca quali filtri UV sono autorizzati nei prodotti 

cosmetici (Borellini, 2021). 

Il Regolamento, inoltre, si occupa di disciplinare le buone pratiche di 

fabbricazione, la composizione del prodotto cosmetico, l’etichettatura e il 

packaging, la valutazione del profilo di sicurezza, la rintracciabilità del 

prodotto, il tema della sperimentazione sugli animali, le caratteristiche 

necessarie per l’immissione del cosmetico sul mercato e, infine, le 

informazioni riguardanti gli effetti indesiderati comuni, rari e gravi (Bettiol 

et al, 2013). 

1.3 Etichettatura dei prodotti cosmetici 

Condizione imprescindibile per l’immissione di un cosmetico sul mercato è 

la presenza di un’etichetta scritta nel rispetto delle norme vigenti, affinché 

questa rappresenti una garanzia di sicurezza del prodotto a tutela del 

consumatore. L’etichetta deve essere applicata sul contenitore primario del 

prodotto, ovvero quello a diretto contatto con il consumatore. Se il prodotto 

presenta un unico contenitore, è proprio su quello che va posta l’etichetta. 

L’etichettatura deve riportare l’elenco, preceduto dal termine “Ingredienti” 

delle sostanze utilizzate all’interno del cosmetico in ordine decrescente fino 

all’1%; al di sotto di questa percentuale, infatti, gli ingredienti possono 
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essere menzionati in ordine sparso. L’ingrediente viene indicato con il suo 

nome INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients), comune a 

tutti gli stati dell’Unione Europea. Le sostanze sintetiche o semisintetiche 

vanno elencate con il loro nome tecnico, mentre le sostanze naturali, che non 

abbiano subito alcun processo di trasformazione oltre all’estrazione, vanno 

indicate con il nome scientifico della pianta d’appartenenza (Celleno, 2020). 

 Un’altra fondamentale informazione riportata sull’etichetta è la data di 

durata minima del prodotto, qualora questa sia inferiore ai trenta mesi. 

Questa informazione viene indicata dal PAO (Period After Opening), ovvero 

il simbolo grafico rappresentate un vasetto aperto, che indica in termini di 

mesi il periodo che intercorre tra l’aperura del cosmetico e la sua validità in 

termini di sicurezza e funzionalità (Borellini, 2021). 

 

Fig.1 – Simbolo del PAO (Period After Opening) 

Dal 2005 è stato introdotto l’obbligo di riportare nell’etichettatura anche 

l’elenco di potenziali e frequenti allergeni, preceduto dalla dicitura “Può 

contenere” (Celleno, 2020). 
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Oltre a quanto appena descritto, è altresì obbligatorio riportare sull’etichetta 

le modalità di impiego, le precauzioni particolari per l’impiego, la funzione 

del cosmetico e il numero del lotto di fabbricazione. 

 

2. Apparato tegumentario 

L’apparato tegumentario è costituito dalla cute, un organo a sua volta 

variamente diversificato, e dagli annessi cutanei.  

Esso rappresenta la barriera più esterna tra l’organismo e l’ambiente esterno, 

per cui il ruolo che ricopre è fondamentale; tra le sue principali funzioni si 

annoverano le seguenti:  

- protezione dagli insulti fisici, chimici e dalla penetrazione di 

microrganismi potenzialmente patogeni; 

- regolazione termica e mantenimento dell’omeostasi idrosalina; 

- escrezione di sostanze di scarto e cataboliti attraverso la sudorazione 

e la secrezione di sebo; 

- produzione di melanina e vitamina D; 

- assorbimento di sostanze funzionali e immissione di queste ultime nel 

torrente circolatorio attraverso i capillari; 

- sensibilità: la cute e i suoi annessi, costituiscono un esteso organo si 

senso. 
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2.1 Cute 

La cute, è l’organo più esteso del corpo umano. Essa, ricopre la superficie 

corporea senza soluzione discontinuità per un’estensione che varia dai 160 

ai 200 cm2 e un peso medio di circa 16 kg.  

Lo spessore cutaneo cambia in base all’area del corpo che riveste: nelle zone 

più sottili, come ad esempio quella delle palpebre, misura circa 0,5 mm, 

mentre in zone più spesse, come quella della nuca o del palmo della mano, 

arriva a misurare fino a 4-5 mm (Ambrosi et al., 2008). 

Dal punto di vista microscopico, la pelle risulta essere stratificata e nello 

specifico è costituita da tre tessuti distinti: l’epidermide, il derma e 

l’ipoderma. 

 

Fig. 2 – La cute: strati cutanei e i suoi principali componenti 

 

2.2 Epidermide 

L’epidermide rappresenta lo strato più esterno della cute, si trova dunque a 

contatto diretto con l’ambiente circostante. Dal punto di vista strutturale, essa 
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è formata da cinque strati diversi che, dal più interno al più esterno, sono: lo 

strato basale, lo strato spinoso, lo strato granuloso, lo strato lucido ed infine 

lo strato corneo. In ciascuno di questi strati possiamo trovare i medesimi tipi 

cellulari, ma in fasi diverse del loro ciclo vitale. 

Le principali cellule di questo tessuto sono i cheratinociti, responsabili della 

produzione di cheratina, proteina filamentosa ricca di zolfo molto resistente 

e con proprietà protettive. Nello strato corneo i cheratinociti, che qui 

prendono il nome di corneociti, non sono più vitali a causa della perdita del 

nucleo e dei vari organuli citoplasmatici. Questo è il risultato di un fenomeno 

che prende il nome di turnover cellulare epidermico: i cheratinociti, il cui 

ciclo vitale ha una durata media di circa quattro settimane, nascono nello 

strato basale e, man mano che invecchiano, risalgono verso la superficie 

attraversando tutti gli strati dell’epidermide, per poi andarsi a depositare sul 

versante più esterno della cute sotto forma di cellule morte (Celleno, 2020). 

Queste ultime appaiono come delle “lamelle” sovrapposte le une alle altre, 

molto disidratate e sempre meno coese nella zona più superficiale 

dell’epidermide, tuttavia sono molto ricche di cheratina (Ambrosi et al., 

2008). Tale struttura conferisce allo strato corneo impermeabilità all’acqua, 

resistenza nei confronti degli agenti esterni e una elevata capacità di auto-

rigenerazione. 

Un altro tipo di cellula presente nell’epidermide è rappresentato dai 

melanociti, il cui ruolo è quello di produrre la melanina, molecola che 
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conferisce pigmentazione alla pelle e che protegge la stessa dall’azione 

nociva dei raggi ultravioletti. Studi più recenti, però, hanno dimostrato che 

la capacità schermante della melanina era stata sopravvalutata e che in realtà 

non gioca un ruolo chiave nella protezione dalle radiazioni solari.  La sintesi 

di questa molecola avviene a partire dalla diidrossifenilalanina (DOPA) ad 

opera dell’enzima tirosinasi, attivato a sua volta dall’esposizione ai raggi 

UV. I melanociti possiedono nella loro struttura dei prolungamenti 

filamentosi denominati dendriti, che mettono in contatto questo tipo di 

cellula con i cheratinociti (Celleno, 2020). Una volta sintetizzata, la melanina 

viene immagazzinata all’interno di particolari organelli citoplasmatici propri 

dei melanociti, i melanosomi, che attraverso i dendriti vengono trasferiti ai 

cheratinociti situati nello strato basale dell’epidermide. Il processo appena 

descritto è responsabile del fenomeno dell’abbronzatura. Esistono diverse 

tipologie di melanina ed è proprio questa eterogeneità che conferisce a 

ciascun individuo una diversa pigmentazione e una differente risposta 

all’esposizione solare (Celleno, 2020). 

Nell’epidermide sono presenti anche altri tipi di cellula con caratteristiche e 

funzioni specifiche; tra queste assumono particolare importanza le cellule di 

Langerhans, che svolgono un’azione di tipo immunitario, e le cellule di 

Merkel, che fungono da recettori sensoriali, ovvero mediano la risposta 

tattile (Borellini, 2021). 
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Fig. 3 – I tipi cellulari che costituiscono l’epidermide 

 

2.3 Derma 

Il derma è il tessuto intermedio dei tre che compongono la cute. Come 

l’epidermide, anche il derma è ricco di terminazioni nervose, ma, 

contrariamente ad esso, il derma è copiosamente vascolarizzato, aspetto che 

gioca un ruolo fondamentale nell’assorbimento di sostanze esterne e nella 

veicolazione delle stesse nella circolazione sistemica (Borellini, 2021).  

 Questo tessuto assume uno spessore che varia in base alla zona in cui si 

trova, ma la peculiarità è rappresentata dal fatto che questo valore tende a 

diminuire con il progredire dell’età (Celleno, 2020). Il derma ha il compito 

di supportare meccanicamente l’epidermide e di conferirle il nutrimento 

necessario. Come si riscontra nei tessuti connettivi, il derma è rappresentato 

da elementi cellulari e da una matrice di tipo extracellulare. Le cellule 
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fondamentali di questo tessuto sono i fibroblasti, che hanno come compito 

principale quello di sintetizzare elementi costitutivi della matrice 

extracellulare;  tra queste sostanza assumono particolare rilievo alcune 

proteine quali il collagene e l’elastina, che conferiscono struttura e vigore al 

derma, e  i glicosaminoglicani (GAG), come ad esempio l’acido ialuronico, 

che sono mucopolisaccaridi in grado di trattenere grandi quantità di acqua e 

che giocano un ruolo fondamentale nell’idratazione cutanea. Altre cellule 

presenti nel derma sono i mastociti, i linfociti e gli istiociti che esplicano una 

funzione di tipo immunitario.  

Per quanto riguarda la matrice extracellulare, quest’ultima ha una struttura 

complessa dal momento che è composta dalla cosiddetta sostanza 

fondamentale, ovvero un mezzo amorfo che si presenta come un gel 

costituito da glicosaminoglicani, proteoglicani, glucosio e acqua, in cui è 

immersa la parte fibrosa della matrice extracellulare, rappresentata dalle 

fibre collagene e dalle fibre elastiche, entrambe prodotte dai fibroblasti 

(Borellini, 2021).   

Le fibre collagene, composte principalmente da aminoacidi quali la prolina, 

l’idrossiprolina e la glicina, si presentano raggruppate in fasci diversamente 

orientati nello spazio che vanno a formare una struttura tridimensionale in 

grado di conferire al tessuto una buona consistenza e un’ottima resistenza 

alla trazione. Le fibre elastiche, invece, si ramificano andando a formare un 

reticolo che attribuisce elasticità e capacità di distensione a tutta la struttura. 
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Il derma, inoltre, è suddivisibile in due strati: uno papillare, più superficiale 

e che fornisce nutrimento all’epidermide, e uno reticolare, più profondo e 

che conferisce alla pelle elasticità, struttura e adattamento ai movimenti 

(Ambrosi et al., 2008).  

 

2.4 Ipoderma 

L’ipoderma è lo strato più profondo della cute e si trova al di sotto dello 

strato reticolare del derma. Esso è costituito da tessuto connettivo lasso e 

nella sua struttura sono presenti in gran quantità vasi sanguigni, terminazioni 

nervose ed annessi cutanei, i quali hanno origine proprio in questo tessuto. 

L’ipoderma rappresenta il cosiddetto pannicolo adiposo sottocutaneo in 

quanto è ricco di adipociti, cellule deputate alla sintesi, all’accumulo e alla 

degradazione di lipidi. Le funzioni principali di questo tessuto sono quelle di 

riserva nutritiva, di isolamento termico, di sostegno alla cute e di difesa nei 

confronti dei tessuti sottostanti dagli insulti fisici e chimici provenienti 

dall’esterno.  
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2.5 Annessi cutanei 

Con la terminologia “annessi cutanei” si intendono tutte le strutture presenti 

nella pelle tra cui si annoverano peli e capelli, ghiandole sudoripare e 

sebacee, unghie. 

 

2.5.1 Peli 

I peli sono strutture filiformi composte da cellule cheratinizzate e vengono 

prodotti dai follicoli piliferi, che sono delle formazioni epidermiche inserite 

in profondità all’interno del derma. Il bulbo corrisponde con la base del 

follicolo pilifero e avvolge il pelo attraverso due guaine epiteliali, una interna 

e una esterna. La continuazione del bulbo è rappresentata dal fusto, che è la 

porzione del pelo visibile sulla superficie della cute. Una componente molto 

importante del pelo è il muscolo piloerettore, che provoca la 

verticalizzazione del pelo in seguito a determinati stimoli e contribuisce alla 

secrezione di sebo.  Il ciclo vitale di peli e capelli è molto particolare in 

quanto la fase di crescita non è sincrona e ne consegue che anche le fasi di 

quiescenza e di caduta, non risultino sovrapponibili (Celleno, 2020). 

 

2.5.2 Ghiandole 

Le ghiandole principalmente presenti nel tessuto connettivo sono quelle 

sebacee e quelle sudoripare.  
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Le ghiandole sebacee, la cui presenza è preponderante in alcune zone del 

corpo quali viso, cuoio capelluto, dorso e tronco, hanno il compito di 

produrre il sebo, sostanza a composizione prevalentemente lipidica che 

ricopre la funzione di idratare e lubrificare la cute, i peli ed i capelli. 

Le ghiandole sudoripare, invece, hanno un ruolo fondamentale nella 

regolazione della temperatura corporea e nell’allontanamento delle sostanze 

di scarto dell’organismo attraverso la produzione del sudore e la sua 

escrezione attraverso i cosiddetti dotti escretori.  

 

2.6 I radicali liberi e lo stress ossidativo 

Da diversi decenni la dermatologia e la cosmetologia collaborano al fine di 

studiare ed approfondire l’azione che svolgono i radicali liberi sulla pelle. 

Questi ultimi, infatti, sono riconosciuti come i principali responsabili 

dell’invecchiamento cutaneo, motivo per il quale la ricerca scientifica si 

muove nell’ottica di evidenziare e valorizzare le molecole in grado di 

contrastare i danni prodotti da queste specie molto reattive (Mignini et al, 

1989). 

I radicali liberi sono delle entità molecolari che possiedono un elettrone 

spaiato nel loro orbitale più esterno, condizione che li rende capaci di una 

forte capacità ossidante. In un atomo, infatti, gli elettroni sono più stabili se 

si presentano in coppia, motivo per il quale i radicali liberi con il loro 

elettrone spaiato sono alla ricerca di un elettrone da acquistare interagendo 



 19 

con vari tipi di molecole, che verranno a loro volta trasformate in radicali 

liberi. Tale meccanismo crea una reazione a catena nella produzione di 

queste specie reattive che possono andare a compromettere la normale 

funzionalità cellulare (Silverthorn, 2013). 

Tra i radicali liberi, i più conosciuti vi sono le specie reattive dell’ossigeno 

(ROS), i cui più importanti rappresentanti sono l’anione superossido (O2
-•), 

l’ossidrile (OH•), l’ossido nitrico (NO•), il diossido di azoto (NO2•) e il 

radicale perossido (ROO•).  

I radicali liberi vengono generati come prodotti collaterali, anche attraverso 

alcuni processi fisiologici dell’organismo, come per esempio a seguito di 

alcune tipologie di reazioni enzimatiche, durante il metabolismo 

mitocondriale e in alcuni meccanismi attivati dal sistema immunitario. In 

condizioni fisiologiche i radicali liberi vengono neutralizzati da sistemi di 

difesa endogeni; quando la produzione di specie reattive, però, diventa 

eccessiva, si verifica un’alterazione dell’equilibrio a favore dei ROS e si 

genera il cosiddetto stress ossidativo, che può portare alla manifestazione di 

fenomeni citotossici. Anche una serie di fattori esogeni, quali il fumo, 

l’alimentazione, i farmaci e le radiazioni elettromagnetiche possono 

contribuire alla formazione di radicali liberi.  

Nel momento in cui l’organismo viene colpito dallo stress ossidativo a causa 

di un’insufficiente neutralizzazione, da parte dei sistemi di difesa endogeni, 

questo può comportare una serie di alterazioni e danneggiamenti a carico 
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delle biomolecole, le quali rappresentano, quindi, i “biomarkers” dello stress 

ossidativo. Nello specifico, le molecole maggiormente sensibili all’azione 

dei radicali liberi sono gli acidi nucleici, le proteine e i lipidi, tutti elementi 

fondamentali per il mantenimento della corretta funzionalità della cellula e 

per la sopravvivenza della stessa. 

Uno dei più importanti bersagli dei radicali liberi, in particolare dei ROS, 

sono gli acidi grassi polinsaturi, principale componente strutturale della 

membrana cellulare.  

I ROS, infatti, possono facilmente attaccare i doppi legami presenti in questo 

tipo di molecole, che vanno incontro a un tipo di processo ossidativo 

denominato “perossidazione lipidica”, da cui si formano altri radicali liberi 

(Lasch et al, 1997). 

 

2.6.1 Stress ossidativo ed invecchiamento cutaneo 

La cute è il nostro organo più esteso e si trova a diretto contatto con 

l’ambiente esterno. Proprio per questo motivo la pelle è sottoposta all’azione 

di numerosi fattori fisici, chimici e meccanici provenienti dall’esterno e 

molti di questi agenti contribuiscono al suo invecchiamento. 

Si parla di senescenza biologica o cronoinvechiamento, quando 

l’invecchiamento cutaneo è causato da fattori intrinseci e naturali, che 

riguardano l’intero invecchiamento somatico di un individuo. Quando, 

invece, l’invecchiamento cutaneo è causato da fattori esterni ed ambientali, 
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quali l’esposizione ai raggi solari, allora si parla di fotoinvecchiamento 

(Terranova, 2003). 

La senescenza biologica è un processo genetico e fisiologico e fa sì che la 

pelle diventi sempre più atrofica a causa di un rallentamento nella 

produzione di collagene e meno elastica a causa di minore sintesi di elastina. 

Tuttavia, il cronoaging può essere accelerato da fattori esterni a cui la pelle 

è sottoposta, gli stessi che sono spesso causa del photoaging. 

Invecchiamento cutaneo e stress ossidativo sono due fenomeni tra loro 

strettamente correlati, poiché la pelle è costituita da molti elementi 

suscettibili all’azione dei radicali liberi e in particolare dei ROS. Lo strato 

corneo, infatti, è ricco di acidi grassi polinsaturi, che possono andare incontro 

alla perossidazione lipidica. I polisaccaridi presenti nella cute, di cui fa parte 

l’acido ialuronico, possono essere soggetti a una depolimerizzazione ad 

opera dei ROS. Inoltre, a seguito di una forte esposizione ai radicali liberi 

con conseguente generazione dello stress ossidativo, il colesterolo ed altre 

specie lipidiche, che costituiscono importanti elementi strutturali della 

membrana cellulare, possono andare incontro ad autossidazione, con 

conseguente compromissione della fluidità che caratterizza il doppio strato 

fosfolipidico di membrana (Dalle Carbonare et al, 1992). 

Uno dei fattori maggiormente implicati nell’invecchiamento cutaneo è 

l’esposizione ai raggi UV, che non solo causano la formazione di radicali 

liberi, ma vanno anche a stimolare la sintesi e liberazione di citochine e 
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chemochine, che sono elementi “trigger” della cascata infiammatoria e 

dell’attivazioni della risposta leucocitaria. In aggiunta è stato appurato che 

le radiazioni ultraviolette vanno a compromettere la funzionalità di sistemi 

antiossidanti di difesa presenti a livello fisiologico nell’organismo. 

Tra questi riconosciamo: 

- La superossido dismutasi (SOD), enzima chiave nella 

neutralizzazione dei ROS, in quanto catalizza la trasformazione 

dell’anione superossido in perossido di idrogeno, molecola che 

presenta minore attività ossidante rispetto a all’anione superossido e 

minore tossicità. La reazione di dismutazione dell’anione superossido 

in perossido di idrogeno è la seguente: 

•O2
- + •O2

- + 2 H+ → H2O2 + O2 ; 

- La Catalasi, enzima che appartiene alla famiglia 

delle perossidasi, responsabile della scissione del perossido di 

idrogeno (molecola sì meno tossica, ma che tuttavia diffonde 

rapidamente nell’organismo) in acqua e ossigeno attraverso la 

seguente reazione: 

2 H2O2 → 2 H2O + O2 ; 

- La glutatione-perossidasi (GSH-perossidasi), 

enzima che sfrutta il glutatione come cofattore e dà origine ad una 

reazione redox, durante la quale il glutatione si ossida a glutatione 
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disolfuro (GS-SG), cedendo elettroni, e il perossido di idrogeno di 

riduce ad acqua, acquistando elettroni: 

H2O2 + 2 GSH → 2 H2O + GS−SG   

(Katzung et al, 2017) 

 

2.7 Antiossidanti in campo dermocosmetico   

A dimostrazione di quanto sia importante prevenire i danni cutanei causati 

da fattori ambientali, la ricerca in campo dermatologico e cosmetologico si 

è concentrata negli ultimi decenni sull’utilizzo di antiossidanti nei prodotti 

cosmetico, e sui benefici che ciò possono comportare. Gli studi condotti 

hanno dimostrato che l’utilizzo di antiossidanti in ambito dermocosmetico 

ha una notevole rilevanza sia in termini preventivi, che terapeutici 

sull’invecchiamento cutaneo. L’applicazione topica di prodotti ricchi di 

molecole ad attività antiossidante, infatti, stimola le difese endogene dello 

strato corneo, rendendole maggiormente disponibili alla neutralizzazione dei 

radicali liberi e alla prevenzione dello stress ossidativo. Inoltre, si sono 

dimostrate più efficaci le preparazioni che contenessero al loro interno più 

molecole antiossidanti che svolgono una azione sinergica (Dreher et al., 

2001).  
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2.7.1 Antiossidanti naturali: i polifenoli 

 

Negli ultimi anni ha suscitato molto interesse nell’ambito della ricerca 

dermocosmetica l’utilizzo di antiossidanti naturali, presenti in abbondanza 

in piante, frutta e verdura. Sono ormai noti e accreditati gli effetti benefici 

degli antiossidanti naturali, non solo in senso protettivo contro lo stress 

ossidativo, ma anche in senso antimicrobico, antiinfiammatorio, 

immunostimolante e anticancerogeno.  

I polifenoli sono tra gli antiossidanti più diffusi in natura, una famiglia 

costituita da oltre ottomila molecole. I polifenoli svolgono la loro attività 

antiossidante fungendo da “chain breakers”, arrestando o rallentando le 

reazioni radicaliche a catena. Essi, infatti, hanno la capacità di reagire con i 

radicali liberi e di trasformarli in radicali più stabili e meno reattivi (Bors et 

al, 2001). 
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3. Olivo: cenni storici e caratteristiche 

L’olivo è da millenni una delle piante più diffuse del bacino del 

Mediterraneo. Numerose leggende includono come elemento principale 

l’olivo o una delle sue parti. E’ proprio questo il caso di uno dei più famosi 

racconti della mitologia greca, secondo il quale  la dea guerriera Atena, 

durante una disputa con Poseidone per la conquista di una regione della 

Grecia, scagliò nel terreno la sua lancia da cui nacque un albero di olivo, 

simbolo della prosperità che porta con sé la pace; un’altra famosissima 

narrazione in cui questa pianta rappresenta un emblema chiave si trova 

nell’Antico Testamento della Bibbia ed è rappresentata proprio dalla storia 

del diluvio universale, al termine del quale una colomba fece ritorno all’arca 

di Noè portando nel becco un ramoscello d’olivo, che simboleggiava 

rinascita e speranza.  

L’olivo è un albero da frutto sempreverde che appartiene alla famiglia delle 

Oleaceae, genere Olea, specie Olea europea sativa. L’arbusto raggiunge 

anche i 10 metri di altezza e presenta un tronco grigiastro, mentre le foglie, 

che sono di color verde scuro sul lato superiore e grigio argenteo sul lato 

inferiore per la presenza di particolari peli squamiformi, si presentano come 

opposte e persistenti. Le infiorescenze sono di color bianco e sono disposte 

in rami ascellari.  Il frutto è rappresentato da una drupa di forma ovoidale, 

verde quando è acerba, nera-violacea quando giunge a piena maturazione. 

La drupa presenta un mesocarpo oleoso, un endocarpo di consistenza 
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legnosa, con un unico seme ad albume oleoso. Dai frutti maturi o prossimi 

alla maturazione, attraverso un processo di spremitura a freddo o 

centrifugazione, si ottiene l’olio di oliva, che presenta al suo interno una 

quantità notevole e varia di acidi grassi, tra cui l’acido oleico, linoleico, 

stearico, eicosenoico, palmitico, palmitoleico; la porzione insaponificabile 

dell’olio, invece, è rappresentata da steroli, tocoferoli, triterpeni, carotenoidi. 

 

Fig. 4 – Olea europea sativa: foglie, infiorescenze, frutto e seme 

 

Nella Farmacopea Europea viene riportato l’olio vergine di oliva e l’olio 

d’oliva raffinato. Il primo viene principalmente utilizzato come lassativo, 

colagogo e coleretico, mentre per uso esterno la sua funzione primaria è 

quella emolliente.  L’olio raffinato, invece, trova impiego come solvente per 

le preparazioni iniettabili insolubili in acqua (Maugini et al, 2014). 
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Questa pianta è tra le più diffuse del Mediterraneo, in quanto ben si adatta al 

clima mite tipico di queste zone; tuttavia, essa teme le piogge costanti che 

rendono il suolo eccessivamente umido ed anche prolungati abbassamenti di 

temperatura al di sotto dei -5°C; entrambi i fenomeni, infatti, ne danneggiano 

sia i frutti che le foglie.  

In Italia le regioni più significative per la presenza dell’olivo sono la Sicilia, 

la Calabria, la Puglia, la Campania, il Lazio, la Toscana, la Liguria e la 

Lombardia nelle sue aree più miti.  

 

3.1 Le foglie dell’olivo 

L’olivo è una pianta estremamente longeva, tanto che nell’antichità si 

credeva che fosse addirittura immortale. Ciò che conferisce questa peculiare 

resistenza e longevità alla pianta sono le foglie, le quali contengono un gran 

numero di sostanze attive. Sulla base di quanto appena descritto, gli studiosi 

hanno ricercato un riscontro dell’azione protettiva e benefica di tali sostanze 

anche nell’ambito della salute umana (De Feo et al, 1992). 

 

3.2.1 Le foglie d’olivo nella medicina tradizionale del Mediterraneo 

L’utilizzo dei frutti dell’olivo per la produzione di olio ad uso alimentare è 

fortemente radicato nella cultura delle popolazioni mediterranee; meno note 

sono, invece, le proprietà benefiche delle sostanze presenti nelle foglie, che 

rappresentano, anzi, un prodotto di scarto della raccolta delle olive. Tuttavia, 
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gli antichi erano già a conoscenza dei benefici che le foglie d’olivo arrecano 

alla salute, tanto è vero che nel I secolo d.C. il medico greco Dioscoride, che 

visse per lungo tempo a Roma sotto l’impero di Nerone, citò nel suo trattato 

De materia medica le proprietà antinfiammatorie e lassative delle cosiddette 

“parti aeree” della pianta d’olivo. Anche uno dei più rinomati medici del 

Rinascimento, Pietro Andrea Mattioli (1501-1578), senese di nascita, scrisse 

a proposito delle foglie dell’olivo e del loro carattere curativo nella sua opera 

I discorsi, sebbene si evinca proprio dai testi di questo autore che in quel 

periodo l’utilizzo dell’olivo come rimedio nella medicina popolare andasse 

man mano scemando.  

Negli ultimi decenni in Europa si è sviluppata una forte corrente in ambito 

etnobotanico che ha portato ad indagare e studiare a fondo i principi su cui 

si basava e tutt’oggi si basa la medicina tradizionale dei popoli che abitano 

le aree del bacino del Mediterraneo. Stando alle evidenze dei suddetti studi, 

ancora oggi vengono riconosciute alle foglie d’olivo, in base alla zona di 

coltivazione di queste piante, diverse proprietà, tra cui: 

• antiipertensive, in tutta l’area del Mediterraneo; 

• cicatrizzanti, in Sicilia e in Turchia; 

• diuretiche, nelle Marche e in Sardegna; 

• lassative e colagoghe (che stimolano il riversamento della bile dalla 

cistifellea al duodeno), in Campania; 

• antipiretiche, in Basilicata e in Sardegna; 
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• antinfiammatorie, in Campania e in Sicilia.  

Anche in Toscana, regione che vanta una rinomata tradizione nella 

produzione di olio extravergine di oliva, le foglie d’olivo vengono utilizzate 

nei più svariati preparati fitoterapici grazie alle loro sopra elencate proprietà, 

in particolare viene utilizzato il loro carattere antiipertensivo; questo avviene 

principalmente nella medicina tradizionale propria di zone quali il senese, la 

fascia costiera e l’Isola d’Elba. 

E’ molto interessante notare come proprietà mediche di determinate 

sostanze, conosciute ed ampiamente utilizzate già duemila anni fa, vengano 

ancora oggi riconosciute e confermate, a sostegno del fatto che la natura sia 

spesso quel filo conduttore che accompagna l’uomo nei suoi vari periodi 

storici e che, in quanto tale, vada fortemente tutelata e valorizzata in ogni 

suo aspetto. 

 

3.2 La fitochimica dell’olivo e delle sue foglie 

Nell’ambito della farmacognosia e della fitoterapia la ricerca scientifica si è 

focalizzata nel correlare i composti chimici presenti nelle piante medicinali 

e nella loro droga con le loro proprietà benefiche sulla salute dell’uomo.  

Per quanto riguarda l’olivo e le sue foglie gli studi fitochimici degli ultimi 

decenni hanno portato ad isolare ed individuare dei composti chimici che 

giocano un ruolo chiave nell’attività dei preparati che contengono al loro 

interno questo tipo di materia prima. Storicamente i primi studi su questa 
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droga vegetale che hanno portato a risultati concreti sono stati condotti negli 

anni ’60 del secolo scorso principalmente da un gruppo di ricerca composto 

da scienziati italiani (Benigni et al, 1963). Verso la metà degli anni ’90 siamo 

arrivati ad un ottimo livello di conoscenza per quanto riguarda la fitochimica 

dell’olivo e, nel caso particolare, delle sue foglie.  

Nelle foglie di olivo i composti chimici che sono stati riscontrati sono:  

• i triterpeni, il cui precursore è lo squalene, e tra questi spicca per 

importanza    l’acido oleanolico; 

• i secoiridoidi, che sono derivati terpenici, e tra questi annoveriamo 

l’oleuropeina; 

• composti di natura fenolica, che a loro volta si possono classificare in 

acidi fenolici (tra cui gli acidi trans-cinnamico, para- idrossi-benzoico, 

protocateico e caffeico), fenilpropanoidi (tra cui la verbascoside), 

flavonoidi (tra cui abbiamo i derivati della luteina e della quercetina), 

composti fenolici sostituiti (tra cui ha una notevole importanza 

l’idrossitirosolo); 

• sostanze apolari di vario genere, tra cui troviamo acidi grassi, alcani, 

alcol ed aldeidi. 

COMPOSTI ISOLATI DALLE FOGLIE DI OLIVO 

Triterpeni 
acidi oleanoico, betulinico, alfa e beta-

amirina, uvaolo ed eritrodiolo 

Terpenoidi: secoiridoidi 
oleuropeina, oleuroside, ligstroside, 

oleoside 7, 11-dimetilestere 
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Tab. 1 – Categorie di composti chimici presenti e nelle foglie di olivo. 

 

La molecola maggiormente presente nelle foglie di olivo, così come nelle 

sue drupe, è l’oleuropeina, un glucoside secoiridoide che per idrolisi con β-

glucosidasi libera glucosio e un aglicone di carattere O-difenolico, mentre 

per idrolisi acida libera una molecola di glucosio e alcol β-(3,4-diossifenil)-

etilico. In uno studio condotto in vitro del 2018, l’oleuropeina estratta dalle 

foglie di olivo ha mostrato di essere in grado di modulare la risposta 

immunitaria aumentando la produzione di interferone-γ con conseguente 

aumento delle cellule CD8 + e Natural Killer (Magrone et al, 2018). 

Oltre ad avere capacità benefiche sul sistema immunitario, uno studio 

americano ha anche messo in evidenza le caratteristiche antibatteriche 

Fenoli: acidi fenolici 

acidi trans-cinnamico, para- idrossi-

benzoico, trans-para-cumarico, orto- 

cumarico, protocateico, ferulico e 

caffeico 

Fenoli: fenilpropanoidi verbascoside 

Fenoli: flavonoidi 
flavonoidi (derivati dell’apigenina, 
della luteolina e della quercetina) 

Altri fenoli 

4-(2-idrossietil)-1,2-diidrossibenzene 

(detto anche idrossitirosolo, si ottiene a 

seguito della degradazione 

dell’oleuropeina) 

Sostanze apolari  

di vario genere 

acidi grassi (dai 16 ai 30 atomi di C), 

alcani (dai 21 ai 35 atomi di C), alcoli 

ed aldeidi a catena lunga (dai 28 ai 34 

atomi di C) 
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dell’oleuropeina, in special modo nei confronti dei batteri Gram+ (Khan et 

al, 2007). 

 
 

Fig. 5 - Oleuropeina 

Un’altra molecola molto interessante dal punto di vista delle sue funzioni e 

proprietà è l’idrossitirosolo, facente parte della categoria dei fenoli sostituiti. 

E’ un 4-(2-idrossietil)-1,2-diidrossibenzene e, oltre ad avere anch’esso 

proprietà, immunostimolanti ed antibatteriche, ha anche un forte potere 

antiossidante (Jemai et al, 2009). 

La sua struttura mima quella della dopamina, motivo per il quale recenti studi 

hanno dimostrato la capacità dell’idrossitirosolo di interagire con il sistema 

nervoso centrale ed hanno attribuito alla molecola funzioni neuroprotettive 

e pro-neurogeniche (Schaffer et al, 2007). 
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Fig. 6 - Idrossitirosolo Fig.7 - Dopamina 

 

Tra i flavonoidi presenti in maggior quantità nelle foglie di olivo 

annoveriamo l’apigenina, la luteolina e la quercetina. È importante precisare 

che la maggior parte dei flavonoidi dell’olivo sono flavoni, cioè flavonoidi 

non sostituiti in posizione 3, mentre la grande maggioranza dei flavonoidi 

che si ritrovano nelle piante superiori sono flavonoli (in posizione 3 

presentano quindi un gruppo ossidrilico). Proprio questa particolare 

sottoclasse dei composti flavonoidici, i flavoni, tra cui sono presenti derivati 

luteolinici ed apigeninici, hanno evidenziato proprietà biologiche di grande 

interesse nell’ambito della farmacognosia e dell’etnobotanica. Sui flavoni 

isolati dalle foglie di olivo sono stati, infatti, condotti studi farmacologici 

riguardo la loro attività antinfiammatoria e antiossidante. E’ormai noto, 

infatti, che questo tipo di composti abbia un notevole potere di scavenger e 

che sia quindi in grado di trasformare le specie reattive dell’ossigeno, che si 

ottengono come prodotto collaterale del metabolismo cellulare, in composti 

privi di reattività e quindi non tossici (Visioli et al, 1998). 
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Fig.8 - Quercetina 

 

 
 

Fig.9 - Luteolina 

 

 
 

Fig.10 - Apigenina 

 

Tutte le molecole sopra descritte presenti nelle foglie d’olivo, grazie alle loro 

qualità, rendono questa parte della pianta adatta sia a preparazioni sistemiche 

atte a migliorare il benessere e la salute dell’uomo, sia a formulazioni di tipo 

cosmetico.  
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In quest’ultimo tipo di formulazione, infatti, le molecole estratte dalle foglie 

di olivo impartiscono al cosmetico un’azione antibatterica, antiossidante ed 

anti-aging.  

 

3.3 Preparazioni a base foglie di olivo 

Nella medicina tradizione del Mediterraneo fin dall’antichità le foglie di 

olivo vengono utilizzate nella preparazione di infusi o decotti ad azione 

antiipertensiva e coronarodilatatrice, ipoglicemizzanti, diuretiche, 

antipiretiche (Maugini et al, 2014). 

Lo stesso Dioscoride nel suo De materia medica descrive numerose 

preparazioni anche ad uso topico ottenute pestando dapprima le foglie 

d’olivo e poi lasciandole macerare in vino e acqua piovana; una volta 

ottenuto il composto, questo veniva fatto seccare al sole, ricavando così un 

composto pastoso molto simile ad una pomata.  

Negli ultimi anni gli studi condotti sulle molecole presenti nelle foglie 

d’olivo hanno evidenziato che l’inserimento di oleuropeina, idrossitirosolo e 

flavonoidi propri di questa droga vegetale in integratori alimentari e prodotti 

farmaceutici e cosmetici conferisce un notevole valore aggiunto a tali 

preparazioni. A seguito di tali scoperte le aziende farmaceutiche si sono 

concentrate sull’ottimizzazione dei processi di isolamento e di estrazione 

delle suddette molecole che si riscontrano nelle foglie di olivo. 
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3.3.1 Estratto di foglie di olivo, vantaggi e limiti 

La tecnica estrattiva dei composti presenti nelle foglie di questa pianta si 

basa sull’estrazione con acqua ed etanolo, per poi passare al frazionamento 

attraverso una distillazione a percorso breve (Rada et al, 2006). 

Il processo inizia con l’essiccazione delle foglie affinché venga rimossa 

l’acqua in essa presente in modo da scongiurare il rischio di degradazione 

enzimatica. L’essiccazione può essere condotta a basse temperature, a 

temperatura ambiente o ad alte temperature, condizione quest’ultima che 

sicuramente garantisce tempi rapidi, ma che può risultare aggressiva nei 

confronti della materia prima con il rischio di alterarne la composizione. Un 

altro metodo papabile di essiccazione è il freezing drying, processo in cui le 

foglie vengono trattate con azoto liquido ed in seguito liofilizzate (Briante et 

al., 2002; Goulas et al., 2010). 

Una volta essiccate, le foglie vengono finemente frammentate in modo da 

favorire la permeabilità al solvente, generalmente una miscela di acqua ed 

etanolo. Le foglie insieme al solvente vengono sottoposte ad una vigorosa 

agitazione, in seguito si passa alla centrifugazione o alla filtrazione per 

separare le due fasi ed, una volta ottenuto l’estratto, il solvente può essere 

allontanato con la tecnica della liofilizzazione oppure utilizzando 

evaporatori a pressione ridotta (Savournin et al., 2001; Bouaziz et al., 2005; 

Lee et al., 2009). 
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Per quanto la tecnica dell’estrazione rappresenti un metodo piuttosto 

consolidato, ad oggi sappiamo che questo presenta anche numerosi limiti. 

Questi limiti possono concernere sia la sicurezza del prodotto ricavato a 

causa del tipo di solvente e anche dell’impianto utilizzato nel processo, sia 

l’affinità e la conseguente efficacia di questa metodologia per tutte le 

sostanze presenti nella matrice. Nella matrice vegetale, infatti, sono presenti 

al contempo un gran numero di molecole diverse, che hanno caratteristiche 

e proprietà chimico-fisiche differenti tra loro (lipofilia, idrofilia, polarità, 

apolarità, anfoterismo, pH). Il metodo estrattivo possiede affinità più 

spiccata per alcune sostanze, meno per altre. L’estrazione, inoltre, può 

risultare ostica dal momento che la droga rende poco disponibili le sostanze 

da estrarre attraverso dei legami di tipo covalente (Zanichelli e Setti, 2018). 
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4. Scopo della tesi 

Nel periodo tra ottobre e novembre del 2021 ha avuto luogo, come da 

tradizione, la raccolta delle olive per ricavare l’olio extravergine d’oliva ad 

uso alimentare. 

Dopo aver raccolto a mano le foglie di olivo non trattate del Chianti Aretino, 

prodotto di scarto della raccolta delle olive, abbiamo collaborato con 

l’azienda biochimica bolognese Phenbiox per ricavare l’iperfermentato di 

foglie di olivo, che ha dimostrato avere una spiccata attività antiossidante. 

Abbiamo poi utilizzato l’iperfermentato ottenuto, per formulare una crema 

ad uso cosmetico presso l’azienda “Il Signore di Campagna”, che si occupa 

da oltre trent’anni della realizzazione di prodotti cosmetici a base di 

ingredienti naturali.  

Molte aziende, cosmetiche e di integrazione alimentare, infatti, stanno 

investendo sempre di più nel mondo vegetale in quanto, grazie alle moderne 

tecnologie di cui oggi disponiamo, è possibile ricavare attivi stabili ed 

altamente competitivi nell’ottica di un’economia circolare e sostenibile. 

Il lavoro di questa tesi, dunque, ha come principale scopo quello di utilizzare 

e valorizzare un attivo estremamente innovativo, formulandoci un prodotto 

unico nel suo genere, che proviene proprio dalle campagne attigue 

all’azienda di produzione del cosmetico oggetto di questa tesi.  
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In questo lavoro sono state prodotte e prese in esame 3 emulsioni O/A 

contenenti dosaggi diversi di attivo derivante dall’iperfermentato di foglie di 

olivo della specie Olea europea sativa.  

 

Sono state allestite 3 formulazioni di cui: 

- 1 emulsione O/A senza attivo (Base); 

- 2 emulsioni O/A aventi come scheletro la formulazione base, 

contenenti inoltre, rispettivamente il 3% e il 5% di iperfermentato di 

foglie di olivo.  

Per ogni singola formulazione sono stati valutati i parametri di pH, di 

viscosità e di stabilità in stufa e centrifuga. In un secondo momento sono 

stati effettuati test in vivo per ogni singola formulazione, con lo scopo di 

valutarne il potere idratante ed elasticizzante a livello cutaneo, confrontando 

i risultanti ottenuti con la formulazione senza attivi.  
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4.1 Materiali utilizzati 

4.1.1 Scheda tecnica dell’iperfermentato di foglie di olivo 

Nome INCI:  

AQUA, OLEA EUROPAEA LEAF EXTRACT, SACCHAROMYCES FERMENT 

LYSATE FILTRATE, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM 

SORBATE. 

 

Nome CTFA:  

WATER, OLEA EUROPAEA (OLIVE) LEAF EXTRACT, SACCHAROMYCES 

FERMENT LYSATE FILTRATE, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, 

POTASSIUM SORBATE. 

 

Composizione: 

AQUA Q.B. a 100 % w/w (CAS 7732-18-5 EINECS 231-791-2)  

OLEA EUROPAEA LEAF EXTRACT 22,5% w/w  

(CAS 8001-25-0/84012-27-1 EINECS 232-277-0) 

SACCHAROMYCES FERMENT LYSATE FILTRATE 1- 4 % w/w  

CITRIC ACID 1,5 % 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 fondamentali: 

• Tipo di prodotto: iperfermentato 

• Pianta utilizzata: foglie di olivo fornite dalla farmacia Soldani 

Salvini 

• Utilizzo: additivo per cosmesi 

• Aspetto: soluzione acquosa 

• Colore: caratteristico 

• Odore: caratteristico 

• Intervallo pH: 2,6 – 3,5 

• Intervallo punto di ebollizione: 98-102°C (a 760 mmHg) 

• Densità: ≈ 1 g/cm3 

• Solubilità: solubile in acqua 

• Conta microbica totale: < 100 CFU/g 

• Patogeni: assenti 

• Il prodotto in oggetto non è mai stato testato su animali 

 

4.2 Polifenoli nelle foglie di olivo 

Nella pianta di olivo, sia nelle sue foglie che nelle sue drupe, si riscontra 

un’abbondante presenza di polifenoli, caratteristica che rende questi prodotti 

di origine vegetale particolarmente adatti all’impiego in ambito cosmetico. 

Tra queste molecole assumono rilevante importanza in termini di attività 

antiossidante l’idrossitirosolo e l’oleuropeina (le cui caratteristiche sono 

state descritte nel paragrafo 3.3). 
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 Negli anni sono state affinate le tecniche di estrazione e isolamento di tali 

composti, cosa questa che ha contribuito alla diffusione del suo utilizzo in 

prodotti per uso topico con attività antiossidante. 

 

4.3 Tecnica dell’iperfermentazione®  

Per ovviare ai limiti che si riscontrano durante le classiche tecniche 

estrattive, l’industria biochimica bolognese Phenbiox srl ha sviluppato un 

iperfermentato di foglie di olivo, fornite dalla Farmacia Soldani Salvini 

(Mercatale Valdarno (AR)).  

L’iperfermentazione è un processo altamente innovativo che coniuga il 

metodo della fermentazione con la tecnica della bioliquefazione. 

Fin dalla notte dei tempi, la fermentazione è un processo utilizzato da molte 

culture per trasformare gli alimenti e aumentarne così il valore nutrizionale 

e la biodisponibilità ed incrementarne, infine, i tempi di conservazione. 

Questo processo, però, non è applicabile solo in ambito alimentare, ma anche 

cosmetico. Partendo, infatti, da una pianta che offre una fonte di saccaridi 

liberi ed avvalendoci di un microrganismo, che funge da vero e proprio 

biocatalizzatore, possiamo trasformare la sostanza di partenza per ottenerne 

un’altra con caratteristiche potenziate utili alla salute della pelle. Sono già 

disponibili sul mercato, soprattutto in quello giapponese e sud-coreano, 

prodotti cosmetici ottenuti con successo attraverso il processo di 

fermentazione.  Tuttavia, quest’ultimo presenta dei limiti, primo tra tutti il 
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fatto che, essendo necessaria una fonte di saccaridi liberi, questa tecnica non 

è facilmente applicabile a matrici vegetali che sono povere di zuccheri e 

quindi non fermentescibili: fiori, foglie, radici.  

L’innovazione proposta dalla nuova tecnica ideata da Phenbiox srl permette 

di rendere fermentescibili tutte le parti delle piante che, per loro natura, non 

lo sarebbero. Questo è possibile grazie alla combinazione di fermentazione 

e bioliquefazione enzimatica.  

La bioliquefazione enzimatica è un processo multi-step che prevede la 

degradazione enzimatica della droga vegetale, attraverso dei tagli molecolari 

altamente selettivi ed in particolar modo, ha come target le strutture 

polisaccaridiche e proteiche della matrice. Al termine di tale metodo 

otteniamo il bioliquefatto, cioè l’insieme di tutte le molecole funzionali rese 

disponibili ed idrosolubili.  

I bioliquefatti possono, in seguito, essere incapsulati all’interno di liposomi, 

vescicole fosfolipidiche in grado di veicolare un gran numero di molecole 

idrofile in mezzi di natura lipofila. 

Phenbiox srl ha ideato l’iperfermentato di foglie di olivo isolando dal 

bioliquefatto, precedentemente ottenuto, le molecole di interesse attraverso 

un’estrazione a base acquosa catalizzata da enzimi idrolitici. 

Successivamente i composti estratti vengono fatti fermentare attraverso in 

un bioreattore in presenza di Saccharomyces cerevisiae. 
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Sull’iperfermentato ottenuto sono state condotte delle analisi di tipo 

quantitativo e ne risulta la seguente caratterizzazione: 

 

 

 IPERFERMENTATO DI 

OLIVO FOGLIE 
METODO DI ANALISI 

POLIFENOLI TOTALI 

(mg/L) 
155 metodo del Folin 

POTERE 

ANTIOSSIDANTE 

(ORAC/L) 

589 

 

metodo del DPPH 

CARBOIDRATI TOTALI 

(g/L) 
0,67 

metodo 

fenolo/solforico 

ZUCCHERI 

RIDUCENTI (g/L) 
0,43 metodo DNS 

AMMINOACIDI 

TOTALI (mg/L) 
347 

metodo della 

ninidrina 

 

Tab. 2 - Composizione quantitativa dell’attivo 

 

Sul prodotto ottenuto, infine, sono state eseguite anche delle analisi di tipo 

microbiologico. 

ANALISI MICROBIOLOGICHE: 

I risultati ottenuti hanno evidenziato una conta microbica totale <100 CFU/g 

e l’assenza di patogeni.  
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4.4 Formulazioni allestite 

Si riporta di seguito la composizione percentuale quantitativa delle 

formulazioni allestite con attivo di iperfermentato di foglie di olivo. 

 

NOME INCI 
Crema 

1 0% 

Crema 

2 3% 

Crema 

3 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 

OLEA EUROPAEA LEAF EXTRACT, 

SACCHAROMYCES FERMENT LYSATE 

FILTRATE, 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 

PHENOXYETHANOL 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 0.9 0.9 0.9 

TOCOPHEROL 0.3 0.3 0.3 

ASCORBYLPALMITATE 0.2 0.2 0.2 

BENZYL ALCOHOL 0.001 0.001 0.001 

Tab. 3 - Composizione qualitativa in percentuale della crema base 

Crema 1 (0%) = Base (Placebo) 

Crema 2: 3% di iperfermentato di foglie di olivo presente nella crema 

Crema 3: 5% di iperfermentato di foglie di olivo presente nella crema. 
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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 viscositaà. 

Essendo completamente saturo, risulta stabile all’ossidazione. Ha la capacità 

di formare 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 la tostatura dei semi di cacao e trova 

impiego sia in campo alimentare come olio, sia come ingrediente nelle 

formulazioni cosmetiche. Si presenta come una massa solida cerosa di colore 

giallo pallido. Il burro di cacao è caratterizzato da un elevato contenuto di 

grassi saturi derivanti dagli acidi stearico, palmitico e oleico. 

 

 

4. ALCOL CETILSTEARILICO 
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NOME INCI: Cetearyl Alcohol. 

L’alcol cetilstearilico è costituito da 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 formati da una testa polare e una lunga 

catena alifatica e sono, dunque, dotati di una forte azione emulsionante; 

questo alcol trova, infatti, il suo principale impiego come emolliente e fattore 

di consistenza nella porzione lipofila. 

Si presenta come solido bianco ceroso, sotto forma di scaglie o granuli; è 

insolubile in acqua e solubile in alcol.  

5. OLIO DI MANDORLE DOLCI  

NOME INCI: Prunus Amygdalus Dulcis Oil. 

Si ottiene in seguito alla pressione a freddo dei semi di mandorle dolci. È 

costituito da un’elevata percentuale di acido oleico e linoleico mentre 

contiene minori concentrazioni di acido palmitico, stearico, laurico e 

miristico. Si presenta sotto forma di liquido trasparente tendente al giallo e 

vanta spiccate proprietà nutrienti, elasticizzanti cutanee ed emollienti.  
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6. GLICERINA 

NOME INCI: Glycerin. 

La glicerina è un liquido con elevata viscosità; è incolore, miscibile con 

acqua e alcol, solubile in acqua, in alcol e in acetone, mentre risulta essere 

insolubile in cloroformio, etere e oli grassi. È ottenuta come sottoprodotto 

del processo di saponificazione e possiede grandi capacità idratanti e 

lubrificanti; proprio per quest’ultimo motivo può essere usata in numerose 

formulazioni dermocosmetiche.  

7. CETEARIL GLUCOSIDE 

NOME INCI: Cetearyl glucoside. 

È un emulsionante non ionico ottenuto grazie al processo d’esterificazione 

dell’alcol cetearilico con il glucosio; presenta un valore di HLB pari a 11 e 

proprio per questa ragione viene utilizzato nelle emulsioni O/A.  

8. BURRO DI KARITE’ 

NOME INCI: Butyrospermum Parkii Butter. 

È una sostanza grassa, di colore giallo e che presenta una consistenza 

semisolida a temperatura ambiente. Il burro si estrae dai semi della 

Butyrospermum parkii ed è costituito da un’elevata frazione di trigliceridi, 

che sono i responsabili della sua attività emolliente, idratante, elasticizzante 

e rigenerante.  
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9. FENOSSIETANOLO  

NOME INCI: Phenoxyethanol. 

Il fenossietanolo è un etere aromatico del glicole etilenico e si presenta sotto 

forma di liquido trasparente ad elevata viscosità, solubile sia in acqua che in 

olio. Ha la capacità di legare la parete batterica, determinando così la morte 

microbica; è utilizzato come conservante nei cosmetici.  

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. Si presenta 

come un solido bianco, ceroso e con punto di fusione a 58°C. Il gliceril 

stearato è un emulsionante lipofilo non ionico non etossilato e presenta un 

valore di HBL pari a 3.8; è disperdibile 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 mediante la conversione degli acidi grassi liberi presenti nella cera 

d’api in esteri poligliceroli. Presenta una grande capacità di formare gel 
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stabili con la maggior parte degli oli naturali o sintetici; contribuisce, inoltre, 

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 ampiamente 

utilizzato nelle emulsioni O/A, dal momento che è in grado di conferire 

elevata stabilità alle formulazioni grazie alla sua struttura. 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 ampio intervallo 

di temperatura e pH, solubile in acqua e insolubile in olio. È ottenuta dalla 

fermentazione del grano in seguito a completa disidratazione e riduzione in 

una polvere molto sottile di colore marrone. La gomma xantana è sia un 

gelificante naturale sia uno stabilizzante, motivo per il quale trova largo 

impego in ambito cosmetico.  

14. PROFUMO 

NOME INCI: Parfum. 

 Miscela di molecole odorose idonee per l’uso cosmetico. 
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15. SODIO DIIDROACETATO 

NAME INCI: Sodium Dehydroacetate. 

Si presenta come una polvere bianca solubile in acqua e trova impiego come 

conservante.  

16. LECITINA 

NOME INCI: Lecithin. 

Uno dei suoi componenti principali 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. La sua particolare struttura gli 

conferisce proprietà chelanti. Viene ampiamente utilizzato in campo 

alimentare per acidificare cibi e bevande. 
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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 chelante nei confronti dei cationi metallici, impedendo così che 

questi possano legare altre sostanze presenti all’interno della formulazione 

cosmetica con il rischio di andare ad 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 utilizzato nelle formulazioni cosmetiche per la sua azione 

conservante.  

20. TOCOFEROLO/VITAMINA E 

NOME INCI: Tocopherol. 

Con il termine tocoferoli 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 

di queste appartengono alla classe dei tocoferoli, mentre gli altri quattro 

fanno parte della classe dei tocotrienoli. Le quattro forme di ciascun gruppo 

vengono distinte con i prefissi α-, β-, γ e δ- e differiscono tra loro per il 
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numero e la 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’α-tocoferolo, che biologicamente rappresenta la forma 

vitaminica più potente e attiva. La vitamina E ed i suoi esteri hanno 

un’elevata attività antiossidante: hanno, infatti, la capacità di contrastare i 

radicali liberi, bloccando gli eventi responsabili dello stress ossidativo che 

provoca danni alle cellule cutanee.  

21. ASCORBIL PALMITATO 

NOME INCI: Ascorbyl Palmitate. 

L’ascorbil palmitato è una polvere di colore bianco-giallo chiaro. Dal punto 

di vista chimico, è una forma solubile dell’acido ascorbico (vitamina C) 

esterificato con acido palmitico, che è 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 cute, a livello della quale 

esercita la propria azione antiossidante: contribuisce a prevenire 

l’invecchiamento cutaneo, riduce la perossidazione lipidica, l’ossidazione 

cellulare e la degenerazione del collagene, nella cui sintesi l’acido ascorbico 

svolge un ruolo fondamentale. È usato anche in campo alimentare come 

integratore e per proteggere i cibi dall’ossidazione.  

22. ALCOL BENZILICO  



 55 

NOME INCI: Benzyl Alcohol. 

È un liquido incolore e con odore caratteristico. È un composto organico 

aromatico parzialmente solubile in acqua e completamente 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 in minima quantità nella fragranza profumata. 
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4.6 Aspetti formulativi delle emulsioni allestite 

1. AQUA (A)  

2. CAPRYLIC / TRIGLYCERIDE (B) 

3. THEOBROMA CACAO BUTTER (B) 

4. CETEARYL ALCOHOL (B) 

5. PRUNUS AEYGDALUS DULCIS OIL (B) 

6. GLYCERIN 

7. CETEARYL GLUCOSIDE (B) 

8. BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER (B) 

9. PHENOXYETHANOL (C) 

10. GLYCERYL STEARATE (B) 

11. POLYGLYCERYL – 3 BEESWAX (B) 

12. POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN (B) 

13. XANTHAN GUM (A) 

14. PARFUM 

15. SODIUM DEHYDROACETATE (C) 

16. LECITHIN (C) 

17. CITRIC ACID (B) 

18. SODIUM PHYTATE (C) 

19. ETHYLHEXYLGLYCERIN (C) 

20. TOCOPHEROL (C) 

21. ASCORYL PALMITATE (C) 

Tab.4 - Aspetti formulativi delle preparazioni topiche allestite 

A= fase acquosa; 

B= fase lipofila; 

C= sistema conservante e/o antiossidante. 
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Tra le principali forme cosmetiche annoveriamo le emulsioni, sistemi 

bifasici molto apprezzati in cosmetologia grazie alla loro elevata versatilità 

di utilizzo nelle formulazioni cosmetiche.  

Le emulsioni sono preparazioni costituite dalla dispersione di un liquido 

sotto forma di finissime goccioline di diametro compreso tra 0,5 e 100 μm 

in un secondo liquido con il quale il primo non è miscibile. Il liquido disperso 

rappresenta la fase interna, detta anche fase discontinua, mentre il liquido 

disperdente costituisce la fase esterna, detta anche fase continua. 

Esistono varie tipologie di emulsioni: 

- O/A, in cui una sostanza oleosa rappresenta la fase interna e una 

sostanza acquosa costituisce la fase esterna; 

- A/O, in cui la fase interna è costituita da una sostanza acquosa e la 

fase esterna è costituita da una sostanza oleosa; 

- A/S, in cui la sostanza acquosa è la fase interna, mentre la fase esterna 

è rappresentata da una sostanza siliconica; 

- Emulsioni multiple, dette anche “emulsione di emulsione”, ad 

esempio A/O/A nelle quali finissime goccioline di una sostanza 

acquosa sono disperse in usa sostanza oleosa, a sua vola dispersa in 

un’altra fase acquosa; la situazione inversa si riscontra nelle emulsioni 

O/A/O; 

- Emulsioni gel, che vengono ottenute mediante l’utilizzo di 

emulsionanti polimerici. (Bettiol, 2016) 
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Le emulsioni maggiormente utilizzate in campo dermocosmetico sono le 

O/A e le A/O. 

Di per sé l’emulsione è un sistema instabile dal punto di vista termodinamico 

a causa di un eccesso di energia libera causata dalla tensione interfacciale 

delle goccioline della fase dispersa, le quali tendono ad aggregarsi così da 

ridurre l’area superficiale totale.  

Pertanto, la stabilità di un’emulsione dipende da vari fattori; tra questi 

annoveriamo tra i più importanti: 

- la densità delle due fasi; 

- la temperatura; 

- la presenza di sostanze stabilizzatrici colloidali, dette emulsionanti. 

 

La formazione di un’emulsione non avviene in maniera spontanea, bensì 

richiede processi quali l’agitazione, il calore e l’utilizzo di un tensioattivo; 

quest’ultimo, in particolar modo, ha lo scopo di ridurre la tensione 

interfacciale ponendosi all’interfaccia liquido-liquido, così da stabilizzare il 

sistema.  Proprio per questo motivo un’emulsione deve essere composta da 

almeno tre elementi: due fasi immiscibili tra loro e un agente emulsionante. 
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Un’emulsione O/A è tipicamente formata da: 

- sostanze funzionali, che costituiscono lo 0,5-15% in peso dell’intera 

emulsione; 

- uno o più emulsionanti, che rappresentano il 3-10% in peso dell’intera 

emulsione; 

- olii e grassi, che rappresentano il 5-10% in peso dell’intera emulsione; 

- umettanti, che costituiscono il 2-5% in peso dell’intera emulsione; 

- lipogelificanti, che costituiscono l’1-5% in peso dell’intera emulsione; 

- modificatori reologici idrosolubili, che rappresentano lo 0,2-1% in 

peso dell’intera emulsione; 

- profumi, che rappresentano lo 0,1-1% in peso dell’intera emulsione; 

- antiossidanti, che costituiscono lo 0,1-0,3% in peso dell’intera 

emulsione; 

- acqua e sistemi conservanti q.b. 

Per allestire un’emulsione O/A normalmente si riscalda la fase grassa ad una 

temperatura di 60-70°C e a parte di riscalda l’acqua con le sostanze in essa 

solubili. In un secondo momento vengono miscelate le due fasi mediante una 

vigorosa agitazione e, possibilmente, sottovuoto. Durante la fase di 

raffreddamento, che avviene sotto blanda agitazione, quando il sistema 

raggiunge i 30°C circa vengono aggiunti tutti gli ingredienti termolabili, 

come i principi attivi, le fragranze e i conservanti. 
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Un’emulsione A/O ha generalmente il seguente schema formulativo: 

- olii e grassi, che rappresentano il 20-40% in peso dell’intera 

emulsione; 

- uno o più emulsionanti, che costituiscono il 3-10% in peso dell’intera 

emulsione; 

- sostanze funzionali, che costituiscono l’1-10% in peso dell’intera 

emulsione; 

- cere ad azione viscosizzante, che rappresentano l’1-5% in peso 

dell’intera emulsione; 

- modificatori reologici liposolubili, che costituiscono lo 0,5-2% in peso 

dell’intera emulsione; 

- antiossidanti, che rappresentano lo 0,1-0,35% in peso dell’intera 

emulsione; 

- acqua e conservanti q.b. 

La preparazione delle emulsioni A/O si eseguono versando la fase acquosa 

all’interno di quella oleosa sotto agitazione; utilizzando i moderni 

macchinari emulsionanti, è possibile anche operare a temperatura ambiente, 

senza impartire quindi ulteriore calore al sistema. Una volta che la fase 

interna risulta essere incorporata, è opportuno completare il processo di 

emulsionamento operando alla massima velocità permessa dal 

turboemulsore. 
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4.7 Metodo di lavorazione 

Per prima cosa scaldare la fase acquosa (1; A) fino al raggiungimento di una 

temperatura di 65°C; successivamente sciogliere al suo interno l’acido 

citrico (17) e disperdervi la gomma xantana (13) sotto turbo. Scaldare 

separatamente la fase lipofila (B) costituita da varie sostanze 

(2,3,4,5,7,8,11,12), poi, a fusione completata, versare sotto agitazione la fase 

lipofila in quella acquosa per un tempo pari a 5 minuti ad una velocità di 900 

giri/min; iniziare poi la fase di raffreddamento a 500 giri/min.  

Una volta raggiunti i 25°C, aggiungere la nota profumata (14), la glicerina 

(6) ed infine il sistema conservante ed antiossidante (C; 

9,15,16,18,19,20,21). Alla temperatura di 20°C togliere l’emulsione dal 

turboemulsore e procedere con le analisi. 

 

4.8 Misurazione della viscosità 

Per misurare la viscosità delle tre formulazioni allestite 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 



 62 

necessaria per mantenere in rotazione un disco o 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 (Brookfield mod. DV- E) 

 

4.9 Misurazione del pH 

Per misurare il pH delle preparazioni allestite è stato utilizzato un pHmetro 

HANNA EDGE. È stata prima effettuata la taratura dello strumento 
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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 emulsioni contenenti l’attivo di 

iperfermentato di foglie di olivo.  

 

Fig. 6 - pHmetro 

 

4.10 Stabilità all’invecchiamento 
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Il test della stabilità all’invecchiamento gioca un ruolo chiave, in quanto ci 

permette di prevedere la vita media dell’emulsione preparata in laboratorio; 

questo test è, infatti, ampiamente utilizzato nell’ambito della cosmesi prima 

che il prodotto venga immesso in commercio.  

Il prodotto viene sottoposto a una temperatura di circa 40°C per 30 giorni; 

queste condizioni corrispondono a 6 mesi di vita del prodotto. Il test ci 

permette di controllare le caratteristiche organolettiche dei campioni, come 

colore e aspetto, e le proprietà chimico-fisiche, come pH e viscosità. 

4.10.1 Stabilità accelerata 

Uno dei principali problemi che concernono la progettazione dei prodotti 

cosmetici riguarda proprio la valutazione della stabilità delle preparazioni 

allestite e della loro compatibilità con il packaging adottato. In mancanza di 

norme e linee guida specifiche per il prodotto cosmetico e tenuta in 

considerazione l’ampia tipologia di formulati che tale categoria comprende, 

risulta fondamentale dotarsi di protocolli, in parte mutuati dal settore 

farmaceutico, per poter effettuare una valutazione preliminare e a lungo 

termine della stabilità del prodotto.  

Abbiamo scelto di valutare la stabilità dei nostri formulati attraverso un 

invecchiamento accelerato in stufa ad una temperatura di 40°C per un 

periodo di trenta giorni, valutando i parametri caratteristici a 30 giorni. I 

valori di viscosità registrati presentano le oscillazioni rispetto al t0 tipiche 

dei prodotti sottoposti ad invecchiamento accelerato. Questi dati dimostrano 
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quindi la stabilità dei prodotti cosmetici in alternativa a studi a lungo termine, 

che richiedono una tempistica più lunga; ulteriori studi a lungo termine 

vanno comunque effettuati per confermare la vita d’uso attesa per il prodotto 

commercializzato. E’ stata, inoltre, eseguita la stabilità accelerata in 

centrifuga, effettuando 3 cicli da 10 minuti ciascuno a 3000 RPM.  

Tutte le formulazioni allestite sono risultate essere stabili, superando i 

test eseguiti. 

 

Fig. 7 - Stufa da invecchiamento 
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4.11 Controllo di qualità 

CREMA BASE  

 

STABILITA’ 
ACCELERATA 

T0 T 30 giorni 

ASPETTO Omogeneo Omogeneo 

COLORE Chiaro Chiaro 

pH 5,52 5,34 

VISCOSITA’ 3106 mPasc 2944 mPasc 

Tab. 5 - Controllo qualità della crema base/placebo 

CREMA CON ATTIVO DI IPERFERMENTATO DI FOGLIE DI OLIVO 

AL 3% 

 

STABILITA’ 
ACCELERATA 

T0 T 30 giorni 

ASPETTO Omogeneo Omogeneo 

COLORE Chiaro Chiaro 

pH 5,32 5,10 

VISCOSITA’ 2958 mPasc 2680 mPasc 

Tab. 6 – Controllo qualità della crema con attivo al 3% 

CREMA CON ATTIVO DI IPERFERMENTATO DI FOGLIE DI OLIVO 

AL 5% 

 

STABILITA’ 
ACCELERATA 

T0 T 30 giorni 

ASPETTO Omogeneo Omogeneo 

COLORE Chiaro Chiaro 

pH 5,16 4,95 

VISCOSITA’ 2857 mPasc 2532 mPasc 

Tab. 8 – Controllo qualità della crema con attivo al 5% 
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5. Confezionamento 

Successivamente al controllo di qualità e di stabilità delle formulazioni da 

noi allestite, si è proceduto alla ripartizione e al confezionamento di queste 

ultime. Il prodotto finito viene verificato attraverso un controllo del peso 

statistico, secondo quanto previsto dalla direttiva 76/211/CEE, che 

regolamenta la ripartizione e il confezionamento. 

Il confezionamento, o packaging, può distinguersi in primario e secondario. 

Con confezionamento primario si intende il contenitore che va a contatto 

diretto con il prodotto; il confezionamento secondario è quello che racchiude 

l’imballo primario (D’Agostinis et al., 2021). 

 

5.1 Controllo del confezionamento primario 

I controlli effettuati sul confezionamento primario sono:  

• Riconoscimento del materiale di confezionamento;  

• Controllo del peso sul confezionamento primario;  

• Controllo della pulizia del confezionamento primario;  

• Controllo della corretta chiusura del tappo;  

• Controllo visivo dell’aspetto del confezionamento primario.  
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5.2 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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6. Apparecchiature utilizzate per la produzione 

• Turboemulsore sottovuoto con refrigerante VMIX 10 TECNOLAB;  

• Turboemulsore da banco SILVERSON SL2 e SL4;  

• Stampante laser Samsung; 

• Riempitrice manuale in acciaio FARMALABOR;  

• Bilancia omologata; 

• pHmetro digitale; 

• Stufa per invecchiamento a temperatura controllata;  

• Centrifuga.  

 

Fig. 8 – Turboemulsore sottovuoto VMIX 10 TECNOLAB 
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Fig. 9 - Turboemulsore da banco SILVERSON SL2 e SL4 

 

Fig. 10 – Riempitrice manuale FARMALABOR 
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7. Analisi sensoriale delle formulazioni allestite 

L’analisi sensoriale è la scienza che si occupa dell’analisi, della valutazione 

e dell’interpretazione delle caratteristiche organolettiche di un prodotto 

mediante l’utilizzo dei sensi. 

Quando ci approcciamo all’analisi sensoriale nell’ottica di valutare la qualità 

di un prodotto cosmetico, gli elementi fondamentali che vanno presi in 

considerazione sono la “texture” e lo “skinfeel”. 

Con il termine “texture” indichiamo la consistenza di un prodotto cosmetico 

e il comportamento che esso assume quando viene prelevato dal suo 

contenitore, viene applicato sulla pelle e sui capelli e quando viene diluito in 

acqua. La “texture” di un formulato può essere facilmente calcolata in 

laboratorio attraverso parametri quali la viscosità e la densità; tuttavia, le 

misurazioni strumentali, per quanto abbiano raggiunto un livello di 

precisione davvero notevole grazie ai moderni strumenti che oggi abbiamo a 

disposizione, non sono sufficienti a mettere in luce in toto le caratteristiche 

del prodotto, poiché non sono in grado di rilevare e approfondire la 

percezione sensoriale di accettabilità e gradevolezza che solo l’interazione 

pelle-psiche può fornire. 

Con il termine “skinfeel”, invece, si indica la via emozionale che prende 

forma in seguito al contatto tra il corpo e il prodotto cosmetico; lo “skinfeel” 

rappresenta, infatti, la fase successiva rispetto all’analisi della “texture” del 

prodotto. 
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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 viene captato dai recettori tattili e in seguito viene 

trasportato come segnale nervoso al cervello, dove tutte le sensazioni 

(incoscienti) vengono elaborate e trasformate in percezioni (coscienti). 

Queste informazioni vengono, poi, riunite in un unico messaggio globale che 

si traduce nella risposta sensoriale che ci permette di ottenere informazioni 

riguardo a: 

- Caratteristiche organolettiche (forma, colore, aspetto, odore); 

- Intensità della percezione; 

- Impatto del prodotto sulla pelle; 

- Proprietà meccaniche di frizione (spalmabilità, forze di coesione e di 

adesione); 

- Proprietà legati a degli specifici ingredienti presenti nel formulato. 

L’essere umano, quindi, viene egli stesso utilizzato come strumento di 

misura. Esistono, infatti, appositi centri di valutazione che coinvolgono 

gruppi di persone volontarie debitamente addestrate e che, sotto la guida di 

un esperto valutatore, forniscono dati secondo un protocollo standardizzato 

che comprende una fase preparatoria, in cui viene spiegato il modo di 

operare, ed una fase pratica, durante la quale i soggetti valutatori si trovano 

da soli senza influenze esterne per dare il loro giudizio riguardo al prodotto 

in questione.  
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In generale esistono tre tipologie principali di test sensoriali:  

- Test discriminativi, che permettono di confrontare le differenze tra 

tipologie di campione di una stessa forma cosmetica e le mettono in 

competizione tra loro al fine di rispondere alla seguente domanda: “In 

cosa il prodotto A differisce dal prodotto B?”; 

- Test descrittivi, che permettono di effettuare una descrizione 

sensoriale completa, raccogliendo tutte le sensazioni percepite durante 

la valutazione del prodotto in questione; 

- Test soggettivi, in cui vengono valutate la preferenza e l’accettabilità 

del prodotto e concettualmente trovano delle similitudini con la 

classica indagine di mercato. 

Le caratteristiche che si valutano quando si analizza sensorialmente un 

prodotto cosmetico sono visive (aspetto, colore, lucentezza), tattili 

(scorrimento sulla pelle) ed olfattive (profumo iniziale e nel lungo 

periodo) (Mignini et al., 2014). 
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Fig. 11 – Preparazioni topiche allestite in laboratorio 
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8. Valutazione in vivo delle formulazioni topiche allestite 

8.1 Materiali e metodi 

Popolazione oggetto di studio 

Per questo studio sperimentale è stato arruolato un gruppo eterogeneo di 10 

volontari, di età compresa tra i 20 e i 60 anni.  

Tutti i volontari presentano i seguenti requisiti: buono stato di salute, assenza 

di patologie cutanee, assenza di trattamenti farmacologici topici o sistemici 

in corso.  

Dallo studio sono stati esclusi soggetti minorenni, donne in gravidanza o in 

allattamento.  

Tutti i volontari sono stati messi opportunamente al corrente del 

procedimento di sperimentazione. 

 

Strumenti impiegati 

Per effettuare i diversi test cutanei, che analizzano i vari livelli di sebo, 

idratazione ed elasticità della pelle, è stato utilizzato il dispositivo Aveal 220 

(Sylton Diagnostic System). 
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Fig. 12 – Aveal 220 (Sylton diagnostic system)  

 

8.2 Procedura di analisi 

8.2.1 Skin desquamation test® 

Lo Skin desquamation test® è un esame che viene seguito per determinare il 

livello di idratazione della pelle.  

L’azione idratante delle emulsioni O/A da noi allestite, contenenti 

l’iperfermentato di foglie di olivo al 3% e al 5%, è stata valutata in 

relazione ai valori basali della cute del soggetto (t0) e alla crema placebo 

senza attivo. Questa valutazione è stata effettuata sia a breve termine 

ovvero a 15 minuti dall’applicazione, sia a lungo termine ovvero a 15 

giorni dall’applicazione. 
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 L’area scelta ed 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, ricavando un’area di circa 6 cm2.  

Prima di ogni valutazione i volontari sono rimasti con gli avambracci 

scoperti per un tempo di circa 30 minuti al fine di adattare la pelle alla 

temperatura e all’umidità presenti nella stanza in cui è stato effettuato il test. 

Inoltre, a ciascun soggetto è stato raccomandato di non detergere le zone 

prestabilite per le 3 ore antecedenti ogni analisi. 

Tempi brevi (15 minuti) 

Attraverso una prima misurazione, abbiamo raccolto i valori di corneometria 

alle condizioni iniziali della cute (t0). In un secondo momento è stata 

applicata una piccola quantità (circa 3 mg/cm2) di ciascuna emulsione 

contenente l’attivo nelle due diverse percentuali e una piccola quantità (circa 

3 mg/cm2) dell’emulsione placebo senza attivo; dopo 15 minuti sono stati 

raccolti i valori attraverso una prima misurazione effettuata con un 

corneometro. 

Nessun volontario ha mostrato i segni di possibili effetti collaterali. 

Tempi lunghi (15 giorni) 

Per valutare l’idratazione nel lungo periodo, le tre emulsioni: placebo, con il 

3% e 5% dell’attivo sono state applicate nelle aree dell’avambraccio 

prestabilite, ogni giorno per 15 giorni. Trascorso questo periodo di tempo, è 

stata infine effettuato il test per raccogliere i valori di idratazione della pelle.  
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Nessun volontario ha mostrato i segni di possibili effetti collaterali. 

 

8.2.2 Skin lipid test® 

Lo Skin lipid test® è un’analisi che viene effettuata per determinare i livelli 

di sebo della cute.  

Per valutare la il livello di grassi della pelle in relazione all’attività delle 3 

emulsioni O/A da noi allestite (una placebo e due contenenti l’attivo in 

diverse percentuali), abbiamo utilizzato lo stesso protocollo operativo e lo 

stesso dispositivo dello Skin dequamation test®. Anche in questo caso le 

misurazioni sono state effettuate al t0, a breve termine (15 minuti) e a lungo 

termine (15 giorni) nella zona volare dell’avambraccio, utilizzando le 

medesime accortezze. 

8.2.3 Protocollo operativo dello Skin lipid test® (A1) e dello Skin 

desquamation test® (A2) 

1) Pulire il dispositivo prima di iniziare l’analisi; 

2) Accendere il dispositivo; 

3) Prendere una striscia reattiva A1 per lo Skin lipid test® o una striscia 

reattiva per A2 per lo Skin desquamation test® e togliere la pellicola 

protettiva; 

4) Inserire nel lettore la striscia con il codice a barre rivolto verso il basso 

per provvedere alla calibrazione dello strumento; 
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5) Applicare la striscia sulla cute imprimendo una leggera pressione con il 

dito e attivare il timer sul dispositivo (10 sec). Al fine di ottenere un 

risultato quanto più accurato bisogna evitare lo spostamento della 

striscia sulla pelle mentre si esegue la misurazione; 

6) Inserire la striscia nel lettore del dispositivo e attendere che sullo 

schermo, dopo qualche secondo, compaia il valore dell’analisi eseguita; 

7) Tenere premuto il pulsante di accensione per resettare i valori presenti 

sul display e per spegnere il dispositivo. 

 

 

 

Fig. 13 – Aveal 220 con strisce reattive A1 (Skin lipid test®) 

 e A2 (Skin desquamation test®) 
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Fig. 14 – Illustrazione del metodo di analisi 

 

8.2.4 Elasticity test®  

Per effettuare una valutazione dell’elasticità cutanea dei soggetti volontari è 

stato utilizzato il medesimo dispositivo Aveal 220; quest’ultimo, infatti, è 

dotato di un sensore in grado di rilevare e analizzare l’elasticità della pelle. 

Questo tipo di misurazione avviene a seguito dell’elongazione e successivo 

rilascio della pelle all’interno della sonda del dispositivo. La profondità di 

penetrazione è determinata da un sistema di misurazione ottico; quest’ultimo 

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 cute. 

Dopo aver applicato sugli avambracci le emulsioni O/A al 3% e 5% di attivo 

e l’emulsione placebo senza attivo, abbiamo misurato l’elasticità cutanea con 

il dispositivo in questione.  Le misurazioni sono state eseguite dopo 15 
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minuti dall’applicazione e infine dopo 15 giorni. Questi valori sono stati 

analizzati in relazione a quelli basali della cute del soggetto al t0. 

 

8.3 Range dei valori standard 

Range dei valori di sebo rilevati dal dispositivo: 

• 0 – 15: pelle secca; 

• 16 – 45: pelle normale; 

• 46 – 95: pelle mista; 

• 96 – 200: pelle grassa. 

Range dei valori di idratazione rilevati dal dispositivo: 

• 0 - 9: pelle idratata (desquamazione bassa); 

• 10 – 34: pelle normale (desquamazione normale); 

• 35 – 59: pelle leggermente disidratata (pelle desquamata); 

• 60 – 100: pelle disidratata (pelle molto desquamata). 

Range dei valori di elasticità rilevati dal dispositivo: 

• > 50: buona elasticità; 

• 40-50: media elasticità; 

• < 40: segni di perdita di elasticità. 
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9. Risultati  

Si è dimostrato di fondamentale importanza l’utilizzo del dispositivo Aveal 

220 al fine di ricavare i parametri necessari alla valutazione dell’azione 

idratante ed elasticizzante delle preparazioni cosmetiche allestite oggetto di 

questo studio.  

In via preliminare sono stati misurati i valori basali (t0) dei singoli soggetti 

facenti parte della sperimentazione come volontari; in seguito sono state 

applicate le tre emulsioni e ricavati i valori di sebo, idratazione ed elasticità 

cutanea. 
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9.1 Dati sperimentali 

 

POPOLAZIONE OGGETTO DI STUDIO (volontari) 

 

VOLONTARI ETA’ SESSO 

SOGGETTO A 56 F 

SOGGETTO B 27 F 

SOGGETTO C 57 M 

SOGGETTO D 28 M 

SOGGETTO E 25 M 

SOGGETTO F 23 F 

SOGGETTO G 28 F 

SOGGETTO H 29 F 

SOGGETTO I 36 F 

SOGGETTO L 42 M 

 

Tab. 9 – Età e sesso dei 10 soggetti volontari. 
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VALORI BASALI AL TEMPO 0 (t0) DEI SINGOLI SOGGETTI 

VOLONTARI A1 A2 ELASTICITA’ 

SOGGETTO A 4 25 37 

SOGGETTO B 3 28 59 

SOGGETTO C 7 27 34 

SOGGETTO D 1 31 40 

SOGGETTO E 8 39 48 

SOGGETTO F 6 59 53 

SOGGETTO G 7 75 36 

SOGGETTO H 12 35 50 

SOGGETTO I 5 32 44 

SOGGETTO L 9 37 39 

 

Tab. 10 – Analisi del livello di sebo (A1),  

di idratazione (A2) e dell’elasticità della pelle non trattata. 
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VALORI DELLA PREPARAZIONE PLACEBO 0% 

Dopo 15 minuti 

VOLONTARI A1 A2 ELASTICITA’ 

SOGGETTO A 23 16 38 

SOGGETTO B 15 22 61 

SOGGETTO C 20 19 39 

SOGGETTO D 16 25 40 

SOGGETTO E 29 23 50 

SOGGETTO F 31 28 55 

SOGGETTO G 36 48 42 

SOGGETTO H 53 29 52 

SOGGETTO I 18 30 45 

SOGGETTO L 21 26 42 

 

Tab. 11 - Analisi del livello di sebo (A1),  

di idratazione (A2) e dell’elasticità cutanea a 15 minuti dall’applicazione 

della crema base senza attivo. 
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Dopo 15 giorni 

VOLONTARI A1 A2 ELASTICITA’ 

SOGGETTO A 6 23 39 

SOGGETTO B 3 26 62 

SOGGETTO C 9 27 37 

SOGGETTO D 2 28 42 

SOGGETTO E 7 36 50 

SOGGETTO F 7 43 54 

SOGGETTO G 10 65 44 

SOGGETTO H 14 33 51 

SOGGETTO I 5 30 47 

SOGGETTO L 10 31 42 

 

Tab. 12 - Analisi del livello di sebo (A1),  

di idratazione (A2) e dell’elasticità cutanea a 15 giorni dall’applicazione 

della crema base senza attivo. 
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VALORI DELLA PREPARAZIONE CON IL 3% DI ATTIVO 

(IPERFERMENTATO DI FOGLIE D’OLIVO) 
 

Dopo 15 minuti 

VOLONTARI A1 A2 ELASTICITA’ 

SOGGETTO A 28 14 40 

SOGGETTO B 22 20 65 

SOGGETTO C 28 16 47 

SOGGETTO D 34 21 48 

SOGGETTO E 32 19 52 

SOGGETTO F 36 25 60 

SOGGETTO G 35 36 45 

SOGGETTO H 49 24 57 

SOGGETTO I 28 19 51 

SOGGETTO L 25 20 49 

 

Tab. 13 - Analisi del livello di sebo (A1),  

di idratazione (A2) e dell’elasticità cutanea a 15 minuti dall’applicazione 

della crema contenente l’iperfermentato di foglie di olivo al 3%. 
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Dopo 15 giorni 

VOLONTARI A1 A2 ELASTICITA’ 

SOGGETTO A 5 18 48 

SOGGETTO B 4 22 69 

SOGGETTO C 8 20 52 

SOGGETTO D 0 23 57 

SOGGETTO E 6 25 61 

SOGGETTO F 9 31 64 

SOGGETTO G 8 44 53 

SOGGETTO H 13 28 66 

SOGGETTO I 4 24 62 

SOGGETTO L 9 23 54 

 

Tab. 14 - Tab. 13 - Analisi del livello di sebo (A1),  

di idratazione (A2) e dell’elasticità cutanea a 15 giorni dall’applicazione 

della crema contenente l’iperfermentato di foglie di olivo al 3%. 
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VALORI DELLA PREPARAZIONE CON IL 5% DI ATTIVO 

(IPERFERMENTATO DI FOGLIE D’OLIVO) 
 

Dopo 15 minuti 

 

VOLONTARI A1 A2 ELASTICITA’ 

SOGGETTO A 26 15 41 

SOGGETTO B 23 22 64 

SOGGETTO C 25 17 49 

SOGGETTO D 35 21 50 

SOGGETTO E 30 20 52 

SOGGETTO F 34 26 61 

SOGGETTO G 36 35 46 

SOGGETTO H 44 25 56 

SOGGETTO I 29 21 51 

SOGGETTO L 23 21 50 

 

Tab. 15 - Analisi del livello di sebo (A1),  

di idratazione (A2) e dell’elasticità cutanea a 15 minuti dall’applicazione 

della crema contenente l’iperfermentato di foglie di olivo al 5%. 
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Dopo 15 giorni 

 

VOLONTARI A1 A2 ELASTICITA’ 

SOGGETTO A 4 20 46 

SOGGETTO B 3 24 69 

SOGGETTO C 9 19 50 

SOGGETTO D 1 22 58 

SOGGETTO E 8 29 60 

SOGGETTO F 7 33 64 

SOGGETTO G 6 45 54 

SOGGETTO H 11 32 65 

SOGGETTO I 6 24 62 

SOGGETTO L 8 24 55 

 

Tab 16 - Analisi del livello di sebo (A1),  

di idratazione (A2) e dell’elasticità cutanea a 15 giorni dall’applicazione 

della crema contenente l’iperfermentato di foglie di olivo al 5%. 
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Variazione percentuale dell’incremento di idratazione (A2) della pelle 

in seguito a trattamento con i due formulati con attivo al 3% e al 5% 

rispetto alla crema base di controllo. 

Dopo 15 minuti 

VOLONTARI CONTROLLO 3% 5% 

SOGGETTO A 36% +12,5% +6,25% 

SOGGETTO B 21,4% +9,10% 0% 

SOGGETTO C 29,6% +15,8% +10,5% 

SOGGETTO D 19,3% +16% +16% 

SOGGETTO E 41% +17,4% +13% 

SOGGETTO F 52,5% +10,8% +7,1% 

SOGGETTO G 36% +25% +27,1% 

SOGGETTO H 17,3% +17,2% +13,8% 

SOGGETTO I 6,3% +36,7% +30% 

SOGGETTO L 29,7% +23,1% +19,2% 

 

Tab. 17 – Incremento percentuale dei livelli di idratazione cutanea a 15 min 

dall’applicazione delle emulsioni contenenti l’attivo al 3% e al 5%, rispetto 

ai valori ricavati dall’applicazione dell’emulsione senza attivo. 
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Dopo 15 giorni 

 

VOLONTARI CONTROLLO 3% 5% 

SOGGETTO A 8% +21,7% +13% 

SOGGETTO B 7,1% +15,4% +7,6% 

SOGGETTO C 0% +25,9% +29,6% 

SOGGETTO D 9,7% +17,9% +21,4% 

SOGGETTO E 7,7% +30,5% +19,4% 

SOGGETTO F 27,1% +27,9% +23,2% 

SOGGETTO G 13,3% +32,3% +30,8% 

SOGGETTO H 5,7% +15,2% +3% 

SOGGETTO I 6,3% +20% +20% 

SOGGETTO L 16,2% +25,8% +22,5% 

 

Tab. 18 – Incremento percentuale dei livelli di idratazione cutanea a 15 

giorni dall’applicazione delle emulsioni contenenti l’attivo al 3% e al 5%, 

rispetto ai valori ricavati dall’applicazione dell’emulsione senza attivo. 
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Variazione percentuale dell’incremento di elasticità della pelle in 

seguito al trattamento con i due formulati con attivo al 3% e al 5% 

rispetto alla crema base di controllo. 

 

Dopo 15 minuti 

VOLONTARI CONTROLLO 3% 5% 

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

SOGGETTO B 3,4% +6,6% +4,9% 

SOGGETTO C 14,7% +20,5% +25,6% 

SOGGETTO D 0% +20% +25% 

SOGGETTO E 4,2% +4% +4% 

SOGGETTO F 3,8% +9,1% +10,9% 

SOGGETTO G 16,7% +7,1% +9,5% 

SOGGETTO H 4 % +11,8% +9,8% 

SOGGETTO I 2,3% +13,3% +13,3% 

SOGGETTO L 7,7% +16,7% +19 % 

 

Tab. 19 – Incremento percentuale dei livelli di elasticità cutanea a 15 min 

dall’applicazione delle emulsioni contenenti l’attivo al 3% e al 5%, rispetto 

ai valori ricavati dall’applicazione dell’emulsione senza attivo. 
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Dopo 15 giorni 

 

VOLONTARI CONTROLLO 3% 5% 

SOGGETTO A 5,4% +23,1% +17,9% 

SOGGETTO B 5,1% +11,3% +11,3% 

SOGGETTO C 8,8% +40,5% +35,1% 

SOGGETTO D 5% +35,7% +38,1% 

SOGGETTO E 4,2% +22% +20% 

SOGGETTO F 1,9% +18,5 % +18,5% 

SOGGETTO G 22,2% +20,5% +22,7% 

SOGGETTO H 2 % +29,4% +27,4% 

SOGGETTO I 6,8% +31,9% +31,9% 

SOGGETTO L 7,7% +28,6% +30,9 % 

 

Tab. 20 – Incremento percentuale dei livelli di elasticità cutanea a 15 giorni 

dall’applicazione delle emulsioni contenenti l’attivo al 3% e al 5%, rispetto 

ai valori ricavati dall’applicazione dell’emulsione senza attivo. 
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9.2 Analisi dei risultati 

In questo studio ci siamo concentrati sull’analisi dell’attività idratante ed 

elasticizzante di due emulsioni contenenti percentuali diverse di un attivo 

ricco di polifenoli di origine naturale; abbiamo confrontato i risultati ottenuti 

con i valori raccolti dall’analisi dell’attività della medesima formula base 

senza attivi. La comparazione dei valori è stata eseguita sia nel breve che nel 

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 esami effettuati nel 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 dell’idratazione cutanea nel breve e nel 

lungo periodo dopo l’applicazione della crema placebo al 0% rispetto alla 

pelle non trattata e incremento percentuale dell’idratazione cutanea dopo 

l’applicazione delle creme contenenti il 3% e il 5% dell’attivo rispetto alla 

crema placebo. 
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Grafico 2 – Incremento percentuale dell’elasticità cutanea nel breve e nel 

lungo periodo dopo l’applicazione della crema placebo al 0% rispetto alla 

pelle non trattata e incremento percentuale dell’elasticità cutanea dopo 

l’applicazione delle creme contenenti il 3% e il 5% dell’attivo rispetto alla 

crema placebo. 
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10. Conclusioni 

Alla luce dei risultati ottenuti, possiamo affermare che tutte le preparazioni 

topiche allestite sono risultate stabili dal punto di vista tecnologico, avendo 

infatti superato tutti i test effettuati. 

Prendendo in considerazione i risultati ottenuti dalle prove di funzionalità, 

possiamo inoltre affermare, che ambedue le formulazioni contenenti l’attivo 

di iperfermentato di foglie di olivo del Chianti Aretino hanno mostrato, a 

distanza di 15 minuti e di 15 giorni un risultato positivo nei confronti della 

barriera cutanea, aumentandone l’idratazione e l’elasticità rispetto ai dati 

ottenuti con la sola crema base.  

Dalle analisi condotte nel breve e nel lungo periodo, abbiamo riscontrato che 

l’incremento di idratazione ed elasticità della formulazione contenente il 3% 

di attivo non si discosta molto dai risultati ottenuti con la formulazione 

contenente il 5% di attivo. Proprio per questo motivo, riteniamo che sia 

sufficiente, ai fini dell’incremento di elasticità ed idratazione, formulare un 

prodotto contente l’attivo di iperfermentato di foglie di olivo ad una 

percentuale del 3%. 

Anche da un punto di vista sensoriale, le creme con l’attivo sono risultate 

essere gradevoli, facilmente assorbibili e poco untuose al tatto. 

Possiamo affermare che questo lavoro di tesi ha fornito degli spunti per la 

valorizzazione di un attivo creato utilizzando un prodotto di scarto della 
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raccolta delle olive, ovvero foglie di olivo. Questa, infatti, è un’ulteriore 

conferma di quanto la nostra agricoltura rappresenti un’inesauribile fonte di 

potenziali ingredienti cosmetici che, sebbene siano generalmente trascurati, 

racchiudono in sé delle enormi potenzialità, a patto che si sappiano 

riconoscere, utilizzare e valorizzare. 
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