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L'acne vulgaris è una malattia infiamma-
toria cronica dei follicoli sebacei e rap-
presenta la più comune malattia della 
pelle (1), di cui non sono ancora com-
pletamente comprese le cause; infatti è 
estremamente complessa, con elementi 
di patogenesi che coinvolgono difetti 
nella proliferazione e differenziazione dei 
cheratinociti, nella secrezione di andro-
geni e nell’infiammazione follicolare (2).
L’acne vulgaris è caratterizzata dalla 
formazione di comedoni, pustole o cisti 
in seguito all'ostruzione e all'infiamma-
zione delle unità pilosebacee, ovvero 
i follicoli piliferi e le loro corrispettive 
ghiandole sebacee. L'acne si sviluppa sul 
viso e sulla parte superiore del tronco e 
colpisce il più delle volte gli adolescenti. 
Il trattamento può comprendere agenti 
topici e sistemici diretti a ridurre la pro-
duzione di sebo, la formazione di come-
doni, l'infiammazione e la carica batte-
rica.
In particolare, il batterio Propionibacte-
rium acnes, Gram-positivo anaerobio a 
lenta crescita collegato ad alcune pato-
logie della cute come l'acne, è in grado 
di proliferare all'interno del dotto di tutti 
i follicoli pilo-sebacei delle pelli acneiche, 
svolgendo un ruolo fondamentale nello 
sviluppo delle lesioni infiammatorie (3). 
P. acnes attiva il rilascio di citochine in-
fiammatorie sia direttamente sui chera-
tinociti che indirettamente, rilasciando 
sostanze chemiotattiche che attraggono 
i leucociti polimorfonucleati responsabili 
della produzione di citochine infiamma-
torie (4). Inoltre, dopo la fagocitosi dei 
batteri, i neutrofili attratti rilasciano en-
zimi lisosomiali e producono specie re-

attive dell'ossigeno (ROS) che possono 
danneggiare l'epitelio follicolare.
Qualunque sia il meccanismo implicato 
nell'induzione dell'infiammazione cu-
tanea da parte di P. acnes, i ROS sono 
coinvolti in questo processo, poiché la 
produzione di perossido di idrogeno 
(H2O2) risulta aumentata nei pazienti 
affetti da acne (5). Inoltre, alcuni studi 
dimostrano che la diminuzione dell'atti-
vità del superossido dismutasi (SOD) è 
correlata con la gravità di questa pato-
logia (6,7).
Recentemente è stato dimostrato il con-
tributo dei polifenoli nel trattamento 
dell'acne (8). 
I polifenoli, infatti, agiscono contra-
stando gli effetti dei radicali liberi e mo-
strano un'elevata capacità antinfiam-
matoria, antimicrobica e inibitoria sulla 
5α-riduttasi, un enzima coinvolto nel 
metabolismo degli androgeni e nella pa-
tologia dell'acne.
L’ingrediente innovativo Euro skinpure 
presentato da Eurochemicals, di Deimos 
Group, ideato per il mercato skin care, 
è in grado di combattere la patogenesi 
dell'acne.

Composizione e 
Specifiche tecniche

Le caratteristiche tecniche di Euro skin-
pure (nome INCI: Aqua, Origanum 
Vulgare Leaf Extract, Thymus Vulgaris 
Flower/Leaf Extract, Glycerin, Phenoxye-
thanol, Potassium Sorbate, Sodium Ben-
zoate, Ascorbic Acid, Citric Acid) sono 
riportate in Tabella 1.
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Effi  cacia

L’efficacia di Euro skinpure è stata valu-
tata indagando: 
a. le proprietà antiossidanti;
b. le proprietà antinfiammatorie;
c. le proprietà antibatteriche.

Proprietà antiossidanti 
Determinazione dei gruppi 
fenolici mediante il saggio
di Folin-Ciocalteu 
Il saggio di Folin-Ciocalteu consente di 
ottenere una stima approssimativa della 
presenza di polifenoli presenti in un cam-
pione. 
Per la determinazione del contenuto in 
fenoli è stato eseguito il saggio di Folin-
Ciocalteu. 
Il test consiste in una reazione redox tra 
l’acido fosfotungstico e l’acido fosfo-
molibdico presenti nel reattivo di Folin-
Ciocalteu e i sistemi di natura polifeno-
lica (9). I composti fenolici in ambiente 

basico vengono ossidati dai 
metalli molibdeno e tung-
steno presenti nei complessi, 
e assumono la colorazione 
blu dovuta alla riduzione dei 
metalli che ne garantisce l’ef-
fetto antiossidante. 

Inibizione dell'anione 
perossidico
Le ROS, e in particolare l'a-
nione superossido O2•− e 
H2O2, svolgono un ruolo im-
portante nell'evento infiam-
matorio indotto da P. acnes, 
poiché possono danneggiare 
l'epitelio follicolare. Pertanto, 
inibendo queste specie di ra-
dicali è possibile limitare la lisi 
dei cheratinociti.
L’abilità di Euro skinpure 
nell’inibire l'anione superos-
sido O2•− è stata valutata me-
diante il saggio β-carotene-

acido linoleico (10). Questo saggio si 
basa sull’ossidazione di un acido grasso 
insaturo, l’acido linoleico, da parte di 
un agente pro-ossidante. L’ossidazione 
genera radicali liberi (O2•−) che attac-
cano molecole ricche in doppi legami 
come il β-carotene (che nel saggio è 
utilizzato come indicatore colorato di 
ossidazione), nel tentativo di riacquisire 
un atomo di idrogeno. Di conseguenza, 
man mano che procede la reazione di 
ossidazione, la molecola di β-carotene 
perde la sua coniugazione e il suo carat-
teristico colore arancione. In presenza 
di molecole antiossidanti il sistema co-
niugato β-carotene viene preservato, di 
conseguenza la capacità antiossidante 
sarà proporzionale all’assorbanza del β-
carotene non danneggiato. 
Una soluzione di Euro skinpure (3% v/v) 
mostra un'eccellente capacità di inibire 
la perossidazione dell'acido linoneico, 
mostrando una percentuale di inibizione 
dell'anione perossidico pari al 90%.

Proprietà 
antinfi ammatorie 
L'infiammazione è l'evento cruciale nella 
patogenesi dell'acne vulgaris. L’ossido 
nitrico (NO) è un radicale libero a emi-
vita breve che agisce da messaggero 
intercellulare prodotto da una varietà di 
cellule di mammifero, come i macrofagi, 
neutrofili, piastrine, fibroblasti, cellule 
endoteliali, neuronali e muscolari lisce. Il 
NO media una varietà di eventi biologici 
che vanno dalla vasodilatazione, neu-
rotrasmissione, inibizione dell’adesione 
e dell’aggregazione piastrinica, nonché 
gli stati di infiammazione. La determi-
nazione in vitro dell’attività scavenging 
sull’ossido di azoto può essere un utile 
indice dell’attività antinfiammatoria (11). 
È stato dimostrato che questa materia 
prima è in grado di agire come sca-
venger nei confronti dell’ossido di azoto. 
Una soluzione al 3% v/v di Euro skinpure 
può inibire completamente il radicale 
di NO con il tempo, mostrando una ri-
sposta antinfiammatoria elevata (Fig.1). 

Proprietà antibatteriche 
Sono state valutate diverse concentra-
zioni dall’1 al 3% di Euro skinpure e sono 
state testate contro P. acnes, il princi-
pale batterio implicato nella patogenesi 
dell'acne. 
Euro skinpure è risultato essere attivo 
contro P. acnes ATCC 11827, ottenendo 
dei valori di MIC e MMC pari a 2,9 e 
5,5%, rispettivamente. 

Caratteristiche Organolettiche

Aspetto Liquido

Colore Giallo ambra

Odore Caratteristico

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Solubilità Solubile in acqua

Densità (g/ml) 1,000-1,218

Composizione

Metalli pesanti (ppm) ≤5

Caratteristiche Microbiologiche

Carica batterica totale (UFC/g) <100

Lieviti e muffe (UFC/g) <10

Salmonella Assente

Escherichia coli Assente

Staphylococcus aureus Assente

Pseudomonas aerouginosa Assente

Stabilità e Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore 
e di luce.
Shelf-life: 12 mesi

Tabella 1 • Caratteristiche tecniche di Euro skinpure
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Figura 1 • Una soluzione al 3% v/v di Euro skinpure 
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Sicurezza 

La sicurezza di Euro skinpure1 è stata va-
lutata mediante patch test. Il prodotto 
è stato applicato tal quale utilizzando 
la Finn Chamber®, un dischetto di allu-
minio di 8 mm di diametro contenente un 
dischetto di carta assorbente. 
La Finn Chamber® è stata fissata sulla 
cute mediante un cerotto già testato per 
la sua innocuità e garantisce l’applica-
zione in occlusione della sostanza inte-
ressata. 
La quantità di prodotto applicata è suf-
ficiente 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 state valutate clinicamente a 48 
e 72 ore dopo l’applicazione della Finn 
Chamber® (Fig.2). L’esito è stato nega-
tivo in entrambi i casi.

Applicazioni
e Modalità d’uso

Euro skinpure può essere utilizzato in sva-
riate tipologie di prodotti come sieri (si 
veda esempio formulativo a p.123), creme, 
gel, emulsioni, tonici, ecc. La concentra-
zione consigliata è 1-3%.
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Figura 2 • Patch test eseguito per il prodotto Euro 

skinpure. Risposta negativa a 48 (A) e a 72 ore 

(B)

A B

1Il patch test è un test allergologico utilizzato per determi-

nare se una sostanza specifica provoca una reazione al-

lergica della cute con meccanismo ritardato, ovvero cel-

lulo-mediato (reazioni di ipersensibilità di tipo IV) (12). 

Il patch test è stato condotto su pazienti che non appli-

cano corticosteroidi topici nel sito di applicazione del ce-

rotto, non assumono farmaci immunosoppressori e non 

hanno condizioni mediche che potrebbero compromet-

tere la valutazione della risposta cutanea (13)
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