1. INTRODUZIONE
La cosmetologia è una scienza che ha consolidato la propria identità in Europa nell’ultimo
trentennio; tuttavia, già a partire dalla preistoria l’uomo ha cercato di adornare il proprio
corpo per ragioni estetiche o mistiche.
Così come il farmaco ha contribuito ad un allungamento dell'età media, il cosmetico ha
portato ad un notevole miglioramento della qualità di vita. I cosmetici venduti in farmacia
rappresentano circa il 15% del totale, quota in costante crescita a dimostrazione del fatto
che i consumatori riconoscono una maggior competenza e livello di specializzazione del
farmacista rispetto ad altri canali di vendita, correlata ad una sempre maggior attenzione
nella cura del corpo.
Attualmente le industrie cosmetiche stanno investendo molte risorse nella ricerca di
estratti d’origine naturale la cui composizione, dal punto di vista chimico, sia ricca di
componenti bioattivi.
In questa ottica ci è sembrato interessante ed attuale condurre una ricerca sulla possibilità
di formulare dei prodotti cosmetici a base di olio di Cannabis Sativa (non contenente
THC), valutandone la loro stabilità e la loro attività.

1

1.1 DEFINIZIONE DI PRODOTTO COSMETICO
I cosmetici rappresentano una categoria di prodotti di largo consumo e di ampia
diffusione, la cui produzione e commercializzazione è sottoposta a delle specifiche
regole.
In Italia i prodotti cosmetici sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 del
Parlamento Europeo emanato il 30 novembre 2009. Il nuovo regolamento Europeo CE
1223/2009 sostituisce dall’11 luglio 2013 le vecchie disposizioni ed è corredato da una
serie di allegati, continuamente aggiornati, che forniscono elenchi di sostanze vietate o
soggette a limitazioni nei prodotti cosmetici. Il nuovo regolamento ha lo scopo di
garantire maggior sicurezza al consumatore e garantire 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 regolamento disciplina, in particolare, gli
aspetti relativi alle buone pratiche di fabbricazione, alla composizione dei prodotti
cosmetici, alla presentazione (l’etichettatura, il 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 indesiderabili gravi. (Bettiol et al.,
2013)

1.1.1 Etichettatura dei prodotti cosmetici
I prodotti cosmetici possono essere immessi sul mercato solo se il contenitore a diretto
contatto con il prodotto e l'imballaggio secondario recano, oltre alle eventuali
denominazioni di fantasia, le seguenti indicazioni in caratteri indelebili facilmente
leggibili e visibili: l’etichetta deve indicare l’elenco degli ingredienti in ordine
decrescente fino all’1% di peso, in quanto al di sotto di tale percentuale possono essere
indicati in ordine sparso. Tutti gli ingredienti sono riportati seguendo la nomenclatura
europea delle materie prime (INCI NAME). L’utilizzo di una terminologia unificata ha
lo scopo di difendere i consumatori dal punto di vista sanitario; quindi chi sa di essere
allergico a qualche ingrediente può così, leggendo l’etichetta, evitarne il contatto.
(Prevedello, 2004)
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Le sostanze chimiche e i derivati naturali che abbiano subito delle trasformazioni devono
essere elencate con il nome tecnico, mentre i derivati naturali che non hanno subito
trasformazioni oltre all’estrazione sono registrati con il nome botanico della pianta di
origine; si deve indicare genere e specie eventualmente seguiti dal tipo di estratto e dalla
parte della pianta utilizzata.
Da marzo 2005 è obbligatorio per il produttore menzionare i nomi degli allergeni, la cui
presenza deve essere indicata se la loro concentrazione è superiore allo 0,0001% per i
cosmetici non a risciacquo. Inoltre nell’etichetta deve essere presente il nome e l’indirizzo
della persona responsabile all’immissione in commercio, il contenuto nominale al
momento del confezionamento espresso in peso o volume. Deve poi essere espresso il
numero del lotto di fabbricazione o un riferimento che permetta di identificare il prodotto
cosmetico. Se le dimensioni del cosmetico sono molto ridotte queste indicazioni potranno
figurare solo sull’imballaggio.
Il PAO (period after opening) è un simbolo grafico che esprime il periodo nel quale il
vasetto può essere usato con sicurezza dopo la sua apertura.
È obbligatorio riportare la data di scadenza minima se è inferiore a 30 mesi, altrimenti
facoltativa ma raccomandabile; tale data va indicata con la dicitura “consumare
preferibilmente entro…” oppure il simbolo della clessidra. Questo indica la data fino alla
quale il prodotto, conservato in maniera adeguata, soddisfa le condizioni iniziali.
(Prevedello, 2004)
Infine non devono essere presenti termini di uso farmaceutico come “antinfiammatorio,
antibatterico” ed altre informazioni che facciano supporre una valenza terapeutica del
prodotto oppure che lo possano far confondere con un farmaco o con un dispositivo
medico.
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1.2 LA CUTE: STRUTTURA E FUNZIONE
Per poter comprendere in maniera appropriata la funzionalità di un cosmetico dobbiamo
fare una breve introduzione sull’anatomia e la fisiologia della cute, organo al quale è
destinata abitualmente questa classe di prodotti.
La cute rappresenta il 16% del peso corporeo totale ed è per questa ragione uno degli
organi più estesi dell’organismo umano; va a formare con peli ed unghie l’apparato
tegumentario.
La cute svolge molte funzioni fondamentali per il corpo umano: principalmente ha il
compito di formare una barriera tra l’interno del corpo e l’ambiente esterno, di
fondamentale importanza per isolare e proteggere il nostro organismo da eventuali
lesioni, dalla disidratazione e da agenti patogeni esterni. Inoltre la cute svolge altre
funzioni importanti, come la termoregolazione e il ricambio idrico. (De Mattei et. al,
2004)
Dall’esterno verso l’interno, la cute è costituita da uno strato superficiale sottile definito
epidermide e da uno strato profondo connettivale in cui si distinguono il derma e
l’ipoderma. (Patton et al., 2001)

Fig. 1 La cute: strati cutanei e componenti principali
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1.2.1 Epidermide
L’epidermide è lo strato più esterno della cute ed è costituito da un epitelio pavimentoso
stratificato e cheratinizzato formato da più strati di cellule che svolgono una funzione
protettiva. L’ epidermide è priva di vasi sanguigni ma ricca di terminazioni nervose che
determinano l’elevata sensibilità della cute. L’ epidermide è costituito da 5 strati che,
dall’esterno verso l’interno, sono definiti: corneo, lucido, granuloso, spinoso e basale. In
tutti gli strati troviamo le stesse cellule in momenti diversi del loro ciclo vitale; le
principali cellule dell’epidermide sono i cheratinociti, che risalgono dallo strato basale
fino allo strato corneo e vengono eliminati attraverso la desquamazione, processo
responsabile del continuo rinnovamento dell’epidermide e che avviene dopo circa 28
giorni. Il processo di differenziazione dei cheratinociti consiste nell’accumulo nel
citoplasma di quantità sempre maggiori di una proteina, la cheratina; trasferendosi in
superficie, formano essi stessi uno strato protettivo, lo strato corneo, attraverso il processo
di cheratogenesi. Lo strato basale è costituito da cellule cubiche ed è anche definito strato
germinativo. Le cellule di questo strato si possono dividere per mitosi e dare origine sia
a nuove cellule basali, sia a cellule che passano agli strati successivi dell'epidermide,
differenziandosi fino a quello superficiale. (De Mattei et. al, 2004)
Oltre ai cheratinociti, nell’epidermide sono presenti i melanociti, ossia cellule deputate
alla produzione di melanina, pigmento scuro e responsabile dell’abbronzatura. In genere
non ci sono differenze nella distribuzione o densità di melanociti tra i sessi e le razze: le
differenze riguardanti il colore della pelle sono dovute alla diversa attività dei melanociti
stessi e non al numero. I melanociti sono cellule dendritiche e tramite dei prolungamenti
prendono contatto con i cheratinociti: si è sempre pensato che la funzione dei melanociti
fosse quella di proteggere la cute dall'azione dei raggi ultravioletti, ma è ormai assodato
che le capacità di filtro UV della melanina non sono poi così spiccate. Infatti la melanina,
quando assorbe forti intensità di energia, può produrre radicali liberi che possono
provocare un danno al DNA delle cellule. I melanociti, stimolati dai raggi UV producono
la melanina, sintetizzata a partire dalla diidrossifenilalanina (DOPA): infatti l’esposizione
ai raggi solari attiva l’enzima tirosinasi, responsabile della produzione del pigmento. La
melanina è contenuta in granuli chiamati melanosomi che hanno origine dall’apparato del
Golgi e, dopo la loro formazione, essi migrano nei prolungamenti dei melanociti e
vengono trasferiti ai cheratinociti dello strato basale dell’epidermide. (Anastasi et al.,
2012)
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Altre cellule presenti a livello dell’epidermide sono le cellule di Langerhans, che sono
cellule dendritiche specializzate nel promuovere risposte immunitarie.(Drake et al., 2000)
A livello cutaneo sono presenti anche le cellule di Merkel, in stretta associazione con le
terminazioni sensitive libere, che costituiscono un sistema di recettori tattili estremamente
sensibili. (Wong et al., 2015)
Alla base l'epidermide e a contatto con la membrana basale vi è una membrana laminare,
robusta, permeabile e selettiva che separa l’epidermide dal derma; questa struttura è
importante nella rigenerazione epiteliale.

Fig. 2 Epidermide: strati cellulari

1.2.2 Derma
Il derma è lo strato intermedio tra l’epidermide e l’ipoderma; è rappresentato da una
lamina di tessuto connettivo denso con spessore variabile da 0,3 mm a 4 mm ed è una
struttura molto vascolarizzata e ricca di terminazioni nervose, bulbi piliferi e strutture
ghiandolari come ghiandole sudoripare e sebacee. Il derma è responsabile del sostegno e
del nutrimento della cute: svolge infatti funzioni di supporto metabolico e meccanico nei
confronti dell'epidermide, al quale fornisce nutrienti.
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Come tutti i tessuti connettivi, il derma è costituito da una componente cellulare e da
un’abbondante matrice extracellulare. Le cellule maggiormente rappresentate sono i
fibroblasti, con la funzione principale di sintesi e secrezione degli elementi costitutivi
della matrice; inoltre vi sono le cellule del sistema immunitario, come macrofagi e
linfociti, che si accumulano durante i processi di risposta immunitaria. La composizione
della matrice extracellulare è invece molto complessa, in quanto vi è una sostanza
fondamentale o sostanza amorfa, cioè un gel colloidale composto da glicosaminoglicani,
proteoglicani, acqua, acido ialuronico, proteine plasmatiche e glucosio, in cui è immersa
la componente fibrosa rappresentata da fibre collagene e fibre elastiche: le prime sono
fibre flessibili ma non estensibili che conferiscono grande resistenza alla trazione e sono
costituite da specifici amminoacidi, come la prolina, l’idrossiprolina e la glicina, mentre
le seconde hanno la capacità di distendersi sotto l’azione di una forza e sono costituite da
microfibrille molto sottili, ricche di una proteina detta fibrillina, immerse in una
componente amorfa il cui costituente principale è l’elastina.
Nel derma sono distinguibili due strati: il derma superficiale, detto papillare, è
responsabile della nutrizione dell’epidermide grazie alla presenza di una fitta rete di
capillari cutanei e terminazioni nervose ed è ricco di fibre collagene ed elastiche. Lo strato
più interno è rappresentato dal derma profondo, detto reticolare, ed è costituito da robusti
intrecci di fasci di fibre collagene, orientati in modo parallelo alla superficie cutanea, tra
i quali si intersecano numerose reti di fibre elastiche che conferiscono elasticità alla cute,
consentendo l’adattamento ai movimenti ed alle variazioni di volume dell’organismo e
sostenendo l’intera struttura cutanea. (Barbone et al, 2012)

1.2.3 Ipoderma
L’ipoderma è lo strato più profondo della cute ed è situato sotto il derma reticolare; è
costituito da tessuto connettivo lasso e, come il derma, è ricco di annessi cutanei,
fibroblasti, vasi sanguigni e nervi. L’ipoderma è detto anche pannicolo adiposo
sottocutaneo perché sono presenti al suo interno un numero variabile di adipociti, cellule
sferiche specializzate nell’accumulo, nella sintesi e nella degradazione dei lipidi, la cui
attività è sotto controllo ormonale. Inoltre gli adipociti producono ormoni, fattori di
crescita ed altri mediatori ad azione locale. Nell'ipoderma hanno origine i follicoli piliferi
e le ghiandole sudoripare. (Celleno, 2008)
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1.2.4 Apparato pilosebaceo
L’apparato pilo-sebaceo è costituito da ciglia, sopracciglia, capelli, barba, tragi, vibrisse,
peli ascellari e peli pubici.
Alla base del follicolo pilifero vi è il bulbo, in cui si trova il pelo avvolto da una guaina
epiteliale interna ed una esterna; le cellule presenti alla base del bulbo sono cellule
indifferenziate con elevata capacità di divisone mitotica e specializzate nella
germinazione e nella proliferazione del pelo. Sempre alla base del bulbo vi è una struttura
altamente vascolarizzata, la papilla dermica. Dalla radice del follicolo pilifero si erige il
fusto, cioè la porzione del pelo visibile sulla superficie cutanea: il fusto del pelo è
costituito dall’interno all’esterno dal midollo, dalla corteccia e dalla cuticola, mentre la
guaina epiteliale che riveste il follicolo è avvolta da una membrana basale e dal tessuto
connettivo. Il pelo è circondato da una ricca innervazione e da una componente
muscolare, ossia il muscolo erettore del pelo. (Duni et al,. 1988)
Le ghiandole sebacee sono ghiandole deputate alla produzione del sebo e hanno una
distribuzione eterogenea; si trovano a livello del derma, posizionate in alto rispetto al
follicolo pilifero.
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1.3 IDRATAZIONE CUTANEA
Come detto in precedenza, la principale funzione della pelle è quella di proteggere il corpo
umano da sostanze esogene e da un’eccessiva perdita di acqua, elemento indispensabile
per la cute; infatti, la detersione e l’idratazione sono di fondamentale importanza per il
benessere della pelle.
L'acqua, insieme alle proteine e ai lipidi, conferisce allo strato corneo morbidezza,
flessibilità ed elasticità; quando l’idratazione dello strato corneo è inferiore al 20% la
superficie cutanea diventa secca e rugosa, la sua elasticità si riduce drasticamente ed è
possibile osservare un processo di desquamazione e fessurazione.
L’acqua dal circolo sanguigno raggiunge il derma per poi diffondere nei vari strati
dell’epidermide, con lo scopo di preservare l’idratazione cutanea; un adeguato apporto
idrico dal derma ai tessuti superiori, associato ad un’efficiente capacità di ritenzione idrica
dell’epidermide e dello strato corneo determinano una corretta idratazione della pelle.
Alcuni meccanismi biologici specifici che avvengono a livello del derma, dell’epidermide
e dello strato corneo sono responsabili dell’idratazione fisiologica della pelle. Un film
idrolipidico, con un pH leggermente acido, ricopre l’epidermide e si dispone in modo
continuo sulla superficie dello strato corneo, mantenendo tale struttura idratata
(Proserpio, 2000). Il film superficiale è formato da due porzioni: una componente lipidica,
definita film lipidico di superficie che comprende il sebo, i lipidi epidermici e la NMF
(natural moisturizing factor) che invece comprende tutte le sostanze della superficie
epidermica di natura non lipofila.
Nell'epidermide è presente una famiglia di proteine transmembranali, definite
acquaporine, in grado di veicolare l’acqua e le sostanze idrosolubili in superficie, di
fondamentale importanza nella regolazione del contenuto idrico cutaneo. (Bontè, 2011)
Le acquaporine svolgono quindi una funzione carrier dell'acqua e la loro importanza
fisiologica non riguarda solo la cute, in quanto queste proteine di membrana sono
largamente espresse in molti tessuti dell’organismo.
Il derma, invece, contiene circa il 70% della riserva idrica della pelle e rappresenta la
prima fonte in caso di disidratazione sistemica, causata ad esempio dalla foto-esposizione
ai raggi UV, che altera le strutture dermiche. A livello del derma l'acqua viene trattenuta
grazie ai glicosaminoglicani (GAGs), polimeri idrofili in grado di bloccare grandi
quantità d'acqua a livello della matrice extracellulare.
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A livello dello strato corneo l'acqua libera evapora con un meccanismo specifico definito
Trans Epidermal Water Loss (TEWL); tale meccanismo consiste nella costante ed
impercettibile evaporazione di acqua a livello dello strato più superficiale della cute. A
questa perdita d'acqua si aggiunge la secrezione delle ghiandole sudoripare. La TEWL
riflette l'integrità della barriera cutanea ed è quindi utilizzata come parametro di
riferimento per valutare lo stato della pelle, in quanto la disponibilità dell'acqua nello
strato corneo è ritenuta un fattore essenziale per le funzioni ed il benessere della cute.
(Kasting, 2003)
Lo stato d'idratazione della pelle è regolato dalla qualità dei lipidi epidermici e da
sostanze, presenti nei corneociti, in grado di legare l’acqua. I lipidi dello strato corneo
sono indispensabili per trattenere la giusta quantità d'acqua a livello cutaneo e per regolare
la TEWL. Fenomeni di disidratazione cutanea sono legati all'età, alla predisposizione
genetica ed a fattori esterni; le principali cause di stati di disidratazione cutanea sono di
natura chimica oppure sono correlati a fattori climatici ed ambientali come vento, freddo
ed umidità che, intervenendo separatamente o congiuntamente, causano disidratazione
con formazione di pelle secca, ruvida, desquamata, screpolata. Anche il contatto
prolungato con l'acqua, nonostante la protezione del film sebaceo-sudorale, provoca un
depauperamento del fattore naturale di idratazione (NMF).
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1.4 CANNABIS
1.4.1 Cenni Storici
I territori d’origine della Cannabis (Asia e Medio Oriente) furono storicamente abitati da
popolazioni seminomadi che, conoscendo la canapa e utilizzandola per gli scopi più
diversi, la diffusero in Europa attraverso le loro migrazioni. I risultati storici e
archeologici indicano che la pianta è stata coltivata fin dal 4000 a.C. in Cina le fibre,
ottenendo corde, tessuti e persino carta, successivamente usata anche come prezioso
alimento. (Li H.L. et al., 1974; Zuardi 2006)
Il Pen T’sao Ching, il più antico testo cinese sulle piante medicinali basato su tradizioni
orali risalenti all’epoca dell’imperatore Shen-Nung (2800 a.C.), consiglia la Cannabis per
diverse patologie come reumatismo, gotta, malaria, stipsi, disordini femminili. Sempre in
Cina la pianta viene usata come ansiolitico, antipiretico e cicatrizzante. I semi di Cannabis
erano utilizzati per scopi medici e sono ancora oggi usati dai medici cinesi come lassativi;
è risaputo che il seme è composto da acidi grassi essenziali e proteine ed oggi alcuni di
questi acidi grassi sono considerati come aventi effetti terapeutici, come l'acido γlinoleico il cui uso topico è raccomandato per l’eczema e la psoriasi. (Leson G. et al.,
2002)
Altre testimonianze storiche si ritrovano in India, dove l’uso della Cannabis sia come
medicina che come droga ricreativa era ampiamente diffuso: questo ampio utilizzo era
dovuto alla stretta connessione della pianta con la religione dei popoli locali, che
assegnava alla Cannabis virtù sacre. Nel testo sacro Atharva Veda (1000 a.C.) la pianta è
menzionata come una delle cinque piante sacre ed è consigliata per disturbi come
dissenteria, inappetenza e per facilitare la digestione. (Touwn, 1981; Zuardi 2006)
Tuttavia essa è stata utilizzata nella cultura indiana per innumerevoli funzioni, ad esempio
come analgesico, antiinfiammatorio, anticonvulsivante, anestetico, diuretico, antitussivo,
espettorante.
Sembra che la Cannabis sia stata portata in Europa dagli invasori Sciti: infatti nel 450 a.C.
Erodoto ha descritto una cerimonia funebre Sciita affermando di aver inalato vapori
ottenuti dalla combustione dei semi di Cannabis, descrizione confermata dal ritrovamento
dei semi di Cannabis da parte degli archeologi nelle tombe Sciite in Germania e Siberia.
(Aldrich, 1997; Zuardi 2006)
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Inoltre la pianta è presente anche in testi Assiri, Persiani, Egiziani e Greco-Romani; infatti
Discoride, botanico, farmacologo ed autore dell’erbario De Materia Medica (70 d.C.), ci
riporta la prima raffigurazione della Cannabis e ne raccomanda l’uso per mal d’orecchi,
edemi e itterizia, indicazioni date anche da Galeno successivamente (100 d.C.).

Fig. 3 De Materia Medica, Discoride (40-90 d.C.)

Dall’inizio dell’era Cristiana l'uso medico della cannabis è rimasto molto intenso in India
ed è stato poi diffuso in Medio Oriente e in Africa; nel XVI secolo i semi della pianta
arrivarono in Brasile portati dagli schiavi africani provenienti principalmente
dall’Angola. (Pinho 1975; Zuardi 2006)
Nel XII secolo in Europa il clima di terrore indotto dall’operato del Tribunale
dell’Inquisizione colpì drasticamente la cultura e l’uso della Cannabis; ad esempio
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Giovanna D’Arco fu accusata di utilizzare, per i suoi rituali di stregoneria, ogni tipo di
“erba diabolica, compresa la Cannabis”. Nonostante ciò, la pianta è stata largamente
coltivata per le fibre nel Nord Europa, ma i riferimenti al suo uso medico sono scarsi: ci
sono alcuni rapporti risalenti all'inizio del XIX secolo riguardanti l'utilizzo della Cannabis
da parte dei medici europei, principalmente l'uso dei semi o dei farmaci omeopatici.
L'effettiva introduzione della pianta nella medicina occidentale si è verificata
nell'Ottocento attraverso le opere di un medico irlandese, Willian B. O'Shaughnessy, che
ha descritto vari esperimenti umani con preparazioni a base di Cannabis per reumatismi,
convulsioni e spasmi muscolari causati dal tetano e dalla rabbia. (Mikuriya, 1969)
Infatti in Europa e negli USA vengono pubblicati numerosi articoli scientifici sugli usi
della pianta a scopo medico come narcotico, analgesico, sonnifero, anticonvulsivante e
per il trattamento della depressione, della dismenorrea e della menorragia. (Grinspoon,
1971; Zuardi 2006)
Tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo si raggiunge l’apice del consumo di
Cannabis a scopo medico, quando diversi laboratori hanno commercializzato estratti della
pianta e tinture, reperibili nelle farmacie europee e statunitensi. In Italia alcuni ricercatori,
tra i quali Carlo Erba, cominciarono alcuni studi pionieristici sulla Cannabis, ma con
l’avvento del regime fascista la pianta fu messa al bando. Inoltre la difficoltà di ottenere
effetti terapeutici replicabili, dovuta all’estrema variabilità dell’efficacia di diversi
campioni della pianta, unita alle restrizioni legali a cui fu soggetta la stessa, ne limitarono
sia l’utilizzo che la sperimentazione. La diffusione dell’uso della Cannabis a scopo
ricreativo, assieme ad un maggior interesse dell’industria farmaceutica verso i derivati
dell’oppio come anticonvulsivanti e antidolorifici e verso sostanze sintetiche come
l’aspirina e i barbiturici, ha determinato una campagna di stampa contro la pianta, sino
alla sua cancellazione dalla U.S. Pharmacopeia nel 1941. Tuttavia, negli ultimi decenni
dello scorso secolo il mondo scientifico ha rinnovato il proprio interesse verso la
Cannabis; nel 1964 un gruppo di ricercatori israeliani è riuscito ad identificare, isolare e
sintetizzare il delta-9-tetraidrocannabinolo, il principio attivo più potente presente nella
pianta (Gaoni and Mechoulam, 1971).
In questi anni il numero di pubblicazioni sulla Cannabis è aumentato notevolmente;
tuttavia tale interesse scientifico si riduce notevolmente nei decenni successivi, per poi
rinnovarsi all’inizio degli anni 90 grazie alla scoperta ed alla clonazione di un recettore
di membrana endogeno specifico per i cannabinoidi e attivato dal THC (Devane et al,
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1988). Gli effetti terapeutici della Cannabis sono ancor oggi studiati con metodi scientifici
più accurati e dettagliati; tra le indicazioni terapeutiche del THC sono considerate
prossime di prove l’azione antiemetica, analgesica, stimolante dell’appetito e nel
trattamento dei sintomi della sclerosi multipla. (Carlini, 2004)
Tutte queste scoperte scientifiche hanno aperto nuovi importanti orizzonti su un possibile
utilizzo terapeutico dei cannabinoidi estratti dalla Cannabis.
Tuttavia, il nostro interesse verso l’utilizzo cosmetico dell’olio di semi di canapa non è
influenzato dalle possibili attività farmacologiche del THC e degli altri cannabinoidi, in
quanto l’olio viene estratto dai semi che non contengono THC; inoltre la varietà di
Cannabis Sativa utilizzata per l’estrazione ha un contenuto irrilevante di THC e quindi la
possibilità di un’eventuale contaminazione dell’olio è molto bassa.

Fig. 4 Processo di diffusione della Cannabis nel tempo
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1.4.2 Botanica
La Cannabis è una pianta erbacea dioica a ciclo annuale appartenente, secondo la
tassonomia ufficiale, alla famiglia delle Cannabaceae. È una pianta originaria dell’Asia
Centrale e Occidentale, vasta regione che comprende il subcontinente indiano e
l’altopiano iraniano, ma coltivata in molti paesi del globo da tempi immemori. La
diffusione della Cannabis in varie regioni del mondo e la sua adattabilità a climi e
ambienti differenti hanno conferito alla specie caratteristiche diverse a seconda del luogo
di crescita. Fu classificata già nella seconda metà del 1700 da Carlo Linneo (Tab. 1).

REGNO

PLANTAE

DIVISIONE

MAGNOLIOPHYTA

CLASSE

MAGNOLIOPSIDA

ORDINE

URTICALES

FAMIGLIA

CANNABACEAE

GENERE

CANNABIS

SPECIE

SATIVA

Tab. 1 Classificazione scientifica

Secondo la classificazione di D.E. Janichewsky del 1924 esistono tre differenti specie di
Cannabis: la Cannabis Sativa, conosciuta anche con il nome di Canapa, caratterizzata da
livelli di THC inferiori allo 0,3% e ampiamente coltivata per le fibre, a scopo alimentare
e cosmetico; la Cannabis Indica, spontanea nei Paesi a sud del mondo, caratterizzata da
un’elevata quantità di resina e di principio attivo e usata per ottenere l’hashish e la
marijuana a scopo non terapeutico; la Cannabis Ruderalis, più piccola delle precedenti e
spontanea a latitudini più elevate, caratterizzata da un periodo di fioritura molto breve ed
indipendente dall’esposizione ai raggi solari: il contenuto di THC è basso, a favore di un
elevato contenuto di Cannabidiolo (CBD) rilevabile in natura (Stafford P.G. and Bigwood
J., 1982).
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La Cannabis ha dimensioni ragguardevoli: presenta una lunga radice a fittone e un fusto
eretto o ramificato che può raggiungere i 2-3 metri d’altezza, con escrescenze resinose,
angolate e a volte cave, cime ampie e dilatate, internodi allungati, ramificazione apicale
e foglie di colore verde chiaro picciolate e provviste di stipole: ciascuna di esse è palmata,
composta da 5 a 13 foglioline lanceolate, a margine dentato-seghettato, con punte
acuminate fino a 10 cm di lunghezza e 1,5 cm di larghezza. Nella parte bassa del fusto le
foglie si presentano opposte, nella parte alta invece tendono a crescere alternate. I fiori
femminili (pistilliferi) sono riuniti in spighe glomerulate e ognuno mostra un calice
membranaceo che avvolge strettamente un ovario supero ed uniloculare, sormontato da
due stimmi; i fiori maschili, più gracili di quelli femminili, sono riuniti invece in racemi
ascellari. La pianta germina in primavera e fiorisce in estate inoltrata: il periodo di
fioritura varia tra le 9 e le 12 settimane e l’impollinazione è anemofila. Il frutto è formato
da un achenio duro e globoso di colore grigiastro che trattiene all’interno un seme,
formato da un endosperma carnoso ed un embrione curvo.

Tetraidrocannabinolo (THC)

Cannabidiolo (CBD)

Fig.5 Principali cannabinoidi estratti dalle infiorescenze di Cannabis Indica
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Fig.6 Aspetti morfologici della Cannabis sativa L. (UNODC, 2009).
A Infiorescenza della pianta femminile

7 Seme (visione laterale)

B Infiorescenza della pianta maschile

8 Fiore pistillato con ovaie

1 Seme (sezione trasversale)

9 Fiore pistillato senza bracteolo

2 Seme (sezione longitudinale)

10 Fiore pistillato con bracteolo

3 Seme (senza pericarpio)

11 Organo riproduttivo del fiore staminato

4 Fiore staminato

12 Organo riproduttivo del fiore staminato

5 Seme con bracteolo

13 Grani di polline

6 Seme senza bracteolo
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PARTE
SPERIMENTALE
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2. SCOPO DELLA TESI
In questo lavoro sono state studiate 4 emulsioni O/A contenenti dosaggi diversi dell’olio
di semi di Cannabis Sativa, varietà del seme Futura 75.
Sono state allestite 4 formulazioni, di cui:
1 emulsione O/A senza attivi;
3 emulsioni O/A contenenti rispettivamente l’1%, il 3% e il 5% di olio di semi di Cannabis
Sativa.
Per ogni singola formulazione sono stati valutati i parametri di pH, di viscosità e di
stabilità in stufa e centrifuga; sono stati poi effettuati dei test in vivo al fine di valutare
l’attività idratante ed elasticizzante a livello cutaneo per ogni singola formulazione,
confrontando i risultati ottenuti con la formulazione senza attivi.
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2.1 OLIO DI SEMI DI CANNABIS SATIVA
2.1.1 Semi di Cannabis
I semi di Cannabis costituiscono un alimento ricco di nutrienti e una fonte poco
conosciuta di acidi grassi; l’episperma, ossia il rivestimento esterno del seme, è
relativamente duro quando sono maturi. Inoltre, i semi e i vari sottoprodotti da essi
ottenuti contengono quantità elevate di vitamina A, vitamina C, vitamina E (gammatocoferolo), beta-carotene e minerali come fosforo, potassio, magnesio, calcio, sodio,
ferro, zinco (Montserrat-de la Paz et al., 2014). Anche se il seme è racchiuso nel bracteolo,
parte della pianta con la maggior concentrazione di THC, i semi non contengono THC:
possono essere però contaminati con altre parti della pianta, come ad esempio
infiorescenze e resina, dando quantità rilevabili di THC (UNODC, 2009). Uno studio ha
mostrato che non c’è differenza tra la composizione in acidi grassi dei semi di Cannabis
Indica psicoattiva e quella dei semi di Cannabis Sativa per la produzione di fibre (Ross
SA et al., 1996).

SEME

SEME

INTERO DECORTICATO

OLIO

36%

44%

PROTEINE

25%

33%

CARBOIDRATI

28%

12%

UMIDITA’

6%

5%

ENERGIA

2200

2093

(KJ/100g)

Tab. 2 Composizioni nutrizionali dei semi di Cannabis (Callaway, 2004)
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Recenti studi hanno confermato che il rapporto di circa 3:1 di acidi grassi Ω-6 e Ω-3 rende
l’olio di semi di cannabis un nutrimento di alta qualità, che ne giustifica l’uso alimentare,
soprattutto nella cultura orientale (Simopoulos et al. 2002), in quanto l'olio di canapa
costituisce una fonte di proteine vegetali altamente digeribili (Deferne & Pate 1996;
Callaway 2004). Nella Cannabis sono stati identificati anche numerosi zuccheri comuni
come fruttosio, glucosio, maltosio e cellulosa ed alcuni fitosteroli come stigmasterolo e
campesterolo. (Brenneisen, 2007)

2.1.2 Estrazione dell’olio di semi di Cannabis
L’olio di canapa per il consumo umano può essere ottenuto attraverso varie metodiche.
L’olio viene solitamente ricavato grazie ad una spremitura a freddo dei semi per mezzo
di presse a vite su piccola scala operanti a 40-50°C; dopo l’estrazione viene lasciato
riposare ed addensare per due settimane e viene poi decantato direttamente in contenitori
più piccoli, destinati alla vendita al dettaglio. Le presse a vite più grandi vengono
utilizzate per la produzione industriale di olio di canapa e il sedimento sottile viene filtrato
direttamente nei contenitori da 1000 L, piuttosto che aspettare la sedimentazione per
gravità.
Un'alternativa economica valida alla spremitura a freddo per l’estrazione dell'olio di
canapa è rappresentata dalla pressatura idraulica, a condizione che la successiva
lavorazione avvenga in atmosfera inerte. Tuttavia, il mercato attuale dell'olio di canapa
non è cosi ampio da giustificare questo metodo di lavorazione. Inoltre i processi di
raffinazione industriale come lo sbiancamento dell'olio per eliminare la clorofilla e altri
componenti, causano la perdita del gusto caratteristico, degli antiossidanti e di altri
componenti utili dell'olio.
La metodica migliore per estrarre l’olio di canapa è quella dell'anidride carbonica
supercritica a bassa temperatura in atmosfera inerte. L'inconveniente principale di questa
metodica è il costo della procedura.
L'estrazione con solventi è una procedura poco costosa sfruttata per l'estrazione
industriale di molti oli vegetali, anche se non è una metodica adatta alla produzione di
alimenti destinati al consumo umano o animale in quanto i solventi residui, che sono
tipicamente esani, possono contaminare il prodotto finale.
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2.1.3 Caratteristiche tecniche dell’olio di semi di Cannabis
L’ olio di semi di canapa è un liquido trasparente di colore verde e rappresenta una buona
fonte di acidi grassi polinsaturi. L’olio da noi utilizzato per la preparazione delle
formulazioni cosmetiche è stato ricavato dai semi essiccati, varietà del seme Futura 75,
ottenuti dalla coltivazione di un ettaro di terreno di Cannabis Sativa, situata nel comune
di Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo; la lavorazione industriale per poter
ottenere l’olio di canapa per uso cosmetico ed alimentare è stata effettuata dall’azienda
“Canapì” . Il campo di applicazione di nostro interesse è quello cosmetico; è quindi utile
riportare una tabella con le caratteristiche di natura chimico-fisica dell’olio estratto,
effettuata dal laboratorio “Galileo” di Bucine (Ar).

PARAMETRO

RISULTATO

U. M.

0.887

mg/Kg

PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE

-13

°C

PUNTO DI INTORBIDAMENTO

-8

°C

INDICE DI ACIDITA’

3.17

mg KOH/g

VALORE DI SAPONIFICAZIONE

137

mg KOH/g

INSAPONIFICABILE

2,79

---

VALORE DI IODIO

165,4

g/100g

INDICE DI PEROSSIDI

1,48

meq O2/Kg

DENSITA’

Tab. 3 Caratteristiche fisiche
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Fig. 7 Coltivazione di Canapa dell’azienda “Canapì” sita in Terranuova Bracciolini
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2.1.4 Composizione chimica dell’olio di semi di Cannabis
ACIDI GRASSI

U.M. (% p/p)

ACIDO OLEICO (C18:1)

18.4

ACIDO LINOLEICO (C18:2)

49.7

ACIDO ALPHA LINOLENICO (C18:3)

9.6

ACIDO STEARICO (C18:0)

7.2

ACIDO PALMITICO (C16:0)

3.8

ACIDO MIRISTICO (C14:0)

<1

ACIDO LAURILICO (C12:0)

<1

ACIDO PALMITOLEICO (C16:1)

<1

ACIDO BEHENICO (C22:0)

<1

Tab. 4 Composizione chimica (acidi grassi)
Rispetto ad altri oli vegetali, l’olio di semi di canapa è una fonte di acidi grassi essenziali
omega-3 ed omega-6: le elevate quantità di acido α-linolenico possono avere implicazioni
nutrizionali favorevoli e benefici fisiologici per la prevenzione delle malattie coronariche
e del cancro. L'olio è caratterizzato da un elevato rapporto di grassi polinsaturi/saturi,
considerato favorevole per la riduzione del colesterolo e dell'aterosclerosi e per la
prevenzione delle malattie cardiache.
Oltre al valore nutrizionale, è stato dimostrato che l’olio di canapa determina effetti
benefici sulla salute, inclusi il metabolismo lipidico, l’apparato cardiovascolare, effetti
immunomodulatori e malattie dermatologiche. (Montserrat-de la Paz et al., 2014).
Inoltre sono stati individuati 23 flavonoidi comunemente presenti nella Cannabis,
esistenti prevalentemente nella forma O-glicosidica ma anche in forma libera. I principali
flavonoidi presenti nella Cannabis a basso contenuto di THC sono: quercetina,
kaempferolo, orientina, vitexina, luteolin-7-O-glucoside, apigenina-7-O-glucoside e
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lutenolo. Le cannflavine A e B sono invece tipiche della sola Cannabis; la presenza dei
flavonoidi ne giustifica un possibile utilizzo nel settore cosmetico ed in particolare come
attivo in formulazioni topiche con attività antiossidante e antiaging. L’odore tipico della
Cannabis è dovuto alla presenza di circa 140 terpenoidi volatili ritrovati nell’olio
essenziale della pianta, che si ottiene per distillazione in corrente di vapore. I terpenoidi
principali presenti nella Cannabis sono: pinene, mircene, umulene e terpinolene. Inoltre
l’olio essenziale contiene numerosi idrocarburi. (Brenneisen, 2007)

Fig. 8 Semi di Cannabis Sativa (Canapa)
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2.2 FORMULAZIONI ALLESTITE
2.2.1 Composizione percentuale delle emulsioni allestite con olio di
Cannabis
NAME INCI

0%

1%

3%

5%

AQUA

69.00

69.00

69.00

69.00

CAPRYLIC / TRIGLYCERIDE

12.00

11.00

9.00

7.00

THEHOBROMA CACAO BUTTER

4.00

4.00

4.00

4.00

HEMPSEED OIL

0.00

1.00

3.00

5.00

CETEARYL ALCOHOL

3.15

3.15

3.15

3.15

PRUNUS AEYGDALUS DULCIS OIL

3.00

3.00

3.00

3.00

GLYCERIN

2.50

2.50

2.50

2.50

CETEARYL GLUCOSIDE

1.60

1.60

1.60

1.60

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER

1.00

1.00

1.00

1.00

PHENOXPHENOXIETHANOL

0.81

0.81

0.81

0.81

GLYCERYL STEARATE

0.75

0.75

0.75

0.75

POLYGLYCERYL - 3 BEESWAX

0.50

0.50

0.50

0.50

POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED
WHEAT PROTEIN

0.50

0.50

0.50

0.50

XANTHAN GUM

0.30

0.30

0.30

0.30

PARFUM

0.20

0.20

0.20

0.20

SODIUM DEHYDROACETATE

0.20

0.20

0.20

0.20

LECITHIN

0.14

0.14

0.14

0.14

CITRIC ACID

0.11

0.11

0.11

0.11

SODIUM PHYTATE

0.10

0.10

0.10

0.10

ETHYLHEXYLGLYCERIN

0.9

0.9

0.9

0.9

TOCOPHEROL

0.3

0.3

0.3

0.3

ASCORBYL PALMITATE

0.2

0.2

0.2

0.2

0.001

0.001

0.001

0.001

BENZYL ALCOHOL
0% = Placebo

1%, 3% e 5% indicano la percentuale di olio di semi di Cannabis nella formulazione
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2.2.2 Composizione qualitativa della crema base
TRIGLICERIDE CAPRILICO/ CAPRICO
NOME INCI: Caprylic/ Capric Triglyceride
Il trigliceride caprilico è un liquido giallo, setoso al tatto per il suo basso peso molecolare,
inodore e con bassa viscosità. Essendo completamente saturo, è stabile all’ossidazione.
Forma un film lipidico sulla cute, andando a ridurre la perdita d’acqua dallo strato corneo.
È un triestere sintetico della glicerina con acidi C8-C10.

BURRO DI CACAO
NOME INCI: Theobroma Cacao Butter
Il burro di cacao si ottiene dalla tostatura dei semi ed è utilizzato sia in campo alimentare
come olio sia come ingrediente nelle formulazioni cosmetiche. Si presenta come una
massa solida cerosa di colore giallo pallido; è caratterizzato da un elevato contenuto di
grassi saturi derivati dagli acidi stearico, palmitico e oleico.

ALCOL CETILSTEARILICO
NOME INCI: Cetearyl Alcohol
L’alcol cetilstearilico è una miscela di acido cetilico e di alcol stearico, rispettivamente a
16 e 18 atomi di carbonio, completamente saturi con catena lineare. Questi alcol sono
costituiti da una testa polare e una lunga catena alifatica e quindi dotati di azione
emulsionante; infatti questo alcol viene utilizzato come emolliente e fattore di consistenza
nella porzione lipofila. L’alcol cetilstearilico è un solido bianco ceroso e si presenta
sottoforma di granuli o scaglie, insolubile in acqua e solubile in alcol.

OLIO DI MANDORLE DOLCI
NOME INCI: Prunus Amygdalus Dulcis Oil
Si ottiene dalla pressione a freddo dei semi di mandorle dolci. È costituito da un’elevata
percentuale di acido oleico e linoleico mentre in minor concentrazione troviamo l’acido
palmitico, stearico, laurico e miristico. Si presenta sotto forma di liquido trasparente
tendente al giallo e mostra spiccate proprietà nutrienti, elasticizzanti cutanee ed
emollienti.
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GLICERINA
NOME INCI: Glycerin
La glicerina è un liquido con elevata viscosità, incolore, miscibile con acqua e alcol,
solubile in acqua, alcol e acetone ed insolubile in cloroformio, etere e oli grassi; essa è
ottenuta come sottoprodotto del processo di saponificazione. Ha grandi capacità idratanti
e lubrificanti per questo può essere usata in numerose formulazioni dermo-cosmetiche.

CETEARIL GLUCOSIDE
NOME INCI: Cetearyl glucoside
È un emulsionante non ionico con valore di HLB=11 e per questo motivo usato nelle
emulsioni O/A, ottenuto grazie al processo d’esterificazione dell’alcol cetearilico con il
glucosio.

BURRO DI KARITE’
NOME INCI: Butyrospermum Parkii Butter
È una sostanza grassa, di colore giallo e consistenza semisolida a temperatura ambiente.
Dai semi della Butyrospermum parkii si estrae il burro, costituito da un’elevata frazione
di trigliceridi responsabili dell’attività emolliente, idratante, elasticizzante e rigenerante.

FENOSSIETANOLO
NOME INCI: Phenoxyethanol
Il fenossietanolo è un etere aromatico del glicole etilenico ed è un liquido trasparente ad
elevata viscosità, solubile sia in acqua che in olio. Ha la capacità di legare la parete
batterica, determinando la morte microbica; è infatti utilizzato come conservante.

GLICERIL STEARATO
NOME INCI: Glyceryl Stearate
È un monogliceride ottenuto dall’esterificazione del glicerolo con acido stearico e può
essere d’origine naturale, vegetale o sintetica. È un solido bianco, ceroso e fonde a 58°C.
Il gliceril stearato è un emulsionante lipofilo non ionico non etossilato e con valore di
HBL=3.8; è dispersibile in acqua ed è solubile sia in alcol che in olio.
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CERA BELLINA
NOME INCI: Polyglyceryl 3 Beeswax
La cera bellina è una cera polare di colore bianco, insolubile in acqua, ottenuta dalla
conversione degli acidi grassi liberi presenti nella cera d’api in esteri poligliceroli. Ha
grande capacità di formare gel stabili con la maggior parte degli oli naturali o sintetici e
contribuisce alla dispersione di pigmenti minerali ed organici e di sostanze polimeriche.

POTASSIUM PALMITOYL HYDROLIZED WHEAT PROTEIN
NAME INCI: Potassium Palmitoil Hydrolyzed Wheat Protein
È un emulsionante anionico/non ionico molto versatile utilizzato nelle emulsioni O/A in
quanto è in grado di conferire elevata stabilità alle formulazioni grazie alla sua struttura.
Si adatta allo strato corneo della pelle dove promuove la naturale rigenerazione del film
idrolipidico.
È indicato nelle formulazioni ricche di olii vegetali.

GOMMA XANTANA
NOME INCI: Xanthan Gum
È un polisaccaride ad elevato peso molecolare, stabile in un largo intervallo di
temperatura e pH, solubile in acqua e insolubile in olio. È ottenuto dalla fermentazione
del grano: viene disidratato completamente e ridotto in polvere molto sottile e di colore
marrone. La gomma xantana è un gelificante naturale e stabilizzante molto usato in
ambito cosmetico.

PROFUMO
NOME INCI: Parfum

SODIO DIIDROACETATO
NAME INCI: Sodium Dehydroacetate
Si presenta come una polvere bianca solubile in acqua ed è utilizzato come conservante.
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LECITINA
NOME INCI: Lecithin
Il componente principale è la fosfatidilcolina, strutturalmente costituita da una testa
polare di colina esterificata con un gruppo fosforico legato ad un glicerolo e da una coda
idrofobica formata da due catene di acido stearico e oleico. È utilizzata in ambito
cosmetico in quanto possiede ottime proprietà idratanti ed elasticizzanti sulla pelle.

ACIDO CITRICO
NOME INCI: Citric Acid
Può essere ottenuto per fermentazione di soluzioni zuccherine oppure attraverso
l’estrazione dagli agrumi; l’acido citrico possiede proprietà chelanti grazie alla sua
struttura. Viene ampiamente utilizzato in campo alimentare per acidificare cibi e bevande.

SODIO FITATO
NOME INCI: Sodium Phytate
Il sodio fitato si presenta sotto forma di liquido di colore scuro, solubile in acqua e
dall’odore caratteristico. Viene usato in ambito cosmetico per la sua proprietà di chelare
i cationi metallici impedendo che questi possano legarsi con altre sostanze della
formulazione cosmetica e possano alterare la stabilità del prodotto.

ETILESILGLICERINA
NOME INCI: Ethylhexylglycerin
L’Etilglicerina è l’estere glicerico dell’alcol 2-etilesilico e si presenta come un liquido
trasparente poco solubile in acqua ma miscibile con alcol e oli minerali. Viene usato nei
prodotti cosmetici per la sua azione conservante.

TOCOFEROLO/VITAMINA E
NOME INCI: Tocopherol
Con il termine Tocoferolo si intende una classe di composti costituiti da una testa polare
e una catena a 16 atomi di C di natura lipofila. Esistono otto differenti molecole a cui si
può associare l’attività della vitamina E: quattro forme di tocoferoli e quattro di
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tocotrienoli. Le quattro forme di ciascun gruppo vengono distinte con i prefissi α-, β-, γe δ- e differiscono tra loro per numero e posizione dei sostituenti metilici sull’anello
cromanilico. I tocoferoli hanno una catena fitilica, mentre i tocotrienoli presentano tre
doppi legami sulla catena laterale. La vitamina E sintetica è solitamente un racemo dell’αtocoferolo.
La vitamina E ed i suoi esteri hanno elevata attività antiossidante: hanno infatti la capacità
di contrastare i radicali liberi, bloccando gli eventi responsabili dello stress ossidativo che
provoca danni alla cute.

ASCORBIL PALMITATO
NOME INCI: Ascorbyl Palmitate
L’Ascorbil Palmitato è una polvere di colore bianco-giallo chiaro; chimicamente è una
forma solubile dell’ acido ascorbico (vitamina C) esterificato con acido palmitico, un
acido grasso naturale a 16 atomi di C e completamente saturo.
Essendo di natura lipofila, penetra rapidamente attraverso le membrane cellulari e
attraversa la pelle dove esercita la propria azione antiossidante: contribuisce a prevenire
l’invecchiamento cutaneo, riduce la perossidazione lipidica, l’ossidazione delle cellule e
la degenerazione del collagene, in quanto l’acido ascorbico svolge un ruolo fondamentale
nella sintesi del collagene. È usato anche in campo alimentare come integratore e per
proteggere i cibi dall’ossidazione.

ALCOL BENZILICO
NOME INCI: Benzyl Alcohol
È un liquido incolore e con odore caratteristico; è un composto organico aromatico
parzialmente solubile in acqua e totalmente solubile in etanolo. In campo cosmetico viene
usato come conservante, solvente e antimicrobico nei confronti dei batteri gram +. A
causa dell’elevato costo del processo estrattivo, viene usato l’analogo di sintesi.
Nelle formulazioni da noi allestite l’alcol benzilico non è usato come conservante, ma è
presente naturalmente ed in minima quantità nella fragranza profumata.
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2.3 METODO DI ALLESTIMENTO DEI FORMULATI
2.3.1 Informazioni sul prodotto
La crema base formulata è costituita da composti con attività emolliente e quindi non
vanta azioni specifiche; tuttavia essa rappresenta un ottimo veicolo per gli attivi come gli
oli vegetali. Alla crema base è stato aggiunto poi l’olio di semi di canapa a diversi dosaggi
al fine di ottenere il prodotto cosmetico finale.
COMPOSIZIONE QUALITATIVA CREMA BASE
1. AQUA (A)
2. CAPRYLIC / TRIGLYCERIDE (B)
3. THEOBROMA CACAO BUTTER (B)
4. CETEARYL ALCOHOL (B)
5. PRUNUS AEYGDALUS DULCIS OIL (B)
6. GLYCERIN
7. CETEARYL GLUCOSIDE (B)
8. BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER (B)
9. PHENOXPHENOXIETHANOL (C)
10. GLYCERYL STEARATE (B)
11. POLYGLYCERYL - 3 BEESWAX (B)
12. POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN (B)
13. XANTHAN GUM (A)
14. PARFUM
15. SODIUM DEHYDROACETATE (C)
16. LECITHIN (C)
17. CITRIC ACID (B)
18. SODIUM PHYTATE (C)
19. ETHYLHEXYLGLYCERIN (C)
20. TOCOPHEROL (C)
21. ASCORBYL PALMITATE (C)

A fase acquosa

B Fase lipofila

C Sistema conservante e antiossidante

Tab. 5 Sostanze utilizzate per la formulazione della crema base
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Le emulsioni sono definite come sistemi termodinamicamente instabili costituite da due
fasi liquide immiscibili, una delle quali è dispersa nell’altra in forma di goccioline di
diametro compreso tra 0,5 e 100 μm; sono termodinamicamente instabili a causa
dell’eccesso di energia libera associata alla tensione interfacciale delle goccioline della
fase dispersa, le quali tendono ad aggregarsi per ridurre l’area superficiale totale. La
formazione di un’emulsione non avviene quindi in modo spontaneo ma richiede processi
come agitazione, calore e un terzo componente, ossia un agente tensioattivo in grado di
ridurre la tensione interfacciale ponendosi all’interfaccia liquido-liquido, stabilizzando in
tal modo il sistema. Quindi un’emulsione deve avere almeno tre componenti: due fasi
liquide immiscibili tra loro ed un agente emulsionante.
Nelle formulazioni da noi allestite abbiamo utilizzato emulsionanti di derivazione
naturale come Cetearyl Glucoside (7), Cetearyl Alcohol (4) (MONTANOV 68, SEPPIC),
Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein (12) e Glyceryl Stearate (10)
(PHYTOCREAM 2000, SINERGA) che hanno permesso l’allestimento di formulazioni
stabili. La parte lipofila è stata formulata con oli (2, 5) e burri (3, 8) molto gradevoli e
sicuri. Sono stati anche usati agenti antiossidanti (20, 21) e un sistema conservante (9, 15,
19) validato da numerosi challenge tests in formule identiche.

2.3.2 Metodo di lavorazione
Scaldare la fase acquosa (1), indicata con la lettera A, fino alla temperatura di 65°C,
scioglievi l’acido citrico (17) e quindi disperdere sotto turbo la gomma xantana (13).
Scaldare separatamente la fase lipofila, indicata con la lettera B, costituita da diverse
sostanze (2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12); a fusione completa versare sotto agitazione veloce
B in A per 5 minuti ad una velocità di 900 giri minuto. Quindi iniziare il raffreddamento
ad una velocità del turboemulsore di 500 giri minuto; a 25°C aggiungere la nota
profumata (14), la glicerina (6) ed infine il sistema conservante ed antiossidante C (9, 15,
16, 18, 19, 20, 21). Quindi a 20°C togliere l’emulsione dal turboemulsore e procedere con
le analisi.
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2.4 DETERMINAZIONE DELLA STABILITA’ DELLE EMULSIONI
E DELLE LORO PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Misurazione della viscosità
Per la misurazione della viscosità è stato utilizzato un viscosimetro Brookfield mod. DVE, con un girante modello LV n° 21° 16 campi di misura e una velocità rotazionale da 0.5
a 1 RPM. Il campione di circa 5 g viene versato nell’apposito becher di acciaio e
successivamente viene introdotta al suo interno la girante fino ad immersione completa.
Il viscosimetro è formato da due cilindri coassiali, quello esterno è tenuto fermo mentre
quello interno viene fatto ruotare. Nello spazio tra i due cilindri viene posto il campione
da esaminare. Il viscosimetro misura la forza necessaria per mantenere in rotazione un
disco od un cilindro, a una velocità angolare costante; anche in questo caso la forza
dipende dalla viscosità del fluido. Quindi si rende necessario che il fluido venga portato
ad una temperatura di utilizzo di 24-25°C.

Misurazione del pH
Per la misurazione del pH è stato utilizzato un pHmetro Knick kalimatic. È stata prima
effettuata la taratura dello strumento utilizzando delle soluzioni tampone standard, con
valori di pH 4,01 e pH 7; successivamente l’elettrodo è stato lavato con acqua distillata e
collocato a contatto con la soluzione tampone. Si è proceduto quindi alla determinazione
del pH della crema base e delle emulsioni preparate.

Stabilità all’invecchiamento
Il test della stabilità all’invecchiamento ci permette di prevedere la vita media
dell’emulsione preparata in laboratorio ed è un test ampiamente utilizzato nel mondo della
cosmesi prima dell’immissione in commercio. Il prodotto viene sottoposto a temperature
di circa 40°C per un mese; queste condizioni corrispondono a 6 mesi di vita del prodotto.
Il test serve per controllare tutte le caratteristiche oraganolettiche dei campioni (aspetto,
odore e colore) e le proprietà chimico-fisiche come pH e viscosità.
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Stabilità accelerata
Uno dei maggiori problemi che riguardano la progettazione dei prodotti cosmetici è la
valutazione della stabilità dei formulati e della loro compatibilità con il packaging
adottato. In assenza di norme e linee guida specifiche per il prodotto cosmetico e
considerata anche l’ampia tipologia di formulati che questa categoria comprende, diventa
molto importante dotarsi di protocolli in parte mutuati dal settore farmaceutico per la
valutazione preliminare e a lungo termine della stabilità del prodotto. Abbiamo scelto di
valutare la stabilità dei nostri prodotti con un invecchiamento accelerato in stufa a 40 °C
per un periodo di trenta giorni, valutandone i parametri caratteristici a 15 giorni e 30
giorni. I valori di viscosità registrati presentano le oscillazioni rispetto al t0 tipiche dei
prodotti sottoposti ad invecchiamento accelerato. Questi dati dimostrano quindi la
stabilità dei prodotti cosmetici in alternativa a studi a lungo termine, che richiedono una
maggiore tempistica; questi ultimi vanno comunque condotti per confermare la vita d’uso
attesa per il prodotto commercializzato. Inoltre è stata eseguita la stabilità accelerata in
centrifuga, effettuando 3 cicli da 10 minuti ciascuno a 3000 RPM.
Tutte le formulazioni sono risultate essere stabili, superando tutti i test effettuati.

Fig. 9 Stufa da invecchiamento
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2.4.1 Controllo di qualità
-CREMA BASE

STABILITÀ
ACCELERATA

T0

T 15 giorni

T 30 giorni

ASPETTO

omogeneo

omogeneo

omogeneo

COLORE

chiaro

chiaro

chiaro

ODORE

The Bianco di Bali

The Bianco di Bali

The Bianco di Bali

pH

5,6

5,6

5,6

3912 mPasc

3124 mPasc

2410 mPasc

VISCOSITÀ
Spindle 5

Tab. 6 Controllo qualità della crema base / placebo
-CREMA A BASE DI OLIO DI CANAPA 1%

STABILITÀ
ACCELERATA

T0

T 15 giorni

T 30 giorni

ASPETTO

omogeneo

omogeneo fluido

omogeneo fluido

COLORE

chiaro

chiaro

chiaro

ODORE

The Bianco di Bali

The Bianco di Bali

The Bianco di Bali

pH

5,6

5,6

5,6

3800 mPasc

3180 mPasc

2435 mPasc

VISCOSITÀ
Spindle 5

Tab. 7 Controllo qualità della crema con olio di canapa all’1%
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-CREMA A BASE DI OLIO DI CANAPA 3%

STABILITÀ
ACCELERATA

T0

T 15 giorni

T 30 giorni

ASPETTO

omogeneo

omogeneo fluido

omogeneo fluido

COLORE

chiaro

chiaro

chiaro

ODORE

The Bianco di Bali

The Bianco di Bali

The Bianco di Bali

pH

5,6

5,6

5,6

3200 mPasc

2645 mPasc

2230 mPasc

VISCOSITÀ
Spindle 5

Tab. 8 Controllo qualità della crema con olio di canapa al 3%
-CREMA A BASE DI OLIO DI CANAPA 5%

STABILITÀ
ACCELERATA

T0

T 15 giorni

T 30 giorni

ASPETTO

omogeneo

omogeneo fluido

omogeneo fluido

COLORE

chiaro

chiaro

chiaro

ODORE

The Bianco di Bali

The Bianco di Bali

The Bianco di Bali

pH

5,6

5,6

5,6

3020 mPasc

2580 mPasc

2143 mPasc

VISCOSITÀ
Spindle 5

Tab. 9 Controllo qualità della crema con olio di canapa al 5%
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2.5 RIPARTIZIONE E CONFEZIONAMENTO
Successivamente al controllo analitico e di stabilità il prodotto cosmetico è stato
confezionato. Il prodotto finito viene verificato attraverso un controllo del peso statistico,
secondo quanto previsto dalla direttiva 76/211/CEE posta a valle della linea di
ripartizione e confezionamento; quindi avviene l’imballaggio dei contenitori primari in
cartoni da imballo precedentemente etichettati.

2.5.1 Controllo del confezionamento primario
I controlli effettuati sul confezionamento primario sono:
•

Riconoscimento del materiale di confezionamento;

•

Controllo del peso sul confezionamento primario (vasetto);

•

Controllo della pulizia del confezionamento primario;

•

Controllo della corretta chiusura del tappo;

•

Controllo visivo dell’aspetto del confezionamento primario.

2.5.2 Controllo del confezionamento secondario
I controlli effettuati sul confezionamento secondario sono:
•

Riconoscimento del materiale di confezionamento;

•

Controllo visivo dell’aspetto del confezionamento secondario;

•

Controllo della corretta codifica sul confezionamento secondario;

•

Controllo della corretta esecuzione ed etichettatura dell’imballo;

•

Controllo dell’aspetto finale dell’imballo.
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2.6 APPARECCHIATURE DI PRODUZIONE
➢ Turboemulsore sotto vuoto con refrigerante inserito VMIX 10 TECNOLAB;
➢ TURBO SILVERSON SL2 e SL4;
➢ Stampante laser Samsung;
➢ Riempitrice manuale acciaio BABY DOSING MACE;
➢ Bilancia omologata;
➢ pHmetro digitale;
➢ Stufa per invecchiamento a temperatura controllata;
➢ Centrifuga.

Fig. 10 Viscosimetro

Fig. 11 pHametro
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Fig. 12 VMIX 10 TECNOLAB

Fig. 13 Riempitrice manuale

Fig. 14 TURBO SILVERSON SL2 e SL4
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2.7 ANALISI SENSORIALE
L’analisi sensoriale è una metodica che permette di valutare le caratteristiche di un
cosmetico in termini di qualità sensoriale, attraverso la percezione dei nostri organi di
senso. Infatti possiamo dare una valutazione rapida riferita alla forma, all’aspetto ed al
profumo di un cosmetico. Quando giudichiamo la qualità di un prodotto, consideriamo
due elementi fondamentali: la Texture e lo Skinfeel.
La Texture indica il comportamento di una forma cosmetica quando essa viene prelevata
dal contenitore, applicata sulla pelle e sui capelli e diluita in acqua. Questa si può calcolare
anche mediante parametri di laboratorio come la viscosità e la densità; tuttavia le misure
strumentali, pur avendo raggiunto un livello di perfezione notevole, non sono in grado di
descrivere un prodotto in modo compiuto. Dal punto di vista analitico-strumentale un
prodotto può essere sviluppato secondo criteri ottimali e superare positivamente tutti i
controlli di qualità, ma non potrà mai accertare una percezione sensoriale di accettabilità
e gradevolezza che solo l’interazione pelle-psiche può fornire.
Lo Skinfeel invece rappresenta la fase successiva e riguarda la via emozionale scaturita
dal contatto tra il corpo e la forma cosmetica.
Dal punto di vista formulativo, la texture e lo skinfeel possono essere influenzati da
diversi elementi. Infatti il contatto con una forma cosmetica genera uno stimolo che,
captato dai recettori tattili, viene trasportato come segnale nervoso al cervello, dove tutte
le sensazioni (incoscienti) vengono elaborate e trasformate in percezioni (coscienti). Tutte
le informazioni vengono poi riunite in un messaggio globale, la risposta sensoriale, in cui
è possibile differenziare due componenti: una soggettiva ed una sensoriale (oggettiva) che
permette di ottenere informazioni relative a:
- Caratteristiche organolettiche (forma, aspetto, colore)
- Intensità della percezione
- Impatto pelle / prodotto
- Proprietà meccaniche di frizione (spalmabilità, forze di coesione/adesione)
- Proprietà legate a specifici ingredienti
L’uomo viene quindi utilizzato come strumento di misura; esistono infatti appositi centri
di valutazione che coinvolgono gruppi di persone volontarie debitamente addestrate che,
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sotto la guida di un esperto valutatore, forniscono dati secondo un protocollo
standardizzato con una fase preparatoria dove viene spiegato il modo di operare ed una
fase pratica dove i soggetti valutatori si trovano da soli senza influenze esterne per dare
il loro giudizio.
In generale esistono tre tipologie principali di test sensoriali:
- test discriminativi
- test descrittivi
- test soggettivi
Il test discriminativo confronta le differenze tra tipologie di campione di una stessa forma
cosmetica e le mette in competizione tra loro per rispondere alla domanda: “in che cosa
il prodotto A differisce dal prodotto B ?”.
Il test descrittivo permette di effettuare una descrizione sensoriale completa,
considerando tutte le sensazioni percepite durante la valutazione di un prodotto.
Il test edonistico misura la preferenza e l’accettabilità e si avvicina concettualmente alla
classica indagine di mercato.
Le caratteristiche che si valutano sono:
Visive (aspetto, colore e lucentezza)
Tattili (scorrimento sulla pelle)
Olfattive (profumo iniziale, nel tempo e percezione degli effetti). (Mignini et al., 2014)
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3. VALUTAZIONE IN VIVO DELLE FORMULAZIONI ALLESTITE
3.1 MATERIALI E METODI
3.1.1 Popolazione oggetto di studio
Per questo studio sperimentale sono stati arruolati 10 volontari con età compresa tra 20 e
30 anni, con pelle normale o secca. Tutti i volontari avevano i seguenti prerequisiti: buono
stato di salute, assenza di patologie cutanee o trattamenti farmacologici topici o sistemici
in atto. Sono stati esclusi minorenni, donne in gravidanza o in allattamento. Ogni soggetto
è stato messo al corrente della procedura di sperimentazione.

3.1.2 Strumenti impiegati
Per effettuare i diversi test è stato utilizzato il dispositivo Aveal 220, casa produttrice
Sylton diagnostic systems.

Fig. 15 Aveal 220, strumento utilizzato per l’analisi dell’elasticità cutanea e del grado
di idratazione prima e dopo l’applicazione delle formulazioni.
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3.2 PROCEDURA DI TRATTAMENTO
3.2.1 “Skin Desquamation Test ®”
L’azione idratante delle emulsioni O/A allestite è stata valutata in relazione ai valori
basali (t0) e alla crema senza attivi, sia a breve che a lungo termine, rispettivamente 15
minuti e 7 giorni. L’area utilizzata per il test è stata la regione volare dell’avambraccio e
la superficie cutanea utile per la sperimentazione è stata delineata con una penna
dermografica, ottenendo un’area di circa 6 cm. Prima di ogni misurazione i soggetti sono
rimasti per 30 minuti con gli avambracci scoperti al fine di regolare la pelle con la
temperatura e l’umidità presenti nella stanza in cui sono stati effettuati i test. Inoltre, a
ciascun soggetto è stato chiesto di non detergere le zone prestabilite per almeno 3 ore
antecedenti ogni analisi.
TEMPI BREVI (15 minuti)
Abbiamo effettuato prima la misurazione dei valori di corneometria alle condizioni
iniziali e quindi al tempo t0; successivamente è stata applicata una dose di ogni emulsione,
una di placebo e dopo un tempo di 15 minuti è stata effettuata una prima analisi con il
corneometro, seguita da una visita dermatologica per valutare eventuali effetti avversi.
TEMPI LUNGHI (7 giorni)
Per valutare l’idratazione a lungo termine, ogni emulsione (incluso il placebo) è stata
applicata ogni giorno nelle aree prestabilite all’analisi per un tempo di 7 giorni. Dopo
questo tempo è stato effettuato il test di idratazione della pelle, seguito anche questa volta
da una visita dermatologica per valutare eventuali effetti colaterali.

3.2.2 “Skin Lipid Test®”
Per determinare il livello di grassi della cute e l’azione delle emulsioni O/A allestite su
questo valore, il protocollo operativo, il dispositivo, la durata e la procedura dell’analisi
sono le stesse del test di desquamazione. La misurazione dei valori è stata quindi
effettuata sia a breve che a lungo termine per tutte le emulsioni allestite, incluso il placebo,
sempre a livello della regione volare dell’avambraccio.
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3.2.3 Protocollo operativo dei test A1 e A2
FASE 1 : pulire il dispositivo con un panno prima di iniziare l’analisi;
FASE 2 : premere il pulsante di accensione;
FASE 3 : prendere una striscia A2 (Skin Desquamation Tester) o A1 (Skin Lipid Tester)
e togliere la pellicola protettiva;
FASE 4 : inserire nel lettore la striscia con il codice a barre rivolto verso il basso per
effettuare la calibrazione della striscia;
FASE 5 : applicare la striscia sulla cute, fare una leggera pressione con il dito indice e
attivare il timer sul dispositivo (10 secondi). Al fine di ottenere un risultato più accurato
bisogna evitare lo scorrimento della striscia sulla cute mentre si applica la pressione;
FASE 6 : inserire la striscia nel lettore del dispositivo e attendere il risultato;
FASE 7 : lo schermo, dopo qualche secondo, indicherà il valore dell’analisi scelta;
FASE 8 : tenere premuto il tasto di accensione per resettare i valori del display e spegnere
il dispositivo.

Fig. 16 Metodo di analisi

Fig. 17 Illustrazione metodo di analisi
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Fig. 18 Aveal 220, Skin Lipid Tester (A1) e Skin Desquamation Tester (A2)

Scala dei valori del livello di desquamazione rilevati dal dispositivo
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)
>100 = Pelle estremamente desquamata (pelle molto disidratata)

Scala dei valori dei grassi cutanei rilevati dal dispositivo
0 - 15 = Livello basso dei lipidi
16 - 45 = Pelle normale
46 - 95 = Pelle grassa
96 - 200 = Pelle molto grassa
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3.2.4 “Elasticity Test ®”
Per valutare l’elasticità cutanea dei soggetti in esame è stato utilizzato il medesimo
strumento Aveal 220, in quanto il dispositivo è dotato di un sensore in grado di rilevare
l’elasticità della pelle. La valutazione dell’elasticità cutanea 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, il quale consiste in una
fonte luminosa e un foto detector. Il rapporto tra la fonte di luce emessa rispetto alla luce
riflessa cambia in modo proporzionale alla profondità di penetrazione della sonda nella
pelle. È stata quindi calcolata l’elasticità cutanea dopo aver applicato sugli avambracci
dei soggetti le varie formulazioni allestite, compreso il placebo; la misurazione è stata
effettuata alle condizioni iniziali (t0), dopo un’ora dall’applicazione delle formulazioni
(t 1h), dopo 8 ore (t 8h) e dopo 7 giorni.

3.2.5 Protocollo operativo del test di elasticità cutanea
FASE 1 : pulire il dispositivo con un panno prima di effettuare l’analisi, senza utilizzare
alcun detergente;
FASE 2 : posizionare delicatamente il sensore del dispositivo sul braccio senza esercitare
pressione sulla cute, poiché la tensione della pelle può influenzare i risultati;
FASE 3 : non appena il sensore si trova a contatto con la pelle, la misurazione si avvia
automaticamente;
FASE 4 : un segnale acustico indica il termine dell’analisi ed il display del dispositivo
mostra la curva di deformazione, di recupero ed elasticità.

Scala dei valori del livello di elasticità cutanea rilevati dal dispositivo
> 50 = buona elasticità
40 - 50 = media elasticità
< 50 = segni di perdita di elasticità
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4. RISULTATI
L’utilizzo del dispositivo Aveal 220 è stato di fondamentale importanza per ricavare i
parametri necessari alla valutazione dell’effetto idratante ed elasticizzante delle
formulazioni in esame. All’inizio dell’analisi, prima dell’applicazione di ogni emulsione,
sono stati misurati i valori basali dei singoli soggetti (tempo 0); successivamente
all’applicazione dei prodotti suddetti, sono stati misurati nuovamente i valori di
idratazione ed elasticità cutanea.

4.1 DATI SPERIMENTALI
Nelle seguenti tabelle sono riportati i valori ottenuti nella popolazione oggetto di studio.

4.1.1 Valori basali dei singoli soggetti

VOLONTARI

ETA' SESSO

A1

A2

Soggetto A

27

M

5

67

Soggetto B

27

F

0

47

Soggetto C

24

F

0

63

Soggetto D

29

M

3

74

Soggetto E

24

M

0

50

Soggetto F

22

F

5

57

Soggetto G

26

F

0

83

Soggetto H

26

F

0

65

Soggetto I

27

F

2

47

Soggetto L

26

F

0

78

Tab. 10 Skin Lipid Test (A1) e Desquamation Test (A2) a tempo 0
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4.1.2 Valori della preparazione “placebo”
VOLONTARI

ETA'

A1

A2

Soggetto A

27

49

35

Soggetto B

27

15

37

Soggetto C

24

5

48

Soggetto D

29

19

62

Soggetto E

24

23

45

Soggetto F

22

15

52

Soggetto G

26

35

66

Soggetto H

26

32

42

Soggetto I

27

47

36

Soggetto L

26

18

51

Tab. 11 Skin Lipid Test (A1) e Desquamation Test (A2) dopo un tempo di 15 minuti

VOLONTARI

ETA'

A1

A2

Soggetto A

27

5

63

Soggetto B

27

0

45

Soggetto C

24

0

55

Soggetto D

29

6

58

Soggetto E

24

17

47

Soggetto F

22

6

55

Soggetto G

26

3

70

Soggetto H

26

4

59

Soggetto I

27

2

45

Soggetto L

26

0

58

Tab. 12 Skin Lipid Test (A1) e Desquamation Test (A2) dopo un tempo di 7 giorni
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4.1.3 Valori della preparazione con l’1% di olio di semi di Canapa
VOLONTARI

ETA'

A1

A2

Soggetto A

27

64

22

Soggetto B

27

21

32

Soggetto C

24

6

39

Soggetto D

29

30

58

Soggetto E

24

38

37

Soggetto F

22

26

40

Soggetto G

26

51

56

Soggetto H

26

51

35

Soggetto I

27

59

30

Soggetto L

26

28

45

Tab. 13 Skin Lipid Test (A1) e Desquamation Test (A2) dopo un tempo di 15 minuti

VOLONTARI

ETA'

A1

A2

Soggetto A

27

7

57

Soggetto B

27

2

42

Soggetto C

24

0

51

Soggetto D

29

10

52

Soggetto E

24

29

34

Soggetto F

22

8

45

Soggetto G

26

6

59

Soggetto H

26

6

54

Soggetto I

27

3

41

Soggetto L

26

2
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Tab. 14 Skin Lipid Test (A1) e Desquamation Test (A2) dopo un tempo di 7 giorni
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4.1.4 Valori della preparazione con il 3% di olio di semi di Canapa
VOLONTARI

ETA'

A1

A2

Soggetto A

27

61

31

Soggetto B

27

24

35

Soggetto C

24

16

32

Soggetto D

29

50

41

Soggetto E

24

76

42

Soggetto F

22

46

38

Soggetto G

26

47

27

Soggetto H

26

81

35

Soggetto I

27

53

32

Soggetto L

26

44

23

Tab. 15 Skin Lipid Test (A1) e Desquamation Test (A2) dopo un tempo di 15 minuti

VOLONTARI

ETA'

A1

A2

Soggetto A

27

15

57

Soggetto B

27

4

41

Soggetto C

24

0

25

Soggetto D

29

1

45

Soggetto E

24

41

44

Soggetto F

22

13

41

Soggetto G

26

17

37

Soggetto H

26

9

41

Soggetto I

27

5

37

Soggetto L

26

0

44

Tab. 16 Skin Lipid Test (A1) e Desquamation Test (A2) dopo un tempo di 7 giorni
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4.1.5 Valori della preparazione con il 5% di olio di semi di Canapa
VOLONTARI

ETA'

A1

A2

Soggetto A

27

61

28

Soggetto B

27

55

36

Soggetto C

24

25

30

Soggetto D

29

46

40

Soggetto E

24

53

44

Soggetto F

22

37

46

Soggetto G

26

53

47

Soggetto H

26

61

40

Soggetto I

27

48

35

Soggetto L

26

40

32

Tab. 17 Skin Lipid Test (A1) e Desquamation Test (A2) dopo un tempo di 15 minuti

VOLONTARI

ETA'

A1

A2

Soggetto A

27

0

55

Soggetto B

27

5

44

Soggetto C

24

0

33

Soggetto D

29

2

54

Soggetto E

24

34

46

Soggetto F

22

9

50

Soggetto G

26

8

68

Soggetto H

26

10

72

Soggetto I

27

2

43

Soggetto L

26

0

57

Tab. 18 Skin Lipid Test (A1) e Desquamation Test (A2) dopo un tempo di 7 giorni
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4.1.6

Variazioni

percentuali

dell’idratazione

cutanea

rispetto

all’emulsione senza attivi
VOLONTARI

Base

1%

3%

5%

Soggetto A

47,76%

+ 19,41%

+ 5,97%

+ 10,45%

Soggetto B

21,28%

+ 10,63%

+ 4,25%

+ 2,12%

Soggetto C

23,81%

+ 14,29%

+ 25,4%

+ 28,57%

Soggetto D

16,22%

+ 5,4%

+ 28,38%

+ 29,73%

Soggetto E

10%

+ 16%

+ 20%

+ 2%

Soggetto F

8,77%

+ 21,05%

+ 24,56%

+ 10,53%

Soggetto G

20,48%

+ 12,05%

+ 46,99%

+ 22,89%

Soggetto H

35,39%

+ 10,76%

+ 10,76%

+ 3,07%

Soggetto I

23,40%

+ 12,77%

+ 8,52%

+ 2,13%

Soggetto L

34,61%

+ 7,7%

+ 35,9%

+ 24,37%

Base

1%

3%

5%

Soggetto A

5,97%

+ 8,96%

+ 8,96%

+ 11,94%

Soggetto B

4,25%

+ 6,39%

+ 8,51%

+ 2,13%

Soggetto C

12,70%

+ 6,35%

+ 47,62%

+ 34,92%

Soggetto D

21,62%

+ 8,11%

+ 17,57%

+ 5,41%

Soggetto E

6%

+ 26%

+ 32%

+ 2%

Soggetto F

3,51%

+ 17,54%

+ 24,56%

+ 8,77%

Soggetto G

15,66%

+ 13,26%

+ 39,76%

+ 2,41%

Soggetto H

9,23%

+ 7,69%

+ 27,69%

+ 1,14%

Soggetto I

4,25%

+8,51%

+ 17,03%

+ 4,26%

Soggetto L

25,64%

+ 14,1%

+ 17,95%

+ 1,28%

Tab. 19 Variazione a 15 minuti

VOLONTARI

Tab. 20 Variazione a 7 giorni
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4.1.7 Valori dell’elasticità cutanea espressi in percentuale
VOLONTARI

T0

T 1h

T 8h

T 7gg

Soggetto A

56%

57%

58%

57%

Soggetto B

51%

54%

53%

53%

Soggetto C

57%

58%

58%

59%

Soggetto D

54%

56%

59%

57%

Soggetto E

52%

54%

56%

53%

Soggetto F

57%

57%

59%

58%

Soggetto G

57%

57%

60%

58%

Soggetto H

53%

55%

59%

54%

Soggetto I

57%

58%

57%

57%

Soggetto L

49%

54%

56%

52%

Tab. 21 Elasticity Test dell’emulsione senza attivi (placebo)

VOLONTARI

T0

T 1h

T 8h

T 7gg

Soggetto A

56%

59%

62%

58%

Soggetto B

51%

59%

56%

54%

Soggetto C

57%

57%

59%

62%

Soggetto D

54%

61%

74%

57%

Soggetto E

52%

61%

61%

53%

Soggetto F

57%

59%

60%

58%

Soggetto G

57%

58%

67%

59%

Soggetto H

53%

58%

70%

55%

Soggetto I

57%

61%

58%

59%

Soggetto L

49%

63%

65%

59%

Tab. 22 Elasticity Test dell’emulsione all’1% di Olio di Canapa
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VOLONTARI

T0

T 1h

T 8h

T 7gg

Soggetto A

56%

58%

64%

60%

Soggetto B

51%

55%

58%

56%

Soggetto C

57%

64%

58%

59%

Soggetto D

54%

61%

57%

61%

Soggetto E

52%

57%

57%

53%

Soggetto F

57%

59%

68%

65%

Soggetto G

57%

69%

65%

67%

Soggetto H

53%

56%

72%

63%

Soggetto I

57%

64%

56%

60%

Soggetto L

49%

65%

59%

54%

Tab. 23 Elasticity Test dell’emulsione al 3% di Olio di Canapa

VOLONTARI

T0

T 1h

T 8h

T 7gg

Soggetto A

56%

57%

59%

57%

Soggetto B

51%

56%

54%

52%

Soggetto C

57%

60%

62%

62%

Soggetto D

54%

59%

57%

59%

Soggetto E

52%

59%

53%

53%

Soggetto F

57%

63%

67%

61%

Soggetto G

57%

54%

52%

57%

Soggetto H

53%

53%

59%

55%

Soggetto I

57%

58%

61%

60%

Soggetto L

49%

60%

68%

54%

Tab. 24 Elasticity Test dell’emulsione al 5% di Olio di Canapa
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4.2 ANALISI DEI RISULTATI
In questo studio è stata valutata l’attività idratante ed elasticizzante cutanea di 3
formulazioni ad uso topico, contenenti diversi dosaggi dell’olio di semi di Canapa nei
confronti di un prodotto placebo senza attivi, sia a breve che a lungo termine.
Lo “short term test” è importante negli studi di efficacia perchè rappresenta il grado di
elasticità e d’idratazione cutanea che una formulazione può dare dopo una sola
applicazione. Gli studi a lungo termine sono invece importanti per valutare l’efficacia
effettiva del prodotto e la sua azione nel tempo. L’interpretazione dei risultati ha
dimostrato che le 3 emulsioni in esame, rispetto all’emulsione senza attivi, aumentano
significativamente il grado d’idratazione e d’elasticità cutanea. La formulazione al 3% di
olio di Canapa possiede un maggior potere idratante rispetto alle altre emulsioni sia a
breve che a lungo termine ed è l’emulsione che ha fornito risultati migliori. Il grado di
idratazione cutanea raggiunto con questa crema è del 45,24% a tempo 15 minuti e del
35,04% a tempo 7 giorni, percentuali molto più elevate rispetto alla preparazione senza
attivi. Tuttavia anche le formulazioni all’1% e al 5% di olio di Canapa mostrano una
buona azione idratante della cute rispetto all’ utilizzo del prodotto placebo.

50,00%
45,24%

variazione % idratazione cutanea

45,00%
40,00%

37,76%

37,17%

35,04%
35,00%
30,00%
25,00%

24,17%

22,57%
18,30%

20,00%
15,00%

10,88%

10,00%
5,00%
0,00%
T 15 minuti
Placebo

T 7 giorni
1%

3%

5%

Fig. 19 Variazione % dell’idratazione cutanea a tempo 15 minuti e 7 giorni.
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Per quanto riguarda l’elasticità cutanea, l’emulsione all’1% ha dimostrato un’azione
elasticizzante maggiore soprattutto a breve termine; il grado di elasticità registrato dopo
1 ora e 8 ore dall’applicazione è rispettivamente del 59,6% e del 63,2%. La formulazione
al 3% di olio di Canapa ha dimostrato un’azione elasticizzante migliore soprattutto a
lungo termine; il grado di elasticità registrato dopo 1 ora è stato del 60,8%, dopo 8 ore
dall’applicazione è stato del 61,4%, dopo 7 giorni è stato del 59,8%, la percentuale più
alta registrata a lungo termine tra tutte le formulazioni in esame.

64,00%

63,20%

variazione % elasticità cutanea

62,00%

61,40%
60,80%

60,00%

59,80%

59,60%

59,20%
57,90%

58,00%

57,50%

57,40%

56,00%

57,00%

55,80%

56,00%

54,00%

52,00%
1 ora

8 ore
placebo

1%

3%

7 giorni
5%

Fig. 20 Variazione % dell’elasticità cutanea a tempo 1 ora, 8 ore e 7 giorni
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5. CONCLUSIONI
Tutte le formulazioni allestite sono risultate essere stabili all’invecchiamento in stufa
dopo 15 e 30 giorni a 40°C e dopo i trattamenti in centrifuga (tabelle 6, 7, 8, 9).
Come dimostrato dagli studi riportati in questa tesi, l’olio di semi di Canapa può essere
considerato emolliente con proprietà idratanti, elasticizzanti e protettive della cute, azioni
valutate attraverso la corneometria, l’elastometria e la TEWL. Considerando i risultati
ottenuti possiamo affermare che i prodotti formulati contenti l’olio di Canapa, a distanza
di 15 minuti e 7 giorni dalla loro applicazione, mostrano un effetto positivo nei confronti
della funzionalità della barriera cutanea, determinando un aumento dei valori
dell’idratazione cutanea e dell’elasticità della pelle in relazione al prodotto di riferimento
senza attivi. Anche da un punto di vista sensoriale l’olio di Canapa ha mostrato ottimi
risultati, in quanto è facilmente assorbibile, non unge e rende la cute morbida e setosa.
La formulazione al 3% di olio di Canapa ha dato i migliori risultati per l’idratazione
cutanea, la formulazione all’1% di olio di Canapa ha dato i migliori risultati per l’elasticità
cutanea a breve termine, mentre la formulazione contenente il 3% di olio di Canapa ha
dato i migliori risultati per l’elasticità cutanea a lungo termine.
Le formulazioni allestite hanno mostrato un’attività idratante ed elasticizzante della pelle
maggiore rispetto alla crema base di riferimento e nessuna emulsione ha causato reazioni
avverse ai volontari. Per questo motivo riteniamo che l’olio di semi di Canapa possa
rappresentare una risorsa interessante per un suo utilizzo in campo cosmetico. Tuttavia
bisogna ricordare che questo lavoro, nonostante abbia fornito risultati molto interessanti,
richieda ulteriori approfondimenti su una popolazione di volontari più ampia e con tempi
di utilizzo più lunghi.
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