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IL SEGUENTE STUDIO E’ STATO CONDOTTO
PER VALUTARE L’EFFICACIA LENITIVA DI UN
PRODOTTO COSMETICO PER USO TOPICO SU
PELLE IRRAGGIATA CON SIMULATORE SOLA-
RE (UVA+UVB).

E’ stato selezionato un panel di 20 soggetti di raz-
za caucasica con fototipo cutaneo da I a III, se-
condo la classificazione di Fitzpatrick, a cui è sta-
ta indotta una reazione eritematosa su 3 siti cuta-
nei della schiena mediante esposizione a radia-
zione UVA+UVB con simulatore solare. Per ogni
volontario è stata preventivamente valutata la
MED (Minimal Erythemal Dose, la più bassa
quantità di radiazione UVA+UVB in grado di cau-
sare un eritema leggero ma ben definito).
Ogni volontario è stato quindi esposto ad una do-
se fissa di UV, calcolata come 1,5 x MED. 
Dopo 20 ± 4 ore (T0) sulle tre aree cutanee sono
state misurate perdita di acqua transcutanea
(TEWL) ed indice di eritema (EI); quindi un’area
è stata trattata con Cutamir®, un’altra con nes-
sun prodotto (non trattato) e la terza con placebo
(crema idratante base). L’analisi statistica ha evi-
denziato nell’area trattata con Cutamir® una ri-
duzione significativa, a tutti i tempi sperimentali,
sia dell’indice di eritema (EI) che della perdita di
acqua transcutanea (TEWL) rispetto a quanto re-
gistrato nelle altre 2 aree cutanee; Cutamir® ha
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VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA LENITIVA
DI UN PRODOTTO COSMETICO PER
USO TOPICO SU PELLE IRRAGGIATA
CON SIMULATORE SOLARE (UVA+UVB)
EVALUATION OF THE SOOTHING EFFECT OF A COSMETIC
PRODUCTS FOR TOPICAL USE ON SKIN IRRADIATED BY A
SOLAR SIMULATOR (UVA+UVB).

ABSTRACT

dunque confermato un effetto lenitivo e riparato-
re per la cute stressata da raggi UVA+B.

THE FOLLOWING STUDY WAS CONDUCED TO
VERIFY THE SOOTHING EFFECT OF A COSME-
TIC PRODUCTS FOR TOPICAL USE ON SKIN
IRRADIATED BY A SOLAR SIMULATOR
(UVA+UVB).

A panel of 20 volunteers of phototype from I to III
(according to Fitzpatrick classification) was se-
lected; to every volunteer was induced an
Erythematic reaction in 3 areas by exposition to
a fixed dose of UVA+UVB radiation using a solar
simulator. The MED (Minimal Erythemal Dose,
the lowest energy quantity of UVA+UVB radia-
tion causing a slight but well defined erythema)
was previously evaluated for each volunteer.
Then each volunteer has been exposed to a fixed
UV dose, calculated by 1,5 x MED.
After 20 ± 4 hours (T0) on the three areas of the
skin were measured trans epidermal water loss
(TEWL) and index of erythema; then, one of the
cutaneous areas was treated with Cutamir®, se-
cond area was not treated and third area was
treated with placebo. The statistical analysis has
evidenced in the area treated with Cutamir® a si-
gnificant decrease, at all experimental times, of
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TEWL: Per la misurazione della perdita di acqua
transcutanea, basata sul metodo Tewameter®,
internazionalmente riconosciuto, è stato utilizza-
to il Tewameter® 300 (Courage + Khazaka, elec-
tronic GmbH).
La base fisica della misurazione è la legge della
diffusione scoperta da Adolf Fick nel 1855:
A=area in m2, m=acqua trasportata (g), t=tempo
(h), D=costante di diffusione (=0,0877 mmHg),
p=pressione di vapore dell’atmosfera (mmHg),
x=distanza dalla superficie cutanea al punto di
misurazione (m). La legge della diffusione dm/dt
indica la massa d’acqua per cm2 trasportata in un
periodo di tempo. È proporzionale all’area A e al
cambiamento di concentrazione nello spazio ov-
vero dc/dx.
D è il coefficiente di diffusione del vapore d’acqua
nell’aria. Il risultante gradiente di densità è misu-
rato indirettamente da due paia di sensori (tem-
peratura e umidità relativa) ed è analizzato da un
microprocessore. La testa di misurazione della
sonda è un cilindro poco profondo (diametro 10
mm e 20 mm lunghezza) allo scopo di minimiz-
zare le influenze dovute a turbolenze aeree all’in-
terno della sonda.

EI: Per determinare l’indice di eritema è stato in-
vece utilizzato il Mexameter®. Le ustioni, la
pressione meccanica, lo strofinamento, il calore
possono indurre la manifestazione di un eritema
sulla superficie cutanea.
Lo strumento Mexameter® MX 18 misura specifi-
catamente il contenuto di emoglobina nella pelle.
La misura si basa sul principio dell’adsorbimen-
to. La speciale sonda del Mexameter® MX 18
emette luce di tre definite lunghezze d’onda. 
Un ricevitore misura la luce riflessa della pelle. 
La posizione dell’emittente e del ricevitore assi-
cura che venga misurata solo la luce diffusa e
sparsa. Poiché la quantità di luce emessa è defini-
ta, può essere calcolata la quantità assorbita dal-
la pelle. 
Per la misura dell’eritema sono utilizzate due dif-
ferenti lunghezze d’onda: una corrisponde all’as-
sorbimento spettrale del picco di assorbimento
dell’emoglobina, l’altra è stata scelta per evitare
influenze colorimetriche di altri pigmenti (esem-
pio bilirubina). 
I risultati appaiono su un display digitale e la sca-
la dei valori va da 0 a 999.
È importante sottolineare che non esistono riferi-
menti standard, in quanto il valore di eritema è
individuale e talvolta dipende anche dalla razza e
dal fototipo; la sonda è comunque molto sensibi-
le e registra variazioni di colore molto piccole.

the erythema index (EI) and the trans epidermal
water loss (TEWL) in comparison to those recor-
der on the other two skin areas; Cutamir® has
therefore confirmed a shooting repairing effect
on the skin stressed by UVA+B rays.

oBieTTivo

il presente studio sperimentale è stato condotto
con l’obiettivo di valutare l’effetto lenitivo e ripa-
ratore di Cutamir®, una crema a base di Cardio-
spermum halicacabum, sulla cute irraggiata con
raggi UVA+B.

diSegno dello STudio

Il disegno dello studio ha previsto l’induzione di
uno stress irritativo, sulla cute, mediante simula-
tore solare; è stata quindi verificata l’efficacia di
Cutamir® nel contrastare la reazione irritativa
sperimentalmente indotta.

mATeRiAli e meTodi

Per l’esecuzione del test è stato selezionato un
panel di 20 soggetti di razza caucasica maggio-
renni e con fototipo cutaneo da I a III, secondo la
classificazione di Fitzpatrick.
Il test è stato condotto in accordo con i principi
etici definiti nella Dichiarazione di Helsinki.
I soggetti sani ed informati sulle finalità del test
vengono selezionati secondo i seguenti criteri di
inclusione: 
• Buono stato di salute generale
• Razza caucasica
• Età superiore ai 18 anni
• Soggetti con fototipo da I a III 
(secondo la classificazione di Fitzpatrick)

e criteri di non inclusione:
• Presenza di patologie cutanee che possono
interferire con le valutazioni

• Trattamenti farmacologici in atto
• Donne incinte o che allattano
• Atopie in anamnesi

I parametri valutati sono stati:

• Variazione della perdita di acqua transcutanea  
(TEWL).

• Variazione dell’indice di ertitema (EI).
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zione significativa dell’indice di eritema a tutti i
tempi sperimentali in seguito all’irritazione in-
dotta mediante raggi UVA+B.
L’applicazione del Placebo a partire dal T2 deter-
mina invece un aumento dell’indice di eritema
(EI); la stessa tendenza, a partire già dal T1, si os-
serva sulla cute che non ha subito l’applicazione
di nessun prodotto, in seguito alla rimozione del
simulatore solare (fig 1). 

Riguardo la TEWL l’analisi statistica, condotta
sui dati ottenuti sull’area cutanea non trattata,
dimostra come, in condizioni fisiologiche, questa
tenda a diminuire in maniera tempo dipendente.
L’area trattata con Cutamir® registra una riduzio-
ne di TEWL maggiore, e statisticamente significa-
tiva, rispetto all’area controllo e placebo (fig 2). 

eSeCuzione dello STudio

I prodotti cosmetici in  studio sono stati applicati
in 3 siti cutanei sulla schiena dei pazienti am-
messi.
Ciascun soggetto era stato esposto a raggi UVA+B
mediante un simulatore solare al fine di indurre
una reazione irritativa sulle aree selezionate.
Preventivamente per ogni volontario è stata valu-
tata la MED (Minimal Erythemal Dose) e succes-
sivamente è stata avviata una esposizione ad una
dose fissa di UV, calcolata come 1.5 X MED.
Il campione è stato applicato non diluito. 
La quantità di prodotto applicata sulla pelle irrag-
giata è stata di 2 mg/cm2. 
1) in un sito è stato applicato il prodotto sottopo-
sto a test - CUTAMIR®, 
2) in un sito è stata applicata una crema base co-
me placebo - PLACEBO, 
3) il terzo sito non è stato trattato in alcun modo
ed è stato utilizzato come controllo – CONTROL-
LO NON TRATTATO.

Le valutazioni cliniche sono effettuate:
• 20 ± 4 ore dopo l’esposizione al simulatore sola-
re e prima dell’applicazione del prodotto (T0). 
• 30 (T1), 60 (T2) e 120 (T3) minuti dopo l’appli-
cazione del prodotto.
I dati ottenuti sono riportati graficamente:

Dopo 20± 4 ore dall’esposizione su ogni area cu-
tanea sono stati calcolati i valori di perdita di ac-
qua transcutanea (TEWL) ed indice di eritema
(EI) (T0).

CAlColo dei RiSulTATi/

AnAliSi STATiSTiCA

- I dati raccolti vengono usati per calcolare la va-
riazione percentuale dell’Indice di Eritema (EI)
per ogni tempo sperimentale rispetto al T0 e la
variazione percentuale del valore TEWL per ogni
tempo sperimentale rispetto al T0. 
- I dati sono stati sottoposti a T-test per dati ap-
paiati. Le variazioni sono considerate significati-
ve per p<0.05.

RiSulTATi

Dall’analisi statistica dei risultati si evince come
il trattamento con Cutamir® determini una ridu-

Nel grafico 1 è riportato l’andamento temporale dell’indice di eritema
per ogni condizione monitorata (CUTAMIR, PLACEBO, CONTROLLO
NON TRATTATO).
In graph 1 the erythema index time trend is reported for each investiga-
ted experimental condition (CUTAMIR, PLACEBO, CONTROLLO NON
TRATTATO).

Nel grafico 2 è riportato l’andamento temporale del valore di TEWL
per ogni condizione monitorata (CUTAMIR, PLACEBO, CONTROLLO
NON TRATTATO).
In graph 2 the TEWL value time trend is reported for each investigated
experimental condition (CUTAMIR, PLACEBO, CONTROLLO NON
TRATTATO)
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Dalle figure 1 e 2 si mette in evidenza:
• A distanza di 30 minuti dall’applicazione di Cu-
tamir® si registrano differenze significative ri-
spetto a placebo (P<0.006) e non trattato
(P<0.001) nella riduzione dell’indice di eritema,
così come nella riduzione dell’indice TEWL, pla-
cebo (P<0.006) e non trattato (P<0.001). 

• A distanza di 60 minuti dall’applicazione di Cu-
tamir® si registrano differenze significative ri-
spetto a placebo (P<0.001) e non trattato
(P<0.001) nella riduzione dell’indice di eritema,
così come nella riduzione dell’indice TEWL, pla-
cebo (P<0.001) e non trattato (P<0.001).

• A distanza di 120 minuti dall’applicazione di
Cutamir® si registrano differenze significative ri-
spetto a placebo (P<0.001) e non trattato
(P<0.001) nella riduzione dell’indice di eritema,
così come nella riduzione dell’indice TEWL, pla-
cebo (P<0.001) e non trattato (P<0.002).

Importante da tenere presente come la differenza
tra i valori TEWL registrati sull’area cutanea trat-

tata con placebo e l’area cutanea non trattata
non è mai statisticamente significativa , a dimo-
strazione che il prodotto placebo non influenza
in maniera significativa il recupero fisiologico
della cute stressata con UVA+B.

ConCluSioni

In questo studio Cutamir® ha mostrato un effet-
to lenitivo sull’eritema cutaneo causato da irrag-
giamento UVA+B  mediante esposizione della pel-
le ad un simulatore solare. 
Cutamir è infatti significativamente efficace nella
riduzione di entrambi i parametri valutati, indice
di eritema e perdita di acqua transcutanea sulla
cute della schiena dei soggetti arruolati. Cuta-
mir® ha favorito inoltre il ripristino dell’integrità
della barriera cutanea irritata.

I risultati dello Short Term Test ottenuti confer-
mano che Cutamir® esercita un effetto lenitivo e
riparatore per la cute stressata da irraggiamento.

INDICE DI ERITEMA

trattato media (± E.S.)

placebo media (± E.S.)

non trattato media (± E.S.)

INDICE TEWL

trattato media (± E.S.)

placebo media (± E.S.)

non trattato media (± E.S.)

T1

-9.8% ± 1.5

-2.0% ± 1.5

+1.1% ± 1.5

T1

-19.8% ± 3.6

-9.3% ± 3.6

-1.2% ± 2.1

T2

-9.5% ± 1.6 

+0.5% ± 1.7

+1.6% ± 1.4

T2

-19.6% ± 3.1

-9.3% ± 3.7

-3.6% ± 2.0

T3

-8.9% ± 1.2

+2.4% ± 2.2

+2.6% ± 1.4

T3

-21.0% ± 3.1

-8.6% ± 3.8

-6.3% ± 3.1





“Ogni cosa che puoi immaginare, 
la natura l’ha già creata.”

Albert Einstein
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