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Abstract

The Short term test was conducted to verify if the cosmetic
product Cutamir® has soothing efficacy for the stressed skin.
20 females and males, have been selected for the test. To
every volunteer it was applied SLS (Sodium Lauryl Sulfate) to
20% in occlusion by means of 3 finn chambers for 4 hours to
induce an irritative reaction. After 15 minutes from the remo-
val of the finn chambers, were measured TEWL and index of
erythema; then, one of the cutaneous areas was treated with
Cutamir®, second area was not treated and third area was trea-
ted with placebo. The statistical analysis has evidenced in the
area treated with Cutamir® a significant decrease of the erythe-
ma index and theTEWL in comparison to those recorded on the
other two skin areas, confirming that Cutamir® has a soothing re-
pairing effect on the skin stressed by an irritant agent.

Riassunto

Lo Short term test è stato condotto per valutare se il prodotto
cosmetico Cutamir® esercita un’azione lenitiva sulla cute irrita-
ta. Sono stati selezionati 20 soggetti sani, donne e uomini, ai
quali è stato applicato SLS (Sodium Lauryl Sulfate) al 20% in
occlusione mediante 3 finn chambers per 4 ore per indurre ir-
ritazione. Dopo 15 minuti dalla rimozione delle finn chambers,
sulle tre aree cutanee sono state misurate TEWL e indice di eri-
tema; quindi un’area è stata trattata con Cutamir®, un’altra con
nessun prodotto, la terza con placebo. L’analisi statistica ha
evidenziato nell’area trattata con Cutamir® una significativa di-
minuzione sia dell’indice di eritema che della TEWL rispetto a
quanto registrato nelle altre due aree cutanee, a conferma che
Cutamir® ha un effetto lenitivo e riparatore per la cute stressa-
ta da un agente irritante.
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Obiettivo

Questo studio sperimentale è stato condotto con l’obiettivo di
valutare l’effetto lenitivo e riparatore di Cutamir®, una crema
a base di Cardiospermum halicacabum, sulla cute stressata.

Disegno dello studio

Il disegno dello studio ha previsto l’induzione di uno stress
irritativo sulla cute mediante l’applicazione in occlusione di

una  soluzione  acquosa al 20% di  sodio-lauril-solfato (SLS).
È stata quindi verificata l’efficacia di Cutamir® nel contra-
stare la reazione irritativa sperimentalmente indotta.

Materiali e metodi

Sono stati selezionati 20 soggetti sani, di entrambi i sessi,
razza caucasica ed età compresa tra i 20 e i 50 anni. 
Per essere  inclusi nello studio, i soggetti dovevano avere
anamnesi negativa per atopia, assenza di patologie cuta-
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nee e non dovevano aver partecipato a test simili da alme-
no un  mese. 
I  criteri di esclusione erano costituiti da: gravidanza in cor-
so o allattamento, pregressa storia di allergia o sensibilità a
prodotti cosmetici, da toletta, solari  e/o  medicazioni topi-
che; presenza di problemi dermatologici nell’area del test e
terapia farmacologica in corso sia topica che sistemica. 
Dopo essere stati  informati sulle procedure del test, i sog-
getti selezionati hanno firmato un consenso alla partecipa-
zione allo studio.
I  parametri valutati  sono stati la misurazione della perdi-
ta di acqua transcutanea e l’indice di  ertitema.
Per la misurazione della perdita di acqua transcutanea, ba-
sata sul metodo Tewameter®, internazionalmente ricono-
sciuto, è stato utilizzato il Tewameter® 300 (Courage + Kha-
zaka, electronic GmbH).
La base fisica della misurazione è la legge della diffusione
scoperta da Adolf  Fick nel 1855: A=area in m2, m=acqua
trasportata (in 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 proporzio-
nale all’area A e al cambiamento di concentrazione nello
spazio ovvero dc/dx.
D è il coefficiente di diffusione del vapore d’acqua nell’aria.
Questa legge è valida solamente per una zona di diffusio-
ne omogenea, che è formata approssimativamente da un
cilindro.
Il risultante gradiente di densità è misurato indiretta-
mente da due paia di sensori (temperatura e umidità re-
lativa) 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 mi-
nimizzare le influenze dovute a turbolenze aeree all’in-
terno della sonda. 
Per l’indice di eritema è stato invece utilizzato il Mexame-
ter®. 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 specificatamente
il contenuto di emoglobina nella pelle. La misura si basa
sul principio dell’adsorbimento. 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 assicura che ven-
ga misurata solo la luce diffusa e sparsa. Poiché la quantità
di luce emessa è definita, può essere calcolata la quantità
assorbita dalla pelle. Per la misura dell’eritema sono utiliz-
zate due differenti lunghezze d’onda: una corrisponde
all’assorbimento spettrale del picco di assorbimento
dell’emoglobina, l’altra è stata scelta per evitare influenze
colorimetriche di altri pigmenti (esempio bilirubina). I ri-
sultati appaiono su un display digitale e la scala dei valori
va da 0 a 999.
È importante sottolineare che non esistono riferimenti
standard, in quanto il valore di eritema è individuale e tal-
volta dipende anche dalla razza e dal fototipo; la sonda è
comunque molto sensibile e registra variazioni di colore
molto piccole. 

Esecuzione dello studio

I prodotti cosmetici in studio sono stati testati sull’avam-
braccio. Ciascun soggetto era stato precedentemente trat-
tato con SLS  al 20% in occlusione mediante 3 finn cham-
bers per 4 ore, al fine di indurre un fenomeno irritativo a li-
vello dell’avambraccio stesso. Dopo 15 minuti dalla rimo-
zione delle finn chambers sulle 3 aree cutanee, sono stati
misurati la  perdita di acqua transcutanea e l’indice di eri-
tema (Fig. 1). 
Successivamente, una delle 3 aree cutanee è stata trattata
con Cutamir®, una seconda area è stata utilizzata come
controllo e la terza area è stata trattata con placebo. 
Nello studio le misurazioni sono state acquisite nel se-
guente ordine: T0=15 minuti dopo la rimozione delle finn
chambers, T15=15 minuti dopo l’applicazione del prodotto,
T30=30  minuti dopo l’applicazione del prodotto, T60=60
minuti dopo l’applicazione del prodotto, T120=120 minuti
dopo l’applicazione del prodotto.
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Risultati

Tutti i dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza
(ANOVA) per misure ripetute seguita dal post-test di
Tukey. Sono stati considerati i seguenti livelli di significa-
tività statistica: n.s.(non significativo): p>0,05;
*(significativo): p<0,05;
**(mediamente significativo): p<0,01;
***(altamente significativo): p<0,001.
L’errore sperimentale è stato espresso come errore stan-
dard (SEM). Le variazioni dei parametri sono inoltre
espresse come variazioni percentuali rispetto ai valori ini-
ziali. La variazione percentuale è calcolata come:

variazione %=(Tx-T0/T0)•100
Tx=valore del parametro considerato ai differenti tempi
sperimentali (T15, T30, T60, T120).
L’analisi statistica mette in evidenza come il trattamento
con Cutamir® determini una riduzione significativa dell’in-
dice di eritema a tutti i tempi sperimentali monitorati in se-
guito alla rimozione dell’agente irritante. L’applicazione
del prodotto placebo non esercita alcun effetto lenitivo sul-
la cute trattata; infatti a tutti i tempi monitorati in seguito
alla rimozione dell’agente irritante si assiste a un aumento
dell’indice di eritema. La stessa tendenza si osserva sulla
cute che non ha subito l’applicazione di nessun prodotto in
seguito alla rimozione dell’agente irritante (Fig. 2).
Riguardo alla perdita di acqua transcutanea l’analisi stati-
stica, condotta sui dati ottenuti sull’area cutanea non trat-
tata, dimostra come, in condizioni fisiologiche, questa ten-
da a diminuire in maniera statisticamente significativa e
tempo-dipendente. Le due aree cutanee trattate, rispettiva-
mente, con Cutamir® e con il placebo registrano anch’esse
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Figura 1. Schema di esecuzione dello studio.

Fase 1. Induzione della reazione irritativa (tempo 0-4 ore)
Applicazione del patch epicutaneo contenente SLS

Fase 2. Misurazioni strumentali effettuate al T0 (dopo 15 min.
dalla rimozione della finn chambers) e al T15, T30, T60 e T120
minuti dall’applicazione del prodotto.
Analisi strumentale dell’evoluzione della reazione irritativa

1=traspirazione normale;
2=strato superficiale
della cute;
3=TEWL dopo irritazione;
4=barriera cutanea

L‘SLS causa un danno alla funzionalità
della barriera cutanea

L‘SLS causa una vasodilatazione superficiale

Eritema causato
dall’irritazione cutanea

TEWL

Eritema

1

3

2

4 

Figura 2. Rappresentazione grafica della riduzione dell’eritema in
base al tipo di trattamento.
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una riduzione dei valori di perdita di acqua transcutanea a
tutti i tempi monitorati in seguito alla rimozione dell’agen-
te irritante; tali riduzioni sono sempre statisticamente si-
gnificative vs i rispettivi T0. 
Le riduzioni di perdita di acqua transcutanea registrate in
seguito all’applicazione di Cutamir® sono maggiori rispet-
to a quelle registrate sulle altre due aree cutanee; questo
significa che Cutamir® favorisce il ripristino dell’integrità
della barriera cutanea stressata dall’agente irritante. 
L’analisi statistica mette in evidenza che: 
- a distanza di 15 minuti dall’applicazione di Cutamir® e del
placebo non si registrano differenze significative tra i valo-
ri di perdita di acqua transcutanea sulle tre aree cutanee
monitorate;
- a distanza di 30 minuti dall’applicazione di Cutamir® e del
prodotto placebo risulta significativa la differenza tra l’area
cutanea trattata con Cutamir® e l’area non trattata;
- a distanza di 60 minuti dall’applicazione di Cutamir® e del

prodotto placebo non si registrano differenze significative
tra le tre aree cutanee; 
- a distanza di 120 minuti dall’applicazione di Cutamir® e del
placebo si registra una variazione  significativa tra l’area cu-
tanea trattata con Cutamir® e quella non trattata e tra l’area
trattata con Cutamir® e quella trattata con il placebo (Fig. 3).
È da sottolineare che la differenza tra i valori di pedrita di
acqua transcutanea registrati sull’area cutanea trattata con
placebo e l’area cutanea non trattata non è mai statistica-
mente significativa, a dimostrazione che il prodotto place-
bo non influenza in maniera significativa il recupero fisio-
logico della cute stressata con agente irritante.

Conclusioni

In questo studio Cutamir® ha mostrato di essere significativa-
mente efficace nella riduzione di entrambi i parametri valuta-
ti, indice di eritema e perdita di acqua transcutanea, con un ef-
fetto lenitivo sulla reazione irritativa sperimentalmente indot-
ta da un agente chimico (tensioattivo) sulla cute dell’avam-
braccio dei soggetti arruolati (Tab. I). Cutamir® ha favorito
inoltre il ripristino dell’integrità della barriera cutanea irritata.

I risultati dello Short Term Test ottenuti confermano che

Cutamir® esercita un effetto lenitivo e riparatore per la cu-

te stressata da un agente irritante.

Trattato -5,9% -6,1% -7,0% -7,7%

Placebo 3,2% 4,0% 3,1% 3,8%

Non trattato 7,7% 6,9% 4,4% 2,4%

Indice di eritema 15 30 60 120

Tabella I. Riduzione (in percentuale) dei parametri valutati nei sog-
getti arruolati.

Trattato -26,2% -33,6% -42,5% -47,9%

Placebo -19,5% -28,2% -38,3% -32,0%

Non trattato -17,6% -19,4% -32,1% -34,1%

Indice di TEWL 15 30 60 120

Figura 3. Rappresentazione grafica della riduzione dei valori di
TEWL in base al tipo di trattamento.
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