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STRUMENTI e PARAMETRI 



Come si misura  

l’IDRATAZIONE cutanea?      



METODI per la misurazione in vivo del 
contenuto d’acqua dello strato corneo 

a. METODI ELETTRICI   

 capacitanza (Corneometro) 

 impedenza (Nova Dermal Phase Meter) 

 conduttanza (Skicon) 
 

b. METODI MECCANICI (d-squames) 
  

c. SPETTROSCOPIA (infrarossi) 

   

 



CORNEOMETRO  
 Capacitanza principio fisico di un condensatore 

costituito da due placche metalliche isolate da 
un mezzo (vacuum, aria, vetro) che agisce 
come dielettrico.   

 

 Pelle secca< contenuto d’acqua <costante 
dielettrica strato corneo < capacità elettrica 
della sonda a contatto con la cute = 
diminuzione valori corneometrici  

    (espressi in unità arbitrarie u.c.) 

 

   

 



  Gli strumenti commercialmente 

disponibili forniscono una misura 
INDIRETTA  

dell’idratazione dello strato corneo 
in quanto non forniscono i valori 

assoluti della quantità di acqua per 
volume di strato corneo.  

 



Per valutare quali prodotti?      

idratanti   

sebormalizzanti 

anti-age, anti-rughe  

leviganti  

restitutivi 

emollienti 

detergenti 

 



TRANSEPIDERMAL WATER LOSS 
(TEWL) 

 è un indicatore dell’ integrità dello strato corneo 

e della funzionalità della barriera idrolipidica 

   Rileva l’acqua evaporata (vapor acqueo) da 

derma ed epidermide attraverso lo strato 

corneo per un processo di diffusione passiva 

(perspiratio insensibilis)  

 È influenzata dall’umidità relativa, dalla 

temperatura e dallo spessore dello strato 

corneo 

   

 



1 Perdita di acqua 
trans-epidermica  

2 Traspirazione  

3 Epidermide  

4 Derma  



Cinetica della TEWL 
 

TEWL  

   Quando la pelle è danneggiata 

 

TEWL  

   Quando la pelle è riparata 

 

 

 

 



TRANSEPIDERMAL WATER LOSS  

EVAPORIMETRO 

 

 

 

SONDA 
camera cilindrica aperta  

area 0,79 cm2 

 

   

 



Per quali prodotti?      
 idratanti  

 lenitivi, dopo sole, antiarrossamento, barriera  

 restitutivi, riequilibranti 

 emollienti 

 detergenti delicati  

 per pelle atopica-pelle sensibile  

 per pelle stressata, arrossata, danneggiata 

 per pelle con psoriasi, eczema e dermatiti 

 per pelle con couperose 



Come si misura l’ELASTICITA’ 
della pelle?      



    ELASTOMETRIA CUTANEA 

            CUTOMETRO  
  

 Principio di suzione/rilascio 

 Pressione negativa costante 

 Sistema  ottico 

 Deformazione (mm) in funzione del 
tempo (sec.) 

 Vari parametri varie informazioni 

 

   

 



          CURVA di ELASTICITA’ 



Per quali prodotti?      

 rassodanti  

 tonificanti  

 nutrienti 

 emollienti  

 antiage 

 antirughe 

 antismagliature 

 anticellulite  
  



Come si misura il SEBO 
cutaneo?      



SEBOMETRIA CUTANEA 

 

   Viene misurata l’escrezione sebacea ossia la 
quantità di sebo che fuoriesce dal poro 
follicolare.  

   La quantità totale di lipidi cutanei superficiali 
cutanei viene misurata con il SEBOMETRO. 
Una superficie opaca a contatto con il sebo 
diventa più trasparente e un fotometro misura 
la luce trasmessa attraverso questa superficie 
= quantità di sebo presente sulla superficie 
espressa in g/cm2  

 
 



Per quali prodotti?      

  sebo-equilibranti  

 astringente  

 sebo-restitutivo  

 oil-free 

 per pelli grasse 

 per pelli miste 

 per pelli a tendenza acneica 

  



Come si misura la DENSITA’ 
cutanea?      



ECOGRAFIA CUTANEA  

ECOGRAFO ad ULTRASUONI  

 Ultrasuoni ad alta frequenza (20MHz) che 
attraversano le strutture cutanee.  

 Densità (intensità/ecogenicità) 
     Lo strumento misura la densità del derma e delle sue 

principali componenti. Una pelle giovane ha una densità 
maggiore di una pelle matura. L’efficacia di un trattamento 
ridensificante è dimostrata da un aumento della densità 

cutanea, indice di un miglioramento delle strutture del derma  

DERMASCAN C® Cortex Technology 

   

 



Per quali prodotti?      

 rassodanti  

 ridensificanti 

 volumizzanti 

‘pumpling’ 

 filler  

 nutrienti 

 ricompattanti  

 antiage 

 antirughe 

 anticellulite  
  



Come si misura il COLORE 
della pelle?      



Colorimetro ChromaMeter®  Minolta 

con sorgente di luce allo Xenon  

spazio colore = CIELab (Commission Internationale de 

l’Eclairage) e i descrittori colorimetrici L*a*b*     

 L* indice di luminosità, da 0 nero a 100 bianco  

 a* asse rosso-verde, da 60 rosso a – 60 verde  

    indice d’eritema 

 b* asse giallo-blu da 60 giallo a -60 blu  

    indice di pigmentazione 

 

   

Misura del COLORE  

 



Cinetica del colore 
 

   

  a*    Quando la pelle è arrossata 

 

  b*  Quando la pelle è pigmentata 

 

  L*    Quando la pelle è più chiara  

    

 

 

 

 



      Ipercromie cutanee (aging spots, melasma)   

Fotofinder Dermoscope  
Epiluminescenza microscopy  

 
      COLORI NATURALI          UV SCAN 

 

 EFFICACIA SCHIARENTE 



Per quali prodotti?      

  schiarenti  
 antimacchia 
 illuminanti 
 uniformanti 

 antiage 
 antirughe 

 anticouperose 
 make-up (tenuta e durata) 

 lenitivi 
   
  



Come si misura  

la RUGOSITA’ della pelle?    
 



PROFILOMETRIA 

 Analisi, quantificazione rilievo cutaneo  

 Replica cutanea di silicone a presa rapida   

 Programma di analisi d’immagine (Quantilines 
& Quantirides, Monaderm)   

 Ra - rugosità media (aritmetica) 

 Rz – rugosità massima (rughe profonde)  

 

 Efficacia antirughe=diminuzione Ra e Rz 

 

   

 



replica cutanea 

T0 T4settimane T8settimane 



 
Valutazioni in 3D:  

RUGHE 
PRIMOS PICO Optical 3 D system  

 
 

Analisi 
tridimensionale  
della microtessitura 
cutanea: rugosità, 
profondità, 
ampiezza rughe  



Per quali prodotti?      

 lifting  

 filler 

 emollienti  

 anti-age 

 antirughe 
  



Come si valuta l’efficacia  

ANTI-CELLULITE?    
 



  Elastometria 

  Flussimetria 

  Profilometria  

  Ecografia 

Valutazione clinica 

 

APPROCCIO MULTI-STRUMENTALE 



ECOGRAFIA CUTANEA  

ECOGRAFO ad ULTRASUONI  

 Ultrasuoni ad alta frequenza (20MHz) che 
attraversano le strutture cutanee.  

 Lunghezza della giunzione dermo-ipodermica.  

 Nella cellulite la giunzione è frastagliata per l’ 
aumentato disordine dei tessuti. Una diminuzione 
della lunghezza della giunzione rappresenta  un 
miglioramento dell’omogeneità dei tessuti cutanei e 
sottocutanei. 

       

DERMASCAN C® Ver. 3  Cortex Technology 

   

 



MICROCIRCOLO CUTANEO        
FLUSSIMETRO LASER DOPPLER   

Basandosi sull'effetto Doppler lo strumento misura  

la velocità e il volume del flusso capillare  

ematico superficiale cutaneo (unità di perfusione).   

  

 Luce monocromatica colpisce gli eritrociti in 

 movimento e viene rimandata allo strumento  

(profondità 0.5/1 mm).  

 

 

   

 



Come si valuta l’efficacia  

ANTI-CADUTA dei capelli?     
 



FOTOTRICOGRAMMA 

Rasatura cuoio capelluto, immagine dopo 48 ore  

MICROSCOPIA IN EPILUMINESCENZA + 
software specifico ‘TrichoScan’ 

% capelli Anagen 

% capelli Telogen 

       rapporto anagen/telogen deve essere 

         a favore dei capelli in fase anagen. 

           nell’alopecia > capelli in fase telogen 
 
    Hoffmann, R., TrichoScan: Combining epiluminescence microscopy with 

digital image analysis for the measurement of  hair growth in vivo, Eur. J.  
Dermatol.,  11 (2000) 362–368. 

 

 



FOTOTRICOGRAMMA : TrichoScan 



in aggiunta 
 

PULL TEST = valutazione 
clinica della resistenza alla 

trazione 
WASH TEST = conta dei capelli 

persi durante il lavaggio in 
condizoni controllate 



ALOPECIA: SCALA DI LUDWIG  

Per le DONNE:  da I a III gradi 

Ludwig E. CLASSIFICATION OF TYPES OF ANDROGENETIC ALOPECIA 

(COMMON BALDNESS) OCCURRING IN FEMALE SEX. Br J Dermatolog 

1977;97;247-254. 

Author(s): LUDWIG E  

Source: BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY    Volume: 97    Issue: 3    Pages: 247-254    Published: 1977    



ALOPECIA: SCALA DI NORWOOD- HAMILTON   

Hamilton, J.B., Patterned loss of hair in man: types and  incidence, Ann. N.Y. Acad. Sci., 53 

(1951) 708-728.    

Norwood, O.T., Male pattern baldness: Classification and incidence, South. Med. J., 68 (1975) 

1359-1365. 

   1-8 Gradi di calvizie   

     



Per quali claim? 



Rallenta la caduta 
Accelera la ricrescita 

Aumento del diametro del capello 
Prolunga la vita del capello 

Aumento della densità capillare 
Capelli più forti 



Come si valuta l’efficacia 

DEODORANTE?     
 



SNIFF TEST 

  



EFFICACIA DEODORANTE 

 

SNIFF TEST BASALE dopo 6 e 24 ore 
dall’ultimo lavaggio SENZA DEODORANTE 

SNIFF TEST DOPO USO dopo 6 e 24 ore 
dall’ultima applicazione del DEODORANTE 

3 giudici olfattori  

Scala intensità odore da 0 a 10  

  (scartati 1 e 10) 

Riduzione odore rispetto al basale  
 



EFFICACIA DEODORANTE 

 

Riduzione odore rispetto al basale 
 
 
 

T0 T6h T24h

5,75

3,31
3,58

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Per quali claim? 



deodorante 
antiodore 

Aumento del diametro del capello 
Prolunga la vita del capello 

Aumento della densità capillare 
Capelli più forti 



Valutazioni di efficacia  

Valutazione strumentale 

Valutazione clinica 
Valutazione soggettiva 

Valutazione sensoriale  



VALUTAZIONE CLINICA  

ESAME OBIETTIVO  

 

SCALE FOTOGRAFICHE  

Scala di rugosità da 1a 6 di LARNIER et al. 1994 

Scala di gradi di calvizie di HAMILTON  1°- 8° 

 

SCORE  

Grading secondo “un punteggio” (“score”) 

 



 SCALA DI RUGOSITA’ DI LARNIER  

   

  
C. LARNIER, J.-P. ORTONNE, A. VENOT, B. FAIVRE, J.-C. BEANI, P. THOMAS, 
T.C. BROWN AND E. SENDAGORTA:  Evaluation of cutaneous photodamage 
using a photographic scale. Br J Dermatol 130:167-173 (1994).  

 

  
Scala di rugosità basata su fotografie dei diversi stadi di rugosità:  

Da 1 a 6 

 



Valutazioni di efficacia  

Valutazione strumentale 

Valutazione clinica 

Valutazione soggettiva 
Valutazione sensoriale  



 
VALUTAZIONE SOGGETTIVA 

dell’efficacia  

Il giudizio del consumatore è fortemente 
influenzato dalla piacevolezza sensoriale   

durante l’uso di un prodotto cosmetico.  

 

 



Questionari di autovalutazione 

   Dopo aver utilizzato un prodotto, i volontari 
compilano un questionario con il quale danno 
un giudizio sulle performance del prodotto. Il 
giudizio è espresso con dei punteggi o con delle 
scale descrittive (molto-abbastanza-poco-per nulla).  

 Le domande del questionnario devono essere 
semplici e chiare.  

 Si tratta di una valutazione altamente 
soggettiva e perchè sia affidabile richiede un 
elevato numero giudizi e quindi di volontari > 
100.  

 



Livello di intensità   n° risposte         score % 

Molto efficace    1    5% 

Mediamente efficace    9   45% 

Poco efficace     9   45% 

Per niente efficace    1    5%  

Per niente 

5%

Mediamente 

efficace

45%

Molto efficace

5%

Poco efficace

45%

Questionari di autovalutazione 



Questionari di autovalutazione 
   Molto usati in pubblicità e molto amati dal 

marketing perché le elevate percentuali di 
efficacia ottenute consentono di supportare 
claim ‘esagerati’  

  Vengono spesso utilizzati in modo non corretto:  
esempio   

 

98 % elasticità della pelle*  
Da cui sembra che l’elasticità della pelle dopo 

applicazione prodotto aumenti del 98%... 
 

Invece significa che l’98% di chi ha applicato il 
prodotto ritiene che l’elasticità della pelle sia 

migliorata!  
*percentuale di donne d’accordo. 



Analisi statistica descrittiva  

   media, deviazione standard, variazioni e 
test di normalità (Kolmogorov-Smirnov, 
di Lilliefors e di Shapiro-Wilk). 

 

I test di normalità ci dicono se i dati sono 
distribuiti in maniera normale o non 

normale. 

  
 

 

Analisi dei dati 



   La distribuzione normale o gaussiana è simmetrica 

rispetto alla media e ha la tipica forma a campana. 

    I dati PARAMETRICI seguono la distribuzione 

gaussiana.  

    I dati NON PARAMETRICI seguono una distribuzione 
diversa. 

 

 

Normale? 



   Esprime la probabilità che i risultati osservati 

siano veri. Per un valore di p < 0,05 si ha il 5% 

di probabilità di considerare diverso quello che 

non lo è e il 95% di probabilità che la differenza 

osservata sia vera (1/20).  

   Il 5% è il rischio alfa.   

   Se il valore di p è inferiore al livello prefissato di 

alfa si attribuisce la differenza osservata al 

trattamento, altrimenti la si attribuisce al caso. 

 
 

 

Valore di p? 



 
 

Analisi dei risultati 

                il prodotto non è attivo 

 

 

 il prodotto funziona   

 

 

il prodotto svolge un certo effetto 
ma non risponde alle aspettative 



 Il prodotto non è attivo: perché? 

 formulazione non 
corretta 

 

 percentuali di p.a. 
insufficienti 

 

 veicolo non adatto 

 

 inattivazione del 
principio attivo 

 

 

 test di funzionalità 
non adatto  

 

 n° di 
prove/volontari 
insufficiente 

 

 scarsa sensibilità del 
metodo 

 

 condizioni operative 
non  standardizzate 



 

 Le valutazioni oggettive dell’ efficacia 
cosmetica con metodiche strumentali, 
cliniche e sensoriali rappresentano un 

elemento chiave per un rapporto di fiducia tra 
il consumatore e l’industria cosmetica  

concludendo… 



“A fool with a tool  
is always a fool” 

A. Kligman 


