
VOLUME 146 - SUPPL. 1 -  N. 2 - APRIL 2011

OFFICIAL JOURNAL OF THE SOCIETÀ ITALIANA DI DERMATOLOGIA MEDICA,
CHIRURGICA, ESTETICA E DELLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE (SIDeMaST)

INDEXED BY

INDEX MEDICUS

(MEDLINE)

SCIENCE CITATION INDEX

EXPANDED (ISI)

VALUTAZIONE  CLINICA  DELL’AZIONE
SEBO-NORMALIZZANTE  DI  UN  INTEGRATORE

ALIMENTARE  (CINAREPA®)  IN  SOGGETTI
CHE  PRESENTANO  PELLE  DEL  VISO  GRASSA

E. CESTONE,  A. MICHELOTTI,  S. RACO,  S. FORTI,  A. CESARANI,  A. SANNIA,  F. MARZATICO



This journal is PEER REVIEWED and is indexed by: EMBASE/Excerpta Medica, Index Medicus/Medline
The “Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia”, Bi-monthly Journal of Dermatology and Venereology, was founded in 1866 by G.B. Soresina, formerly
“Giornale di Dermatologia e Sifilologia”, “Minerva Dermatologica”, “Giornale Italiano di Dermatologia”, “Il Dermosifilografo”, “Dermatologia”, “Cosmetologia”.
Editorial, business, graphic and advertising address - Edizioni Minerva Medica - Corso Bramante 83-85 - I-10126 Torino (Italy) - Tel. +39 011 678282 - Fax +39 011 674502 -
E-mail: minervamedica@minervamedica.it - Web Site: www.minervamedica.it
Typesetting and printed - Edizioni Minerva Medica - Tipografia di Saluzzo - Corso IV Novembre 29-31 - I-12037 Saluzzo (Italy) - Tel. +39 0175 249405 - Fax +39 0175 249407
Annual subscription:
Italy: Individual: Print € 100.00, Print+Online € 105.00; Institutional: Print € 135.00, Online (Small € 245.00, Medium € 275.00, Large € 320.00, Extra-Large € 335.00), Print+Online
(Small € 255.00, Medium € 290.00, Large € 335.00, Extra-Large € 350.00); Single issue print 25.00.
European Union: Individual: Print € 175.00, Print+Online € 185.00; Institutional: Print € 240.00, Online (Small € 245.00, Medium € 275.00, Large € 320.00, Extra-Large € 335.00),
Print+Online (Small € 255.00, Medium € 290.00, Large € 335.00, Extra-Large € 350.00); Single issue print 45.00.
Outside the European Union: Individual: Print € 195.00, Print+Online € 205.00; Institutional: Print € 265.00, Online (Small € 270.00, Medium € 305.00, Large € 355.00,
Extra-Large € 370.00), Print+Online (Small € 280.00, Medium € 320.00, Large € 370.00, Extra-Large € 385.00); Single issue print 50.00.
Subscribers: Payment to be made in Italy: a) by check; b) by bank transfer to: Edizioni Minerva Medica, INTESA SANPAOLO Branch no. 18 Torino. IBAN: IT45 K030 6909 2191 0000 0002
917 c) through postal account no. 00279109 in the name of Edizioni Minerva Medica, Corso Bramante 83-85, 10126 Torino; d) by credit card Diners Club International, Master Card, VISA,
American Express. Foreign countries: a) by check; b) by bank transfer to: Edizioni Minerva Medica, INTESA SANPAOLO Branch no. 18 Torino. IBAN: IT45 K030 6909 2191 0000 0002 917;
BIC: BCITITMM c) by credit card Diners Club International, Master Card, VISA, American Express.
Notification of changes to mailing addresses, e-mail addresses or any other subscription information must be received in good time. Notification can be made by sending the new and old
information by mail, fax or e-mail or directly through the website www.minervamedica.it at the section “Your subscriptions - Contact subscriptions department”. Complaints regarding missing
issues must be made within six months of the issue’s publication date. Prices for back issues and years are available upon request.
© Edizioni Minerva Medica - Torino 2011
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means, without the prior permis-
sion of the copyright owner
Bi-monthly publication. Authorized by Turin Court no. 277 of July 2, 1948.
Registered in the national press register as per law no. 416 art. 11 dated 5-8-1981 with number 00 148 vol. 2 sheet 377 dated 18-8-1982.
Bi-monthly publication - Poste Italiane S.p.A. - Shipped on a subscription basis - Decree Law 353/2003 (converted in Law 27/02/2004 n° 46)
art. 1, para 1, DCB/CN.

GGIIOORRNNAALLEE  IITTAALLIIAANNOO  DDII
DDEERRMMAATTOOLLOOGGIIAA  EE  VVEENNEERREEOOLLOOGGIIAA

Official Journal of the “Società Italiana di Dermatologia Medica, Chirurgica,
Estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST)”

Honorary Editor Editor in Chief CME Editor
Mario PIPPIONE Gino Antonio VENA Andrea PESERICO

Honorary Members and Editorial Committee
E. Alessi (Milan, Italy) - R. Argentieri (Rome, Italy) - F. Ayala (Naples, Italy) - B. R. Balda (Augsburg, Germany) - L. Bazex (Toulouse, France) 

F. O. Braun (Munchen, Germany) - M. G. Bernengo (Turin, Italy) -  A. S. Breathnach (London, U.K.) - G. Burg (Zurich, Switzerland)
D. Cerimele (Sassari, Italy) - R. Cerio (London, U.K.) - E. Christophers (Kiel, Germany) -  J. Civatte (Paris, France) -  A. Claudy (Lyon, France)

K. D. Cooper (Cleveland, U.S.A.) -  J. Delmacretaz (Epalinges, Switzerland) - G. De Panfilis (Parma, Italy) 
A. Depre’ (Toulouse, France) - A. Di Carlo (Rome, Italy) - P. M. Elias (San Francisco, U.S.A.) -  P. Ereaux Lemel (Montreal, Canada)

P. Fabbri (Firenze, Italy) - M. Florez (Fort Lauderdale, U.S.A.) - C. F. Gatti (Mexico City, Mexico) - C. Gelmetti (Milan, Italy)
A. Giannetti (Modena, Italy) - B. Giannotti (Firenze, Italy) - G. Girolomoni (Verona, Italy) - B. Guarneri (Messina, Italy)

E. B. Handog (Manila, Philippines) - J. Hercogova (Prague, Czech Republic) - K. Holubar (Wien, Austria)
K. Horacec (Brno, Czech Republic) - S. Jablonska (Warsawa, Poland) - D. Jakac (Rijeka, Croatia) - A. P. E. James (Toledo, Spain)

S. I. Katz (Bethesda, U.S.A.)  - A. Katsambas (Athens, Greece) - F. Kerdel (Miami, U.S.A.) - Y. P. Kim (Kwangju, South Korea)
A. Kligman (Philadelphia, U.S.A.) - A. Kopf (New York, U.S.A.) - G. W. Korting (Mainz, Germany) - F. Latapi (Ciudad de Mexico, Mexico) 

P. Laugier (Geneve, Switzerland) - W. Lever (Swampscott, U.S.A.) -    M. Maccarone (Roma, Italy) - S. Maddin (Vancouver, Canada) 
H. Maibach (San Francisco, U.S.A.) - J. M. Mascaro Ballester (Barcelona, Spain) - J. Mayr (Munchen, Germany) - P. Mikailov (Sofia, Bulgaria) 

G. Monfrecola (Naples, Italy) - W. Montagna (Beaverton, U.S.A.) - M. Monti (Milan, Italy) - L. Naldi (Bergamo, Italy)
T. Naseman (Frankfurt Am Main, Germany) - C. E. Orfanos (Berlin, Germany) - M. Papini (Terni, Italy) - A. Parodi (Genova, Italy)

S. M. Peck (New York, U.S.A.) - J. Pellerat (Lyon, France) -  M. Piepkorn (Seattle, U.S.A.) - M. R. Pittelkow (Rochester, U.S.A.) - G. Plewig (Munich, Germany) 
A. Proppe (Duesseldorf, Germany) - A. Puissant (Paris, France) - M. J. Quairoga (Buenos Aires, Argentina) - F. E. Rabello (Rio Del Janeiro, Brazil) 

A. Rebora (Genova, Italy) - L. Rees (Edinburgh, U.K.) - A. Rook (Suffolk, U.K.) - A. Rossi (Naples, Italy) - A. Sapuppo (Catania, Italy)
U.V. Schnyder (Zurigo, Switzerland) - W. Schultze (Giessen, Germany) - R. A. Schwartz (Newark, U.S.A.) -  S. Seidenari (Modena, Italy)

Sonnichsen (Berlin, Germany) - H. P. Soyer (Brisbane, Australia) - W. Sterry (Berlin, Germany) - W. Steward (Vancouver, Canada)
G. Stuttgen (Berlin, Germany) - J. Tappeiner (Wien, Austria) - O. Tellechea (Coimbra, Portugal) - B. H. Thiers (Charleston, U.S.A.)

J. Thivolet (Lyon, France) -  J. Uitto (Philadelphia, U.S.A.) - S. Veraldi (Milan, Italy) - G. Weber (Nurnberg, Germany) - D. P. West (Chicago, U.S.A.)
S. Wickless (Chicago, U.S.A.) - R. Winkelman (Rochester, U.S.A.) - K. Wolff (Wien, Austria) - G. Zambruno (Rome, italy) - G. Zuccati (Firenze, Italy)

Leadership
Società Italiana di Dermatologia Medica, Chirurgica, Estetica

e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST)
Gino Antonio Vena (President) - Lucio Andreassi - Federico Bardazzi - Piergiacomo Calzavara-Pinton - Santo Dattola

Pasquale Frascione - Giampiero Girolomoni - Paolo Lisi - Silvano Menni - Aurora Parodi
Ketty Peris - Andrea Peserico - Giovanni Fabio Zagni

Managing Editor
Alberto OLIARO



Vol. 146 - Suppl. 1 al N. 2 GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 1

G ITAL DERMATOL VENEREOL 2011;146(Suppl. 1 al 2):1-5

CLINICAL ASSESSMENT OF THE SEBONORMALIZING 
EFFECT OF A SUPPLEMENT (CINAREPA®) IN SUBJECTS 
WITH OILY SKIN

Aim. The aim of this study was to explore the usefulness of 
phytotherapy with artichoke leaf extract and turmeric in the 
management of oily skin. 
Methods. A group of outpatients with a dermatologic diag-
nosis of oily skin was evaluated by the dermatologist and by 
an assessment on the forhead’s sebum (Sebumeter®). After 
initial assessments, every day the subjects were administered 
two capsules of a commercial mixture (Cinarepa®) of dry ex-
tracts of artichoke leaf (Cynara scolymus) 15% of chlorogenic 
acid (150 mg per capsule), dandelion radix (Taraxacum offici-
nalis) 2% of inulin, turmeric rhizome (Curcuma longa) 95% 
of curcumin and microencapsulated rosemary bud essential 
oil (Rosmarinum officinalis). After 30 days, the subjects un-
derwent the same clinical and instrumental examinations. 
Moreover, data about blood chemistry testing of lipid profile 
and liver function was collected.
Results. A total of 47% of the patients enrolled (30) report-
ed an improvement in the skin brightness and 53% a gen-
eral beauty progress. A statistically significant reduction in 
skin sebum was noted at day 30: from 257.3±4.52 µg/cm 2 

to 189.7±7.638 µg/cm2 (P<0.001). No particular modifications 
were noted in lipid profile or in liver function. No subject re-
ported adverse reactions. 
Conclusion. The tested phytotherapic mixture (Cinarepa®) 
can be useful in subjects suffering from oily skin.

Key words: Skin - Liver - Phytotherapy.

La pelle grassa è un inconveniente fastidioso per al-
cuni soggetti e si manifesta particolarmente in chi 

è lievemente sovrappeso. Poiché spesso è correlata a 
disturbi della funzionalità epatica non richiedenti in-
terventi farmacoterapici, è possibile che la fitoterapia 
aiuti a migliorare la condizione. In una precedente ri-
cerca 1, il trattamento con un preparato commerciale 
(Cinarepa®) a base di estratto secco di foglie di carcio-
fo (Cynara scolymus), radice di tarassaco (Taraxacum 
officinalis), curcuma (Curcuma longa) e rosmarino 
(Rosmarinum officinalis), ha dimostrato un’efficacia 
nel trattamento della dispepsia sia dopo 30 che dopo 
60 giorni di trattamento.

L’estratto di foglie di carciofo è ricco di antios-
sidanti e può ridurre i livelli di colesterolo ematico, 
come sperimentalmente evidenziato sui livelli li-
pidici e antiossidanti nel fegato e nel cuore di topi 
ipercolesterolicemici 2. Inoltre, il trattamento di 17 
pazienti affetti da epatite C per 12 settimane, pur non 
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avendo influenzato il profilo lipidico, ha dimostrato 
un miglioramento dello stato di affaticamento e dei 
disturbi associati 3.

La curcuma è una pianta tropicale coltivata in Asia 
e Africa appartenente alla famiglia dello zenzero. Si 
tratta di un antiossidante naturale; è anche utilizzato 
come matrice per l’ottenimento di frazioni fitotera-
piche ad alto potere antiossidante 4 e i suoi effetti 
epatoprotettivi sono stati dimostrati sia in vitro sia 
in vivo 5. 

Il tarassaco, di dimostrate proprietà antiossidan-
ti 6, 7, associato alla curcuma e al rosmarino, è stato 
proposto come dietetico nelle donne con climate-
rio 9. 

Lo scopo del presente studio è stato quello di valu-
tare l’efficacia sebo-normalizzante a livello cutaneo 
di un integratore alimentare in soggetti che presen-
tano cute tendenzialmente seborroica. In particolare 
lo studio ha approfondito la possibile efficacia di un 
integratore alimentare nel coadiuvare il migliora-
mento del quadro clinico cutaneo tipico di soggetti 
che presentano pelle grassa, oleosa, impura. 

Materiali e metodi

Lo studio clinico-strumentale si è svolto su 30 
soggetti caucasici di sesso maschile e femminile (età 
compresa tra i 18 e i 65 anni). 

I soggetti reclutati non dovevano aver assunto epa-
toprotettori un mese prima dell’inizio dello studio 
e presentavano pelle del viso grassa (oleosa e luci-
da) e impura (quantità di sebo sulla fronte >220 mg 
sebo/cm2 pelle). Sono stati reclutati soggetti in lieve 
sovrappeso (10-20% del peso ideale) e i soggetti di 
sesso femminile dovevano utilizzare un metodo con-
traccettivo adeguato.

I soggetti si impegnavano a non variare abitudini, 
stili di vita e soprattutto abitudini alimentari e ad at-
tenersi strettamente a quanto riportato nella scheda 
informativa dello studio.

Sono stati esclusi i soggetti in terapia con prodotti 
con attività simile al prodotto in esame, i soggetti 
con problemi di natura dermatologica o patologie 
epatiche conclamate in cura farmacologia per queste 
patologie. Inoltre sono stati esclusi i soggetti con in-
tolleranze alimentari ad uno o più componenti della 
formulazione del prodotto, le donne incinte o in al-
lattamento.

Tutti i soggetti partecipanti lo studio erano volon-

tari, informati sullo scopo e la natura dello studio e 
sui possibili rischi, e avevano preliminarmente forni-
to un consenso informato. Prima che i volontari ve-
nissero esposti al prodotto, sono state valutate tutte 
le informazioni di sicurezza rilevanti sul prodotto e 
sui suoi singoli componenti e tutte le procedure dello 
studio sono state eseguite in conformità con i princi-
pi etici per la ricerca in campo medico (Principi etici 
per la ricerca medica che coinvolge soggetti umani, 
adottata dalla 18a Assemblea Generale dall’AMM a 
Helsinki, Finlandia 1964).

Il protocollo dello studio è stato approvato dal Co-
mitato Etico Indipendente per le Indagini Cliniche 
Non Farmacologiche (Rif. 0453-10-SB).

I soggetti sono stati sottoposti a una visita anam-
nestica mirata a valutarne l’idoneità allo studio. La 
visita comprendeva l’analisi clinica del dermatolo-
go, per la valutazione delle caratteristiche cutanee 
tipiche di una pelle grassa unitamente a una valuta-
zione strumentale (acquisizione mediante Sebume-
ter ® del valore di sebo a livello della fronte >220 
mg sebo/cm2). Inoltre ai soggetti è stato chiesto di 
effettuare un prelievo ematico al fine di monitora-
re l’andamento dei livelli ematici di transaminasi 
glutammico ossalacetico transaminasi (GOT/AST), 
glutammato piruvato transaminasi (GPT/ALT), 
gamma GT, bilirubina totale, colesterolo totale e 
trigliceridi.

I soggetti erano tenuti a compilare un diario circa 
le loro abitudini alimentari nei sette giorni antece-
denti l’inizio dello studio e nei primi tre giorni della 
II e della IV settimana di assunzione dell’integrato-
re, al fine di monitorare la loro dieta.

I soggetti dovevano assumere due capsule al gior-
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Figura 1. — Il grafico riporta i dati medi ottenuti a ciascun tempo 
sperimentale per il parametro sebometria cutanea. I dati sono es-
pressi come media±SEM. Dal grafico si nota come il trattamento 
con Cinarepa® favorisce la riduzione del sebo in eccesso, presente 
sulla pelle del viso dei soggetti arruolati, riportandolo all’interno 
dei range di normalità.
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no distribuite in due somministrazioni prima dei pa-
sti principali. Inoltre è stata fornita una crema base 
da utilizzare sul viso durante tutto il periodo di stu-
dio; tale accorgimento è stato adottato affinché nes-
sun prodotto topico potesse interferire con i parame-
tri cutanei d’interesse nello studio.

L’efficacia del prodotto è stata valutata, a distanza 
di 30 giorni d’uso, mediante sonde non invasive in 
grado di quantificare la quantità di sebo presente sul-
la cute e il pH cutaneo.

La misurazione del sebo sulla pelle si è basata 
sul metodo sebometrico riconosciuto a livello in-
ternazionale (Sebumeter® 815, Courage + Khaza-
ka GmbH). La valutazione è di tipo fotometrica: il 
sebo sulla pelle è stato raccolto su un nastro sinteti-
co opaco di 64 mm2 inserito in una sonda; quest’ul-
tima è stata messa in uno strumento dotato di fo-
tocellula con funzione di rilevatore fotometrico. 
La differenza della luce assorbita dal campione è 
rappresentativa del contenuto di sebo sulla superfi-
cie della zona di misurazione. Un microprocessore 
trasforma in seguito l’assorbanza misurata in µg di 
sebo/cm² di cute.

La valutazione del pH cutaneo è stata effettuata 
mediante Skin-pH-Meter®. L’epidermide presenta 
valori di pH leggermente acidi variabili tra 4.3 e 5.5.

Sono state scattate anche alcune macrofotografie 
digitali utilizzando una fotocamera reflex digitale 
professionale (NIKON D300 digital camera, Nikon 
Corporation, Tokyo, Japan) dotata di un obbiettivo 
macro (AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Ni-

kon Corporation, Tokyo, Japan) e di un sistema illu-
minante autonomo (Kit R1C1, Nikon Corporation, 
Tokyo, Japan).

Infine, il dermatologo valutava clinicamente la lu-
minosità dell’incarnato e il miglioramento estetico 
della pelle del viso utilizzando i punteggi clinici ri-
portati nella Tabella I.

Ingredienti Integratore alimentare: Cynaran® 
estratto secco di carciofo (Cynara scolymus) foglie 
15% in acido cloro genico, amido di mais pregela-
tinizzato; tarassaco (Taraxacum officinalis) radice 
estratto secco al 2% in inulina; curcuma (Curcuma 
longa) rizoma estratto secco al 95% in curcumina; 
rosmarino (Rosmarinum officinalis) germogli olio 
essenziale microincapsulato (olio vergine di oliva, 
olio essenziale di rosmarino, gelatina, silice); antiag-
glomeranti: talco, silice amorfa, magnesio stearato 
vegetale. Costituenti della capsula: idrossipropilme-
tilcellulosa.

Analisi statistica

I dati sono stati sottoposti a test t di Student per 
dati appaiati. La significatività statistica è stata ac-
cettata per P<0,05. I dati sono riportati come media 
± errore standard della media (SEM).

Risultati

Sono stati analizzati i dati relativi a tutti i 30 sog-
getti arruolati (15 donne e 15 uomini, età media 
39,6±2,032). I soggetti partivano con un valore me-
dio di sebometria pari a 257,3±4,520 e un aspetto 
estetico, valutato mediante esame obiettivo dermato-
logico, lievemente alterato. 

Tabella I.—Punteggi attribuiti dal dermatologo.

Valutazione clinica
della luminosità cutanea

al tempo T0
Score

Valutazione clinica
della luminosità cutanea

al tempo T30
Score

Cute fortemente opaca 1 Nessuna variazione 1

Cute moderatamente 
opaca

2 Lieve miglioramento 2

Cute lievemente opaca 3 Moderato miglioramento 3

Cute sufficientemente 
luminosa

4 Evidente miglioramento 4

Valutazione clinica
dell’aspetto estetico della cute

del viso al tempo T0

Valutazione clinica
dell’aspetto estetico della 
cute del viso al tempo T30

Score

Descrizione a cura
del medico dermatologo

Nessuna variazione 1

Lieve miglioramento 2

Moderato miglioramento 3

Evidente miglioramento 4

Tabella II.—Parametri di funzionalità epatica e del quadro lipidi-
co media ±SEM (T0).

Valore al T0
Valori di

riferimento -
nella norma

Colesterolo totale (mg/dl) 203,4±6,435 <200

Trigliceridi (mg/dl) 115,4±11,201 <150

GOT/AST (u/l) 21,6±1,140 Fino a 34

GPT/ALT (u/l) 25±2,651 Fino a 55

Gamma GT (u/l) 29,4±5,149 Fino a 36 (donna);
64 (uomo)

Bilirubina totale ( mg/dl) 0,8±0,078 Fino a 1,20
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Gli esami ematochimici, valutati mediante esame 
del sangue, erano al T0 interni ai range di normalità; 
solo il colesterolo totale era interno al range di ri-
schio moderato Tabella II. 

La valutazione dei diari alimentari, compilati dai 
soggetti partecipanti lo studio, al T30, non ha rivela-
to cambiamenti significativi delle abitudini alimen-
tari fra prima e durante il periodo dello studio.

La sebometria cutanea si è ridotta significati-
vamente da 257,3±4,52 a 189,7±7,638 µg/cm2 

(P<0,001) (Figura 1). Il pH cutaneo al T0 aveva un 
valore medio di 5,4, valore interno ai range di nor-
malità, ed è rimasto inalterato al T30 (valore di 5,2).

La Figura 2 mostra come la terapia migliori 
l’aspetto estetico, concordemente ai risultati della 
valutazione dermatologica: il 47% dei soggetti ha 
riportato miglioramenti della luminosità cutanea e il 
53% un miglioramento estetico generale. 

Il quadro lipidico è rimasto generalmente inalte-
rato. Il colesterolo totale era 203,4±6,43 mg/dl in T0 
e 200,5±6,71 mg/dl in T30 (P=ns), rimanendo en-

tro il range di rischio moderato. I trigliceridi erano 
115,4±11,2 mg/dl in T0, 110,5±13,22 mg/dl in T30 
(P=ns). La transaminasi GOT/AST si è ridotta: da 
21,6±1,14 a 19,5±1,12 U/l (P=0,049), mentre gli al-
tri parametri epatici sono rimasti inalterati: le transa-
minasi GPT/ALT erano 25±2,65 in T0 e 24,2±3,25 
U/l in T30 (P=ns), i valori di gamma GT risultavano 
29,4±5,15 in T0 e 26,7±5,49 U/l in T30 (P=ns), la 
bilirubina totale misurava 0,8±0,08 in T0 e 0,7±0,09 
mg/dl in T30 (P=ns).

Inoltre è importante sottolineare come durante il 
periodo di studio nei soggetti non siano insorti effetti 
collaterali in seguito all’assunzione dell’integratore 
alimentare.

Discussione

Il trattamento con Cinarepa® ha favorito la ridu-
zione del sebo in eccesso presente sulla pelle del viso 
dei soggetti arruolati, evidenziando un’attività sebo 

T0

T30

Figura 2. — Il primo piano di alcuni soggetti in cui si confronta l’aspetto estetico T0 vs. T30, ottenuto in macrofotografia digitale. 
Le immagini mostrano come il trattamento con il prodotto Cinarepa® determini un miglioramento dell’aspetto estetico della pelle, 
concordemente ai risultati della valutazione dermatologica: il 47% dei soggetti ha riportato miglioramenti della luminosità cutanea e il 
53% un miglioramento estetico generale. 
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equilibrante. Inoltre non ha alterato il pH fisiologico 
della cute del viso e l’analisi degli esami biochimi-
co-clinici non ha evidenziato variazioni indicative di 
alterazioni a carico della funzionalità epatica e del 
quadro lipidico.

La quantità e la qualità della dieta non hanno mo-
dificato significativamente le funzioni fisiologiche, 
non interferendo con lo studio. Quindi è possibile 
concludere che il miglioramento dell’aspetto este-
tico (53%) e della luminosità (47%) della pelle del 
viso rilevati siano dovuti all’assunzione del prodotto 
fitoterapico (Cinarepa®). Inoltre è importante sotto-
lineare come durante il periodo di studio nei soggetti 
non siano insorti effetti collaterali in seguito all’as-
sunzione dell’integratore alimentare.

I risultati di questo studio riguardo i livelli lipidi-
ci e di funzionalità epatica non sono simili a quelli 
ottenuti in uno studio precedente 1 dove il livello di 
colesterolo totale, LDL e trigliceridi diminuiva del 
6-8% (P≤0,001), le attività delle transaminasi (AST, 
ALT) e della gamma GT diminuivano di 13-20 U/l 
(P<0,01). Nel presente studio i valori ematochimici 
sono rimasti pressoché inalterati dopo il trattamento; 
la differenza nei risultati di questo studio possono 
essere collegati ai soli 30 giorni di trattamento anzi-
ché 60. Inoltre i soggetti del precedente studio sono 
stati reclutati con valori dei parametri biochimico-
clinici relativamente elevati in T0, mentre i sogget-
ti del presente studio sono stati reclutati con valori 
biochimico-clinici ai limiti di norma.

Ulteriori approfondimenti sui meccanismi di azio-
ne del composto fitoterapico in rapporto ai parametri 
cutanei potrebbero essere necessari soprattutto con-
siderando periodi di trattamento più lunghi. Tuttavia 
gli estratti che compongono il Cinarepa®, lavorando 
in sinergia, sembrano avere un effetto positivo sul-
la pelle grassa senza alcun effetto collaterale per il 
soggetto.

Riassunto

Obiettivo. Scopo di questo studio è stata la valutazione 
dell’utilità di un prodotto fitoterapico con estratto secco 
di foglie di carciofo e curcuma nel trattamento della pelle 
grassa.

Metodi. Un gruppo di soggetti con diagnosi dermatolo-

gica di pelle grassa è stato valutato clinicamente median-
te un punteggio effettuato dal dermatologo e sperimen-
talmente mediante valutazione del sebo presente a livello 
della fronte (Sebumeter®). Dopo le valutazioni basali i 
soggetti hanno giornalmente assunto due capsule del 
prodotto commerciale (Cinarepa®) composto da estratto 
secco di carciofo (Cynara scolymus) foglie 15% in acido 
cloro genico, amido di mais pregelatinizzato; estratto di 
radice di tarassaco (Taraxacum officinalis) secco al 2% in 
inulina; curcuma (Curcuma longa) rizoma estratto secco 
al 95% in curcumina; rosmarino (Rosmarinum officina-
lis). Dopo 30 giorni di trattamento, i soggetti partecipanti 
lo studio sono stati sottoposti alle stesse valutazioni cli-
niche e strumentali. Inoltre, sono stati eseguiti test di la-
boratorio per la valutazione del profilo lipidico e della 
funzionalità epatica. 

Risultati. Dei 30 soggetti partecipanti lo studio, il 47% 
ha riportato cambiamenti positivi della luminosità cutanea 
e il 53% un miglioramento estetico generale. Una riduzione 
statisticamente significativa del sebo cutaneo è stata rileva-
ta dopo 30 giorni: da 257,3±4,52 µg/cm 2 a 189,7±7,638 
µg/cm 2 (P<0,001). Nessuna particolare modificazione si è 
avuta a livello del profilo lipidico o di funzionalità epatica. 
Nessuno ha riportato effetti indesiderati. 

Conclusioni. Il composto fitoterapico testato (Cinare-
pa®) può essere utile nel trattamento dei soggetti con pelle 
grassa.
Parole chiave: Cute - Fegato - Fitoterapia.
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