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tra i considerata del Regolamento cosmetico (1223/09): 
 

al numero (19)  
 

Secondo il Nuovo Regolamento Cosmetico devono essere 

tenute a disposizione delle Autorità competenti le 

informazioni che includono tutti gli elementi necessari 

relativi all’identità, alla qualità, alla sicurezza per la salute 

umana e agli effetti attribuiti al prodotto cosmetico.  
 



così come per le precedenti direttive il 
Regolamento cosmetico (1223/09): 

 

Articolo 11 

Documentazione informativa sul prodotto 
 

1. Quando un prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la persona responsabile tiene una 

documentazione informativa … 

 

2.  La documentazione informativa contiene le seguenti informazioni ed i seguenti dati da 

aggiornare ove necessario:  

 

a) una descrizione del prodotto cosmetico che …; 

 

b) la relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico di cui all’articolo 10, paragrafo 1; 

 

c) una descrizione del metodo di fabbricazione ed una dichiarazione relativa all’osservanza delle 

buone pratiche di fabbricazione …; 

 

d) qualora la natura degli effetti o del prodotto lo 

giustifichi, le prove degli effetti attribuiti al 

prodotto cosmetico; 
 

e) i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai 

suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico 

o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi 

o regolamentari di paesi terzi. 



tra i considerata del Regolamento cosmetico (1223/09): 
 

al numero (51) 

  

I consumatori dovrebbero essere protetti da dichiarazioni 

ingannevoli in merito all’efficacia e ad altre 

caratteristiche dei prodotti cosmetici.  

 

Si applica, in particolare, la direttiva 2005/29/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 

2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese 

e consumatori nel mercato interno(1).  

 

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, 

dovrebbe inoltre definire criteri comuni relativi a 

dichiarazioni specifiche per i prodotti cosmetici. 
 



la novità in tema di claims 

Regolamento cosmetico (1223/09): 

 

Articolo 20 

Dichiarazioni relative al prodotto 

 
1. In sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di 

pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, 

denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che 
attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non 
possiedono. 
 

2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, stabilisce un 

piano d’azione riguardante le dichiarazioni utilizzate e fissa le 

priorità per determinare criteri comuni che giustificano l’utilizzo di 
una dichiarazione.  
Dopo aver consultato il CSSC o altre autorità pertinenti, la 
Commissione adotta un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni 
che possono essere utilizzate riguardo ai prodotti cosmetici,… 
Entro il 11 luglio 2016, la Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione concernente l’uso delle 

dichiarazioni sulla base dei criteri comuni adottati … 



LA DIMOSTRAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PRODOTTO 
COSMETICO 

nihil sub sole novum? 

cosa si intende per «claim» del prodotto in cosmetica? 
 

qualsiasi dichiarazione sulle caratteristiche di un prodotto in forma di 

testo, nomi, marchi, immagini e segni, figure o simboli di altro 

tipo utilizzati nell'etichettatura, nella presentazione per la vendita e la 

pubblicità dei prodotti 

 



LA DIMOSTRAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PRODOTTO 

COSMETICO 

nihil sub sole novum? 

come si sostiene un «claim» in etichetta? 
 

 descrizione «non ingannevole» del prodotto, 

 supporto delle prove: dimostrabili, pertinenti e chiare 
 basate su dati accettati  (ed accettabili…)(condotti in vivo, ex vivo o in vitro) 
 con una o una combinazione di questi tipi di prove  
 se un «claim» è basato su una ricerca scientifica, questa dovrebbe essere 

condotta in accordo con le «migliori pratiche» meglio se condotta da esperti 
indipendenti 

 i benefici offerti dal prodotto dovrebbero essere coerenti con le ragionevoli 

aspettative dei consumatori create dai «claims» 
 nel valutare se le affermazioni sono appropriate, è essenziale prendere in 

considerazione l'impressione complessiva che il consumatore 
medio riceve nel contesto della presentazione del prodotto o della pubblicità 

 in linea con il nuovo Regolamento 1223/2009, il sotto-gruppo di 
lavoro della Commissione, svilupperà delle linee guida sulle 
indicazioni appropriate per i prodotti cosmetici 

(luglio 2016) 



CRONOLOGIA “IDEALE” 
DELLE ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO 

COSMETICO 

I. R&D (selezione ingredienti, tecnica 
formulativa, produzione prototipi) 

II. VERIFICHE IN LABORATORIO 

(INTERNO/ESTERNO) (sicurezza, 

efficacia) 
III. MKT (etichettature, pubblicità, 

comunicazione, messa a punto dei 

claims) 

IV. PRODUZIONE (controllo di qualità, 

altri processi) 

V. COMMERCIALIZZAZIONE 



“FREQUENTE” REALTÀ CRONOLOGICA 
DELLE ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO 

COSMETICO 

I. MKT (etichettature, pubblicità, 
comunicazione, messa a punto dei 

claims) 

II. R&D (selezione ingredienti, tecnica 

formulativa, produzione prototipi) 

III. PRODUZIONE (controllo di qualità, 

altri processi) 

IV. COMMERCIALIZZAZIONE 

V. VERIFICHE IN LABORATORIO 

(INTERNO/ESTERNO) (sicurezza, 

efficacia) 



CONDIZIONE IDEALE – CONDIZIONE REALE 

i claims pubblicitari dovrebbero derivare 

dall’efficacia intrinseca del prodotto … 

non il contrario 

questa contraddizione rappresenta ad 
oggi la maggiore difficoltà 

per la scelta dei test a supporto 

dell’efficacia cosmetica  



da quanto affermato scaturiscono le  
Linee Guida Colipa  

“Efficacy Evaluation of Cosmetic Products” 2008 

Brian Lightfoot  
(membro del  Colipa’s “Guidelines” Project Team) 

afferma 
 

“efficacia e claims spesso non sono la stessa cosa”  
 

ed ancora 
 

“il ruolo della comunicazione ed il ruolo nel 
generare dati sono due mestieri molto diversi: l’uno 

è marketing, l’altro è scienza.”  



LINEE GUIDA COLIPA 2008 
 
I. MAIN METHODOLOGICAL 

APPROACHES 
Evaluation on Human volunteers 
Ex Vivo / In Vitro Tests 
 

II. GENERAL PRINCIPLES FOR ALL STUDIES 
 

III. INFORMATION WHICH SHOULD APPEAR 
ON TEST PROTOCOLS 
 

IV. INFORMATION WHICH SHOULD APPEAR 
ON TEST REPORTS 
 

ANNEX 1: STATISTICAL GUIDANCE 

ANNEX 2: Bibliography 



in generale 

qualsiasi indicazione in merito all'efficacia dei 

prodotti dovrebbe essere sostenuta da  

dati scientifici  

l’orientamento Colipa  

 

per evitare di rallentare o ostacolare l'innovazione 

tecnico-scientifica 
 

ha preferito evitare la pubblicazione di un elenco 

di claims accettati e di studi scientifici che 

potrebbero essere utilizzati 

poiché questo potrebbe limitare  
l'innovazione nel settore 



il Regolamento cosmetico dunque  

prevede novità nell’ambito delle  

AGGETTIVAZIONI PUBBLICITARIE (CLAIMS) 

 

COMMISSIONE E STATI MEMBRI  
sono coinvolti in un processo di controllo 

 

a tale scopo sono stati creati specifici  

gruppi di lavoro congiunti  fra 

autorità, industria e consumatori  
che affronteranno i temi considerati 

prioritari 

 

Sub-WG 2 (Claims) 



Sub-Working Group on Claims 

 

 stabilire un piano d’azione in 

riferimento ai claims utilizzati 
 

 fissare le priorità per la 

determinazione di criteri comuni che 

giustificano l’uso di un claim 
 

 stabilire metodologie per determinare 

criteri comuni 
 

 sostenere la Commissione per istituire 

un elenco di criteri comuni per i 

claims che possono essere utilizzati 
per i prodotti cosmetici 



Sub-Working Group on Claims 

 
 la DG SANCO ha presentato nel 

novembre 2012 la bozza di 

REGOLAMENTO (strumento cogente) 

che stabilisce i criteri comuni 

 
 tale REGOLAMENTO sarà 

successivamente integrato da Linee 

Guida (strumento non cogente) che 

conterranno anche esempi di criteri 

comuni e riferimenti alla valutazione di 
efficacia 



Sub-Working Group on Claims 

 

 i criteri comuni si applicano senza 

pregiudizi verso la Direttiva 

2005/29/CE (pratiche commerciali 

sleali B2C), la Direttiva 2006/114/CE 

(pubblicità ingannevole e pubblicità 

comparativa) ed altre norme 

applicabili nell’UE 

 

 la persona responsabile (Articolo 5) e i 

distributori (Articolo 6.1) saranno 

responsabili, in base al Regolamento, 

delle aggettivazioni utilizzate 



Sub-Working Group on Claims 

 

i criteri comuni si applicano a: 

 

 tutti i claims cosmetici (primari e 

secondari) 

 tutte le forme di pubblicità (testi, 

denominazioni, marchi, disegni, 

immagini ecc.) 

 tutti i mezzi di comunicazione 

(etichette dei prodotti, TV, stampa, 

internet, ecc.) 

 

I criteri comuni dovranno essere usati 

per giustificare i claims ma non per 
determinare le parole dei claims stessi 



Sub-Working Group on Claims 

 

i criteri comuni dovranno rispettare i principi delle 

aggettivazioni pubblicitarie: 

 
 conformità alle norme  

 veridicità  

 supporto probatorio  

 onestà  

 correttezza  
 consentire al consumatore decisioni informate  



European Expert Group  
on Efficacy Measurement of Cosmetics  

and Other Topical Products  

(EEMCO) 

 EEMCO guidance for the clinical assessment of dry skin (xerosis) and 

ichthyosis: clinical scoring systems  (1995) 

 EEMCO guidance for the assessment of skin colour (1998) 

 EEMCO guidance for the assessment of skin topography (1999) 

 EEMCO guidance to the in vivo assessment of tensile functional 

properties of the skin. Part 1: relevance to the structures and ageing of 

the skin and subcutaneous tissues (1999) 

 EEMCO guidance for the in vivo assessment of skin greasiness (2000) 

 EEMCO guidance to the in vivo assessment of tensile functional 

properties of the skin. Part 2: instrumentation and test modes (2001) 

 EEMCO guidance for the assessment of transepidermal water loss in 

cosmetic sciences (2001)  

 EEMCO guidance for the measurement of skin microcirculation (2002) 

 EEMCO guidance for the in vivo assessment of skin surface pH (2003) 

 EEMCO guidance for the efficacy assessment of antiperspirants and 

deodorants (2003) 

 EEMCO guidance for the assessment of hair shedding and alopecia 

(2004) 

 EEMCO guidance for the assessment of stratum corneum hydration: 

electrical methods (2006) 



APPROCCI METODOLOGICI 

TEST “SENSORIALI” vista/tatto/olfatto 

PARAMETRI OGGETTIVI E 

SOGGETTIVI 

METODI PRINCIPALI 

VALUTAZIONI IN VIVO 
NELL’UOMO 

(SOGGETTI VOLONTARI) 

VALUTAZIONI  
EX-VIVO / IN VITRO 

TEST STRUMENTALI 

VALUTAZIONI DA 

PARTE DI ESPERTI  

AUTOVALUTAZIONI 

soprattutto 

“psicoreologia” 

 TEST 

STRUMENTALI IN 

LABORATORIO 

MISURAZIONI 

STRUMENTALI 

ASSOCIATE 

ALLA 

VALUTAZIONE DI 

ESPERTI 

TEST D’USO CON O 

SENZA INTERVENTO 

DI UN ESPERTO 

 anche domiciliare  

SOTTO CONTROLLO 

MEDICO  

- studi clinici - 

SOTTO CONTROLLO 

DI ALTRI ESPERTI 



frequentemente ci si 

avvale di diversi 
approcci metodologici 

scegliendone l’utilizzo di 

in combinazione 

come nel caso di un  

TEST D’USO 

VALUTAZIONI DA 

PARTE DI ESPERTI  

AUTOVALUTAZIONI 

soprattutto 

“psicoreologia” 

MISURAZIONI 

STRUMENTALI 

ASSOCIATE 

ALLA 

VALUTAZIONE DI 

ESPERTI 

TEST D’USO CON O 

SENZA INTERVENTO 

DI UN ESPERTO 

 anche domiciliare  

1 

4 

2 

3 



PER IMPOSTARE UN CORRETTO  

PROGETTO DI VALUTAZIONE DI EFFICACIA  

È NECESSARIO CONSIDERARE MOLTEPLICI FATTORI 
 

 tipo di prodotto (formulato, ingredienti attivi, 

modalità d’uso, etc) 

 funzioni previste  (primaria, secondaria, altre) 

 numero e tipo di potenziali consumatori 

(bambini, gravidanza, anziani, etc) 

 natura del/i claim(s) 

 evoluzione e tendenze dei potenziali 

consumatori (cosa e come si vuole comunicare 

attraverso i claims) 

 progresso tecnico-scientifico nei metodi di 

valutazione (bibliografia) 

 appropriatezza del/i metodo/i scelto/i 

(bibliografia) 

IN  VIVO – EX VIVO – IN VITRO 



 i sistemi ex-vivo comprendono gli studi su ciocche 

di capelli,  biopsie cutanee, “stripping” di pelle, etc. 

 

 i sistemi in-vitro coinvolgono substrati naturali 

(colture cellulari, pelle) ricostituiti (epidermide) o 

artificiali come (vetro, lastre di quarzo)  

EX VIVO – IN VITRO 

se la natura del claim vantato è altamente specifica,  

per  la valutazione dell’efficacia cosmetica,  

questo tipo di test dovrebbe essere ulteriormente 

confermato da test in vivo 



PRINCIPI GENERALI 
 

 l’elaborazione dei dati ottenuti, l’interpretazione 

dei risultati e le conclusioni devono essere 

eseguiti correttamente ed equamente riportati, 

senza oltrepassare i limiti della rilevanza dello 

studio o risultare fuorvianti 
 

 gli studi condotti nell’uomo devono rispettare i 

principi etici (consenso informato, etc.) 
 

 il responsabile dello studio e gli esperti che lo 

conducono devono possedere un’adeguata 

formazione ed esperienza nel campo 
 

 il disegno  sperimentale richiede sempre 

conoscenza e consapevolezza dei principi 

statistici; laddove non sia possibile all’interno del 

team, deve essere previsto l’intervento di un 

professionista adeguatamente preparato 

IN  VIVO – EX VIVO – IN VITRO 



PRINCIPI GENERALI 
 

TECNICAMENTE UN PROGETTO DI STUDIO PER LA 
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI UN PRODOTTO 

COSMETICO DOVREBBE 
 

 prevedere  la realizzazione di un protocollo di 

studio che riporti tutte le necessarie informazioni 
 

 essere adeguato per numero di soggetti e 

metodi selezionati  
 

 prevedere l’utilizzo di  metodi affidabili e 

riproducibili  (standardizzati, standardizzabili …?) 
 

 lo studio dovrà essere eseguito secondo “buone 

pratiche” 
 

 prevedere la realizzazione di un rapporto finale 

che riporti tutte le informazioni ottenute 
 

 prevedere l’analisi statistica dei risultati ottenuti 

STUDI NELL’UOMO 



DISEGNO DELLO STUDIO  

STUDI NELL’UOMO 

 APERTO: volontario e sperimentatore conoscono l’identità 
del prodotto in esame 

 DOPPIO CIECO:  né il volontario, né lo sperimentatore 
conoscono l’identità del prodotto in esame 

 SINGOLO CIECO: il volontario o lo sperimentatore non 
conoscono l’identità del prodotto in esame 

TIPO DI STUDIO 

 RANDOM 
 NON RANDOM 

CONTROLLO 

PLACEBO: IN COSMETICA È L’ECCIPIENTE  SENZA INGREDIENTI 
ATTIVI ?  
UTILE PER CONFRONTI SULLO STESSO SOGGETTO (half face test, 
arm test, hand test, flex wash test, etc)… 



PARAMETRI “SENSORIALI” 

STUDI NELL’UOMO 

 VALUTAZIONE DEL  VOLONTARIO (percezione 

psicoreologica, percezione di parametri di efficacia) 
 VALUTAZIONE  DELLO SPERIMENTATORE (osservazione di 

parametri di efficacia identificati) 
 VALUTAZIONE DEL MEDICO (osservazione clinica) 

è necessario mettere a punto opportune SCALE DI VALUTAZIONE 

PARAMETRI STRUMENTALI 

MISURAZIONI STRUMENTALI CHE PRODUCONO DATI OGGETTIVI E 
QUANTIFICABILI (ad esempio CORNEOMETRIA, EVAPORIMETRIA, 
SEBOMETRIA, pHMETRIA, etc) 

molte misurazioni strumentali obbligano al controllo delle 
condizioni ambientali  (temperatura, umidità, luce) 
 

gli strumenti utilizzati devono essere costantemente monitorati  
per manutenzione e taratura 



RESPONSABILITÀ 

STUDI NELL’UOMO 

 lo studio dovrebbe essere controllato direttamente da un 

unico responsabile;  
 eventuali modifiche al  protocollo iniziale dovrebbero 

essere immediatamente segnalate al responsabile;  
 non dovrebbe essere una persona coinvolta attivamente 

nella conduzione dello studio 



SVILUPPO DEL PROTOCOLLO DI STUDIO 
 

è il documento di riferimento fondamentale per il controllo ed il monitoraggio 

dello studio e per la successiva interpretazione dei risultati ottenuti 
 

il protocollo dovrebbe essere concordato prima dell’inizio dello studio e 

dovrebbe coinvolgere tutti coloro che sono coinvolti nella conduzione e nella 

successiva comunicazione 

STUDI NELL’UOMO 

INFORMAZIONI SPECIFICHE 
 VOLONTARI (criteri di inclusione ed 

esclusione, numero, formazione,  
informazioni sulla sicurezza d’uso del 
prodotto) 

 METODO (disegno dello studio, 

parametri di valutazione/misurazione, 
metodo di applicazione, tempi 
sperimentali, metodi di valutazione 

INFORMAZIONI GENERALI 
 SCOPO DELLO STUDIO 
 PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO DI 

CONTROLLO (se previsto) 
 PROCEDURA DEL TEST  (date inizio e 

fine, luogo esecuzione, etc.) 

 GESTIONE ED ELABORAZIONE DEI 
DATI, ANALISI DEI RISULTATI 

 MATERIALI E METODI 



 ANALISI DELLA SUPERFICIE CUTANEA (DERMATOSCOPIA) 

 ANALISI DEI MICRO E MACRO RILIEVI (PROFILOMETRIA) 

 DETERMINAZIONE DELLA DESQUAMAZIONE/COESIONE DELLO STRATO 

CORNEO 

 DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETÀ ELASTICHE 

 DETERMINAZIONE DELL’IDRATAZIONE EPIDERMICA 

 DETERMINAZIONE DELLA TRANS EPIDERMAL WATER LOSS (TEWL) 

 DETERMINAZIONE DEL pH CUTANEO DI SUPERFICIE 

 DETERMINAZIONE DEI LIPIDI CUTANEI (SEBO – LIPIDI EPIDERMICI) 

 DETERMINAZIONE DELL’ERITEMA E DEL COLORE DELLA PELLE 

 DETERMINAZIONE DELLA TEMPERATURA CUTANEA 

 DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETÀ MECCANICHE DELLA PELLE 

 ANALISI DEL MICROCIRCOLO CUTANEO 

 ANALISI  CUTANEA ATTRAVERSO ULTRASUONI 

PRINCIPALI METODICHE DI VALUTAZIONE DI EFFICACIA COSMETICA  
STUDI NELL’UOMO 



REPLICHE CUTANEE ED ANALISI DEI RILIEVI 

Profilometro 

Heinrich U et al. J. Nutr. 

2006;136:1565-1569 



Heinrich U et al. J. Nutr. 2006;136:1565-1569 

ANALISI  DELLA PELLE ATTRAVERSO ULTRASUONI AD ALTA 

FREQUENZA 
ECOGRAFIA CUTANEA 



ANALISI DEL MICROCIRCOLO CUTANEO (LASER-DOPPLER) 



DETERMINAZIONE DELL’IDRATAZIONE EPIDERMICA 

la misurazione del livello di idratazione del 

corneo può essere eseguita attraverso il 

monitoraggio di alcuni parametri fisici  

(conduttanza, capacitanza, impedenza)  

 

 prima e dopo l’applicazione di un 

prodotto a breve (15 minuti) o a lungo 

termine (ore, giorni)  

 

 Il corneometro (capacimetro) 

rappresenta lo strumento più diffuso 



DETERMINAZIONE DELLA TRANS EPIDERMAL WATER LOSS 

(TEWL) 

studia il gradiente di vapore acqueo che 

si sviluppa sulla superficie cutanea 

 

 prima e dopo l’applicazione di un 

prodotto a breve (15 minuti) o a lungo 

termine (ore, giorni)  

 

 durante le misurazioni è necessario 

tenere presenti le variabili legate ai 

soggetti volontari (sede di misurazione, 

alterazioni cutanee, età..) all’ambiente 

circostante (temperatura, umidità) 

 

 permette di verificare l’efficacia di 

prodotti che ripristinano la funzione 

barriera della pelle e che svolgono 

un’azione protettiva a livello topico  



DETERMINAZIONE DELL’ERITEMA E DEL COLORE DELLA PELLE 

il colore della pelle è la risultante delle proprietà 

della cute nei confronti della luce  

(riflessione, diffusione, assorbimento) 

 

 la COLORIMETRIA definisce il colore nelle tre 

coordinate dello spazio di colore L*a*b*  

 
L* = da 0 (nero) a 100 (bianco) 

a* = da verde (valori negativi) a rosso (valori positivi) 

b* = da blu (valori negativi) a giallo (valori positivi) 



il continuo progresso tecnico-scientifico  
conduce allo sviluppo di nuove e sempre più affidabili  

tecniche non invasive  
in medicina e biologia  

anche per il cosmetico  

la valutazione clinica si affianca 

all’innovazione nella valutazione strumentale  
(oggettiva, riproducibile e quantificabile)  

soprattutto mediante i sistemi di analisi computerizzata 

che consentono di acquisire dati scientifici idonei e pertinenti 

alla valutazione della sicurezza e dell’efficacia 

STUDI NELL’UOMO 



 VALUTAZIONE DELLA PELLE ATTRAVERSO RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RMN) 

 VALUTAZIONE DELLA PELLE ATTRAVERSO TOMOGRAFIA A CORENZA OTTICA (OCT) 
 VIDEOCAPILLAROSCOPIA A SONDA OTTICA IN EPILUMINESCENZA DIGITALE 
 TECNICHE DI DIGITAL IMAGING 
 VALUTAZIONE DELL’INVECCHIAMENTO CUTANEO ATTRAVERSO TOMOGRAFIA 

MULTIPHOTON LASER SCANNING… 

INNOVAZIONE NELLE METODICHE DI VALUTAZIONE DI EFFICACIA COSMETICA 
STUDI NELL’UOMO 

In vivo image of human skin 

showing helical sweat gland 

ducts.  
 

Image was acquired with 

dual-band optical coherence 

tomography.  
 

Cimalla et al., Opt. Express 

17, 19486 (2009). 



IMAGING A RISONANZA MAGNETICA  

(Magnetic Resonance Imaging) 

 tecnica non invasiva per la  
generazione di immagini, basata sul 
principio fisico della Risonanza 
Magnetica Nucleare 

  
 ad imaging multiplanare (con 

acquisizione di immagini su piani assiali, 
coronali o sagittali - a differenza della 
TC che consente l'acquisizione di 
immagini solo su piani assiali -)  e 
multiparametrica (i parametri di 
riferimento utilizzabili sono sia la densità 
protonica che i tempi di rilassamento T1 

e T2) 
 
 può fornire informazioni utili sulla 

struttura dell’epidermide, del derma, 
follicoli piliferi, ghiandole 
sebacee/sudoripare e dell’ipoderma 

freccia bianca a sinistra: Epidermide  

parentesi graffa bianca : Derma  

parentesi graffa nera :Ipoderma  



TOMOGRAFIA A COERENZA OTTICA  

(Optical Coherence Tomography) 

 tecnica non invasiva con un potere di 
risoluzione analogo a quello della 
microscopia ottica 
 

  in grado di fornire immagini cutanee 
bidimensionali o tridimensionali (2D o 

3D) con una risoluzione < 15 micron ed 
una penetrazione di pochi millimetri  
 

 si avvale di immagini digitali per 
misurare e seguire nel tempo anche 
microscopiche variazioni dello spessore 
dello strato corneo 

 
 permette di valutare in tempo reale 

parametri di tipo morfometrico: 
spessore dello strato corneo, dell' 
epidermide subcornea, totale 
dell'epidermide, follicoli piliferi… 

Normal skin. Volar aspect of index finger; (A). OCT 

aspect: E epidermis, D dermis (dermal papillae), white 

arrows: sweat ducts; (B). Clinical aspect of dermatoglyphs 

 

In “Clinical application of optical coherence 

tomography for the imaging of non-melanocytic 

cutaneous tumors: a pilot multi-modal study” 

Forsea AM, Carstea EM, et al. J Med Life. 2010 Oct-

Dec;3(4):381-9. 

 

A. VASSELLI – PROVE DELL’EFFICACIA DEI COSMETICI 



SCANNER CUTANEO 

 sistema a sensori che permette di 
individuare con precisione l’area da 
valutare e di eseguire una scansione 
cutanea 
 

 lo studio della morfometria della 
superficie cutanea consente di valutare 
la regolarità del microrilievo cutaneo 
(trama cutanea superficiale) 

 
 visualizza la superficie cutanea 

valutando nei diversi tempi sperimentali 

prima e dopo  l’utilizzo di un prodotto da 
testare 



ALCUNI ESEMPI  
DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE 

in vivo 
 

International Sun Protection Factor Test Method 2006 
(Linee Guida Colipa) 
 soggetti volontari (minimo 10, massimo 20) con 

fototipo I, II o III (calcolo dell’ITA° - angolo di 
tipologia individuale - utilizzando un colorimetro) 
(ITA° = [Arc Tangent ((L* - 50) / b*)] 180 / 3.1416) 

 utilizzo di un simulatore solare (lampada allo 
Xenon), a sei uscite indipendenti, utilizzate 
contemporaneamente per veicolare dosi UV 
scalari, posizionato sul dorso del soggetto 
volontario dopo aver delimitato tre aree delle 
stesse dimensioni (una per MED, una per prodotto 
in esame, una per prodotto di controllo) 

 per l’attendibilità dei risultati ottenuti devono 
essere soddisfatti alcuni criteri statistici, tra i  quali 
l’intervallo di confidenza (CI 95% ≤ 17%) 

 

Nuovo metodo standardizzato per la valutazione 
dell’SPF in vivo (EN ISO 24444:2010) 
 

IPD Immediate Pigment Darkening 
PPD Persistent Pigment Darkening 

consente di dichiarare che il 
prodotto solare svolge 

un’azione di protezione solare 
bassa, media, alta, molto alta 

 

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 

del 22 settembre 2006 

sull’efficacia dei prodotti per la protezione 
solare e sulle relative indicazioni 

GU UE 26.9.2006 



ALCUNI ESEMPI  

VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEODORANTE  

(ED ANTITRASPIRANTE) 
in vivo 

 
 

Test d’uso domiciliare e/o in laboratorio  
in  singolo o in doppio cieco (ascella destra, ascella sinistra) 

 

• n. 20 soggetti che presentano un odore corporeo 
normale o alterato 

• durata short (1/3 giorni) o long (7/15 giorni) 
• 1/2  applicazioni al giorno o secondo modalità 

d’uso 
• individuazione dei parametri di efficacia e relative 

scale di valutazione 

• valutazione sensoriale t0/t15minuti/30 minuti per 
short test, t0/t7giorni/t15 giorni per long test (con 
intervento dell’esperto) 

• valutazioni strumentali e non ai diversi tempi 
sperimentali (Sniff Test, tampone ascellare, 
metodo gravimetrico - con o senza analisi 
microbiologica ed analisi cromatografica - , 

evaporimetria, pHmetria, repliche cutanee…) 

consente di dichiarare che il 
prodotto svolge un’azione 

deodorante o di controllo degli 

«odori sgradevoli» 



GUIDANCE DOCUMENT ON THE DEMARCATION BETWEEN 

THE COSMETIC PRODUCTS 

DIRECTIVE 76/768 AND THE MEDICINAL PRODUCTS 

DIRECTIVE 2001/83 AS AGREED 

BETWEEN THE COMMISSION SERVICES AND THE 

COMPETENT AUTHORITIES OF 

MEMBER STATES 

MANUAL ON THE SCOPE OF APPLICATION OF THE 

COSMETICS DIRECTIVE 

76/768/EEC (ART. 1(1) COSMETICS DIRECTIVE) 

VERSION 8.0 (JUNE 2011) 

borderline? 

farmaci/dispositivi medici/biocidi/DPI/cosmetici… 



MANUAL ON THE SCOPE OF APPLICATION OF THE 

COSMETICS DIRECTIVE 

76/768/EEC (ART. 1(1) COSMETICS DIRECTIVE) 

VERSION 8.0 (JUNE 2011) 

le opinioni espresse in questo manuale non sono giuridicamente vincolanti, ma 

solo LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA può dare un AUTOREVOLE INTERPRETAZIONE 

DEL DIRITTO COMUNITARIO 

 

"strumento" CASO-PER-CASO» 

 
THE CONTENT OF THIS MANUAL AND ALL UPDATES ARE PRESENTED TO THE WORKING GROUP ON COSMETIC PRODUCTS FOR 

CONSULTATION. THIS GROUP IS CHAIRED BY THE COMMISSION AND IS COMPOSED OF REPRESENTATIVES OF ALL MEMBER STATES 
OF EU AND EFTA, THE EUROPEAN ORGANISATION OF CONSUMERS (BEUC), THE EUROPEAN FEDERATION OF COSMETIC 

PRODUCTS (COLIPA), THE EUROPEAN FEDERATION FOR COSMETIC INGREDIENTS (EFFCI), THE INTERNATIONAL FRAGRANCE 
ASSOCIATION (IFRA), THE EUROPEAN ORGANISATION OF COSMETIC INGREDIENTS INDUSTRIES AND SERVICES (UNITIS), AND THE 

EUROPEAN ASSOCIATION OF CRAFT, SMALL AND MEDIUMSIZED ENTERPRISES (UEAPME). 



si suppone che con la futura identificazione  

dei criteri comuni a livello europeo 
potrà risultare facilitata anche la scelta dei test per la 

valutazione dell’efficacia 

 

UN CLAIM È UTILIZZABILE SOLO QUALORA 

SCIENTIFICAMENTE DIMOSTRABILE?! 

IN TUTTI I CASI  

è auspicabile una stretta collaborazione tra committente e centro di valutazione  
 

 non solo in fase di sviluppo del prodotto 

 non solo in fase di messa a punto dei protocolli di studio di valutazione 

dell’efficacia cosmetica 

 ma anche nella fase di preparazione dei messaggi pubblicitari, della stesura 

delle etichette e dei materiali di comunicazione 



ALCUNI ESEMPI  

1. VERIDICITÀ 
 

la dichiarazione:  

«effetto idratante per 48 ore» non è 

consentita se dai test disponibili emerge che 

il periodo di idratazione è più breve… 

da  

INFORMATION DAY UNIPRO 
(FEBBRAIO-MARZO 2013) 

«Verso l’applicazione del Regolamento CE 1223/2009: 

linee guida e aspetti operativi» 

 

S.Dorato 



ALCUNI ESEMPI  

2. SUPPORTO PROBATORIO 

 

la dichiarazione:  

«ad alta protezione solare, come 
provato da un consumer test» non 

può essere formulata se il prodotto 

non è stato verificato attraverso 

una delle metodiche convalidate 
(INTERNATIONAL SPF TEST COLIPA,CTFA-SA e JCIA e CTFA 

ISO 24444:2010…) 

le dichiarazioni apposte sui prodotti 

cosmetici, siano esse esplicite o 

implicite, devono essere 

corroborate da prove adeguate e 

appropriate indipendentemente dal 
tipo di prova utilizzato, incluse le 

valutazioni degli esperti 

qualora si usino studi quali elementi 

probanti, essi devono essere 

pertinenti al prodotto e ai benefici 

rivendicati, devono seguire 

metodologie ben concepite e 

organizzate (valide, affidabili e 

riproducibili) e devono rispettare 
considerazioni d'ordine etico 



ALCUNI ESEMPI  

una dichiarazione che estrapoli le 

proprietà di un ingrediente 

attribuendole al prodotto finito 

dev’essere corroborata da prove 

adeguate e appropriate, come la 
dimostrazione della presenza 

dell'ingrediente ad una 

concentrazione efficace, etc. 

la determinazione dell'accettabilità 

di una dichiarazione dovrebbe 

essere basata sul peso probatorio di 

tutti gli studi, dati e informazioni 

disponibili 

la tipologia dei dati probanti può 

variare a seconda della natura della 

dichiarazione e delle conoscenze 

generali prevalenti 

2. SUPPORTO PROBATORIO 

 

la dichiarazione:  

«la presenza di aloe vera 

garantisce l’effetto idratante del 
prodotto» non può essere formulata 

se non è stato verificato l’effetto 

idratante del prodotto finito… 

Braz. J. Pharm. Sci. vol.48 no.4 São Paulo Oct./Dec. 2012 



ALCUNI ESEMPI  

…né la presentazione generale di un 

cosmetico né le singole dichiarazioni 

formulate per il prodotto devono 

implicare, per azione od omissione, che 

il prodotto ha caratteristiche o funzioni 

che non possiede 

3. ONESTÀ 

 

le dichiarazioni sull'efficacia non 

dovrebbero basarsi su immagini 

manipolate elettronicamente nella 

situazione "prima e dopo" se la 

rappresentazione è ingannevole 

quanto ai risultati del prodotto 

da  
INFORMATION DAY UNIPRO 

(FEBBRAIO-MARZO 2013) 
«Verso l’applicazione del Regolamento CE 1223/2009: 

linee guida e aspetti operativi» 

 

S.Dorato 



ALCUNI ESEMPI  

le dichiarazioni relative ai cosmetici 

possono avere carattere comparativo a 

patto che si attengano al disposto della 

direttiva 2006/114/CE 

4. CORRETTEZZA 

 

raffrontare l'efficacia di un 

deodorante con l'efficacia di un 

antitraspirante non è corretto 

poiché si tratta di due prodotti 

diversi con funzioni diverse 

da  
INFORMATION DAY UNIPRO 

(FEBBRAIO-MARZO 2013) 
«Verso l’applicazione del Regolamento CE 1223/2009: 

linee guida e aspetti operativi» 

 

S.Dorato 



Domande? 



LINEE GUIDA COLIPA 2008 
 

Nota: 
  

la presentazione dei vari tipi di prove  descritte  
(in volontari umani, ex vivo, in vitro) 

non è restrittivo e non esclude altri test, 
che possono corrispondere ad altri 

approcci sperimentali  
e che devono tuttavia  

soddisfare i principi generali 
applicabili a tutte le procedure scientifiche 



VIDEOCAPILLAROSCOPIA A SONDA OTTICA IN  

EPILUMINESCENZA DIGITALE 

 tecnica strumentale non invasiva in 
grado di fornire una completa e 
minuziosa valutazione morfologica e 
funzionale delle condizioni del 

microcircolo in qualsiasi distretto 
corporeo 
 

 corpo centrale con sorgente luminosa 
alogena, collegata attraverso un 
fascio di fibre ottiche ad una micro 
telecamera dotata di sonde ottiche ad 

ingrandimento variabile 
 

 il sistema viene collegato ad un 
software  e ad una scheda per le 
digitalizzazioni delle immagini 
 

 ogni immagine può essere variata in 

contrasto, colore e luminosità 

Megacapillare con diametro >50 μm, 

ottica 200X. 

VideoCap 100 ® 

A. VASSELLI – PROVE DELL’EFFICACIA DEI COSMETICI 



quadro normativo volto alla graduale 

soppressione della sperimentazione sugli animali 
 

 divieto di sperimentazione su ingredienti o 

combinazioni di ingredienti 
 

 divieto di sperimentazione sui prodotti finiti 
 

 divieto di commercializzazione 


