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1. INTRODUZIONE  

Fin dall’antichità i cosmetici hanno rivestito un ruolo importante che si è sviluppato di 

pari passo con la storia dell’essere umano.  Oggi sono elementi fondamentali nel 

mantenimento del benessere personale e migliorano la qualità di vita del consumatore. 

Per questo motivo le industrie cosmetiche investono notevoli risorse nella ricerca di 

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

Attualmente i cosmetici venduti in farmacia rappresentano circa il 15% del totale, in 

continuo aumento, a dimostrazione del fatto che i consumatori riconoscono una maggiore 

competenza nel farmacista rispetto ad altri canali di vendita.  

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

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

performanti e a basso impatto ambientale.  

A questo riguardo abbiamo deciso di condurre una ricerca, in collaborazione con il 

laboratorio galenico “Il Signore di Campagna”, sulla possibilità di formulare prodotti 

cosmetici a base di estratto di foglie rosse di Vitis Vinifera (Var. Sangiovese), raccolte 

nelle campagne attigue all’azienda, come prodotto di scarto in seguito alla consueta 

vendemmia autunnale.  

Pertanto, attraverso un’innovativa Tecnologia di Bioliquefazione Molecolare® abbiamo 

ricavato un bioliquefatto, successivamente incapsulato in liposomi, per ottenere il 

cosmetico finale che presenta una spiccata attività antiossidante.  
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1.1. La Cosmesi e la sua storia  

Il termine “Cosmesi” deriva dal Greco “Kòsmos”, e significa “adornare”. Questa può 

essere definita come l’arte che si serve dei mezzi e dei ritrovamenti della scienza moderna 

per curare la bellezza del volto e del corpo, correggendo le imperfezioni naturali e 

cercando di ovviare agli effetti inevitabili dell’età.1  

La sua origine può essere descritta seguendo le vicende evolutive dell’essere umano; sono 

infatti stati ritrovati dei manufatti d’epoca preistorica che testimoniano come i nostri 

progenitori li usassero con lo scopo di decorare la pelle.  

La cosmesi fonda le sue radici storiche nell’antico Egitto; gli egiziani danno da sempre 

molta importanza alla salute e alla cura dell’igiene personale. Dagli scritti si evince come 

lo stesso faraone in persona avesse un proprio sovraintendente alla vigilanza dell’igiene. 

Essi attribuivano grande rilevanza a profumi, oli essenziali e cosmetici, come 

testimoniano i vari oggetti lasciati nelle stesse piramidi assieme alle mummie dei faraoni.2 

Successivamente le raffinate abitudini greche ed orientali influenzarono fortemente i 

costumi dei Romani durante l’Impero. I dipinti dell’epoca ci danno notizia dei trucchi 

usati dalle donne per apparire più belle: veniva utilizzato il carbone per contornare gli 

occhi e il fucus per dipingere labbra e guance; la pietra pomice veniva invece usata per 

sbiancare i denti.  

Una volta caduto l’Impero Romano, la cosmesi si arricchì con il confronto tra i popoli 

dovuto alle crociate e ai viaggio di Marco Polo.  

Nel 1500 in Italia, la cultura cosmetica venne sviluppata ed esportata da Caterina Dé 

Medici, conoscitrice di numerose formulazioni cosmetiche, di cui era grande utilizzatrice 

per la bellezza di viso, corpo e capelli.  

La cosmetica iniziò così la trasformazione, da alchimia medioevale in chimica 

“moderna”. Nel diciottesimo secolo si assiste ad un vero e proprio spettacolo di 

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

nei sontuosi balli dei palazzi delle capitali europee.  

Nel ventesimo secolo si iniziò ad osservare un legame sempre più stretto tra la moda e la 

cosmesi: apparvero personaggi come Coco Chanel, celebre stilista francese, capace con 
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la sua opera di rivoluzionare il concetto di femminilità. Dopo il periodo nazista nacquero 

vere e proprie industrie nel settore cosmetico, come l’Oreal e Helena Rubistaine.  

Dalla fine degli anni ’60 all’inizio del 2000 si può tracciare un percorso evolutivo del 

cosmetico, attraverso i prodotti caratteristici di ogni periodo.3  

Oggi il grandissimo successo che la cosmesi ha raggiunto in tutti gli angoli del Mondo è 

legato alla speranza che il prodotto cosmetico dall’esterno possa migliorare realmente il 

nostro aspetto. Per raggiungere tale scopo nei cosmetici sono stati impiegati tutti gli 

ingredienti possibili, una buona parte di sintesi, senza domandarsi se tali sostanze usati 

alla lunga e in dosi massicce potessero avere un impatto negativo sulla persona e 

sull’ambiente. Accanto a questa cosmesi chimica di recente ne è nata un’altra, che pur 

non rinunciando alle scoperte della scienza, predilige l’utilizzo esclusivo di materie prime 

di derivazione naturale. Pertanto, nella cosmesi naturale, la fonte di bellezza non è più la 

chimica, ma la natura con le sue materie prime semplici, non aggressive e funzionali. 

Possiamo definirlo come un ritorno alle origini, con tanta modernità.   

L’intero mondo della cosmesi ha bisogno di garantire sicurezza per l’uomo; è nata così 

l’esigenza di dotarsi di una legislazione per un maggiore controllo all’interno di tale 

settore.  

1.1.1. Definizione Prodotto Cosmetico  

In Italia i prodotti cosmetici sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 del 

Parlamento Europeo, emanato il 30 Novembre 2009. All’interno di tale regolamento, 

all’Art. 2 “Definizioni” viene riportata la definizione di prodotto cosmetico: “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 esclusivamente o prevalentemente di pulirli, 

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

gli odori corporei”.4 

Questo nuovo regolamento ha lo scopo di garantire maggiore sicurezza al consumatore e 

di permettere la rintracciabilità di un prodotto cosmetico in tutta la catena di produzione, 

facilitando così le autorità di vigilanza in caso di dolo. Per ragioni di efficace sorveglianza 

del mercato, è obbligatorio notificare i cosmetici all’interno di un portale europeo. Il 
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regolamento disciplina tutti gli aspetti relativi alle buone pratiche di fabbricazione, alla 

composizione dei prodotti cosmetici, alla presentazione (etichettatura, confezionamento 

ed ogni altra forma di rappresentazione esterna del prodotto), alla valutazione della 

sicurezza, alla sperimentazione animale, agli adempimenti necessari per l’immissione sul 

mercato di prodotti cosmetici e alle informazioni sugli effetti indesiderati gravi.5 

1.1.2. Etichettatura dei prodotti cosmetici  

Un aspetto molto importante, trattato nel Regolamento (CE) n. 1223/2009 all’Art. 19 è 

l’etichettatura dei prodotti cosmetici. Dopo tutto, la prima cosa che vediamo nel momento 

in cui prendiamo in mano un cosmetico è proprio l’etichetta; di conseguenza questa andrà 

ad assumere un ruolo di fondamentale importanza e capiamo come siano necessarie delle 

normative dettagliate a riguardo.  

I prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e 

l’imballaggio recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e 

visibili:  

a) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile; 

b) il contenuto nominale al momento del confezionamento; 

c) la data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, 

continuerà a svolgere la sua funzione iniziale. La data stessa (composta in ordine 

da giorno, mese e anno) può essere preceduta dalla dicitura “Usare 

preferibilmente entro”. L’indicazione della data di durata minima non è 

obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai 

trenta mesi. Per tali prodotti è riportato un simbolo grafico, PAO (period after 

opening), relativo al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro 

e può essere usato senza effetti nocivi per il consumatore; 

d) le precauzioni particolari per l’impiego  

e) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il 

prodotto cosmetico; 

f) le funzioni del prodotto cosmetico; 

g) l’elenco degli ingredienti, preceduto dal termine “Ingredients”. Questi vengono 

riportati in ordine decrescente, fino all’1% di peso, in quanto sotto a tale valore 

possono essere scritti in ordine casuale. Tutti gli ingredienti sono inoltre riportati 
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seguendo la nomenclatura europea delle materie prime (INCI NAME). Questa 

terminologia unificata ha lo scopo di difendere i consumatori dal punto di vista 

sanitario: in questo modo, chi sa di essere allergico ad un determinato ingrediente, 

leggendo l’etichetta può evitare di venirci a contatto. Tutti gli ingredienti presenti 

sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicati nell’elenco degli 

ingredienti. La dicitura “nano”, tra parentesi, segue la denominazione di tali 

ingredienti. I coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere 

possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti cosmetici.4 

Infine dobbiamo ricordare che il prodotto cosmetico non deve essere considerato in 

nessun modo come un medicinale o un dispositivo medico avente proprietà terapeutiche. 

Di conseguenza, non possono essere indicati termini che potrebbero alludere ad una 

azione farmacologica, come “antinfiammatorio”.  

La lingua nella quale vengono scritte tutte queste informazioni deve essere quella dello 

Stato in cui viene commercializzato il prodotto.  
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1.2. La cute: struttura e funzione  

Come detto precedentemente, i prodotti cosmetici hanno un utilizzo esclusivamente 

esterno, di conseguenza vengono applicati sulla pelle in vari distretti del nostro corpo. 

Diventa quindi di fondamentale importanza conoscere l’anatomia della cute.  

Parlando più in generale, l’apparato tegumentario è costituito dalla cute (o pelle) e dagli 

annessi cutanei (peli, ghiandole sudoripare ed unghie).  

La cute è una struttura epitelio-connettivale a forma di lamina o membrana che riveste 

l’intera superficie esterna del corpo e, in corrispondenza degli orifizi naturali, continua 

con le rispettive mucose. La cute ha uno spessore differente a seconda delle regioni del 

corpo, con variazioni individuali. In generale è più spessa nella regione della nuca, nel 

palmo delle mani e nella pianta dei piedi; è invece sottilissima nel meato acustico esterno 

e nelle palpebre. Il suo spessore può variare da 0,5 a 2 mm, ma in alcune aree può 

raggiungere i 3-4 mm. Inoltre è di norma più sottile sulle superfici flessorie ed estensorie. 

Nell’adulto la cute ha una superficie totale di 1,5-2 m2 per un peso complessivo di circa 

il 15-17% del peso corporeo, con variazioni legate al sesso e allo sviluppo somatico 

individuale. Su tutta la superficie cutanea sono distribuiti peli e ghiandole. Le limitate 

aree prive di peli (palmo delle mani, pianta dei piedi, prepuzio e piccole labbra) sono 

definite regioni di pelle glabra.6 

Le funzioni della cute sono davvero numerose: in primo luogo, essendo la membrana che 

delimita la superficie interna del corpo, l’azione principale sarà quella di proteggere il 

nostro organismo dagli agenti esterni, a partire dai traumi fino ad arrivare ai 

microrganismi e alle radiazioni UV. Inoltre:  

• è essenziale per impedire la perdita di liquidi;  

• partecipa al meccanismo di termoregolazione, sfruttando l’intervento delle 

ghiandole sudoripare e la capacità di regolare il flusso sanguigno aumentando o 

rallentando (con vasocostrizione e vasodilatazione) la dispersione di calore;  

• coordina la risposta immunitaria;  

• ha proprietà metaboliche, poiché la sintesi della vitamina D avviene proprio a 

livello cutaneo. La cute rappresenta anche un importante riserva lipidica;  
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• ha funzione sensoriale: con lo strato più superficiale, la pelle registra e trasmette 

stimoli pressori (tattili), dolorifici e termici, mentre con lo strato più profondo 

percepisce anche segnali vibratori.7  

Dal punto di vista strutturale, proseguendo dall’esterno verso l’interno, la cute è costituita 

da uno strato superficiale sottile definito epidermide e da uno strato profondo 

connettivale, in cui possiamo distinguere il derma e l’ipoderma.   

 

Figura 1: Struttura della Cute  

1.2.1. Epidermide  

L’epidermide è un tessuto epiteliale di rivestimento di tipo pavimentoso pluristratificato 

cheratinizzato. La stratificazione dell’epidermide riflette i vari stadi maturativi che 

attraversano le cellule della sua linea principale (cheratinociti), passando dallo strato 

basale a quello superficiale, dove le cellule, ormai morte e trasformate in sottili lamelle 

cornee (definite corneociti), permangono temporaneamente a costituire lo strato corneo. 

Quindi, l’epidermide è costituito da vari tipi di cellule:  

• Cheratinociti: queste sono cellule che vanno incontro, nell’arco di due settimane, 

ad una progressiva sequenza di trasformazioni, da elementi a intensa attività 

metabolica a lamine inerti cheratinizzate. Nel livello più profondo dell’epidermide 

(strato basale), i cheratinociti sono prodotti per proliferazione cellulare e iniziano 
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il processo di citomorfosi cornea che, con la progressione verso la superficie 

cutanea, li porta a morte (strato granuloso) e successivamente alla definitiva 

trasformazione in lamelle cornee ricche di cheratina (corneociti) che andranno 

perdute per sfaldamento superficiale.  

• Melanociti: rappresentano la popolazione cellulare più numerosa dopo i 

cheratinociti e sono responsabili della sintesi dei principali pigmenti cutanei 

(melanine).  

• Cellule di Langerhans: rappresentano il 3-4 % delle cellule dell’epidermide. 

Derivano da precursori presenti nel midollo osseo, dal quale migrano nella cute e 

in altri epiteli per tutta la durata della vita. Appartengono alla linea dei 

monociti/macrofagi; di conseguenza saranno molto importanti per la mediazione 

della risposta immunitaria, rappresentando la prima linea delle difese cutanee.  

• Cellule di Merkel, associate alle terminazioni nervose, partecipano alla sensibilità 

tattile con funzione di meccanocettori.  

Inoltre si riconoscono nell’epidermide cinque strati, procedendo da quelli più profondi 

verso quelli più superficiali:  

• Strato basale o germinativo: è la sede di moltiplicazione dei cheratinociti che poi 

risalgono verso la superficie. È costituito da un unico strato di cellule basali situato  

a contatto della membrana basale. Le cellule basali sono gli elementi staminali 

che garantiscono il rinnovo dei cheratinociti.  

• Strato spinoso o strato di Malpighi: è costituito da cheratinociti poligonali più 

voluminosi rispetto a quelli dello strato basale e organizzati in 5-10 file.  

• Strato granuloso: rappresenta la zona di transizione interposta tra i sottostanti 

cheratinociti, ancora vitali, e gli strati di cellule morte posti superficialmente. È 

costituito generalmente da uno a tre strati di cellule, ma può essere a più strati in 

quelle regioni particolarmente tendenti alla cheratinizzazione.  

• Strato lucido: è la zona superficiale dello strato granuloso. Questo non è di solito 

sviluppato nell’epidermide umana e risulta distinguibile solo nelle regioni più 

ricche di cheratina, quali quelle palmari e plantari.  

• Strato corneo: è il più superficiale, e costituisce quindi la prima linea di difesa 

contro le aggressioni dell’ambiente esterno. È formato da residui di cellule degli 
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strati precedenti, appiattite a forma di lamine, disposte parallelamente alla 

superficie cutanea.  

 

Figura 2: Strati e tipi cellulari dell'epidermide 

1.2.2. Derma  

Il derma è una membrana biancastra, distendibile ed elastica, di tessuto connettivo denso 

a fasci intrecciati con spessore variabile da 0,3 a 4 mm secondo le regioni corporee; è 

infatti molto sottile in corrispondenza delle palpebre, più spessa nel palmo della mani o 

nella pianta del piede.  

Le cellule predominanti del derma sono i fibroblasti, seguiti da mastociti e macrofagi, 

oltre a quelle in transito provenienti dal sangue (linfociti, granulociti e plasmacellule). La 

componente amorfa del derma è rappresentata da acqua, elettroliti, glicoproteine e 

proteoglicani; questi ultimi sono i responsabili della viscosità e della densità della 

sostanza fondamentale. L’acido ialuronico è il principale proteoglicano non solforato 
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presente a livello del derma, capace di trattenere notevoli quantità di acqua, mentre i 

proteoglicani solforati sono il dermatansolfato e l’eparansolfato, responsabili della 

compattezza e della densità del connettivo.  

Il derma è suddivisibile in:  

• Strato papillare: più superficiale, si trova a contatto con l’epidermide. È molto 

ricco di terminazioni nervose e vasi sanguigni, quindi è responsabile della 

nutrizione dell’epidermide.  

• Strato reticolare: è costituito da robusti fasci di fibre collagene e numerose fibre 

elastiche. La direzione dei fasci di collagene varia nelle diverse regioni del corpo, 

costituendo il substrato strutturale delle cosiddette linee di Langer. Viene 

conferita alla pelle una resistenza alle deformazioni diversa a seconda 

dell’orientamento delle fibre.6  

1.2.3. Ipoderma  

L’ipoderma, o strato sottocutaneo, è il livello più profondo della cute; rappresenta la 

continuazione del derma. L’ipoderma ha una diversa distribuzione e spessore, in rapporto 

al tipo etnico, all’età, al sesso e alla regione corporea. Lo spessore oscilla da 0,5 a 2 cm. 

In alcune sedi (volta cranica, naso, palpebra, padiglione dell’orecchio), l’ipoderma è 

assente, mentre in altre (glutei, parte esterna delle cosce, palmo della mano e pianta del 

piede) il suo sviluppo è maggiore. È mediamente più spesso nella donna, nella quale 

risulta per questo meno evidente la muscolatura.  

L’ipoderma è formato da un connettivo lasso ricco di fibre elastiche e adipociti; quando 

è particolarmente ricco di adipociti si parla di pannicolo adiposo sottocutaneo, situazione 

comune nella donna.6  

1.2.4. Apparato pilo-sebaceo  

L’apparato pilo-sebaceo è costituito da ciglia, sopracciglia, capelli, barba, tragi, vibrisse, 

peli ascellari e peli pubici.  
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Figura 3: Struttura del pelo e del follicolo pilifero 

I peli sono sottili filamenti cornei presenti su quasi tutta la superficie del corpo, ad 

eccezione delle aree glabre. Nelle varie zone si osservano delle differenze di numero, 

dimensioni e morfologia, anche in rapporto a fattori individuali e di sesso. Queste 

differenze, evidenti nell’adulto, si manifestano alla pubertà come carattere sessuale 

secondario.  

Anche i peli terminali presentano delle differenze di lunghezza e di diametro; vengono 

definiti capelli sulla volta cranica, barba e baffi sulle guance e sul mento, ciglia sul 

margine libero delle palpebre, sopracciglia nel contorno superiore dell’orbita, vibrisse 

nel vestibolo del naso, tragi all’imbocco del meato acustico esterno.6  

Alla base del follicolo pilifero vi è il bulbo, ovvero un rigonfiamento che prende origine 

nel derma o nell’ipoderma. A livello del bulbo si trova il pelo, avvolto da una guaina 

epiteliale interna ed una esterna. Le uniche cellule viventi del pelo si trovano in 

corrispondenza del bulbo, e sono delle cellule indifferenziate con elevata capacità di 

divisione mitotica e specializzate nella germinazione e nella proliferazione del pelo. 

Sempre alla base del bulbo vi è una struttura altamente vascolarizzata, la papilla dermica. 

Il bulbo prosegue con la radice, per poi terminare con il fusto, ovvero la porzione del pelo 

visibile sulla superficie cutanea. Il fusto del pelo è costituito, dall’interno verso l’esterno, 

da midollo, corteccia e cuticola. Il follicolo, come detto precedentemente, è rivestito da 

una guaina epiteliale, la quale è a sua volta avvolta da una membrana basale e dal tessuto 

connettivo.  
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In associazione a ciascun pelo c’è anche un muscolo piloerettore.  

Le ghiandole sebacee sono associate ai follicoli piliferi, e producono un secreto lipofilo 

chiamato sebo, che ha il compito di evitare la disidratazione della pelle e dei peli. Queste 

ghiandole sono a forma di fiasco con un corto dotto che solitamente si apre a livello del 

follicolo pilifero, anche se alcune si possono aprire direttamente a livello della superficie 

cutanea.8  
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1.3. L’invecchiamento cutaneo 

L'invecchiamento cutaneo è un cambiamento dermatologico legato essenzialmente 

all’esposizione di radiazioni ultraviolette (UV) soprattutto se non viene adottata alcuna 

prevenzione. Numerose ricerche sono focalizzate su questo tema, dal momento che si 

presentano nella superficie della pelle segni sgradevoli dovuti alla proteolisi delle fibre 

elastiche cutanee con conseguente riduzione delle funzioni cellulari.  

L'invecchiamento cutaneo può essere suddiviso in due tipi, ovvero invecchiamento 

intrinseco o cronologico (fenomeno fisiologico inevitabile) ed estrinseco o prematuro o 

fotoinvecchiamento (fenomeno evitabile) legato a fattori ambientali.9  

Morfologicamente, il fotoinvecchiamento è caratterizzato da pelle secca, ruvida, 

pigmentata e abrasa soprattutto di viso e mani negli individui che vivono in zone 

soleggiate e sono cronicamente esposti alla luce solare diretta. L’invecchiamento 

intrinseco comporta invece una pelle secca e pallida con rughe sottili e levigate, ed è 

dovuto essenzialmente alla cheratosi seborroica, la quale non è un biomarcatore del 

fotoinvecchiamento (Figura 4). La pelle fotodanneggiata mostra un danno vascolare, 

assente nella pelle intrinsecamente invecchiata, con aumentata vascolarizzazione cutanea 

ed angiogenesi.  Al microscopio, l'epidermide si presenta più spessa.9  

E’ noto che l’elasticità e la robustezza della pelle dipendono dalla presenza di elastina nel 

derma e dalle fibre di collagene (di tipo I e III). L’elastina, proteina fibrosa che fornisce 

elasticità e svolge anche un ruolo nella riparazione dei tessuti, risulta ridotta nella pelle 

invecchiata fisiologicamente, mentre si accumula al di sotto della giunzione 

dermoepidermica nella pelle fotoinvecchiata.  

Il collagene è una proteina contenuta nei tessuti connettivi del corpo umano.  I fibroblasti 

presenti nel derma producono il procollagene sotto l’effetto del transforming growth 

factor-𝛽 (TGF-𝛽) e della proteina attivatrice-1 (AP-1); TGF-𝛽 e AP-1 regolano 

rispettivamente la produzione e la degradazione del collagene. Sotto l'effetto delle 

radiazioni ultraviolette solari, si verifica una up-regolation degli enzimi della matrice o 

metalloproteasi (MMP) secreti da cheratinociti e fibroblasti, che promuovono la 

degradazione del collagene da parte di AP-1 così come una riduzione della sua sintesi. 

Tutto ciò determina una distruzione del tessuto connettivo, caratteristica del  
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fotoinvecchiamento. Nell’età adulta, il collagene si riduce di circa l’1% all’anno, mentre 

la percentuale è più elevata negli anziani poiché i livelli di MMP sono più elevati.9 

1.3.1. Relazione tra fotoinvecchiamento e specie reattive dell’ossigeno 

(ROS)  

L'esposizione ai raggi UV è la principale causa di stress ossidativo nella pelle e 

rappresenta quindi un importante fattore di rischio per lo sviluppo di danni cutanei, a 

partire dalle rughe per arrivare fino a lesioni cancerose. Con l’esposizione alla luce solare, 

la pelle assorbe radiazioni ultraviolette, con conseguente generazione di forme reattive 

dell'ossigeno (ROS).  

Esistono due tipi di ROS: il tipo 1 è costituito da un’unica molecola di ossigeno eccitato, 

mentre le molecole di ossigeno con elettroni spaiati costituiscono il tipo 2. Le principali 

forme reattive dell’ossigeno di interesse biologico sono: ozono, anione superossido, 

perossido di idrogeno, radicale ossidrile, radicale perossil-alchilico, radicale 

idroperossido e ossido nitrico.9 

I radicali liberi possono reagire con altre molecole fisiologiche, ad esempio lipidi o DNA, 

in una reazione a catena, fin quando due radicali non si combinano producendo una specie 

neutra. Le reazioni a catena dei radicali danneggiano importanti molecole biologiche in 

vitro: pertanto i ROS sono considerati tradizionalmente delle particelle ad elevata 

pericolosità. I ROS possono causare severi danni ossidativi specialmente a carico di 

DNA, lipidi e proteine. Tali danni sembrano essere coinvolti in una grande varietà di 

patologie cronico-degenerative, tra le quali l’aterosclerosi e il cancro.10  

I lipidi sono la classe di molecole biologiche più suscettibile all’attacco dei radicali liberi 

dell’ossigeno. L’ossidazione avviene a carico degli acidi grassi presenti nelle membrane 

cellulari o nelle lipoproteine; all’aumentare del numero dei doppi legami presenti nella 

molecola aumenta la loro suscettibilità all’ossidazione. La reazione di perossidazione 

porta alla formazione di prodotti secondari come aldeidi e chetoni riconosciuti come 

sostanze tossiche o cancerogene. Markers di perossidazione sono la malondialdeide 

(MDA) e la 4-idrossinonenale (4-HNE).   

Per quanto riguarda le proteine, a seguito della ossidazione dei gruppi -SH (soprattutto ad 

opera dei radicali NO•, HO•, ONOO-) di alcuni aminoacidi (His, Arg, Lys, Pro) e della 
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liberazione del Fe per degradazione degli anelli porfirinici (azione della H2O2), queste 

perdono la loro struttura fisiologica e conseguentemente la funzionalità. Un marcatore del 

danno ossidativo a carico delle proteine è la 3-nitrotirosina (3-NT), un prodotto di 

degradazione che si forma per interazione della tirosina con perossinitrito (NO3
-) o con 

biossido di azoto (NO2).   

Nel DNA i fenomeni ossidativi riguardano le basi puriniche e pirimidiniche: sono stati 

individuati più di 20 derivati ossidati, ma la 8-idrossi-deossiguanosina (8-OHdG) è il 

marcatore maggiormente significativo.10 

La presenza di ROS è un fenomeno fisiologico: è l’eccesso di questi radicali liberi che è 

in grado di determinare uno stato patologico. Lo stress ossidativo rappresenta pertanto la 

differenza tra i ROS e gli antiossidanti.  

Per comprendere al meglio questo concetto possiamo immaginare una bilancia con due 

piatti: in uno dei due sono presenti gli antiossidanti, nell’altro invece troviamo i ROS. È 

lo sbilanciamento di questo equilibrio che porta alla comparsa di stress ossidativo. Fumo, 

esercizio fisico intenso, diete sbilanciate, raggi solari, alcool e inquinamento sono cause 

di iperproduzione di radicali liberi.  

Poiché la presenza di ROS è fisiologica, gli organismi hanno sviluppato numerose 

molecole il cui compito è quello di eliminarne l’eccesso. Per definizione, una specie 

molecolare si dice “ossidante” quando è in grado di cedere elettroni acquistando protoni; 

al contrario, una molecola si dice “riducente” quando ossidando se stessa cede protoni ed 

acquista elettroni.10 

1.3.2. Gli antiossidanti: tipi ed effetti sull’uomo 

Lo sviluppo di malattie mediato dallo stress ossidativo può essere prevenuto con l’uso 

prolungato di sostanze antiossidanti. A questo riguardo sono stati studiati numerosi 

composti per verificare la loro efficacia contro i danni indotti dai ROS e l’effetto antietà 

sulla pelle. Alcuni di questi si sono dimostrati efficaci nel ridurre i problemi della pelle 

indotti dalla luce solare e nel renderla fresca, sana e giovane grazie alla sintesi del 

collagene.  
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La pelle umana è protetta dall’effetto delle radiazioni ultraviolette grazie a due tipi di 

antiossidanti, cioè antiossidanti endogeni e antiossidanti esogeni. La prima categoria 

costituisce una rete di antiossidanti protettivi nella pelle che include melanina e alcuni 

enzimi: ad esempio, il manganese-superossido dismutasi è un enzima mitocondriale che 

distrugge gli ioni superossido prodotti dall'attività della catena respiratoria. In generale, 

l'espressione degli enzimi antiossidanti è molto elevata nello strato epidermico rispetto a 

quella dello strato corneo e del derma. Se c'è uno squilibrio tra ossidanti e antiossidanti 

endogeni, saranno allora utili degli antiossidanti esogeni per ristabilire l'equilibrio. Gli 

antiossidanti esogeni comprendono composti che non possono essere sintetizzati dal 

corpo umano, come vitamine, acido ascorbico, carotenoidi e polifenoli. Negli strati 

dermici ed epidermici della pelle esposta alla luce solare, gli antiossidanti endogeni si 

esauriscono sotto l'effetto di livelli elevati di ROS generati dai raggi UV. Tale 

esaurimento si traduce nella ridotta attività di questi antiossidanti con conseguenti danni 

alla pelle.  

Con l'età, gli antiossidanti endogeni vengono progressivamente consumati, aumentando 

così il rischio di stress ossidativo; per questo è essenziale l'uso di antiossidanti esogeni 

come strategia di prevenzione. Da quanto esposto emerge chiaramente che lo stress 

ossidativo che danneggia le cellule della pelle può essere ridotto dall’azione degli 

antiossidanti.9 

Per quanto riguarda gli antiossidanti esogeni, questi includono composti sintetici e 

composti naturali. Tra gli antiossidanti esogeni sintetici troviamo la monoetanolammina, 

la dietanolammina, il sodio lauril solfato e la trietanolammina; questi composti provocano 

però effetti indesiderati come dermatite da contatto. Gli antiossidanti esogeni naturali 

invece non sono tossici e non provocano effetti indesiderati sulla pelle.9 

Un’importante classe di antiossidanti esogeni naturali è rappresentata dai 

fitoantiossidanti, cioè gli antiossidanti presenti nelle piante. Questi includono terpeni o 

polifenoli. I terpeni agiscono nello stress ossidativo attraverso il loro potenziale di 

scavenging dei radicali liberi. I polifenoli sono presenti in tutte le parti (dalle radici alle 

foglie) delle piante ed anche questi proteggono dallo stress ambientale grazie alle loro 

proprietà di scavenging dei radicali liberi. L'attività antiossidante di vari polifenoli 

dipende dal numero e dalla posizione di gruppi fenolici.9  
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1.3.3. Lo strato corneo come target degli antiossidanti  

La pelle umana mantiene l'omeostasi dell'acqua e di altre sostanze nel corpo, soprattutto 

grazie alla presenza dello strato corneo. Questo è costituito principalmente da lipidi, quali 

ceramidi, colesterolo, acidi grassi liberi, trigliceridi, esteri stearilici e solfato di 

colesterolo. Il solfato di colesterolo è responsabile dell’adesione intercellulare e la sua 

alta concentrazione è nota per inibire la desquamazione. La sintesi di questi lipidi è 

influenzata da molti fattori, principalmente legati agli enzimi e agli acidi grassi, ma anche 

a fattori ambientali, ai cosmetici e al contenuto d'acqua. Altri costituenti importanti dello 

strato corneo sono le proteine (involucrina e loricrina ad esempio), gli enzimi e l’acqua 

(circa il 30%). A seconda del fattore idratante naturale delle cellule della pelle, una parte 

di quest'acqua è trattenuta saldamente proprio nello strato corneo ed è responsabile 

dell'elasticità cutanea. L’alterazione del livello o della natura dei componenti può causare 

problemi alla pelle, come rughe e secchezza.  

La pelle secca, ad esempio, può essere dovuta ad una eccessiva perdita di acqua 

transepiteliale; possiamo evitare ciò utilizzando una crema idratante per mantenere la 

corretta idratazione ed esercitare un effetto ammorbidente. La crema idratante tuttavia 

dovrebbe essere inerte, non irritante, stabile e sterile.  

Le rughe della pelle possono essere dovute a deformazioni delle fibre elastiche, ad un 

ridotto contenuto di collagene ed a tipi alterati di collagene di tipo I e III. Inoltre possono 

essere dovute anche ad una diminuzione delle proteine del collagene di tipo IV, derivata 

da un'attivazione degli enzimi di degradazione del collagene (MMP). Per evitare il 

raggrinzimento della pelle possono essere utilizzate formulazioni topiche che contengano 

composti bioattivi in grado di inibire le MMP, aumentando così il livello di collagene.9 

Per quanto riguarda il colore della pelle questo dipende dal tipo e dall'allocazione della 

melanina nella pelle, oltre al numero e alla quantità di melanociti. La sintesi della 

melanina coinvolge la tirosinasi ed una serie di reazioni ossidative a catena. 

Possiamo quindi sostenere che lo strato corneo rappresenta un bersaglio primario per i 

fitoantiossidanti topici, i quali possono indurre protezione contro lo stress ossidativo 

mediato dai raggi UV. I fitoantiossidanti sono in grado di stimolare la rigenerazione dello 

strato corneo al fine di proteggere se stesso e i sottostanti epidermide e derma dagli effetti 

dannosi di UVR e di promuovere la rigenerazione della pelle.9 



 21 

Dato l’enorme potenziale antiossidante, i fitoestratti sono ampiamente utilizzati per la 

formulazione di creme. Tra i fitoestratti, la Vitis Vinifera viene utilizzata con successo 

nello sviluppo delle formulazioni in crema stabile con un eccellente effetto antiossidante, 

probabilmente dovuto alla presenza di molteplici sostanze che promuovono tale azione.  
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1.4. Vitis Vinifera  

La vite affonda le sue radici nelle aree geologiche più remote, precedendo di molte 

lunghezze la comparsa dell’uomo: impronte di una specie scomparsa, denominata Vitis 

sezannensis, rinvenute in Francia, sono databili a circa 55 milioni di anni fa, mentre vere 

e proprie tracce fossili di viti preistoriche sono rimaste nei banchi di travertino toscani del 

Valdarno e della zona intorno a Volterra. Tali viti spontanee erano molto abbondanti 

soprattutto nella penisola italica, al punto che gli antichi la chiamavano “Enotria”, cioè 

“Terra del vino”. Alle falde del Caucaso si trova invece la culla ancestrale della vite 

addomesticata dall’uomo, ed è qui che hanno avuto origine, secondo vari studi, centinaia 

di progenitori delle varietà attuali. Non a caso, infatti, qua possiamo collocare l’episodio 

biblico di Noé, che “cominciò a lavorare la terra, piantò la vigna, e avendo bevuto del 

vino si ubriacò” (Genesi, 9, 20-21). Altri invece propendono verso un’origine sumera 

della viticoltura. Comunque sia, già tremila anni prima della nostra era, la viticoltura 

alimenta floridi commerci nel Mediterraneo, prima nell’antico Egitto e poi sulle veloci 

navi mercantili greche e fenicio-puniche.11  

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

alle foglie, oppure piccoli alberi più o meno succulenti o anche piante erbacee. Le foglie 

sono semplici, palminervie, alterne. I fiori della vite formano delle infiorescenze a 

grappolo e ciascuna ha cinque (o quattro) petali riuniti in alto in modo da costituire una 

specie di cappuccio.12 Quando il fiore matura, i petali cadono e diventa visibile l’apparato 

riproduttore, rappresentato dagli stami e dall’ovaio a forma di piccolo fiasco. Nel 

linguaggio comune si parla di acino, ma dal punto di vista botanico il frutto della vite è 

una bacca; con il termine grappolo si intende l’infruttescenza composita formata da un 

insieme di acini organizzati attorno ad un raspo, o rachide per i botanici. La buccia 

dell’acino è scientificamente definita come epicarpo, la polpa è il mesocarpo e i vinaccioli 

corrispondono ai semi. Con il termine generico di vinacce si definisce, per convenzione, 

l’insieme eterogeneo delle parti solide residue della vinificazione, cioè bucce e vinaccioli. 

Di ogni pianta si distingue un apparato radicale, che si sviluppa nel terreno, e una parte 

aerea, ovvero il fusto da cui si diparte la ramificazione destinata a supportare foglie, 

infiorescenze e viticci. Le foglie sono fondamentali per la vite, in quanto permettono sia 

la traspirazione che la sintesi di composti organici. La superficie fogliare può essere 

glabra, aracnoidea con rada peluria reticolare o tomentosa fino al cotonoso. A fine ciclo 
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vegetativo, esaurita la loro funzione, le foglie non accumulano più clorofilla, virando 

dapprima verso il giallo-bruno più o meno rosseggiante, per poi imbrunire 

definitivamente, accartocciarsi e cadere a terra.11  

1.4.1. Inquadramento botanico e diffusione geografica  

La Vitis Vinifera appartiene alla classe delle Dicotyledons, ordine delle Rhamnales, 

famiglia delle Vitaceae.  

Il genere Vitis comprende circa 30 specie di provenienza asiatica ed euro-asiatica e 40 

americane. Tra le specie asiatiche si distingue la Vitis amurensis, della regione del fiume 

Amur, in grado di resistere a temperature davvero molto basse (fino a -40 °C). Tra le 

specie americane invece possiamo distinguere delle viti adatte a climi temperati, che 

comprendono: il gruppo delle viti del Canada e del Nord degli Stati Uniti, tra cui Vitis 

lambrusca; il gruppo delle viti statunitensi, quali Vitis riparia e Vitis rupestris; il gruppo 

delle viti della California, come Vitis arizonica. Riconosciamo inoltre, sempre tra le 

specie americane, un gruppo di viti adatte a climi tropicali, come Vitis caraibaea. Di 

provenienza euro-asiatica è invece Vitis Vinifera ssp. silvestris, dalla quale, per una 

mutazione avvenuta a livello delle gemme, è derivata la vite più importante da un punto 

di vista economico: Vitis vinifera ssp. sativa, ovvero la vite da vino.13  

1.4.2. Le foglie di vite rossa  

La vite rossa, già citata precedentemente, è caratterizzata da grappolo nero e polpa rossa; 

le foglie diventano rosse in autunno e contengono notevoli quantità di antocianosidi, 

accompagnati da altri composti fenolici (glucosidi di flavonoli, tannini idrolizzabili, 

proantocianidoli, ecc.).12  

Le foglie della vite raggiungono il maggior contenuto di principi attivi dopo la 

vendemmia, quando assumono il caratteristico colore rosso, da cui deriva il termine “vite 

rossa”.14 

Infatti, la droga viene raccolta a mano in autunno dopo la vendemmia. L’essiccazione 

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

fresca è conforme alla monografia “Vigne Rouge” French Pharmacopoeia.15  
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Figura 4: Foglie di vite rosse in autunno 

Per quanto riguarda i costituenti chimici delle foglie di vite rossa, sono stati identificati 

almeno 183 composti fenolici, tra cui stilbeni, acidi idrossicinnamici, acidi 

idrossibenzoici, flavan-3-oli, antociani, procianidine, flavanoni, flavoni, cumarine e 

flavonoli. Quest’ultimi rappresentano l’83% della composizione delle foglie; tra i 

principali troviamo la quercetina-3-O-glucoronide, la quercetina-3-O-galattoside, la 

quercetina-3-O-glucoside e l’acido caftarico. Invece gli stilbeni come trans-e-viniferina, 

trans-resveratrolo, vitisina B e ampelopsine sono stati trovati soprattutto nelle radici e 

negli steli; le foglie presentano una minore concentrazione di questi composti.16 In 

autunno si possono trovare anche catechine, gallocatechine ed epicatechinagallato.  

Inoltre sono presenti anche acidi organici (principalmente acido malico, acido ossalico e 

acido tartarico), tannini, enzimi, vitamine e carotenoidi.17 

Secondo la Farmacopea francese, le foglie secche di vite dovrebbero contenere almeno il 

4% di polifenoli totali e lo 0,2% di antociani.15 
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Quercetina-3-O-glucoronide Vitisina B 

 
 

Trans-Resveratrolo Catechina  

Tabella 1: Principali composti fenolici contenuti all'interno delle foglie di vite 

1.4.3. Utilizzo in campo medico degli estratti di foglie di vite rossa  

Le conoscenze dei potenziali usi medicinali delle foglie di vite rossa possono essere 

ricercate lontano nella storia.  

Sin dall’epoca dei Sumeri la vite rossa era considerata “l’erba della vita”, venne associata 

anche ad una divinità e fu simbolo di immortalità ed eterna giovinezza. Tutto grazie alle 

proprietà di questo arbusto, che oggi sappiamo identificare anche scientificamente.18  

Come detto precedentemente, la vite rossa è celebre per il suo contenuto in flavonoidi, 

ovvero molecole dalle potenzialità antiossidanti, associate alla riduzione del colesterolo 

cattivo, al rilassamento dei vasi sanguigni e alla riduzione del rischio di malattie 

coronariche. Inoltre, alle foglie di vite rossa vengono attribuite proprietà astringenti e 

antinfiammatorie che potrebbero essere utili ad esempio nel caso di emorragie o di diarrea 
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(da questo punto di vista, i maggiori benefici deriverebbero dalle foglie di colore rosso, 

raccolte nel periodo autunnale dopo la vendemmia).19 

Vediamo queste proprietà più nel dettaglio. In primo luogo, l’estratto secco di vite ha 

attività vasotonica e vasoprotettrice: sviluppa un’azione protettiva e antinfiammatoria sul 

vaso sanguigno. I benefici si hanno sia sulla sensazione di pesantezza alle gambe, che 

sulla fragilità capillare, le vene varicose e gli edemi correlati. Questo estratto ha azione 

anche sul drenaggio dei liquidi corporei e quindi sulla ritenzione idrica (utile per trattare 

la cellulite, alla cui base troviamo spesso un disturbo circolatorio di fondo). Un altro 

utilizzo della vite rossa è l’impiego nel trattamento delle emorroidi. Le emorroidi sono 

tessuto vascolare che circonda l’ano, al cui interno si intrecciano numerosi vasi sanguigni. 

In caso di stitichezza, alimentazione squilibrata, vita sedentaria, problemi circolatori, 

stress e gravidanza, le vene si ingrossano per un rallentamento del flusso sanguigno e si 

formano coaguli di sangue. Essendo la vite rossa una pianta che apporta molti benefici ai 

capillari e ai vasi venosi, aiuta a prevenire e trattare anche il disturbo delle emorroidi.  

In campo cosmetico, la vite rossa può essere usata come ingrediente per il trattamento 

delle couperose, rosacea e pelle ipersensibile. Infatti, migliorando il flusso capillare, va a 

fluidificare il sangue nel microcircolo capillare sottocutaneo, prevenendone la stasi e 

quindi l’affaticamento vasale.20 Abbiamo inoltre specificato all’inizio che l’estratto di 

foglie di vite rossa ha anche proprietà antiossidanti; ed è proprio su questa caratteristica 

che si andrà ad incentrare la tesi.  
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1.5. Sangiovese – Il Vitigno  

Il Sangiovese è un vitigno italiano a bacca rossa. A partire dall’area classica del Chianti, 

ha colonizzato l’intero Centro Italia, risultando il vitigno più allevato della Penisola. La 

varietà fenotipica intravarietale è enorme, con tre biotipi principali e moltissime selezioni 

clonali. Si distinguono il più rotondo Sangiovese di Romagna e i due Toscani ad acino 

piccolo e grosso; molto numerose sono le varianti, dal Prugnolo Gentile del Vino Nobile 

di Montepulciano, al Morellino Maremmano ed altri ancora.11 

 

Figura 5: Vitigno Toscano di Sangiovese 

Essendo la vite più coltivata in Italia che dà origine ad alcuni tra i vini più prestigiosi e 

famosi nel mondo, il Sangiovese ha una forte risonanza e un forte peso nel campo della 

vite e del vino. Per questo negli anni sono state studiate molto sia l’origine del nome che 

la provenienza del territorio. Quest’ultima molto contesa.  

Fra le parole etrusche identificate e tradotte ce ne sono alcune che hanno delle assonanze 

con “Sangiovese”. Questa ricerca etimologica rafforza l’idea di un’antica origine e 

diffusione del Sangiovese in area etrusca. Ad esempio la parola “Sanisva” (vicinissimo 

al termine dialettale romagnolo “Sanzvés”) ha il valore di padre o di antenato defunto, e 

si potrebbe collegare al vino dei padri o al vino per un’offerta funeraria ai famigliari. Il 

collegamento ancestrale con il sangue, uno dei simboli più antichi e più strettamente legati 
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al vino, ha portato all’interpretazioni che la parola Sangiovese derivasse da: “Sanguis 

Jovis”, cioè il sangue di Giove, oppure sangue dei gioghi collinari o giovevole al sangue. 

Forse leggenda o forse verità è la storia attribuita ad un monaco cappuccino del convento 

di Sant’Arcangelo di Romagna, vicino al Monte Giove: in occasione di un banchetto in 

onore di Papa Leone XII, alla domanda del Pontefice sul nome dello squisito nettare 

servito dai monaci, il monaco rispose “Sanguis Jovis”, ovvero sangue di Giove. Un’altra 

interpretazione vuole che il nome derivi da San Giovanni: il Sangiovese è un’uva che 

germoglia a fine Giugno per la festa di San Giovanni Battista e per questo in alcune parti 

della campagna toscana è chiamata “Sangiovannina”. Altri invece affermano che derivi 

da San Giovanni Valdarno, dove è nata.  

È certo che il Sangiovese era coltivato sia dagli Etruschi e in seguito dai Romani. Infatti, 

l’ipotesi più accreditata è che il Sangiovese sia un vitigno autoctono della Toscana, in 

quanto lo si trova già associato alle rotte commerciali degli Etruschi, che lo avrebbero 

introdotto nella regione.  

Le prime analisi genetiche svolte agli inizi degli anni 2000 hanno mostrato che il 

Sangiovese non è imparentato con nessuna delle vite selvatiche della Toscana. Mostra 

una parentela di primo grado con un vitigno minore di origini incerte, il Ciliegiolo, 

coltivato in Toscana ma anche in alcune regioni meridionali. Il Sangiovese potrebbe 

quindi essere il figlio del Ciliegiolo oppure uno dei suoi genitori. Nel 2007 un gruppo di 

ricerca tutto italiano, svolgendo ulteriori analisi genetiche, ipotizza che il Sangiovese sia 

in realtà il figlio del Ciliegiolo. L’altro genitore potrebbe essere una oscura varietà 

calabrese recuperata in Campania in una vecchia vigna e chiamata localmente “Calabrese 

di Montenuovo”.21  

Tornando alle caratteristiche del Sangiovese, soprattutto nel Chianti questo tipo di vitigno 

predilige suoli collinari poco fertili e ricchi di scheletro; tuttavia la sua grande adattabilità 

ne ha decretato una vasta diffusione, fino a qualche impianto nel Napa Valley.  

Si tratta di un vino secco, piuttosto fresco e tannico; è stato tradizionalmente adattato 

mediante l’assemblaggio con più morbide uve complementari. Poi il suo potenziale è 

stato sfruttato per ottenere vini di equilibrato invecchiamento e buona complessità, prima 

in Toscana, poi in Umbria e nelle Marche, infine in Romagna.  
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È stato proposto in blend con il Cabernet Sauvignon o in purezza, esaltandone i 

caratteristici riconoscimenti di violetta, viola mammola, giaggiolo o iris giallo, nonché la 

ricca speziatura accompagnata da sentori di tabacco.11  
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Parte Sperimentale  



 31 

2. Scopo della tesi  

Nei mesi di Settembre e Ottobre 2021 ha avuto luogo la consueta vendemmia per ricavare 

il vino ad uso alimentare. Non appena questa è giunta a termine, in autunno, sono state 

raccolte a mano le foglie di vite varietà Sangiovese, che assumevano la caratteristica 

colorazione rossa intensa, ricavate da vitigni del Chianti Aretino.  

Questo lavoro vede come scopo iniziale quello di riutilizzare dei prodotti di scarto per 

ricavare delle formulazioni ad uso cosmetico. Infatti, questo tipo di foglie è ricco di 

sostanze antiossidanti che possono essere sfruttate in questo campo.  

In collaborazione con l’azienda biochimica Phenbiox srl è stato possibile estrarre gli 

antiossidanti presenti all’interno delle foglie. Questo procedimento è stato fatto attraverso 

un’innovativa Tecnica di Bioliquefazione® Molecolare.  

Il Bioliquefatto ricavato è stato utilizzato per ottenere un siero ad uso cosmetico presso 

l’azienda “Il Signore di Campagna”, la quale si occupa da molti anni della realizzazione 

di prodotti cosmetici a partire da materie prime di origine naturale.22 

L’obiettivo principale di questa azienda è quello di ottenere una cosmetica verde, 

rispettosa dell’ambiente e figlia del territorio circostante. Le foglie dalle quali vengono 

estratte le sostanze antiossidanti vengono raccolte infatti nelle campagne attigue 

all’azienda, a pochi chilometri di distanza.  

Questa tesi è stata quindi svolta con il fine di utilizzare e valorizzare al meglio un attivo 

naturalmente presente nelle campagne, che ha del potenziale per creare un prodotto nuovo 

e unico nel suo genere.  

A tale scopo sono state realizzate e prese in esame 3 formulazioni:  

1. Gel base  

2. Gel base con liposomi non contenenti l’attivo 

3. Gel base con liposomi caricati con attivo, per un titolo finale del 3 % di 

bioliquefatto.  
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Figura 6: Formulazioni realizzate 

Per ognuna di essere sono stati valutati i parametri di viscosità, pH e di stabilità. 

Successivamente sono stati effettuati dei test in vivo per valutare le proprietà effettive del 

nostro prodotto finale (contenente il 3% di attivo) in paragone con la formulazione base 

e la formulazione contenente i liposomi senza attivo.  
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3. Preparazione del gel  

Per utilizzare al meglio il principio attivo ricavato dalle foglie di vite rossa è stato deciso 

di allestire un gel.  

Per definizione, un gel è un sistema colloidale in forma semisolida, gelatinosa; è formato 

da una fase liquida e da una dispersione solida. La fase solida solitamente è realizzata con 

proteine, derivati della cellulosa o polimeri sintetici. All’interno di un gel possiamo 

inserire uno o più principi attivi, per ottenere così delle preparazioni ad uso topico. 

Il più importante vantaggio dei gel rispetto ad altre formulazioni è sicuramente la loro 

stabilità, permettendo così un rilascio più controllato e un migliore assorbimento dei 

principi attivi presenti al loro interno.23 
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3.1. Materiali utilizzati  

3.1.1. Scheda tecnica (TDS) Bioliquefatto foglie rosse di Vitis Vinifera 

(Var. Sangiovese) 

 

 
 

PHENBIOX srl via Ungheri 7/H 40012 Calderara di Reno (BO), Italy -C.F. / P.IVA / VAT n°  02696621206  
Tel/Phone: +39 051 726640 - e-mail: info@phenbiox.it 

 

TECHNICAL DATA SHEET / SCHEDA  TECNICA  
 

 

Kind of product/Tipo di prodotto Liposom system / Sistema liposomiale 

Use/Utilizzo Ingredient for cosmetic products / Additivo per cosmesi 

 

INCI name/nome INCI: 

VITIS VINIFERA LEAF EXTRACT, GLYCERIN, SORBITOL, LECITHIN, XANTHAN GUM 

 

Preservative system/Sistema conservante: CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM 

SORBATE 

 

 

Composition/Composizione 

INCI name % w/w CAS EINECS 

VITIS VINIFERA LEAF 

EXTRACT 

Q.S. to/Q.B. a 100 85594-37-2 / 84929-27-

1   

287-896-9 / 284-511-6 

GLYCERIN 4-8 56-81-5 200-289-5 

SORBITOL 2-6 50-70-4 200-061-5 

LECITHIN 1-5 8002-43-5 / 8030-76-0 232-307-2 / 310-129-7 

XANTHAN GUM 0,5-1 11138-66-2 234-394-2 

 

Preservative system/Sistema conservante 
CITRIC ACID                                      1-2 77-92-9 / 5949-29-1    201-069-1 

SODIUM BENZOATE                        0,1-0,3 532-32-1    208-534-8 

POTASSIUM SORBATE                    0,05-0,2 24634-61-5 / 590-00-1 246-376-1 

 

Specifications/Caratteristiche 

Aspect/Aspetto Water solution/Soluzione acquosa 

Colour/Colore Characteristic/Caratteristico 

Odour/Odore Characteristic/Caratteristico 

pH 2,5 – 4 

Boiling point/Punto di ebollizione:  ≈ 104°C (at 760mmHg) 

Density/Densità ≈ 1,05 g/cm3    

Total microbial content/Conta microbica totale  < 100 CFU/g 

Pathogens/Patogeni None/Assenti 

Soluble/Solubile In water/ In acqua 

 

Recommendations /Raccomandazioni 

During formulation consider that the product has an acidic pH/Tenere presente in fase formulativa che il 

prodotto ha un pH acido  

 

Store in a cool dry place, avoid prolonged exposure to light and heat/Conservare in luogo fresco e asciutto 

al riparo da fonti di calore e di luce.  

 

Shake the product before use / Mescolare il prodotto prima dell’uso 

 

Add the product to cold formulations /Aggiungere il prodotto a formulazione raffreddata 

 

Product Name/Nome Prodotto: BIOLIQUEFATTO DI FOGLIE DI UVA SANGIOVESE 

INCAPSULATO IN LIPOSOMA 
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3.1.2 (SDS) Bioliquefatto di foglie rosse di Vitis Vinifera (Var. 

Sangiovese), incapsulato in liposomi 
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3.2. Tecnologia di Bioliquefazione® Molecolare  

Le materie prime di derivazione vegetale hanno un ruolo da protagonisti all’interno del 

settore cosmetico. Ancora oggi le tecniche maggiormente utilizzate per produrre estratti 

vegetali sono quelle tradizionali.  

Vi sono però dei limiti: nei vegetali sono presenti migliaia di diverse molecole 

potenzialmente interessanti e molte di queste, essendo legate covalentemente alla parte 

solida della matrice vegetale, non possono essere efficacemente estratte con tecnologie 

tradizionali.  

Ed è qua che entra in gioco la tecnologia di Bioliquefazione® Molecolare, realizzata 

proprio per superare i limiti delle tecnologie di estrazione convenzionali.  

La tecnologia di Bioliquefazione® Molecolare è un processo brevettato sviluppato presso 

il Dipartimento di Chimica Industriale dell’Università di Bologna e concesso in licenza 

esclusiva all’azienda Phenbiox Srl.  

Questa tecnologia, basata sull’uso di enzimi, ci permette di recuperare il 100% dei 

fitocomplessi vegetali in una forma attiva, e biodisponibile, per poi usarli come efficaci 

ingredienti in campo cosmetico.  

Questo approccio è ispirato al sistema digestivo umano che è in grado, attraverso una 

serie di trattamenti enzimatici, di rendere biodisponibili per il nostro metabolismo tutte le 

molecole energetiche e benefiche contenute nel cibo. Questa innovativa tecnologia 

permette di ottenere fitocomplessi ricchi di principi attivi completi e biodisponibili, 

quindi altamente efficaci anche per via topica.24  

Per utilizzare in modo efficace la tecnologia di Bioliquefazione® Molecolare è di grande 

importanza la conoscenza della composizione della materia vegetale che gioca un ruolo 

fondamentale per l’utilizzo dei biocatalizzatori enzimatici. È essenziale sapere da quale 

tipologia di polisaccaridi, proteine e fenoli è costituita la parete vegetale, in modo da 

essere in grado di selezionare i preparati enzimatici più efficienti e pianificare la migliore 

strategia idrolitica per degradare le strutture che legano e/o imprigionano il pool di 

composti chimici che compongono il fitocomplesso.   
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Questi processi devono far riferimento ai 12 principi che ispirano la Green Chemistry25, 

mirati all’abbattimento dell’impatto ambientale e alla riduzione degli scarti.  

Dunque, la bioliquefazione molecolare consiste nella degradazione, attraverso processi 

multi-step, della matrice vegetale a livello molecolare. Alla fine di questo processo si ha 

una bioliquefazione completa della matrice vegetale, rendendo solubili e biodisponibili 

in ambiente acquoso tutte le molecole funzionali.  

Si otterranno alla fine dei fitocomplessi utilizzabili per via topica, e quindi anche nel 

settore cosmetico, ricchi di principi attivi estremamente completi ed efficaci.  

Possiamo concludere dicendo che è un processo estremamente innovativo, volto a tutelare 

il consumatore sia dal punto di vista della sicurezza sia dell’efficacia del prodotto finale.  
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3.3. Liposomi  

Una volta ottenuti i bioliquefatti, questi possono essere incapsulati all’interno di liposomi.  

Un liposoma è una vescicola sferica con una membrana composta da un doppio strato di 

fosfolipidi e colesterolo. Sono delle vescicole semplici e microscopiche, in cui il volume 

acquoso è interamente racchiuso da una membrana lipidica.  

Questo tipo di struttura consente di incorporare sia composti lipofili (all’interno del 

doppio strato fosfolipidico), sia composti idrofili (all’interno del compartimento 

acquoso). Visto che i liposomi hanno una natura simile a quella dell’epidermide, questi 

possono migliorare anche l’assorbimento di farmaci o cosmetici attraverso la cute.  

Solitamente i liposomi sono classificati a seconda della loro dimensione e della loro 

struttura (numero di doppi strati fosfolipidici):  

• Piccole vescicole unilamellari (SUV) 

• Grandi vescicole unilamellari (LUV) 

• Vescicole multilamellari (MLV) 

I principali vantaggi dell’utilizzo dei liposomi per le applicazioni topiche sono:  

• Riduzione degli effetti collaterali, evitando l’assorbimento sistemico; 

• Aumento dell’accumulo del principio attivo a livello cutaneo, grazie alla simile 

composizione con l’epidermide; 

• Sono biodegradabili e non tossici; 

• Si possono incorporare sia principi attivi idrofili che lipofili;  

• Sono resistenti all’acqua;  

• Sono in grado di idratare e ripristinare l’azione delle membrane lipidiche cutanee. 

Oltre ai benefici però i liposomi presentano anche alcuni svantaggi, come l’alto costo di 

produzione, la bassa stabilità, la degradazione per idrolisi o ossidazione e l’aggregazione 

durante lo stoccaggio.26 
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Come si evince dalla scheda tecnica del prodotto (Vedi paragrafo 3.1.1.), fornita 

dall’azienda che ha estratto l’attivo dalle foglie rosse di vite, gli antiossidanti presenti nel 

Bioliquefatto sono stati incapsulati all’interno di una matrice liposomiale.  

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

di origine sintetica. Questi hanno una buona affinità con l’organismo e non provocano 

effetti indesiderati tossici o allergici.  

PHEN-LIPOSOMES®  

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

l’utilizzo di solventi organici; sono nati così i “PHEN-LIPOSOMES®”. 

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

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

ottimizza l’effetto di veicolazione dei nostri liposomi, facilitando il processo di fusione 

tra liposoma e membrana cellulare al fine di rilasciare il principio attivo all’interno della 

cellula.24  

Dal punto di vista chimico la fosfatidilcolina è 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. Possiede ottime proprietà elasticizzanti 

ed idratanti sulla pelle, per questo viene molto usata in ambito cosmetico.  

 

Figura 7: Struttura chimica Fosfatidilcolina  
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3.4. Attività antiossidante del Bioliquefatto di foglie rosse di 

Vitis Vinifera (Var. Sangiovese)  

L’azienda Phenbiox srl ha ottenuto il Bioliquefatto di foglie rosse di Vitis Vinifera varietà 

Sangiovese tramite un’estrazione a base acquosa coadiuvata dall’utilizzo di enzimi 

idrolitici.  

Per valutare l’attività del prodotto estratto sono state fatte delle prove, al fine di 

analizzare:  

• Il potere antiossidante, esaminato con il metodo del DPPH (ORAC/L) 

Inoltre sono stati titolati:  

• Polifenoli totali (g/L) 

• Zuccheri riducenti (g/L) 

• Carboidrati totali (g/L) 

• Amminoacidi totali (g/L) 

Sul Bioliquefatto preparato sono state anche eseguite delle analisi microbiologiche. 

I risultati sono stati soddisfacenti ed hanno permesso di continuare con la preparazione e 

caratterizzazione del Bioliquefatto di foglie rosse di Vitis Vinifera Var. Sangiovese 

incapsulato in liposomi.  
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BIOLIQUEFATTO DI FOGLIE 

ROSSE DI SANGIOVESE 
METODO DI ANALISI 

POTERE ANTIOSSIDANTE 

(ORAC/L) 
11692 Metodo del DPPH 

POLIFENOLI TOTALI (g/L) 2,4 Metodo del Folin 

ZUCCHERI RIDUCENTI (g/L) 10,0 Metodo DNS 

CARBOIDRATI TOTALI (g/L) 4,9 
Metodo 

fenolo/solforico 

AMMINOACIDI TOTALI (g/L) 0,25 Metodo della ninidrina 

Tabella 2: Analisi del potere antiossidante, polifenoli totali, zuccheri riducenti, 

carboidrati totali, amminoacidi totali 
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3.5. Formulazioni allestite  

Di seguito viene riportata la composizione percentuale quantitativa della formulazione 

allestita con il principio attivo Bioliquefatto di foglie rosse di Vitis Vinifera Var. 

Sangiovese incapsulato in liposomi.   

NOME INCI GEL A GEL B GEL C 

AQUA 91,85 88,85 88,85 

ROSA DAMASCENA FLOWER WATER 3,97 3,97 3,97 

VITIS VINIFERA EXTRACT, GLYCERIN, SORBITOL, LECITHIN, XANTHAN GUM, CITRIC ACID, 

SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE 
0 0 3,00 

LECITHIN (LIPOSOMES DISCHARGES)  0 3,00 0 

GLYCERIN 1,44 1,44 1,44 

SODIUM HYALURONATE 0,80 0,80 0,80 

PHENOXYETHANOL 0,78 0,78 0,78 

HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN 0,40 0,40 0,40 

TREHALOSE 0,20 0,20 0,20 

SORBITOL 0,18 0,18 0,18 

AHNFELTIOPSIS CONCINNA EXTRACT 0,10 0,10 0,10 

ETHYLHEXYGLYCERIN 0,09 0,09 0,09 

SODIUM PHYTATE  0,05 0,05 0,05 

ARGININE 0,05 0,05 0,05 

CITRIC ACID 0,03 0,03 0,03 

XANTHAN GUM  0,01 0,01 0,01 

CITRONELLOL 0,01 0,01 0,01 

GERANIOL 0,01 0,01 0,01 

SODIUM BENZOATE 0,01 0,01 0,01 

SODIUM SORBATE 0,01 0,01 0,01 

CHLORPHENESIN 0,005 0,005 0,005 

PROPYLENE GLYCOL 0,002 0,002 0,002 

SODIUM DEHYDROACETATE 0,002 0,002 0,002 

POTASSIUM SORBATE 0,001 0,001 0,001 

Tabella 3: Composizione quali-quantitativa % delle formulazioni allestite secondo la 

nomenclatura INCI 
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Le formulazioni realizzate in tutto sono state 3:  

• GEL “A”: gel base, senza il principio attivo 

• GEL “B”: gel base contenente i liposomi vuoti 

• GEL “C”: gel base contenente il principio attivo al 3% incapsulato in liposomi 

La composizione qualitativa percentuale varia a seconda del gel preso in considerazione, 

in quanto sia nel Gel A che nel Gel B non è presente il Bioliquefatto di foglie rosse di 

Vitis Vinifera Var. Sangiovese.  

3.5.1. Descrizione dei componenti presenti all’interno del gel 

1) ACQUA  

NOME INCI: AQUA  

Acqua demineralizzata (F.U.) per uso di laboratorio.  

2) IDROLATO ATTIVO DI ROSA DAMASCENA  

NOME INCI: ROSA DAMASCENA FLOWER WATER  

L’idrolato è ottenuto dai petali della rosa damascena; essi sono infatti la matrice più ricca 

di principi attivi di questa pregiata rosa di origini siriane. È molto utilizzato sia in 

dermocosmesi che in fitoterapia in quanto, oltre ad avere un profumo gradevole, contiene 

anche alcuni composti antiossidanti e antimicrobici.  

3) LECITINA (LIPOSOMI SCARICHI)  

NOME INCI: LECITHIN 

La lecitina è un agente emulsionante, emolliente e condizionante della cute. Dal punto di 

vista chimico è una miscela di fosfolipidi di origine vegetale (soia, grano) o derivante dal 

tuorlo dell’uovo. La sua componente principale è la fosfatidilcolina. La lecitina è molto 

usata in ambito cosmetico per formare i liposomi; in tal caso è preferibile aggiungerla al 

prodotto finito a basse temperature, evitando sollecitazioni meccaniche che potrebbero 

danneggiare la struttura.  
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4) GLICERINA  

NOME INCI: GLYCERIN  

La glicerina è un composto organico, liquido, con elevata viscosità e incolore. È miscibile 

con acqua e alcol, solubile in acqua, alcol e acetone, insolubile in cloroformio, etere e oli 

grassi. La glicerina è ottenuta come sottoprodotto del processo di saponificazione. 

Possiede grandi capacità idratanti e lubrificanti; per questo viene usata in moltissime 

formulazioni dermocosmetiche.  

5) SODIO IALURONATO  

NOME INCI: SODIUM HYALURONATE  

Il sodio ialuronato è un sale sodico derivato dall’acido ialuronico, polisaccaride a medio-

alto peso molecolare. È una molecola idrofila fortemente igroscopica (è in grado di 

trattenere fino a 10000 molecole d’acqua). Interviene a differenti livelli dell’epidermide 

e garantisce un cospicuo apporto d’acqua riducendo l’evaporazione e favorendo la 

fisiologica produzione di collagene. Le proprietà sono molte: idratante, nutriente, 

emolliente e riempitivo anti-età.  

6) FENOSSIETANOLO  

NOME INCI: PHENOXYETHANOL  

Il fenossietanolo è un composto organico aromatico. A temperatura ambiente si presenta 

come liquido viscoso, incolore. È miscibile con etanolo, dietiletere, cloroformio ed in 

ambiente acquoso alcalinizzato con idrossido di sodio. È molto utilizzato come 

conservante nei cosmetici, con attività battericida: lega la parete batterica, determinando 

la morte microbica.  

7) KELIREPHAIR VEG-PRO  

NOME INCI: HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN  

Kelirephair Veg-Pro è un estratto proteico idrosolubile ottenuto da materie di origine 

vegetale tramite idrolisi enzimatica. Ha un’eccellente attività protettiva. Nella 

formulazione in esame è contenuto all’interno del Trealix®, insieme al trealosio, 

contribuendo alla sua azione idratante e lenitiva.  
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8) TREALOSIO  

NOME INCI: TREHALOSE  

Il trealosio è uno zucchero, nello specifico un disaccaride composto da 2 unità di glucosio. 

In ambito cosmetico agisce come idratante e come antiossidante, creando un film 

protettivo contro i radicali liberi; rallenta inoltre i processi di invecchiamento.  

9) SORBITOLO  

NOME INCI: SORBITOL  

Dal punto di vista chimico il sorbitolo è un alcol a sei atomi di carbonio appartenente alla 

categoria dei polioli. In cosmetica viene usato come umettante e aiuta ad alleviare gli 

effetti sgrassanti dei tensioattivi.  

10) RED ALGA GEL  

NOME INCI: AHNFELTIOPSIS CONCINNA EXTRACT  

Il red alga gel ha proprietà emollienti, idratanti e filmogene. Grazie alla sua elevata 

concentrazione di carragenina è in grado di formare uno strato protettivo sulla pelle e di 

ripristinare le sue condizioni fisiologiche ottimali, donando inoltre un’elevata 

piacevolezza. Ha infatti anche proprietà addensanti, stabilizzando l’emulsione e donando 

consistenza alla texture finale.  

11) ETILESILGLICERINA  

NOME INCI: ETHYLHEXYLGLYCERIN  

L’etilesilglicerina si presenta come liquido trasparente, poco solubile in acqua ma 

miscibile con alcol e oli minerali. Dal punto di vista chimico è l’estere glicerico dell’alcol 

2-etilesilico. È utilizzata come conservante.  
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12) SODIO FITATO  

NOME INCI: SODIUM PHYTATE  

Il sodio fitato appare come un liquido di colore scuro, solubile in acqua e dall’odore 

caratteristico. È usato in campo cosmetico per le sue proprietà chelanti verso i cationi 

metallici; impedisce quindi che quest’ultimi si vadano a legare ad altri componenti della 

formulazione, alterandone la stabilità.  

13) ARGININA  

NOME INCI: ARGININE  

L’arginina è un amminoacido proteinogenico essenziale; si presenta sotto forma di 

polvere bianca incolore, solubile in acqua. A livello cutaneo è importante perché 

interviene nella sintesi del collagene e perché è un componente dell’NMF (fattore di 

idratazione naturale). Viene usata in campo cosmetico per l’azione idratante e antiage. 

14) ACIDO CITRICO  

NOME INCI: CITRIC ACID  

L’acido citrico è una sostanza solida, incolore, solubile in acqua in un ampio intervallo di 

pH. Chimicamente è un acido organico tri-carbossilico, ottenuto per estrazione dagli 

agrumi o per fermentazione di soluzioni zuccherine. Le sue proprietà chelanti sono da 

attribuire alle tre funzionalità acide, mentre le proprietà esfolianti e cheratolitiche sono 

date dalla presenza della funzionalità alcolica in posizione alfa rispetto a quella acida.   

 

15) GOMMA XANTANA  

NOME INCI: XANTHAN GUM  

La gomma xantana è un carboidrato complesso, polisaccaride con elevato peso 

molecolare ottenuto per fermentazione batterica di un idrato di carbonio semplice, quale 

il glucosio o il saccarosio. È stabile in un ampio intervallo di temperatura e pH, solubile 

in acqua e insolubile in olio. Essa agisce sia da gelificante che da stabilizzante; per questo 

motivo trova largo impiego nel campo della cosmesi.  
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16) CITRONELLOLO  

NOME INCI: CITRONELLOL  

Il citronellolo è un componente presente in natura in vari oli essenziali. Si presenta come 

un liquido incolore dall’odore floreale. È usato come aromatizzante.  

17) GERANIOLO  

NOME INCI: GERANIOL 

Il geraniolo è un alcol monoterpenico con caratteristico odore di rosa. Si presenta come 

un olio denso, incolore o giallo pallido; insolubile in acqua, ma solubile in molti solventi 

organici. È usato come aromatizzante.  

18) SODIO BENZOATO  

NOME INCI: SODIUM BENZOATE 

Il sodio benzoato è il sale sodico dell’acido benzoico. A temperatura ambiente si presenta 

come un solido bianco incolore. Viene largamente usato in cosmesi come conservante 

ecologico; permette infatti un ottimo mantenimento del prodotto e ha anche proprietà 

antibatteriche e antifungine.  

19) SODIO SORBATO  

NOME INCI: SODIUM SORBATE  

Il sodio sorbato è il sale sodico dell’acido sorbico. A temperatura ambiente si presenta 

come solido bianco, con odore simile a quello degli idrocarburi. Viene usato come 

conservante.  

20) CLORFENESINA 

NOME INCI: CHLORPHENESIN 

La clorfenesina è un agente antimicrobico (ha un’azione sinergica nel rallentare la crescita 

dei microrganismi sulla pelle) e conservante (inibisce la crescita dei microrganismi nei 

prodotti cosmetici).  

  



 60 

21) GLICOLE PROPILENICO  

NOME INCI: PROPYLENE GLYCOL  

Il glicole propilenico si presenta come liquido inodore e incolore, chiaro e viscoso dal 

sapore dolciastro; igroscopico e miscibile con acqua, acetone e cloroformio. Viene usato 

in quanto è un importante veicolante delle sostanze attive, presenta capacità bagnanti ed 

è considerato un buon solvente per l’estrazione di aromi e fragranze. Possiede inoltre 

anche una blanda attività idratante.  

22) SODIO DEIDROACETATO  

NOME INCI: SODIUM DEHYDROACETATE  

Il sale sodico dell’acido deidroacetico ha origine sintetica. Si presenta come una polvere 

bianca e viene usato come conservante.  

23) POTASSIO SORBATO  

NOME INCI: POTASSIUM SORBATE  

Il potassio sorbato è il sale di potassio dell’acido sorbico. A temperatura ambiente si 

presenta come un solido bianco inodore. È impiegato come conservante, visto la spiccata 

azione antimicrobica contro lieviti e funghi.  
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3.6. Formula finale del Gel  

 Formulazione Fornitore  % Qtà gr. 

1 Acqua Depurata Farmacia Soldani Salvini 87,20 872,00 

2 Idrolato Bio Rosa Azienda Agricola Casalvento 4,00 40,00 

3 Red Alga Gel SINERGA S.p.A. 2,00 20,00 

4 
Glicerolo Vegetale 

Ph. Eur. USP 
FARMALABOR 1,00 10,00 

5 

Bioliquefatto 

liposomiale di Vitis 

Vinifera 

Phenbiox Srl 3,00 30,00 

6 Trealix SINERGA S.p.A. 1,00 10,00 

7 
Sodio Ialuronato 

polvere 1600 KDa  
FARMALABOR 0,80 8,00 

8 Euxyl 9010 Schulke 0,85 8,50 

9 Dermofeel PA3 PCP 0,10 1,00 

10 Arginina Base FARMALABOR 0,05 0,50 

Tabella 4: Formula finale del Gel 

 

La formula riportata sopra descrive la composizione del Gel, contenente il 3% del 

principio attivo.  

Oltre a questa formulazione ne sono state realizzate altre due: la prima non contiene il 

principio attivo; possiamo quindi considerarla come un gel base placebo. La seconda 

invece contiene solamente i liposomi vuoti. Anche in questo caso quindi la percentuale 

del principio attivo sarà 0, ma a differenza del gel base, in questa sono contenuti i liposomi 
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che potrebbero dare essi stessi un contributo all’azione del siero. Quest’ultima 

formulazione è stata realizzata per paragonarla con quella contenere il principio attivo al 

3% e capire se l’effetto del gel è dovuto dalla presenza del principio attivo incapsulato, o 

se anche i liposomi da soli possono contribuire all’aumento dell’idratazione e 

dell’elasticità cutanea.  
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3.7. Metodo di lavorazione  

1. Pesare in un becher circa 20 grammi di 1 ed aggiungere 10, solubilizzando. 

Mettere da parte.  

2. Pesare la restante parte di 1 e portare a 70°C.  

3. Aggiungere lentamente 7 sotto agitazione del turboemulsore Silversson L4R (a 

300 giri/min). Agire per circa 10 minuti, fino alla formazione del gel primario.  

4. A temperatura ambiente aggiungere le restanti componenti (2 + 3 + 4 + 5 +6 + 8 

+ 9) e miscelare lentamente per circa 2 minuti con formazione dell’idrogel finale.  

5. Utilizzare la soluzione preparata in precedenza al punto 1. Aggiungere goccia a 

goccia sotto lenta agitazione fino al raggiungimento del pH desiderato di circa 5,5.  

3.7.1. Turboemulsore “Silverson L4RT High Shear Mixer” 

Questo strumento è stato usato per la preparazione del gel.  

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

per le varie esigenze come:  

• Emulsione; 

• Omogeneizzazione;  

• Dissoluzione;  

• Dispersione;  

• Riduzione della grandezza delle particelle e dei grumi.  

Vediamo come funzione nel dettaglio:  

• L’alta velocità di rotazione delle lame del rotore (o statore) combinata alla testa 

di lavoro, esercita una forte azione di aspirazione che attira ogni tipo di sostanze 

(sia liquide che solide) dal fondo del serbatoio, portandole così all’interno della 

testa di lavoro; 

• a questo punto, la forza centrifuga data dalle lame in rotazione spinge le sostanze 

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

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

rotore e la parete interna;  
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• a questa fase segue un’intensa azione idraulica di taglio durante l’espulsione 

forzata ad alta velocità dei materiali attraverso i fori dello statore, provocando così 

il successivo ricircolo della massa nel corpo centrale del miscelatore;  

• i materiali espulsi dalla testa vengono proiettati ad alta velocità verso la parete del 

serbatoio. Contemporaneamente, in funzione della circolazione che si è venuta a 

creare, altro materiale viene continuamente aspirato nella testa di lavoro per 

mantenere la continuità del ciclo di miscelazione.  

• L’effetto dell’espulsione orizzontale e l’aspirazione nella testa producono una 

corrente circolatoria che minimizza la formazione di aria.27  

 

Figura 8: Turboemulsore  Silverson L4RT High Shear Mixer 
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3.7.2. Easicult® Combi  

Per andare a monitorare la contaminazione batterica, una volta allestita la formulazione, 

sono state utilizzate le lastrine Easicul® Combi.  

Queste possono servire sia per eseguire il test direttamente sul posto, sia per il trasporto 

di campioni su terreno adatto.  

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

più comuni, sull’altro lato è presente Agar Rose-Bengal (rosa) che supporta la crescita di 

lieviti e muffe.  

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

conte batteriche totali.  

 

TTC Agar Rose-Bengal Agar 

• Tryptone 

• Soy peptone 

• Disodium succinate  

• TTC solution  

• Agar – agar 

• Water 

• Peptone  

• Dextrose 

• Potassium hydrogen phosphate 

• Magnesium sulphate  

• Sodium chloride  

• Rose Bengal  

• Sodium hydroxide 

• Gentamycin sulphate  

• Chloramphenicol  

• Agar – agar  

• Water 

Tabella 5: Composizione lastrine Easicult® Combi 

 

Il prodotto non deve essere usato oltre la data di scadenza e deve essere conservato in 

posizione verticale, a temperatura ambiente e lontano da correnti d’aria.  
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Non si deve utilizzare la lastrina se si nota una colorazione o una disidratazione del terreno 

di coltura, un distacco del terreno di coltura della lastrina dalla plastica o se vi è una 

crescita microbica evidente.  

CAMPIONAMENTO E PROCEDIMENTO  

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

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

posto completamente a contatto con il materiale da testare.  

Come si procede?  

a. Svitare il tubo ed estrarre la lastrina senza toccare le superfici di agar. 

b. Immergere la lastrina nel liquido. In alternativa, porre la lastrina sotto il flusso del 

liquido o spruzzare il liquido sulla lastrina. Se il liquido è sottopressione, 

maneggiare la lastrina con cura per evitare il distacco dell’agar. Se il campione si 

trova in un contenitore, miscelare il contenuto e immergervi la lastrina.  

c. Gli agar devono essere completamente bagnati su entrambi i lati. 

d. La lastrina deve rimanere a contatto con il fluido per 5 – 10 secondi.  

e. Lasciar scorrere dalla lastrina il fluido in eccesso.  

f. Dopo il prelievo del campione riporre la lastrina nel tubo avvitandola 

accuratamente. 

g. Compilare l’etichetta ed attaccarla sul cilindro.  

h. Incubare la lastrina a 27…30 °C per 24 – 48 ore per la determinazione dei batteri. 

Lieviti e muffe hanno bisogno di tre giorni di incubazione prima che si possano 

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

tempo di incubazione è rispettivamente di 2 – 4 giorni e di 4 – 7 giorni. Se la 

temperatura normale del fluido testato è molto differente dalle temperature 

indicate si può avere una crescita lenta di batteri. Si raccomanda pertanto una 

temperatura vicina alla normale temperatura del fluido.  
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI  

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

microbica (numero di unità formanti colonie, CFU) confrontando la densità della crescita 

sulla lastrina con la tabella di riferimento. 

 

 

Lastrine Easicult® 

Combi a 30 giorni dal 

campionamento incubate 

in stufa a 30 °C.  

In base ai parametri di 

riferimento non si notano 

né crescite batteriche né di 

funghi o lieviti. Il test 

mostra quindi che le 

procedure di lavorazione 

hanno rispettato gli 

standard richiesti.  

 

Figura 9: Risultati Easicult® Combi 

 

Dobbiamo ricordare che questo tipo di test non si sostituisce al Challenge Test, il quale 

permette di valutare l’efficacia del sistema conservante di un prodotto cosmetico durante 

la produzione e lo stoccaggio, ma soprattutto durante l’intero periodo di utilizzo da parte 

del consumatore finale, ed è un test che viene effettuato durante la fase di sviluppo del 

prodotto stesso.  
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3.8. Determinazione della stabilità dei prodotti e delle loro 

proprietà chimico-fisiche 

Un prodotto cosmetico, affinché possa essere immesso sul mercato, deve essere valutato 

come sicuro. È la Persona Responsabile che si occupa di dimostrare tale sicurezza e di 

fornire informazioni adeguate alle autorità, affidando l’incarico a professionisti in grado 

di valutarlo.  

La Valutazione della Sicurezza viene fatta da una figura specifica, il Valutatore della 

Sicurezza, prevista all’interno del Regolamento (CE) 1223/2009 all’articolo 10. Il 

Valutatore della Sicurezza deve essere in possesso di diplomi o altri documenti attestanti 

qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di opportuni corsi universitari o 

di corsi riconosciuti equivalenti da uno Stato membro.  

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

nella “Valutazione della Sicurezza”, alla quale ogni prodotto cosmetico dovrà essere 

sottoposto prima dell’immissione in commercio.  

Questo allegato è suddiviso in 2 parti: parte A e parte B.   

All’interno della parte A devono essere presenti:  

• Le caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze, nonché del prodotto cosmetico; 

• La stabilità del prodotto cosmetico in condizioni di stoccaggio ragionevolmente 

prevedibili.  

Quindi, la misurazione della viscosità, la misurazione del pH e i test di stabilità sono di 

fondamentale importanza per la redazione del dossier.  

3.8.1. Misurazione della Viscosità 

Per la misurazione della viscosità è stato utilizzato un viscosimetro Brookfield mod. DV-

E, con girante modello LV n° 21 con 16 campi di misura e una velocità rotazionale da 

0,5 a 1 RPM.  

I viscosimetri Brookfield garantiscono una precisione di +/- 1% e una ripetibilità di +/-

0,2%.  
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Figura 10: Viscosimetro Brookfield mod. DV-E. 

Questo modello di viscosimetro rotazionale misura la forza necessaria per mantenere in 

rotazione un disco, a velocità angolare costante, immerso nel fluido da misurare.  

Requisiti che deve avere il campione per essere sottoposto ad analisi con il viscosimetro:  

• Deve essere privo di bolle d’aria intrappolate; 

• Deve avere una temperatura costante ed uniforme (si possono usare bagni 

termostatici per mantenere una temperatura desiderata) 

Per procedere con l’analisi, il campione di circa 5 g viene versato nell’apposito becher e 

successivamente viene inserita al suo interno la girante fino ad immersione completa. Il 

viscosimetro è formato da due cilindri, quello esterno è tenuto fermo mentre quello 

interno viene fatto ruotare. Nello spazio tra i due cilindri si inserisce il campione da 

testare.  
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3.8.2. Misurazione del pH  

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

Come prima cosa è stata fatta la taratura dello strumento, immergendo l’elettrodo per 

circa 3 cm prima in una soluzione tampone standard a pH 7,01 e dopo in una seconda 

soluzione tampone standard a pH 4,01.  

In seguito è stato lavato l’elettrodo con acqua distillata e sono state fatte le varie 

determinazioni dei pH delle 3 formulazioni allestite.  

 

Figura 11: pH-metro HANNA edge pH 
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3.8.3. Stabilità del prodotto cosmetico  

I test di stabilità del prodotto cosmetico sono ampiamente usati nel campo della cosmesi 

prima che il prodotto venga immesso in commercio.  

Questi test includono:  

• La stabilità chimico-fisica e microbiologica del prodotto, effettuati all’interno di 

contenitori inerti (vetro), per evitare al massimo la contaminazione o la 

migrazione dei componenti; 

• Le possibili interazioni tra il prodotto e il contenitore a contatto tra di loro 

(compatibilità prodotto-contenitore). 

È il produttore a definire dei protocolli e dei criteri per valutare la stabilità, a seconda 

della tipologia di prodotto, di packaging e sulla base dell’esperienza aziendale. Non vi 

sono dei protocolli standardizzati in quanto la variabilità intrinseca tra i vari cosmetici è 

rilevante.  

Quindi, è stata valutata la stabilità delle 3 formulazioni realizzate a 15 e 30 giorni dalla 

loro produzione.  

Non è stata necessaria la valutazione della stabilità in centrifuga (ma solo quella del 

prodotto nel tempo e a contatto con il contenitore) in quanto i sieri sono degli idrogel, 

quindi non presentano degli emulsionanti. 

I prodotti si sono dimostrati stabili.  
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CONTROLLO QUALITA’ GEL A (gel base) 

 T0 T 15 gg T 30 gg 

Aspetto Omogeneo  Omogeneo Omogeneo 

Colore  Trasparente Trasparente Trasparente  

pH 5,70 5,68 5,65 

Viscosità  1348 mPasc 1391 mPasc 1447 mPasc 

Tabella 6: Controllo qualità stabilità all'invecchiamento Gel A 

 

CONTROLLO QUALITA’ GEL B (gel base con liposoma scarico) 

 T0 T 15 gg T 30 gg 

Aspetto Omogeneo  Omogeneo Omogeneo 

Colore  Trasparente Trasparente Trasparente  

pH 4,70 4,67 4,64 

Viscosità  1264 mPasc 1287 mPasc 1299 mPasc 

Tabella 7: Controllo qualità stabilità all'invecchiamento Gel B 

 

CONTROLLO QUALITA’ GEL C (gel base con attivo al 3%) 

 T0 T 15 gg T 30 gg 

Aspetto Omogeneo  Omogeneo Omogeneo 

Colore  Trasparente Trasparente Trasparente  

pH 4,80 4,78 4,77 

Viscosità  1288 mPasc 1311 mPasc 1323 mPasc 

Tabella 8: Controllo qualità stabilità all'invecchiamento Gel C 
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3.8.4. Stabilità accelerata  

La realizzazione di test di stabilità accelerata consente di ridurre i tempi necessari alla 

verifica della stabilità di un cosmetico.  

Molto spesso l’azienda produttrice svolge dei test predittivi e successivamente continua 

il monitoraggio periodico del prodotto dopo l’immissione in commercio, tramite la 

valutazione dei campioni che sono stati conservati. Le informazioni ottenute possono 

essere utili per apportare ulteriori miglioramenti al prodotto. Inoltre, studi a lungo termine 

devono comunque essere effettuati per confermare la vita d’uso prevista per il prodotto 

commercializzato.  

Nel nostro caso, è stata valutata la stabilità delle 3 formulazioni prodotte mediante 

invecchiamento in stufa a 40 °C per un arco temporale di 30 giorni. Questa scelta è stata 

presa perché 30 giorni trascorsi in stufa ad una temperatura di 40 °C dovrebbero 

corrispondere a 6 mesi di shelf-life del prodotto cosmetico.  

Sono state fatte delle analisi al tempo 0, dopo 15 giorni e dopo 30 giorni.  

I risultati ottenuti evidenziano un aumento della viscosità e una leggera diminuzione del 

pH previsti e dati dalla parziale evaporazione dell’acqua presente in formula.  

Tutte le formulazioni sono risultate stabili ed hanno superato i test eseguiti 
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CONTROLLO QUALITA’ GEL A (gel base)  

 T0 T 15 gg T 30 gg 

Aspetto Omogeneo  Omogeneo Omogeneo 

Colore  Trasparente Trasparente Trasparente  

pH 5,70 5,65 5,60 

Viscosità  1348 mPasc 1445 mPasc 1780 mPasc 

Tabella 9: Controllo qualità stabilità accelerata Gel A 

 

CONTROLLO QUALITA’ GEL B (gel base con liposoma scarico) 

 T0 T 15 gg T 30 gg 

Aspetto Omogeneo  Omogeneo Omogeneo 

Colore  Trasparente Trasparente Trasparente  

pH 4,70 4,65 4,60 

Viscosità  1264 mPasc 1360 mPasc 1498 mPasc 

Tabella 10: Controllo qualità stabilità accelerata Gel B 

 

CONTROLLO QUALITA’ GEL C (gel base con attivo al 3%) 

 T0 T 15 gg T 30 gg 

Aspetto Omogeneo  Omogeneo Omogeneo 

Colore  Trasparente Trasparente Trasparente  

pH 4,80 4,75 4,65 

Viscosità  1288 mPasc 1390 mPasc 1507 mPasc 

Tabella 11: Controllo qualità stabilità accelerata Gel C 
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Figura 12: Formulazioni all'interno della stufa da invecchiamento 
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3.9. Fase di ripartizione e confezionamento  

Dopo la determinazione delle proprietà chimico-fisiche e della stabilità delle formulazioni 

allestite si è proseguito con la ripartizione e il confezionamento di queste ultime. 

Per il riempimento dei flaconi è stata utilizzata una riempitrice manuale Smart Cream® 

di FARMALABOR tech.  Questo macchinario è realizzato in acciaio inox, comodamente 

lavabile e conforme all’utilizzo farmaceutico.28  

Dati tecnici:  

• Dosaggio a regolazione micrometrica. 

• Capacità di dosaggio regolabile da 2 mL a 100 mL. 

• Capacità tramoggia di 3,5 L. 

• Dimensioni di 225 mm x 310 mm x h 909 mm. 

• Peso di 15 Kg. 

 

Figura 13: Riempitrice-dosatrice manuale Smart Cream® 
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3.10. Packaging  

È stato deciso di utilizzare solo un packaging primario per l’eventuale 

commercializzazione del cosmetico realizzato, seguendo lo stile e le caratteristiche del 

brand “Il Signore di Campagna” 

Il packaging scelto consiste in un flacone in vetro viola (MIRON Violetglass) da 50 mL, 

con una pompa erogatrice in PP e tubo in PE 29.  

È stato scelto di usare questo tipo di vetro perché esso permette di selezionare in modo 

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

prodotto contenuto al suo interno.  

MIRON Violetglass funziona come un filtro naturale in quanto lascia passare solo le 

radiazioni solari utili a proteggere e migliorare la qualità delle sostanze sensibili e 

pregiate. In particolare, permette il passaggio del 25-45% delle radiazioni 

elettromagnetiche comprese tra 380 e 420 nanometri e circa del 60 % delle radiazioni 

elettromagnetiche comprese tra 730 e 1050 nanometri.  

Dunque, blocca l’intero spettro di luce visibile ad eccezione dei raggi ultravioletti, 

consentendo, nello stesso tempo, il passaggio di una certa quota di radiazioni UV – A e 

infrarosse. Questa combinazione ha lo scopo di garantire una protezione ottimale contro 

i processi d’invecchiamento provocati dalla luce visibile, aumentando così la durata e 

l’efficacia dei prodotti.  
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3.11. Etichetta e riferimenti normativi  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Corso di Laurea Magistrale in Farmacia  

Università degli Studi di Siena  

 

Tesi di Laurea di Costanza Federici 

LE ROSE DEL CHIANTI 

SIERO ASSOLUTO  

Siero setoso formulato per migliorare l’elasticità e idratazione della pelle. Applica mattina e sera 

sulla pelle detersa di viso, collo e décolleté con leggeri sfioramenti fino a completo assorbimento. 

INGREDIENTI: 

AQUA, VITIS VINIFERA EXTRACT, ROSA DAMASCENA FLOWER WATER, GLYCERIN, SODIUM HYALURONATE, 

HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN, TREHALOSE, SORBITOL, AHNFELTIOPSIS CONCINNA EXTRACT, 

ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM PHYTATE, ARGININE, LECITHIN, CITRIC ACID, XANTHAN GUM, CITRONELLOL, 

GERANIOL, SODIUM BENZOATE, CHLORPHENESIN, SODIUM SORBATE, PROPYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL, 

SODIUM DEHYDROACETATE, POTASSIUM SORBATE. 

 

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. USO ESTERNO. 

EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI. 

 RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

FLACONE 

 

EROGATORE 

 

ETICHETTA 

GL73 

 

PP05 

 

PPB 

VETRO 

 

PLASTICA 

 

 

 

LOTTO 0607  10/23 

 

FARMACIA SOLDANI SALVINI 

Laboratorio Cosmetico 

www.farmaciasoldanisalvini.it 

 50 ml  

 

 

 
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE 

Figura 14: Etichette del prodotto cosmetico realizzato 
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Nelle precedenti immagini possiamo vedere una possibile etichetta creata, dove sono 

presenti tutti i riferimenti normativi di legge.  

Nel retro dell’etichetta notiamo due elementi essenziali:  

• La data di scadenza del prodotto cosmetico, correttamente conservato; 

• Il PAO, il quale indica il periodo di utilizzo del prodotto dopo l’apertura (il 

cosmetico è considerato aperto quando viene utilizzato per la prima volta). È 

simbolizzato attraverso un numero, seguito dalla lettera M, e riportato all’interno 

di un barattolo aperto. 

In particolare, la determinazione del PAO è un compito abbastanza difficile in quanto 

devono essere tenuti in considerazione vari fattori come la tipologia del packaging e la 

modalità di utilizzo, oltre ovviamente alla variabilità stessa della formulazione cosmetica. 

Nel nostro caso abbiamo deciso di inserire un PAO di 4 mesi, data l’elevata quantità di 

acqua presente all’interno della formulazione, nonostante gli ottimi risultati ottenuti in 

tutti i test svolti. È anche un tempo adeguato se consideriamo la quantità del cosmetico 

(50 mL) in relazione a quante volte deve essere applicato al giorno.  

Le considerazioni da fare per la corretta determinazione del PAO sono:  

• Sistema conservante del prodotto; 

• Risultati dei test effettuati per la compatibilità prodotto/packaging e per la stabilità 

del prodotto stesso;  

• Tipologia di packaging, in relazione con gli ingredienti usati;  

• Esperienza aziendale;  

• Dati statistici ottenuti.  

Per altre specifiche a riguardo della corretta etichettatura dei cosmetici, Vedi Paragrafo 

1.1.2.  
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4. Valutazione in vivo delle formulazioni allestite  

4.1. Materiali e metodi  

POPOLAZIONE OGGETTO DI STUDIO  

Per l’esecuzione del seguente studio sperimentale sono stati arruolati 10 volontari di 

entrambi i sessi, con età compresa tra i 24 e i 66 anni, aventi pelle da normale a secca. 

Tutti sono stati messi al corrente del procedimento di sperimentazione.  

Tutti i volontari godono di un buono stato di salute, non fanno uso di trattamenti 

farmacologici topici o sistemici e non soffrono di patologie cutanee.  

Dallo studio sono stati esclusi: minorenni, donne in gravidanza o in fase di allattamento.  

STRUMENTI IMPIEGATI  

Per eseguire i vari test cutanei, che analizzano il livello di sebo, la desquamazione e 

l’elasticità cutanea, è stato usato il dispositivo Aveal 220 (casa produttrice Sylton 

Diagnostic System).  

 

Figura 15: Strumento Aveal 220 
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4.2. Procedura di analisi  

4.2.1. Skin Desquamation Test® 

Questo test rappresenta un’analisi per calcolare il livello di desquamazione della pelle. 

Questo valore possiamo considerarlo come inversamente proporzionale rispetto 

all’idratazione cutanea; infatti, se la desquamazione della pelle è alta, avremo una pelle 

disidratata e viceversa.  

L’azione idratante delle 3 formulazioni allestite (gel base, gel contenente i liposomi vuoti 

e gel contenente il principio attivo al 3%) è stata valutata in paragone rispetto ai valori di 

idratazione basale della cute del soggetto al tempo 0 (t0).  

Questa valutazione è stata effettuata sia a breve termine, ovvero dopo 15 minuti dalla 

prima applicazione, sia a lungo termine, dopo 15 giorni di applicazione.  

L’area scelta per l’esecuzione del test è stata la regione volare dell’avambraccio; la 

superficie cutanea utile per la sperimentazione è di circa 6 cm2, e tale area è stata delineata 

con una penna dermografica. La quantità di cosmetico da applicare è di circa 3 mg/cm2.  

Prima di ogni valutazione è stato chiesto ai volontari di rimanere con gli avambracci 

scoperti per circa 30 minuti, al fine di adattare al meglio la pelle alla temperatura e 

all’umidità presenti nella stanza. È stato inoltre richiesto di non detergere le zone 

interessate per almeno 3 ore antecedenti all’analisi.  

TEMPI BREVI (15 minuti)  

Con una prima misurazione abbiamo raccolto i valori di corneometria alle condizioni 

iniziali della cute (t0), per poi paragonarli con i dati che verranno ricavati dalle 

misurazioni successive. Con ciascun volontario sono stati accordati tre punti diversi 

dell’avambraccio dove andare ad applicare le creme: un primo punto dove applicare 

sempre il gel base, un secondo punto dove applicare sempre il gel contenente i liposomi 

vuoti e un terzo punto dove applicare il gel contenente il principio attivo al 3%.  

In un secondo momento è stata applicata una piccola quantità di cosmetico di ciascuna 

formulazione nella zona prestabilita. Dopo 15 minuti sono stati raccolti i valori attraverso 

una prima misurazione effettuata con lo strumento sopra citato.  
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Nessun volontario ha mostrato segni di possibili effetti collaterali.  

TEMPI LUNGHI (15 giorni) 

Per valutare l’azione idratante del cosmetico a lungo termine è stato chiesto a ciascun 

volontario di applicare tutte e 3 le formulazioni una volta al giorno per 2 settimane. 

Trascorso questo periodo di tempo è stato effettuato nuovamente il test per raccogliere i 

nuovi valori ottenuti.  

Nessun volontario ha mostrato segni di possibili effetti collaterali. 

4.2.2. Skin Lipid Test® 

Questo test viene effettuato per determinare i livelli di sebo sulla cute. Per valutare questi 

valori è stato adottato lo stesso protocollo operativo e lo stesso dispositivo usati per lo 

Skin Desquamation Test® (Vedi paragrafo 4.2.1.).  

Anche in questo caso le misurazioni sono state effettuate al tempo 0 (t0), a breve termine 

(t 15 min) e a lungo termine (t 15 gg).  

La zona interessata si trova nell’area volare dell’avambraccio; sono state prese le 

medesime accortezze viste nel precedente test.  

4.2.3. Protocollo operativo dello Skin Desquamation Test® [A2] e dello 

Skin Lipid Test® [A1] 

• STEP 1 à pulire il dispositivo con un panno pulito prima di iniziare l’analisi; 

• STEP 2 à accendere il dispositivo con il pulsante tondo a destra;  

• STEP 3 à prendere una striscia reattiva A2 per lo Skin Desquamation Test® o 

una striscia reattiva A1 per lo Skin Lipid Test® e togliere la pellicola protettiva;  

• STEP 4 à inserire nel lettore (presente in alto a destra) la striscia con il codice a 

barre rivolto verso il basso, per effettuare la calibrazione dello strumento;  

• STEP 5 à appoggiare la striscia sulla cute, applicando una leggera pressione con 

il dito, e attivare il timer (10 secondi) sul dispositivo premendo il medesimo tasto 

usato per l’accensione. Evitare lo scorrimento della striscia sulla cute per ottenere 

un risultato più accurato possibile;  



 83 

• STEP 6 à inserire la striscia nel lettore del dispositivo e attendere l’elaborazione 

del dato. Dopo quale secondo dovrebbe apparire sul display il valore dell’analisi 

eseguita;  

• STEP 7 à tenere premuto il tasto di accensione per resettare i valori e per 

spengere il dispositivo.  

 

Figura 16: Aveal 220 con strisce reattive A1 (Skin Lipid Test® ) e A2 (Skin 

Desquamation Test®) 
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4.2.4. Elasticity Test® 

Il terzo parametro che possiamo calcolare usando il medesimo dispositivo Aveal 220 è 

l’elasticità cutanea dei soggetti volontari. A sinistra dell’apparecchio, in alto, troviamo 

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

Questa misurazione si basa sull’elongazione e successivo rilascio della pelle all’interno 

della sonda del dispositivo. La profondità di penetrazione è determinata da un sistema di 

misurazione ottico, che consiste in una fonte luminosa e un foto detector. Il rapporto tra 

la fonte di luce emessa rispetto alla luce riflessa cambia proporzionalmente alla profondità 

di penetrazione della sonda nella cute.  

Dopo aver, anche in questo caso, calcolato il valore di elasticità al tempo 0 (t0), è stata 

valutata l’elasticità cutanea applicando le 3 formulazioni nelle zone prestabilite.  

Le misurazioni sono state eseguite sia a breve termine, dopo 15 minuti, che a lungo 

termine, dopo 15 giorni.  

I valori ottenuti sono stati paragonati, in entrambi i casi, con i valori basali della cute del 

soggetto al t0. 
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4.3. Range dei parametri di riferimento  

Valori dei vari parametri riscontrati dal dispositivo:  

LIVELLO DI SEBO  

• 0 - 15: pelle secca  

• 16 - 45: pelle normale  

• 46 - 95: pelle mista  

• 96 - 200: pelle grassa  

INDICE DI DESQUAMAZIONE   

• 0 - 9: desquamazione bassa (pelle idratata)  

• 10 – 34: desquamazione normale (pelle normale) 

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

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

LIVELLO DI ELASTICITA’ 

• > 50: buona elasticità  

• 40 – 50: media elasticità  

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

Il dispositivo Aveal 220 si è dimostrato essere di fondamentale importanza per ricavare 

la reale funzionalità dei cosmetici allestiti, al fine di valutare l’idratazione e l’elasticità 

cutanea.  

Come detto precedentemente, sono stati calcolati in via preliminare i livelli di sebo, di 

desquamazione e di elasticità cutanea al tempo 0, prima di procedere con l’applicazione 

delle formulazioni. Dopo di che, è bastato paragonare i risultati ottenuti a breve termine 

(15 minuti) e a lungo termine (15 giorni) con i dati ottenuti all’inizio della 

sperimentazione.  

Siamo inoltre stati in grado di paragonare tra di loro gli effetti delle 3 preparazioni allestite 

(gel base, gel contenente i liposomi vuoti e gel contenente il principio attivo al 3%) per 

comprendere al meglio il reale funzionamento dei componenti contenuti al loro interno.  
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5.1. Dati sperimentali  

 

POPOLAZIONE OGGETTO DI STUDIO (volontari)  

 

VOLONTARI ETA’ SESSO 

SOGGETTO A 62 F 

SOGGETTO B 48 M 

SOGGETTO C 59 F 

SOGGETTO D 47 F 

SOGGETTO E 60 M 

SOGGETTO F 29 M 

SOGGETTO G 24 F 

SOGGETTO H 66 M 

SOGGETTO I 27 F 

SOGGETTO L 35 F 

Tabella 12: Età e sesso dei 10 volontari analizzati 
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VALORI BASALI AL TEMPO 0 (t0) DEI SOGGETTI VOLONTARI  

 

VOLONTARI A1 A2 ELASTICITA’ 

SOGGETTO A 1 31 32 

SOGGETTO B 3 33 28 

SOGGETTO C 0 44 38 

SOGGETTO D 0 28 49 

SOGGETTO E 2 29 37 

SOGGETTO F 6 35 52 

SOGGETTO G 0 42 55 

SOGGETTO H 0 33 41 

SOGGETTO I 3 27 56 

SOGGETTO L 1 37 53 

Tabella 13: Valori di sebo (A1), desquamazione (A2) e elasticità ottenuti sulla pelle non 

trattata 
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VALORI OTTENUTI IN SEGUITO ALL’APPLICAZIONE DEL GEL BASE 

(privo di principio attivo)  

 

 Dopo 15 minuti Dopo 15 giorni 

VOLONTARI A1 A2 Elasticità A1 A2 Elasticità 

SOGGETTO A 0 27 38 0 11 42 

SOGGETTO B  1 24 36 0 18 41 

SOGGETTO C 3 36 42 0 30 45 

SOGGETTO D 1 23 50 0 15 53 

SOGGETTO E 0 20 43 1 17 46 

SOGGETTO F 5 17 55 0 12 59 

SOGGETTO G 0 39 55 0 17 57 

SOGGETTO H 0 21 41 0 8 45 

SOGGETTO I 0 24 62 0 5 65 

SOGGETTO L 1 31 57 1 19 60 

Tabella 14: Valori di sebo (A1), desquamazione (A2) ed elasticità ottenuti dopo 

l'applicazione del gel base, sia a breve che a lungo termine 
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VALORI OTTENUTI IN SEGUITO ALL’APPLICAZIONE DEL GEL BASE 

CONTENENTE I LIPOSOMI VUOTI 

 

 Dopo 15 minuti Dopo 15 giorni 

VOLONTARI A1 A2 Elasticità A1 A2 Elasticità 

SOGGETTO A 2 24 44 0 11 46 

SOGGETTO B  0 18 39 4 11 47 

SOGGETTO C 0 36 42 1 27 45 

SOGGETTO D 0 22 51 0 15 57 

SOGGETTO E 0 20 52 0 17 54 

SOGGETTO F 0 15 57 0 11 59 

SOGGETTO G 5 39 60 5 17 65 

SOGGETTO H 4 14 42 0 8 46 

SOGGETTO I 6 21 62 5 5 66 

SOGGETTO L 2 31 57 0 19 60 

Tabella 15: Valori di sebo (A1), desquamazione (A2) ed elasticità ottenuti dopo 

l'applicazione del gel base contenente i liposomi vuoti, sia a breve che a lungo termine 
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VALORI OTTENUTI IN SEGUITO ALL’APPLICAZIONE DEL GEL BASE 

CONTENENTE IL PRINCIPIO ATTIVO AL 3% 

 

 Dopo 15 minuti Dopo 15 giorni 

VOLONTARI A1 A2 Elasticità A1 A2 Elasticità 

SOGGETTO A 1 17 45 0 11 49 

SOGGETTO B  0 16 51 0 9 55 

SOGGETTO C 0 33 43 1 21 47 

SOGGETTO D 0 18 55 2 14 66 

SOGGETTO E 6 20 53 1 16 59 

SOGGETTO F 0 14 60 0 8 64 

SOGGETTO G 4 19 61 0 13 68 

SOGGETTO H 0 14 43 5 8 51 

SOGGETTO I 0 20 62 0 4 69 

SOGGETTO L 1 29 57 0 19 60 

Tabella 16: Valori di sebo (A1), desquamazione (A2) ed elasticità ottenuti dopo 

l'applicazione del gel base contenente il principio attivo al 3%, sia a breve che a lungo 

termine 
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VARIAZIONE PERCENTUALE DELL’INCREMENTO DI IDRATAZIONE 

(A2) DELLA PELLE IN SEGUITO AL TRATTAMENTO CON LE TRE 

FORMULAZIONI 

 

 Dopo 15 minuti Dopo 15 giorni 

VOLONTARI Gel A Gel B Gel C Gel A Gel B Gel C 

SOGGETTO A 12,9 % +11,1 % +29,2 % 64,5 % 0 % 0 % 

SOGGETTO B  27,3 % +25 % +11,1 % 45,5 % +38,9 % +18,2 % 

SOGGETTO C 18,2 % 0 % +8,3 % 31,9 % +10 % +22,2 % 

SOGGETTO D 17,9 % +4,3 % +18,2 % 46,4 % 0 % +6,7 % 

SOGGETTO E 31 % 0 % 0 % 41,4 % 0 % +5,9 % 

SOGGETTO F 51,4 % +11,8 % +6,7 % 65,7 % +8,3 % +27,3 % 

SOGGETTO G 7,1 % 0 % +51,3 % 59,5 % 0 % +23,6 % 

SOGGETTO H 36,4 % +33,3 % 0 % 75,8 % 0 % 0 % 

SOGGETTO I 11,1 % +12,5 % +4,8 % 81,5 % 0 % +20 % 

SOGGETTO L 16,2 % 0 % +6,5 % 48,7 % 0 % 0 % 

Tabella 17: Variazione percentuale dell'incremento di idratazione (A2) della pelle 

 

• Gel A: gel base, senza il principio attivo 

• Gel B: gel base contenente i liposomi vuoti 

• Gel C: gel base contenente il principio attivo al 3% incapsulato in liposomi 
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VARIAZIONE PERCENTUALE DELL’INCREMENTO DI ELASTICITA’ 

DELLA PELLE IN SEGUITO AL TRATTAMENTO CON LE TRE 

FORMULAZIONI 

 

 Dopo 15 minuti Dopo 15 giorni 

VOLONTARI Gel A Gel B Gel C Gel A Gel B Gel C 

SOGGETTO A 18,7 % +15,8 % +2,3% 31,3 % +9,5 % +6,5 % 

SOGGETTO B  28,6 % +8,3 % +30,8 % 46,4 % +14,6 % +17 % 

SOGGETTO C 10,5 % 0 % +2,4 % 18,4 % 0 % +4,4 % 

SOGGETTO D 2 % +2 % +7,9 % 8,2 % +7,5 % +15,8 % 

SOGGETTO E 16,2 % +20,1 % +1,9 % 24,3 % +17,4 % +9,3 % 

SOGGETTO F 5,8 % +3,6 % +5,3 % 13,4 % 0 % +8,5 % 

SOGGETTO G 0 % +9,1 % +1,7 % 3,7 % +14 % +4,6 % 

SOGGETTO H 0 % +2,4 % +2,4 % 9,8 % +2,2 % +10,9 % 

SOGGETTO I 10,7 % 0 % 0 % 16,1 % +1,5 % +4,5 % 

SOGGETTO L 7,5 % 0 % 0 % 13,2 % 0 % 0 % 

Tabella 18: Variazione percentuale dell'incremento dell'elasticità della pelle 

 

• Gel A: gel base, senza il principio attivo 

• Gel B: gel base contenente i liposomi vuoti 

• Gel C: gel base contenente il principio attivo al 3% incapsulato in liposomi 
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5.2. Analisi dei risultati 

Il Nostro studio si è focalizzato sull’analisi dell’attività idratante ed elasticizzante di tre 

preparazioni: la prima priva di principi attivi, la seconda composta da liposomi vuoti e la 

terza contenente il principio attivo incapsulato in liposomi. Lo scopo è stato quello di 

paragonare le formulazioni attraverso i risultati ottenuti, sia a breve che a lungo termine.  

Il test effettuato nel breve periodo (t 15 min) ci ha permesso di valutare il potere idratante 

ed elasticizzante delle tre formulazioni dopo una sola applicazione.  

Gli esami effettuato dopo un lungo periodo (t 15 gg) sono stati utili per capire l’efficacia 

effettiva delle formulazioni e la loro azione nel tempo.  

Durante lo studio sono stati raccolti dati anche per analizzare la variazione nei livelli di 

sebo, ma, essendo tutte delle formulazioni monofasiche acquose, non ci sono state 

variazioni percentuali significative.  
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Grafico 1: Incremento percentuale dell'idratazione cutanea nel breve e nel lungo 

periodo. Gel A = gel base. Gel B = gel contenente i liposomi vuoti. Gel C = gel 

contenente il principio attivo al 3% incapsulato in liposomi.  

 

Nel grafico 1 sono evidenziate le variazioni percentuali dell’idratazione a breve e lungo 

termine, in seguito all’applicazione delle tre formulazioni allestite.  

In particolare, nelle prime due colonne a sinistra è riportato l’incremento di idratazione 

in seguito all’applicazione del gel base (Gel A), rispetto alla pelle non trattata; è evidente 

come il trattamento a lungo termine comporti un incremento notevole dell’idratazione 

rispetto a quello a breve termine.  

Nelle colonne centrali è invece riportato l’incremento percentuale di idratazione del gel 

contenente i liposomi vuoti (Gel B) rispetto al Gel A, mentre nelle ultime due colonne di 

destra è rappresentato l’incremento percentuale di idratazione del gel contenente il 

principio attivo al 3% incapsulato in liposomi (Gel C) rispetto al gel contenente i liposomi 

vuoti (Gel B). In entrambi i casi è possibile osservare un incremento leggermente 

maggiore a breve termine, rispetto a quello a lungo termine. Ciò può essere spiegato dal 
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fatto che i liposomi, nel momento in cui entrano in contatto con la superficie cutanea, si 

rompono andando ad aumentare l’effetto barriera della pelle, che risulta pertanto più 

idratata. Questo giustifica il picco di idratazione dopo solo 15 minuti dall’applicazione.  

 

Grafico 2: Incremento percentuale dell'elasticità cutanea nel breve e nel lungo periodo. 

Gel A = gel base. Gel B = gel contenente i liposomi vuoti. Gel C = gel contenente il 

principio attivo al 3% incapsulato in liposomi. 

 

Nel grafico 2 sono evidenziate le variazioni percentuali dell’elasticità a breve e lungo 

termine, in seguito all’applicazione delle tre formulazioni allestite.  

In particolare, nelle prime due colonne a sinistra è riportato l’incremento di elasticità in 

seguito all’applicazione del gel base (Gel A), rispetto alla pelle non trattata; anche in 

questo caso è evidente come il trattamento a lungo termine comporti un incremento 

notevole dell’elasticità rispetto a quello a breve termine.  

Anche nelle colonne centrali, dove è riportato l’incremento percentuale di elasticità del 
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destra, dove è rappresentato l’incremento percentuale di elasticità del gel contenente il 

principio attivo al 3% incapsulato in liposomi (Gel C) rispetto al gel contenente i liposomi 

vuoti (Gel B), è evidente lo stesso andamento.  

 

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

statisticamente rilevante, ma resta comunque una valutazione positiva sia per quanto 

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

dell’elasticità.  

Per avere un valore maggiormente attendibile saranno necessari ulteriori studi che 

prevedano l’arruolamento di una popolazione più ampia e possibilmente divisa per fasce 

di età.  
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6. Conclusioni  

Dopo attenta valutazione dei risultati ottenuti, possiamo affermare che tutte le 

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

superato tutti i test effettuati.  

Come dimostrato dagli studi riportati in questa tesi, l’estratto di foglie rosse di Vitis 

Vinifera (Var. Sangiovese) incapsulato in liposomi ha un’eccellente attività antiossidante, 

con proprietà idratanti ed elasticizzanti della cute.  

Considerando i risultati ottenuti possiamo affermare che la formulazione contenente il 

Bioliquefatto di foglie rosse di Vitis Vinifera (Var. Sangiovese) incapsulato in liposomi 

ha mostrato un effetto positivo nei confronti della barriera cutanea, determinando un 

aumento dei valori dell’idratazione e dell’elasticità della pelle in relazione al gel base. 

A riguardo dell’idratazione, la formulazione contenente il principio attivo ha dato i 

migliori risultati soprattutto a breve termine; tale risultato è dovuto all’ alta percentuale 

di acqua presente nella preparazione, essendo una formulazione di gel monofasico 

acquoso.  

L’elasticità cutanea ha evidenziato un ottimo miglioramento dopo il trattamento a lungo 

termine.  

In conclusione possiamo affermare che il Bioliquefatto di foglie rosse di Vitis Vinifera 

(Var. Sangiovese) incapsulato in liposomi rappresenta una risorsa interessante in campo 

cosmetico. È tuttavia doveroso ricordare che questo lavoro, nonostante i risultati forniti, 

necessita di ulteriori approfondimenti su una popolazione di volontari più ampia e con 

tempi di utilizzo più lunghi. 

Da un punto di vista sensoriale, il gel allestito con l’attivo è risultato essere gradevole e 

facilmente assorbibile. 

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

valorizzazione di un attivo creato utilizzando un prodotto di scarto della vite. Ciò 

rappresenta un’ulteriore conferma di quanto la nostra agricoltura rappresenti 

un’inesauribile fonte di potenziali ingredienti cosmetici che racchiudono in sé delle 
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enormi potenzialità. Tutto ciò, a patto che si sappiano riconoscere, utilizzare e valorizzare 

con processi tecnologici moderni, quali la bioliquefazione e l’incapsulamento in liposomi. 
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