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Synopsis 

The agenls that bring about aging of human skin 
are the changes and alteretions produced by UV 
rays and those induced by biologica I and tempora! 
factors. These modifications are characterized by 
the thinning of the epidermis and a diminution of 
sebum production with consequent qualitative and 
quantitative insufficiency of the superficial hydro
lipidic film. To evaluate the possible act ivity of es
sential fatty acids applied in a topica( mixture in
cOI-porated in a cosmetic vehicle, in vivo testing was 
performed to estimate the water-binding capacity 
of aged human skin treated with the cosmetic un
der examination. Moreover, il was assessed the pro
tective action of this special cosmetic against da
mages in<luced, at the leve! of skin surface markings, 
by cor tisone-like compounds, which are well known 
skin aging agents. The water binding capacity of hor
ny layer was evaluate<l by the Corneometer CM 420, 
based on dielectric constant measurements. 
Through the water sorption-desorption test of young 
and old skin, the hydrating activity of the s ingledo
se under examination was evaluated. 
Fit-st results, as well as other data available, sug
gest that EFA, incorporated in a cosmetic vehicle, 
are capable of protecting aged skin against environ
mental insults, when applied topically, thus also im
prove the skin's hydration capacity. 

Riassunto 

Come è noto la cute umana invecchia essenzia lmen
te a causa degli effetti lesivi provocati dai raggi U.V. 
e per le trasformazioni organiche c funzionali legate 
alla cronobiologia di ogni singo lo individuo. Que
ste modificazioni, evidenti soprattutto a livello delle 
zone cutanee scoperte, s i traducono tra l'a ltro in un 
assottigliamento dell'epidermide ed in una d iminui
ta produzione sebacea con insufficienza qualitati
va e q uan titativa <lei film idrolipidico di superficie. 
Durante l 'invecchiamento si osserva inoltre la di
minuzione quantitativa degli acidi grassi cutanei, 
con riduzione della loro incorporazione nei mitocon
dri delle cellule dello strato hasale, e la progressi
va disidratazione sia dell'epidermide che de l derma. 
Onde valutare l'eventuale attività svo lta dagli aci
<li grassi essenziali, applica ti in miscela per uso to
pico mediante veicolo cosmetico, si è voluto control
lare «in vivo» il potere di legare acqua della cute 
umana senile trattata con il cosmetico in studio. 
È stata controllata, inoltre, l'azione protettiva svolta 
da questo speciale cosmetico nei confronti dei danni 
provocati dai cortisonici, noti invecchiant i cutanei, 
a livello del reticolo a losanghe che solca la super
ficie cutanea. 
Dopo aver determinato il gra<lo <li assorbimento
cessione dell'acqua de lla cute giovane e senile per 
verificare la validità dell 'apparecchio ut il izzato, è 
stata valutata, «in vivo», l'attività idratante della mo
nodose in esame. Le misurazioni sono state esegui
te in doppio ceco su un gruppo di 40 donne volon
tarie di età compresa tra 30 e 45 anni, dopo tre me
si di utilizzazione del prodotto. 
L'attività protettiva del prodotto è stata valutata sul
lo stesso gruppo mediante r ilevazioni fotografiche 
effettuate direttamente sulla cute e su repliche della 
stessa. Dai primi dati ottenuti sembra che gli acidi 
grassi insaturi, inserit i ne lla monodose cosmetica, 
svolgano un importante ruolo protettivo 111a11tt:nen
do e migliorando le strutture biologiche cellu lari 
della cute umana invecchiata. 
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Base cream (Produci A) 

Cyclomethicone 
Caprylic/Capric Triglyceride 
Stearyl Heptanoate 
Decyl Oleate 
Isopropyl Lanolate 
Wheat Bran Lipids 
Squalene 
Cetyl Alcohol 
BeesWax 
Benzophenone-3 
A,E,B6 Vitamins 
Phosfolipids 
Alfa-Bi sa bolo! 
Sorbitan Sesquioleate 
Ceteareth-20 

Active Cream (Produci B) 

Base cream + Essential fatty acids 
(EFA) 3% 

Apparatus 

The hydrating activity was controlled by 
using a Corneometer CM 420, based on 
the principle of constant dielectric mea
surements (5). 

Methodology of treatment 

A 0.1 ml of the products under examina
tion was applied by light rubbing for 1 
minute on two adjacent and delimited 
areas of the forearm. Each area measu
red 2.5 cm2 • The treatment was repeated 
twice a day: in the morning at 10.00 and 
in the evening at 6.00 (18°C RH~50%). 

Water sorption-desorption test 

In arder to evaluate the sensitivity of the 
Corneometer CM-420, the water-binding 
capacity of young, aged and normai skin, 
cleaned with different detergents, was de
termined by employing the method of Ta
gami et all (6). The results obtained are 
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privi di conservanti, rispondenti alle se
guenti formulazioni: 

Crema Base (Prodotto A) 

Ciclometicone 
Trigliceride Caprilico/Caprinico 
Eptanoato di stearile 
Dee il alea to 
Isopropil Lanolato 
Lipidi della crusca 
Squalene 
Alcool cetilico 
Cera d'api 
Benzofenone-3 
Vitamina A, E e B6 
Fosfolipidi 
Alfa-Bisabololo 
Sorbitan sesquioleato 
Alcool cetilstearilico (20) OE 

Crema Attiva (Prodotto B) 

Crema base + acidi grassi 
Essenziali (EFA) 3% 

Apparecchi 

Per il controllo dell'attività idratante è 
stato utilizzato il CORNEOMETER 
CM-420 basato sul principio delle costanti 
dielettriche (5). 

Metodica di trattamento 

0,1 ml dei prodotti in esame sono stati fri
zionati per 1 min. su due superfici conti
gue e delimitate dell'avambraccio, ampie 
2,5 cm2 . 

Il trattamento è stato ripetuto due volte 
al giorno: alle ore 10 del mattino e la se
ra alle 18 (18°C RH~50%). 

Test dell'assorbimento/cessione dell'acqua 

Per poter valutare la sensibilità del COR
NEOMETER CM 420 è stata determina-
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shown in Figures 1 and 2. Afterwards, 
double-blind measurements were carried 
out on three adjacent areas of the right 
forearm on a group of 40 volunteer wo
men ranging 35 to 45 years old, by em
ploying a Base cream (Product A) and an 
Active Cream (Product B) far 30 consecu
tive days. Neither the operator nor the pa
tients were able to identify the Active Pro
duct. The results obtained are shown in 
Figure 3. 

Evaluation of cutaneous hydration on human skin 

To forty female volunteers 35 to 45 years 
old, were given 120 monodoses of the con
tro! Base cream (Product A) or of the Ac
ti ve Cream (Product B). Neither the ope
rator nor the patients were able to iden
tify the product considered active. The 
product was applied twice a day, in the 
morning and in the evening, far two 
months, from October to January 
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ta la capacità di legare acqua della cute 
sia giovane che senile, detersa con diffe
renti detergenti, utilizzando la metodica 
di Tagami e Coli. (6). 
I risultati ottenu ti sono riportati nelle Fi
gure 1 e 2. Successivamente sono state 
eseguite, a doppio cieco, misurazioni in 
tre zone contigue dell'avambraccio de
stro, su un gruppo di 40 donne volon ta
rie con età compresa tra 35 e 45 anni, uti
lizzando la Crema Base (Prodotto A) e la 
Crema Attiva (Prodotto B) per 30 giorni 
consecutivi. 
Nè l'operatore né le pazienti erano in gra
do di identificare il prodotto attivo. I r i
sultati ottenuti sono riportati nella Figu
ra 3. 

Valutazione dell'idratazione cutanea su cute umana 

A 40 soggetti volontari di sesso femmini
le, di età compresa tra i 35 e 45 anni, so
no state consegnate 120 monodosi della 

single-dose cosmetic+EFA 

single-dose cosmetic 
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Fig. 3: Values of sorption-desorption test after ap
plication of a single-dose cosmetic cream enriched 
with EFA (mean for 40 subjects x 30 days). 

Fig. 3: Valori del test dell'assorbimento-cessione do
po applicazione di una crema monodose arricchita 
con EFA (media d i 40 soggetti per 30 giorni). 
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(1984-85). During the 30 days prior to te
sting, cont ro! measurements were made 
on a previously delimited area of the 
right forearm, as described earlier. 
Following the Mosler method (5) which 
we modified slightly, the mean of three 
measurements carried out during day
light hours (at 10.00 a.m., 2.00 p.m. and 
6.00 p.m.) was recorded as value of the 
day. Daily measurements were taken 
three times per week (Monday, Wedne
sday, and Friday) up to a tota! of 30 mea
surements for each subjects tested. The 
data obtained, considered as base data, 
are recorded in Figure 4. 

90 

85 
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crema di con trollo (Prodotto A) o della 
crema attiva (Prodotto B). Né l'oper a to
re né le pazienti erano in grado di identi
ficare il prodotto considerato attivo. II 
prodotto è stato applicato due volte al 
giorno, al mattino e alla sera per due me
si, nel periodo compreso tra ottobre e 
gennaio (1984-85). 
Durante i 30 giorni che hanno preceduto 
le sperimentazioni, sono state eseguite 
misurazioni di controllo in una zona p re
cedentemente delimitata dell'avambrac
cio, come descritto precedentemente nel
la metodica di trattamento. 
Seguendo la metodica di Mosler (5), da 

I ~ 80 ----------1-----------1 
u 

5 10 15 

Fig. 4: Water binding capacity of aged skin (Mean 
for 40 subjects x 30 days). 

20 25 30 - time(days) 

Fig. 4: Capacità di legare acqua della cute senile (me
dia di 40 soggetti per 30 giorni). 
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Fig. 5: Effect of topically applied EFA on moisture 
holding capacity of horny layer (mean for 40 sub
jects x 60 days). 

Fig. 5: Effetti dell'applicazione topica degli EFA sul
la capacità di legare acqua dello strato corneo (me
dia di 40 soggetti per 30 gio rni). 
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Ten days prior to and during the treat
ment, patients did not use any cosmetic 
for cleaning their forearm, except a nor
mai cleaning-milk, formulated by us, 
used in the evenings. 
During the tested period, after having re
corded the base data, measurements we
re taken three times a week for two con
secutive months up to a total of 60 mea
surements for each subjects. The data ob
tained are shown in Figure 5. 

The Durhing Chamber test 

The Durhing Chamber was employed in 
order to evaluate the possible protective 
action performed by the test cosmetic 
against the damages provoked by 
cortisone-like compounds (4). Clobetasol 
propionate, a cortisone-like compound, 
was selected and used for this testing as 
a model of active substance able to acce
lerate skin aging process. In order to as
sess the protective action performed by 

Fig. 6: Intact contro! skin surface markings: normai 
pattern polisulfide rubber replica. 
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noi leggermente modificata, è stata regi
strata come valore del giorno la media 
delle 3 misurazioni effettuate durante le 
ore diurne (rispettivamente alle 1 O, alle 
14 ed alle 18). 
Le misure giornaliere sono state effettua
te 3 volte la settimana (lunedì, mercole
dì, venerdì) p er un totale di 30 misurazio
ni per ogni soggetto sottoposto a speri
mentazione. I dati ottenuti, considerati 
dati di base, sono riportati nella Figura 4. 
Dieci giorni prima e durante il periodo di 
trattamento, le pazienti non h anno utiliz
zato alcun cosmetico per detergere il 
braccio ad eccezione di un normale latte 
detergente da noi formulato ed adopera
to sempre di sera. 
Iniziata la sperimentazione, dopo aver re
gistrato i dati di base, sono state esegui
te le letture 3 volte la settimana per due 
mesi consecutivi e per un totale d i 60 m i
surazioni per soggetto. I dati ottenuti so
no riportati nella Figura 5. 

Fig. 6: Reticolo cutaneo a losanghe: replica della cu
te normale. 
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the Active Cream (Product B), we evalua
ted and codified the type and extent of the 
destructive action developed on cuta
neous skin-markings by the cortisone-like 
compound employed in occlusive patch
tests. Occlusive conditions as well as an 
exact application of dosed quantities of 
the preparations can be otbained using 
the aluminum chamber. Chambers were 
fixed wi th a micropore to the volar part 
of the farearm. Products were renewed 
daily. The testing, which lasted three 
weeks, was carried out on 30 female vo
lun teers. 

Methodology of treatment 

The cutaneous area selected far treat
men t was divided into three sub-areas: 
- the first was massaged daily without 
applying any product; 
- the second was massaged far 1 minu
te using 0.2 ml of Base Cream (Product A); · 

Fig. 7: Marked atrophy-skin surface markings: high
ly irregular pattern. Polysulfide rubber replica 3 
weeks after treatment with Clobetasol propionate 
cream only. 
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Test della Camera di Duhring 

È stata utilizzata ]a Camera d i Durhing 
per valutare l'eventuale azione protetti
va svolta da] cosmetico in stud io nei con
fronti dei danni da cortisonici (4). Per que
sta prova è stato scelto ed uti lizzato il Clo
betaso] propionato preso a modello qua
le sostanza attiva capace di accelerare il 
processo di invecchiamento cutaneo. 
Il tipo e la portata dell'azione lesiva, pro
vocata sul reticolo a losanghe della cute 
del derivato cortisonico utilizzato con 
Patch-test occlusivi, è stata valutata eco
dificata per controllare ]'attività protet
tiva svolta dalla crema attiva in esame 
(Prodotto B). 
La camera di alluminio consente le c0n
dizioni occlusive nonché l'esatta applica
zione dei preparati in quantità dosata. Le 
camere sono state fissate con cerotto «mi
cropore» al lato flessorio dell'avambrac
cio. I prodotti sono stati rinnovati ogni 
giorno. 

Fig. 7: Marcata atrofia del reticolo cutaneo: re tico
lo altamente irregolare. Replica cutanea 3 settima
ne dopo il trattamento con la crema Clobetasol
propionato. 
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- the third was massaged with the Acti
ve Cream (Product B). 
After massaging, Clobetasol propionate 
(0.05%) was applied on the three selected 
areas. On the day following the comple
tion of the three week treatment, the skin 
areas were replicated by using Polysulfi
de Rubber Base Impression (negative re
plica). The treated areas, observed by a 
stereomicroscope, were judged and quan
tified according to the following 5-value 
scale: 

Skin surface markings 
normai patters: O 

Skin surface markings 
slightly irregular pattern: 1 

Skin surface markings 
irregular pattern: 2 

Skin surface markings 
highly irregular pattern: 3 

Skin surface markings 
completely absent: 4 

Fig. 8: Med ium-degree atrophy-skin surface mar
kings: slighùy irregular pa ttern. Polysulfide rubber 
replica 3 weeks afte r treatment with Base 
Cream+ Clobe tasol. 
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All'indagine hanno partecipato 30 volon
tarie di sesso femminile e la speriment a
zione è stata protratta per 3 settimane. 

Metodo di trattamento 

La zona cutanea da trattare è stata sud
divisa in 3 sottozone 
- la prima veniva massaggiata ogni gior
no senza utilizzare alcun prodotto; 
- la seconda veniva massaggiata utili
zando 0,2 ml della Crema base (A) per la 
durata di un minuto; 
- la terza veniva massaggiata con la Cre
ma Attiva B. 
Dopo aver eseguito i massaggi veniva ap
plicato il Clobetasol p ropionato (0,05%) 
su tutte e tre le zone prescelte. 
Il giorno seguente il termine di un trat
tamento, protratto per tre settimane, le 
zone di cute sono state replicate utilizzan
do la gomma al poli solfuro «Kerr Perpla
stic» (replica negativa). 
Le zone di cute trattate, osservate con 

Fig. 8: Grado medio di atrofia cutanea: ret icolo leg
germente irregolare. Replica cutanea dopo 3 mesi 
di trattamento con la Crema Base + Clobetasol. 
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The results obtained are shown in Figu
res 6, 7, 8, 9 and 10. 

Results and comments 

As shown in Figure 3, incorporating Es
sential Fatty Acids into the Base Cream 
under examination improves considera
bly (by approximately 20%) the water
binding capacity of human skin. In fact, 
the maximum base value expressed as 
mean value for the subjec1s examined in
creases from 90 to 11 O CV (Corneometer 
Values) (P < 0.05) when the EFA-free 
Cream (Product A) is employed. When the 
cream is enriched with essential fatty 
acids (Product B), the base vale of 80 rea
ches a value of 130 (P < 0.05). Analysis 
employing the Student-test, shows a high
ly significant difference between the Ba
se Cream and the Active Cream (P<0.05). 
Similar results were obtained in long
term experiments. When comparing Figu
res 4 and 5, one can see that the treatment 

Fig. 9: Intact skin-skin surface markings: normai 
pattern. Polysulfide rubber replica 3 weeks after 
treatment with Active Cream+ Clobetasol. 
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uno stereomicroscopio, sono state giudi
cate e quantizzate secondo la seguente 
scala di valori: 

Cute con reticolo a losanghe: 
Normale o 
Cute con reticolo a losanghe: 
Lievemente scompaginato 

Cute con reticolo a losanghe: 
Scompaginato 2 

Cute con reticolo a losanghe: 
Notevolmente scompaginato 3 

Cute con reticolo a losanghe: 
Completamente assente 4 

I risultati ottenuti sono riportati nelle Fi
gure 6, 7, 8, 9 e 10. 

Risultati e commenti 

Come si può osservare dalla Figura 3, 
l'aggiunta di Acidi Grassi Essenziali 

Fig. 9: Cute con reticolo a losanghe intatto: replica 
cutanea dopo 3 settimane di trattamento con Cre
ma Attiva + Clobetasol. 
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wi th the Base Cream improved the skin 
hydration capacity. The degree of hydra
tion is decidedly enhanced when the Ba
se Cream is enriched with essential fatty 
acids (EFA). A further evidence of the be
nefits imparted to human skin by these 
fatty acids, is given in Figures 6, 7, 8, 9 
and 10. These figures clea rly show that 
the application of the cosmetic monodo
se under examination reduces by 30% the 
negative action developed by Clobetasol 
propionate against the skin surface mar
kings. Such protective action is further 
enhanced by the monodose enriched with 
EFA. 
These first results, as well as other data 
available, suggest that EFA, incorporateci 
in a cosmetic vehicle, are capable of pro
tecting aged skin against environmental 
insults, when applied topically, thus al
so improve the skin's hydration capacity. 
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(EF À) alla crema base in studio migliora 
, notevolmente (20% ca) la capacità d i le

gare acqua della cute umana. Infatti il va
lore massimo di base espresso come me
dia dei soggetti esaminati passa da 90 a 
110 CV (valori corneometrici) (P < 0,05), 
quando venga u tilizzata la crema priva di 
acidi grassi essenziali (Prodotto A). Quan
do si arricchisce la crema con acidi gras
si essenziali (Prodotto B), si passa da un 
valore base di 80 ad un va lore di 130 
(P < 0,05). Con il t di Student la differen
za ottenuta tra la brema base e la crema 
attiva è risultata altamente significativa 
(P < 0,05). Analoghi r isultati sono stati ot
tenuti con lo studio a lungo termine. Se 
si confronta la Figura 4 con la Figura 5, 
si può osservare come il trattamento con 
la Crema Base migliora sensibilmente il 
grado di idratazione cu tanea. Il grado di 
idratazione migliora in mo~o ancora più 

C::J single-dose cosmetic + EFA 

r:::::::J single-dose cosmetic 

4 

3 

c:::::J clobetasol propionate 0,05 Y. 

n=30 

Fig. 10: Evaluation of skin surface markings. Fig. 10: Valutazione del reticolo cutaneo a losanghe. 
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netto quando si arricchisce la crema ba
se con gli acidi grassi essenziali. Una ul
teriore verifica dei benefici apportati da 
questi acidi grassi nei confronti della cu
te umana la possiamo osservare dalle Fi
gure, 6, 7, 8, 9 e 10. 
Si nota chiaramente come l'applicazione 
della monodose cosmetica in studio ridu
ca del 30% circa l'azione negat iva svolta 
dal Clobetasol propionato nei confronti 
del reticolo a losanghe. Tale azione pro
tettiva aumenta ulteriormente e in modo 
netto quando arricchiamo la monodose 
con acidi grassi essenziali. 
Da questi primi dati e da altri dati in no
stro possesso sembra si possa desumere 
come gli acidi grassi essenziali siano in 
grado di proteggere la cute senile dalle 
aggressioni esterne, migliorandone anche 
il grado di idratazione, se u tilizzat i per 
uso topico ed inseriti in un veicolo cosme
tico adeguatamente protetto dai fenome
ni ossidativi. 

1) R. Jackson (1972) «Solar and senile skin: changes caused by aging and habitual exposure to the sun» 
27, 106. 

2) B.A. Gilchrest (1981) «A quantitative approach to measuring actinic aging in human skin» J. soc. Co
smet. Chem. 32, 153. 

3) Prottey (1976) »Essential fatty acids and the skin» Br. J. Dermatol. 94, 579. 
4) Frosch P.J., Wendt H. and Kligman A.M. (1980) «The durhing chamber test far assaying corticoste

roid atrophy in humans» in: Mauvais-Jarvis P, Vickers CFH and Wepierre J «Percutaneous abso rp
tion of steroids, p. 185-198, London Academic Press; 

5) K. Mosler (1983) «Haufteuchtigkeitsmessung kein problem mit dem Cornometer CM-420» Parf. und 
Kosmetik 64, 375. 

6) H. Tagami, Y. Kanamaru, K. Inoue, S. Svehisa, F. Inove, K. Iwatsuki, K. Yoshikum e M. Yamada (19!!2) 
«Water sorption-desorption test of the skin «in vivo» for functional assessment of the stratum cor
neum» J. Invest. Dermatol. 78, 425. 


