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PATCH TEST OCCLUSIVO a 48 h  

RISULTATI  

 

Campione in esame: SIERO VISO BIOCARE    

 

LABORATORI EFFE  

Sede legale: Via Roma, 11 Scheggino (PG) 

Produzione: Via Piersanti Mattarella Snc, loc. Morro – Spoleto (PG)  

 

Scopo dello studio: la valutazione degli effetti avversi (lesioni eritematose ed edematose cutanee) verificatosi 

in seguito all’applicazione del prodotto cosmetico sottoposto a test è utile per verificare se tale prodotto topico 

è sicuro per il suo utilizzo da parte del consumatore.  

 

Il test è stato eseguito usando il campione: Tal quale  

 

Informazioni fornite dal cliente: 

Il prodotto cosmetico sottoposto a test non contiene alcuna sostanza vietata dal Reg.1223/2009, che gli agenti 

conservanti utilizzati nella formulazione rientrano nella lista positiva dello stesso regolamento e che essi sono 

utilizzati ad una concentrazione conforme all’uso prevista dal Regolamento.  
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REQUISITI ETICI  

 

Lo studio è stato condotto in soddisfazione dei seguenti requisiti etici: 

  

1. Tutti i soggetti partecipanti allo studio sono volontari sani di almeno 18 anni di età.  

2. Tutti i soggetti partecipanti allo studio sono stati selezionati sotto la supervisione del dermatologo con 

l’applicazione di criteri di inclusione/non inclusione (vedere rispettivi paragrafi “Criteri di inclusione” 

e “Criteri di non inclusione”).  

3. La partecipazione dei volontari allo studio è stata del tutto libera.  

4. Tutti i soggetti partecipanti allo studio sono volontari informati sullo scopo e la natura dello studio.  

5. Tutti i soggetti partecipanti allo studio sono informati del possibile rischio coinvolto nella esecuzione 

dello studio.  

6. Tutti i soggetti partecipanti allo studio hanno fornito un consenso informato scritto firmato prima 

dell’inizio dello studio.  

7. Prima che i volontari siano stati esposti al prodotto in analisi sono state valutate tutte le informazioni 

di sicurezza rilevanti sul prodotto e sui suoi singoli componenti.  

8. Tutte le procedure dello studio sono eseguite in conformità con i principi etici per la ricerca in campo 

medico (Principi etici per la ricerca medica che coinvolge soggetti umani, adottata dalla 18a 

Assemblea Generale dall’AMM a Helsinki, Finlandia, nel giugno 1964 e successivi emendamenti)  

9. Sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare il verificarsi di reazioni cutanee avverse.  

10. Nel caso si verifichino reazioni inaspettate/avverse il medico ne giudica la gravità (riportandola in 

dettaglio nella scheda raccolta dati) e se necessario prescrive adeguata terapia.  

 

 

SELEZIONE DEI SOGGETTI  

Arruolamento dei volontari:  

Per l’esecuzione del test sono stati arruolati 20 soggetti secondo i seguenti criteri di inclusione e non inclusione: 

 

Criteri di inclusione  

- Soggetti di sesso maschile e femminile 

- Età: compresa tra i 18 ed i 70 anni 

- Soggetti sani 

- Soggetti informati sulla finalità dello studio 

-  

Criteri di non inclusione 

- Soggetti che non soddisfano i criteri di inclusione 

- Donne incinte o in allattamento 

- Soggetti con macchie o segni (ad esempio tatuaggi, cicatrici, scottature) nell’area cutanea scelta per il 

test che possano interferire con le valutazioni cliniche 

- Soggetti con problemi dermatologici nell’area del test 
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- Soggetti con medicazioni che possono interferire con la risposta cutanea al patch test 

- Soggetti in terapia farmacologica sia locale che sistemica. 

- Soggetti con storia clinica pregressa per dermatite da contatto 

- Anamnesi positiva per atopia 

 

Ritiro dallo studio  

I volontari vengono ritirati dallo studio se: 

- Non rispettano le condizioni prescritte nella scheda informativa che viene loro consegnata 

all’arruolamento 

- Durante il periodo di studio subiscono incidenti, insorgono patologie o condizioni tali da interferire 

con la risposta al test 

- Non desiderano più partecipare allo studio 

 

COMPORTAMENTO DEI PARTECIPANTI DURANTE IL TEST 

Durante il periodo di applicazione e nelle 24 ore successive alla rimozione dei patch i partecipanti allo studio 

devono evitare ogni situazione o attività che possa interferire con le valutazioni cliniche: 

- Esposizione al sole o alle lampade abbronzanti 

- Attività sportiva 

- Immersione in acqua o bagni di vapore 

- Sfregamenti e sollecitazioni meccaniche o termiche nell’area cutanea interessata all’applicazione dei 

patch 

 

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE E APPLICAZIONE 

Il prodotto viene applicato utilizzando la Finn Chamber, un dischetto di alluminio di 8 mm di diametro 

contenente un dischetto di carta assorbente. 

La Finn Chamber viene fissata alla cute mediante un cerotto già testato per la sua innocuità e garantisce 

l’applicazione in occlusione della sostanza interessata. La quantità di prodotto applicata è sufficiente a saturare 

il dischetto di carta senza che il prodotto fuoriesca dalla celletta una volta applicata sulla cute. L’applicazione 

del prodotto sulla cute ha una durata di 48 ore. Le reazioni cutanee sono valutate clinicamente 15 minuti, 1 e 

24 ore dopo la rimozione della Finn Chamber. Una Finn Chamber contenente un dischetto di carta assorbente 

saturato con acqua demineralizzata costituisce il controllo negativo. 

 

ESAME CLINICO E CALCOLO DEI RISULTATI  
Dopo la rimozione della Finn Chambers, i volontari vengono sottoposti all’analisi clinica che rileverà 

l’eventuale presenza di reazioni eritematose e/o edematose. L’analisi clinica viene effettuata a distanza di 15 

minuti, 1 ora e 24 ore dalla rimozione del patch. Le reazioni cutanee vengono valutate in base al punteggio 

riportato in Tabella 2 che descrive la gravità dell’eritema dell’edema o di altre lesioni cutanee indicative di 

un’irritazione. I risultati vengono raccolti in una tabella e rappresentati graficamente. Per ogni tempo 

sperimentale viene calcolato l’Indice di Irritazione medio (IIM), rappresentato dalla somma del valore medio 

di eritema e del valore medio di edema registrati. Tale dato consente di classificare il prodotto in studio secondo 

i criteri riportati in Tabella 3.  
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RISULTATI DELLO STUDIO  

Riassunto dei risultati ottenuti e valutazione del potere irritante del prodotto esaminato 

 

TABELLA 1  

Tabella 1: Risultati dei Patch Test su 20 volontari: reazioni edematose ed eritematose 

Volontari Sesso Eritema             Edema  

15’                         15’ 

Eritema             Edema 

1h                         1h  

Eritema             Edema  

24h                         24h 

MAF001 F 0 0 0 0 0 0 

MAF002 M 0 0 0 0 0 0 

MAF003 F 0 0 0 0 0 0 

MAF004 F 0 0 0 0 0 0 

MAF005 F 0 0 0 0 0 0 

MAF006 F 0 0 0 0 0 0 

MAF007 F 0 0 0 0 0 0 

MAF008 F 1 0 1 0 0 0 

MAF009 F 0 0 0 0 0 0 

MAF010 F 1 0 1 0 0 0 

MAF011 F 0 0 0 0 0 0 

MAF012 F 0 0 0 0 0 0 

MAF013 F 1 0 1 0 0 0 

MAF014 M 0 0 0 0 0 0 

MAF015 M 0 0 0 0 0 0 

MAF016 F 0 0 0 0 0 0 

MAF017 M 0 0 0 0 0 0 

MAF018 M 0 0 0 0 0 0 

MAF019 F 0 0 0 0 0 0 

MAF020 F 0 0 0 0 0 0 
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Tabella 2: scala di valutazione delle reazioni cutanee 

 

 

 

Tabella 3: Classificazione dell’indice di irritazione medio  

Indice di irritazione medio  Classificazione del prodotto 

< 0,5 Non irritante 

da 0,5 a 2,0  Leggermente irritante  

da 2,0 a 5,0 Moderatamente irritante 

da 5,0 a 8,0 Fortemente irritante 

 

VALORI MEDI DI EDEMA ED ERITEMA RITROVATI 

 

Indice di irritazione medio eritematoso 15’ 0,15 

Indice di irritazione medio edematoso 15’ 0 

Indice di irritazione medio eritematoso 1h 0,15 

Indice di irritazione edematoso 1h 0 

Indice di irritazione eritematoso 24 h 0 

Indice di irritazione medio edematoso 24h 0 

 

 

 

Assenza di eritema  0 

Eritema leggero  1 

Eritema visibile  2 

Eritema moderato  3 

Eritema grave  4 

Assenza di edema  0 

Edema molto leggero  1 

Edema leggero  2 

Edema moderato 3 

Edema grave  4 
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VALORI MEDI DEGLI INDICI DI IRRITAZIONE  

Indice di irritazione medio 15’ 0,15 

Indice di irritazione medio 1h 0,15 

Indice di irritazione medio 24 h 0 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

La tabella e i grafici precedentemente riportati riassumono le reazioni eritematose ed edematose rilevate per 

ogni singolo volontario.  

 

In base ai risultati ottenuti il prodotto:  

SIERO VISO BIOCARE 

 

 

 

Può essere considerato: 

 

NON IRRITANTE 

 

“DERMATOLOGICAMENTE TESTATO” 

 

 

 

Data: 22/10/2018 
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Sperimentatore:      Controllo qualità:  

Dott. Luigi Gardi (Medico Dermatologo)  Dott. Fabio Amone (Farmacista Cosmetologo) 

    

 

 


