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Synopsis 

Within the feasibili ty s tage of ORDET (Prospective 
Study on Hormones and Die t in Breast Cancer Etio
logy) a reproducibility study on the measuring of 
cutaneous sebum has been carried out. 
The Schwarzhaupt SM 140 Sebumete r was used for 
the assessment of the sebum produc tion . 
11 measurements were taken from the Forehead, 
Back and Na pe over 36 hr. period, on 9 women ran
ging in age from 28 to 61 years. 
A good reproducibili ty was observed fora li the mea
surements and sebumeter discrimination capacity 
for diffe rent levels of sebum production appears 
particularly high for the forehead. 
Th use of forehead sebum measurement has proved 
to be suitale for epideio logical studies. 

Introduction 

Human skin is a complex of tissues re
sponsive to the action of androgens (1). 
Epidermis, dermis, sudoriferous glands, 
and pilosebaceous units participate di
rectly in the metabolism of these hormo
nes (2, 4). 
Furthermore, androgens play an impor
tant role in the biologica} activity of the
se structures: in particular, sebaceous 
glands, stimulated by these hormones, 
grow in size and p roduce a higher quan
tity of sebum (3). 

Riassunto 

Nel corso del progetto ORDET (Studio Prospe ttico 
su Ormoni e Dieta ne lla e tio logia dei Tumori della 
mammella) è stato condotto uno studio di riprodu
cibilità delle misurazioni de lla produzione di sebo 
cutaneo, e ffettuate tramite il sebometro 140 
Schwarzahaupt. 
Sono sta te eseguite 11 misurazioni consecutive per 
36 ore su 9 donne da i 28 ai 61 anni di e tà; in tre aree 
cutanee: fronte, nuca, collo. 
Le mi surazioni hanno mos trato una buona ripeti
bilità e la capacità del sebometro di discriminare 
diversi livelli di produzione sebacea è ris ulta ta ele
vata, soprattutto sulla fronte. 
Per questa ragione quest'ultima misurazione è ri
sultata la più adatta ad essere ut ilizzata per studi 
epidemiologici. 

Introduzione 

La cute umana è un insieme di tessuti re
sponsivi all 'azione degli androgeni (1). In
fatti l'epidermide, il derma, le ghiandole 
sudoripare e le unità pilosebacee parte
cipano direttamente a l metabolismo di 
questi ormoni (2, 4). 
Gli androgeni, d 'altra parte, esercitano 
un ruolo importante n ell'attività biologi
ca di queste strutture: in particolare, le 
ghiandole sebacee, stimolate da questi or
moni, si ingrossano e producono una 
maggiore quantità di sebo (3). 
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Skin, incubated in vitro, transforms weak 
androgens, like androstenedione and de
hydroepiandrosterone into a powerful 
hormone such as testosterone (4). Fur
thermore, skin is able to conjugate into 
a sulphate the dehydroepiandrosterone 
(5) and to perform the opposi te action, i.e. 
to deconjugate it. The development of ac
tivity is enabled by the presence in skin 
of particular enzymatic systems. Other 
locai enzymes, such as the 5-alpha-re
ductase, transform testosterone into de
h ydrotestosterone (1). Within the same 
process, dehydrotes tosterone is further 
modified into 3-alpha-androstanediol, 
that is a compound liable to be inacti
vated through hepatic glycuroconjuga
tion (3). 
Sebum secretion rate of glands can, thus, 
be regulated both by plasmotic andro
gens in the whole system and by the me
tabolic activity of cutaneous enzymes (3, 
8, 9). Each skin surface area is characte
rized by a different number of sebaceous 
glands per surface unit (12). The higher 
the density of sebaceous glands, the hi
gher the quantities of sebum produced. 
The measurement of sebum production 
in each area allows the evaluation of the 
whole androgenic activity a t the sys temic 
and locai levels (8, 11 ). 
The present study has been carried out 
within the feasibility stage of the Ordet 
project (Prostective s tudy on Hormons 
and Diet in the Etiology of Mammary Tu
mors) in arder to verify the possibili ty of 
employing sebumetry as an useful indi
cator of androgenic activity within the 
framework of a wider epidemiologica! 
study (13). 

Materials and methods 

Skin sebum production was measured in 
nine female volunteers ranging in age 
from 28 to 61 years. The first measure
ment was taken in the afternoon at 4.00 

Measurement of cu taneous sebum: 
reproducibili ty at different cleansing conditions 

La cute, incubata in vitro, t rasforma an
drogeni deboli come l 'androstenedione e 
il deidroepiandrosterone in un androge
no potente come il testosterone (4). Inol
tre essa è in grado di coniugare a solfato 
il de idroepiandrosterone (5) e di compie
re l'operazione inversa, cioè di deconiu
garlo (6). 
Per questa attività metabolica la cute pos
siede particolari sistemi enzimatic i. Altri 
enzimi locali, come la 5-alfa-reduttasi, 
trasformano il tes tos terone in deidrote
stos terone (1). Sempre in questa sede il 
deidrotestosterone viene ulteriormente 
modificato in 3-alfa-androstanediolo, 
composto disponibile ad una inattivazio
ne attraver so la glicuroconiugazione epa
tica (3). 
L'attività secretiva dell e ghiandole seba
cee può, quindi, essere regola ta sia dalla 
disponibilità degli androgeni nel circolo 
generale sia dall'attività metabolica de
gli enzimi cu tanei (3 , 8, 9). Ogni zona del
la superficie cutanea è caratterizzata da 
un diverso numero d i ghiandole sebacee 
per unità di superficie (12). Tanto più ele
vata è la d ensità di ghiandole sebacee, 
tan to più sebo viene prodotto. 
La misura della produzione di sebo in cia
scuna area permette di valutare nel suo 
complesso l'attività androgenica sistemi
ca e locale (8, 11). 
Lo studio presentato è stato condotto nel
l'ambito della fase di fa ttibilità del pro
getto ORDET (Studio Prospettico su Or
moni e Dieta ne lla etiologia dei Tumori 
mammari) per verificare la possibilità di 
utilizzare la sebometria come indicatore 
utile dell 'attività androgenica nel conte
sto di uno studio epidemiologico di vaste 
dimensioni (13). 

Materiali e metodi 

È stata valutata la produzione di sebo cu
taneo in 9 donne volontarie di età com-
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pm the subjects had been requested not 
to wash their faces, napes and backs and 
not to use any type of cosmetic treatment. 
Afterwards, they were also requested not 
to wash or treat by whatever means the
se areas for the entire duration of the 
test. After a first casual observation, a 
standardized cleansing of the areas under 
testing was carried o ut. 
The Schwarzhaupt SM 410 Sebumeter 
was used for the assessment of the seba
ceous glands secretive action. This devi
ce permits the evalua tion of the quantity 
of lipids present on skin surface. Surfa
ce lipids consist mainly of sebum produ
ced by sebaceous glands and, to a limited 
extent, of fatty substances produced at 
the level of the cornified layer a nd by su
doriferous glands secretions . 
The measurement method is based on the 
possibility of increasing the transparen
cy of an opaque glass by application of a 
fatty subs tance: su ch increase is directly 
proportional to the quantity of fat applied 
(10). The Sebumeter's opaqu e glass is re
placed by an opaque plastic tape that mo
ves forward after each measurement. The 
opaque ta pe is applied for 30 seconds on 
the skin area to be measured. The tape 
surface in contact with skin is of 64 sq 
mm; th e pressure exerted by the tape on 
the skin is equ a l to 6N/64 sq mm and is 
ma ina ined constant by means of a spring. 
The variation in trasparency is measured 
through a photometer and the digitai va
lues obtained are shown on a screen. 
Sebum production measurements and 
skin cleansing have a lways been carried 
out by the sam e operator. A neutra! soap 
was used for cleansing and, after through 
rinsing, concerned a reas were dried ca
refully. 
For each subject, sebum measurements 
were taken on the forehead, at one cm 
above the nose root, on the nape, in an im
media tely paramedian position at the le
ve! of the seventh cervical vertebra, on 
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presa tra i 28 e i 61 anni. A queste perso
ne è stato chiesto di venire una prima vol
ta nel pomeriggio alle 15 - per la prima 
misurazione - senza essersi lavate il vol
to, la nuca e la schiena ed avendo evitato 
qualsiasi tipo di tra ttamento cosmetico. 
Successivamente è stato chiesto loro di 
non lavare ques te a ree e di non trattarle 
in alcun m odo per tutta la durata dell'e
sperimento. Dopo una prima rilevazione 
«Casuale » è s tata fatta una detersione 
s ta ndardizzata delle aree in s tudio . 
Per la valutazione dell'attività secretiva 
dell e ghiandole seb acee è stato usato il 
Sebometro SM 410 della Schwarzhaupt. 
Questo strumento permette di valutare la 
quantità di lipidi presenti sulla superfi
cie cuta nea. I lipidi superficiali cu tanei 
sono costituiti princ ipalmente dalle 
ghiandole seb acee e, in piccola parte, dal 
grasso proveniente dallo strato corneo e 
dalle secrezioni delle ghiandole sudoripa
re. 
Il metodo di misurazione è basato sulla 
capacità di aumentare la trasparenza del 
vetro opaco con l'applicazione di grassi: 
l'incremento è proporzionato a lla quan
tità di grasso applicata (10). Nel seb ome
tro il vetro opaco è sostituito con un na
s tro di plastica opaco che vien e fat to 
avanzare ad ogni nuova misurazione. Il 
nastro opaco viene applica to per trenta 
secondi nella zona di pelle da misurare. 
La superficie del nastro a contatto della 
cute è di 64 mmq, la pressione esercitata 
dal nastro sulla cute è di 6N/64 mmq ed 
è mantenuta costante da una molla. La 
variazione di trasparenza è misu rata da 
un fotome tro e i valori digitali ottenuti 
appa iono su uno schermo. 
Le misurazioni de lla produzione di sebo 
e la detersione sono state effettuate sem
pr e dalla stessa operatrice. Per il lavag
gio è s tato usato un sapone neutro e, do
po un abbondante risciacquo, le parti so
no st a te accu ra lamt:nle asciugate. 
In ogni soggetto il sebo è stato misurato 



134 

the back, at the level of the fifth dorsal 
vertebra. For each vol unteer, sebumetry 
was evaluated with 11 measurements ta
ken in a total of 36 hours. 
The first measurement was taken at 4.00 
pm and is marked with lAB (firs t day, af
ternoon, before cleansing) preceded by an 
F, N, or B depending on whether it refers 
to head, nape or back. The second mea
surement was carried out immediately 
after cleansing the concerned areas. It is 
shown on table as lAA (fi rs t day, after
noon, after cleansing). The third measu
rement was taken in the morning of the 
followi ng d ay, at 8.30 (2MB: second day, 
morning, before clean sing). The fourth 
was carried out after another standardi
zed cleansing (2MA1 ). The fifth (2MA2), 
the sixth (2MA3), and the seventh (2MA4) 
were taken during the same morning at 
intervals of one hour. The eighth was car
ried out during the afternoon, s ix hours 
a fter th e first measu rement taken after 
morning cleansing and 24 hours after the 
first m easurement (2AB). Skin was then 
cleansed again before carrying out the 
ninth measurement (2AB). The tenth mea
surement was carried out during the 
morning of the third day, without further 
washing of the skin areas concerned 
(3MB), while the eleventh evaluation was 
made after further cleansing (3MA). 

Results 

Tables I, II, a nd III sh ow the mean values 
and a few varia tion indexes of sebum 
measurements carried out at different ti
mes, respectively on foreh ead, back and 
nape a reas. 
Data h ave been analyzed by evaluating 
the trends of values at the different times 
in the same areas and then their trends 
a t the same times in the different areas. 
By comparing the tables, one can obser
ve tha t m easurements carr ied ou t at cer-
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sulla fronte, a un centimetro dalla radi
ce del naso, sulla nuca, in posizione im
mediatamente paramediana a livello del
la settima vertebra cervicale, sulla schie
na, a livello della quinta verteb ra dorsale. 
In ogni donna la sebometria è stata valu
tata in 11 misurazioni avvenute comples
sivamente in 36 ore. 
La prima misura è s tata fatta alle 4 del 
pomeriggio. Essa è indicata con la sigla 
1 PP (primo giorno, pomeriggio, prima 
della deter sione) preceduta da F, No Sa 
seconda che si tra tti di una m isura sulla 
fronte, sulla nu ca o sulla schiena. La se
conda è avvenuta subito dopo detersione 
d elle aree con siderate. Essa è indicata 
nelle tabelle come lPD (primo giorno, po
meriggio, dopo la detersion e). La terza ri
levazione è avvenuta la mattina del gior
no dopo, a lle 8.30 (2MP: secondo giorno, 
mattino, prima della detersione). La quar
ta poco dopo un'altra detersione s tandar
dizzata (2MD1). La quinta (2MD2), la se
s ta (2MD3) e la settima (2MD4) - distan
ziate d i un 'ora l'una da ll'altra - ne ll 'ar
co della stessa mattina. L'ottava - a sei 
ore dalla prima misurazione effettuata 
dopo la detersione del mattino, è s ta ta 
fatta nel pomeriggio a 24 ore dalla prima 
r ilevazione (2PP). Quindi la cute è stata 
nuovamente detersa prima di essere mi
sura ta a l nono tempo (2PD). La decima 
misurazione è stata effettuata la mattina 
del terzo giorno, senza che le aree cu ta
nee fossero ulteriormente lavate (3MP), 
mentre l'undicesima valutazione è avve
nuta dopo un'ulteriore detersione (3MD). 

Risultati 

Nelle Tabelle I, II e III sono riportate le 
medie ed alcuni indic i di dispersione del
le misurazioni del sebo effettuate in vari 
tempi, rispettivamente sulla fronte, sul
la schiena e sulla nuca. 
1 dati sono stati ana lizzati valutando l'an
damento dei valori nei diversi tempi e nel-
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Table I 
Dispersion means and indexes of sebumetric values of the forehead at different times 

Variable Mean S.D. Range Minimum Maximum 

F IAB 138. 11 111.1 2 279.000 o 279 
FIAA 48.00 37.24 103.00 o 103 
F2MB 173.44 92.75 268.00 22 290 
F2MAI 20.00 18.97 62.00 o 62 
F2MA2 71.22 48.27 125.00 6 131 
F2MA3 98.33 72.35 203.00 5 208 
F2MA4 108.89 74.70 233.00 8 241 
F2AB 162.33 97.87 283.00 10 293 
F2AA 13.00 16.35 44.00 o 44 
F3MB 175.78 105.19 318.00 23 341 
F3MA 29.00 23.54 60.00 o 60 

Table II 
Dispersion means and indexes of sebumetric values of the back at different times 

Variable Mean S.D. Range Minimum Maximum 

BIAB 81.33 71.34 171.00 o 171 
BlAA 19.11 39.62 124.00 o 124 
B2MB 40.78 42.35 119.00 o 11 9 
B2MAI 2.67 3.08 10.00 o 10 
B2MA2 5.22 7.40 24.00 o 24 
B2MA3 8.44 8.32 27.00 o 27 
B2MA4 12.33 22.02 70.00 o 70 
B2AB 43.33 32.95 83.00 o 83 
B2AA 2.56 4.61 14.00 o 14 
B3MB 47.11 34.31 96.00 2 98 
B3MA 2.22 2.22 5.00 o 5 

Day 

LEGENDA 

Sampling area 
F =Forehead 
B =Back 
N=Nape 

1 =First M = Morning 
Cleansing 
B = Before 
A=After 2 = Second A= Afternoon 

3=Third 

tain times on the forehead show higher 
values than those of the back at the sa
me times . Furthermore, the latter are hi
gher than those of the nape. 
In measurements carried out after clean
sing, the r anges of values decrease as 
compared with those observed in the pre
ceding measurements. In fact, the lowest 
levels are recorded for the forehead in the 
afternoon on the second day (interval = -
0-44), for the back in the morning of the 
third d ay (interval = 0-5), far the nape in 
the morning of the second day (interval 

le stesse sedi e quindi l'andamento dei va
lori nelle diverse sedi e negli stess i tempi. 
Dal confronto delle tabelle si evidenzia 
che in. tempi uguali le misure effettuate 
sulla fronte mostrano valori più elevati 
rispetto a quelle sulla schiena. Inoltre 
queste ultime sono maggiori di quelle ri
levate sulla nuca. 
Nelle misurazioni successive alla deter
s ione i range di valori si r iducono rispet
to a quelli osservati nelle misurazioni 
precedenti. Infatti s i rilt::vano i limiti più 
bassi per la fronte nel pomeriggio del se-
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Table III 
Dispersion means and indexes of sebumetric values of the nape al different times 

Variable Mean S.D. Range Minimum Maximum 

N lAB 34.67 42.08 136.00 o 136 
NIAA 6.78 10.74 33.00 o 33 
N2MB 25.33 27.83 80.00 o 80 
N2MAI 2.33 3.08 7.00 o 7 
N2MA2 8.1 1 14.02 45.00 o 45 
N2MA3 12.89 16.50 54.00 o 54 
N2MA4 16.78 16.75 55.00 2 57 
N2AB 27.11 23.77 76.00 2 78 
N2AA 4.67 12.20 37.00 o 37 
N3MB 35.22 30.14 93.00 o 93 
N3MA 7.67 8.94 21 .00 o 21 

Day 

LEGENDA 

Sampling area 
F = Forehead 
B = Back 
N =Nape 

I = Firs t M= Morning 
Cleansing 
B = Before 
A= After 2 = Second A= Afte rnoon 

3= Third 

= 0-7). Furthermore, a gradual increase 
of ranges occurs after cleansing as time 
goes by. Six hours after the morning wa
shing (i .e . a t the firs t afternoon measure
ment), wide dis tribution ranges are ob
served. 
Casual measuremen ts of sebum level ta
ken in the absence of a «S tandard » clean
s ing (i.e. during early a fternoon observa
tion) show the highest value ranges for 
the back (interval = 0-171) and the nape 
(interval = 0-136). The highest range in the 
forehead measurements is observed du
ring the morning of the third day, before 
cleansing (in terval = 23-341 ). 
Table IV shows low capacity of discrimi
nation b y the device in measurements 
carried out immediately after washing
when sebum levels ar e very low. Nume
rous «O» values are observed in different 
subjects and the first tertile includes sub
jects tha t in other measurements, with 
wider distributions, a ppeared in the hi
gher tertiles. 
On thc othcr hand, the analysis of the 
measurem ents cha racterized by a wider 

condo giorno (intervallo = 0-44), per la 
schiena nel ma ttino del terzo giorno 
(intervallo = 0-5), per la nuca nel mattino 
del secodo giorno (intervallo= 0-7). 
Si evidenzia, inoltre, un graduale incre
mento dei range con il passare delle ore 
dal momento della detersione stessa. A 
sei ore d al lavaggio del mattino (cioè ne
la prima misurazione pomeridiana) s i os
servano ampi range di distribuzione. 
Le misure casuali del livello d el sebo ef
fettuate senza una detersione «Standard» 
(cioè nelle r ilevazioni del primo pomerig
gio) presentano i massimi range di valo
ri per la schiena (intervallo= 0-171) e per 
la nuca (intervallo = 0-136 ). Il range mas
s imo nelle misurazioni su lla fronte si os
serva il mattino del terzo giorno, prima 
della detersione (intervallo= 23-341 ). 
Da lla ta be lla IV si evidenzia che lo stru
mento discrimina poco nelle misurazio
ni effettuate subito dopo il lavaggio -
quando i livelli di sebo sono molto bassi. 
Sono stati riscontrati numerosi «O» in 
soggetti diversi e, nel primo tertile, si os
serva la presenza di individui che in a l-
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Table IV 
Sebumetric values measured at times close to cleansing 

Subject FlAA F2MA1 F2AA F3MA B lAA B2MAI B2AA B3MA N IAA N2MA1 N2AA N3MA 

B o 4 o 2 4 o o o 8 6 o 1 
e 8 7 5 IO o o o 3 2 o o o 
E 14 14 11 13 124 3 14 5 33 7 37 o 
D 43 27 2 44 2 2 o o o o o 2 
I 43 30 o 51 13 10 5 3 3 o o 5 
F so 25 33 53 5 4 2 o I o 4 20 
G 77 62 44 o 7 1 o 4 o o 1 21 
A 94 o 28 14 3 2 o I 6 o 17 
H 103 11 22 60 3 1 o 5 13 2 o 3 

Table V 
Sebumetric values measured a t times far from to cleansing 

Subject FI AB F2MB F2AB F3MB BlAB B2MB 

e o 44 IO 75 68 o 
D o 290 171 204 3 30 
B 11 22 10 23 o 4 
H 142 174 229 115 45 o 
E 149 218 13 1 92 160 119 
I 188 118 184 21 1 171 72 
A 202 225 191 243 117 77 
F 272 224 242 278 158 55 
G 279 246 293 341 10 IO 

range (Table V) shows the same subjects 
that in different measurements remain in 
the higher par t of the distribution. Fur
thermore, this table highlights the repro
ducibility of measurements carried out 
by means of the SM 410 Sebumeter. We 
wish to mention that subject D, having va
lue «O» in the first forehead measure
ment (FlAB), had not accomplished the 
recommendation not to wash her face on 
the day of recruit. 
Figure 1 shows the comparison of the va-
1 ues observed in the two measurements 
carried out on forehead in the morning 
before cleansing. Figures 2 and 3 record 
the comparison between these two mea
surements and the late afternoon measu
rement (F2AB) carried out 6 hours after 
cleansing. 

B2AB B2MB NIAB N2MB N2AB N3MB 

o 4 o o IO 18 
43 42 18 33 38 49 

5 2 o 12 2 2 
40 49 42 55 39 93 
79 98 136 80 78 64 
82 85 44 15 17 o 
83 46 46 33 6 34 
46 76 11 o 37 38 
12 22 15 o 17 19 

tre misurazioni, con distribuzioni più am
pie, erano disposti nei terti li superiori. 
D'altra parte, dall'analisi delle misure 
con range maggiore (Tabella V), si riscon
tra il permanere degli stessi individui nel
la parte più elevata della distribuzione in 
misurazioni diverse. Da questa tabella si 
evidenziano inoltre le caratteristiche di 
discreta riproducibili tà delle misure ef
fettuate con il sebometro SM 410. Si se
gna la che il soggetto D, che ha valore O 
nella prima misurazione sulla fronte 
(FlPP), non aveva rispettato la raccoman
dazione di non lavarsi la faccia il giorno 
del reclutamento. 
Nella figura 1 è riportato il confronto dei 
valori osservati nelle due misurazioni ef
fettuate sulla fronte al mattino prima del
la detersione. 
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Discussi on 

In our epidemiologica! study (ORDET), it 
is necessary to employ a measurement 
method that, though able to carry out pre
cise evaluat ions, a lso meets criteria of 
simplicity and economy of operation. The 
higher leve! of sebum production, the wi
der range of values and the low occurren
ce of «O» values recorded for the fore
head skin, suggest that this area should 
be preferred to the other two under te
sting: the data of our feasibility study 
confirm findings already reported in li
terature (12). 
The sebumeter discrimination capacities 
appear particularly high for the forehead 
before cleansing: washings eliminate a re
levant quota of individuai variability. 
Considerable differences were not obser
ved between the casual measurements of 
the early afternoon, those, more standar
dized, of the second and third days' mor-

375 

F 
3 
M 250 
p 

125 

o 

Measurement of cutaneous sebum: 
reproducibility a t different cleansing condit ions 

Le figure 2 e 3 riportano il confronto tra 
queste due misurazioni e la misura del se
condo pomeriggio (F2PP) eseguito dopo 6 
ore della detersione. 

Discussione 

Nel nostro studio epidemiologico (OR
DET) è necessario utilizzare una misura
zione che per quanto valuti con precisio
ne la produzione sebacea, risponda anche 
a criteri di semplicità ed economicità ope
rativa. 
La maggiore produzione di sebo, il mag
giore range e la rarità di misure nulle a 
livello della cute della fronte ci fa prefe
rire questa sede alle a ltre due analizza
te: i dati del nost ro studio di fattibilità 
confermano evidenze già esposte in lette
ratura (12). 
Le capacità di discriminare del sebome
tro sono particolarmente elevate a livel-

r=.696 
p = .037 

37.5 75 112.5 150 

F2MP 

187.5 225 262.5 

Fig. 1: Comparison between F2MB and F3MB. Fig. 1: Confronto fra F2MP e F3MP. 
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37.5 75 112.5 

Fig. 2: Comparison be tween F2MB a nd F2AB 

45 90 135 

Fig. 3: Compa rison between F2AB and F3MB 

ISO 

F2MP 

187.5 225 262.S 

Fig. 2 : Confronto fra F2MP e F2PP 

180 225 270 3 15 

F~MP 

Fig. 3: Confronto fra F2PP e F3MP 
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nings, and the measurement of the se
cond day's afternoon; the latter can be 
considered the most valid, since it was ta
ken exactly six hours after a standard 
cleansing, without subsequent rubbing, 
on women that had not washed the areas 
under testing nor applied any cosmetics 
on them for more than 24 hours. 
Within the framework of the ORDET pro
ject , in order to avoid gross misclassifi
ca tions, and while respecting operative 
constraints, we decided to recommend an 
evening cleansing with a neutra! soap, 
avoiding washings and cosmetics' use du
ring the night and in the morning, and to 
measure the forehead sebum in the mor
ning be tween 8.00 and 9.00. 
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lo della fronte prima delle detersioni: i la
vaggi eliminano una grossa quota della 
variabilità individuale. 
Non si osservano grosse differenze tra le 
misurazioni casuali del primo pomerig
gio, quelle più standardizzate del matti
no del secondo e del terzo giorno, e quel
la del pomeriggio del secondo giorno, che 
può essere considerata la più valida, in 
quanto effettuata esattamente 6 ore do
po un lavaggio standard, senza occasioni 
di sfregamento successivo, in donne che 
non s i lavavano né usavano cosmetici da 
oltre 24 ore. 
Nell'ambito del proge tto ORDET, per evi
tare grossolane misclassificazioni, pur ri
spettando vincoli operativi, si è deciso di 
raccomandare una de tersione serale con 
sapone neutro, di evita re ogni lavaggio e 
uso di cosmetici durante la notte e al mat
tino e di determinare il sebo fronta le a l 
mattino fra le 8 e le 9. 
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