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Antiage giorno e notte
Studio clinico di efficacia e tollerabilità
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Day and Night Antiage
Clinical study on effectiveness and tolerability
Summary
Skin aging is a physiological process brought about by the interaction between the genetic component (chronological aging,
or genetically programmed aging) and the influence of exogenous factors (photoaging). Photoaging is essentially linked
to oxidative stress caused by factors such as sun exposure and
smoking, which cause an overall decrease in skin antioxidant
capacity. This causes visible skin changes (wrinkles, laxity of
the tissues, hyperchromy), while other alterations concern the
connective tissue and are detectable histologically (elastosis,
atrophy). The appearance of aged skin especially affects the
psychology of women and their self-esteem, and has important social aspects in interpersonal relationships and in the
workplace (1). Numerous methods exist to fight, or at least
slow down skin aging, and these range from cosmetic products
to surgery. Many dermocosmetological antiaging products are
available on the market. These are diversified by composition
and formulation, but also by age group for which they are intended, or times of day to be used.
Below is a single-blind clinical study which tested the efficacy
and tolerability of two anti-aging products (Anti-wrinkle day
and night treatments) containing an extract of maritime pine
bark with known antioxidant activity, used for 28 consecutive days by 20 women, mean age 56 years. The two products
have shown excellent skin compatibility after application under normal conditions for the duration of the test. Treatment
with the tested products also showed a good anti-aging and
anti-wrinkle effect. The results obtained in the Elastomer measurement showed an appreciable increase in skin elasticity,
while the analysis of skin replicas showed a decrease in the
number, total length, and average depth of the total area of
wrinkles. The cosmetic efficacy of the tested products was also
confirmed by the opinions of the volunteers participating in
the trial, who particularly appreciated the improvements in
elasticity, hydration and brightness of the skin. The products
were also highly appreciated for their cosmetic qualities; in
particular for their pleasant texture, rapid absorption and
facility of application.
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L’invecchiamento cutaneo è un processo fisiologico dovuto all’interazione
tra la componente genetica (crono-invecchiamento o invecchiamento geneticamente programmato) e l’influenza
di fattori esogeni (foto-invecchiamento). Il foto-invecchiamento è legato
essenzialmente allo stress ossidativo
causato da fattori come l’esposizione
solare, il fumo etc, che provocano nel
tempo una complessiva diminuzione
della capacità antiossidante di cui la
pelle è naturalmente dotata.
Questo provoca modificazioni dell’aspetto della pelle, alcune delle quali
sono visibili all’esterno (rughe più o
meno profonde, lassità del tessuto,
ipercromie), altre riguardano il connettivo e sono rilevabili a livello istologico (elastosi, atrofia).
L’aspetto invecchiato della pelle influisce in modo evidente, soprattutto
nelle donne, sull’aspetto psicologico,
sull’autostima, e ha risvolti sociali importanti nelle relazioni interpersonali
e nell’ambiente lavorativo (1).
Le strategie per combattere, o almeno
rallentare, l’invecchiamento cutaneo
sono molte e spaziano dalla cosmesi
alla chirurgia. Nell’ambito dermocosmetologico sono disponibili in commercio moltissimi prodotti antiaging,
diversificati per composizione, formulazione, ma anche per fascia di età a cui
sono destinati, o per momenti della
giornata in cui devono essere utilizzati
per svolgere al meglio la loro azione.
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In uno studio clinico in cieco singolo è
stata valutata l’efficacia e la tollerabilità di due prodotti antiage (Trattamento antirughe giorno e Trattamento antirughe notte), contenenti un estratto
di corteccia di pino marittimo con
capacità antiossidanti, utilizzati per 28
giorni consecutivi da 20 donne, di età
media di 56 anni.
I due prodotti hanno dimostrato
un’ottima compatibilità cutanea, dopo
applicazione nelle normali condizioni
d’uso, per tutto il periodo del test.
Il trattamento con i prodotti in esame ha inoltre dimostrato una buona
efficacia antiage ed antirughe. Infatti,
i risultati ottenuti nella misurazione
elastometrica hanno messo in evidenza un apprezzabile aumento dell’elasticità cutanea, mentre l’analisi delle
repliche cutanee ha evidenziato una
diminuzione del numero, delle lunghezza totale, della profondità media e
della superficie totale delle rughe.
La buona efficacia cosmetica dei prodotti in esame è stata anche confermata dai giudizi dei volontari partecipanti
alla sperimentazione, che hanno particolarmente apprezzato il trattamento
perché rende la pelle più elastica, più
idratata e più luminosa.
I prodotti sono stati anche molto apprezzati per le loro qualità cosmetiche, in particolare perché hanno una
consistenza gradevole, si stendono e si
assorbono facilmente e non ungono la
pelle.
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Introduzione
Nell’epoca moderna la necessità di apparire giovani è la prima delle richieste che
la dermocosmesi deve soddisfare. Infatti
il segmento più ampio del mercato cosmetico, in Italia come in tutto il mondo,
è quello dei prodotti antiage. Un moderno prodotto antiage deve possedere
diverse funzionalità: idratare la pelle, renderla più elastica, ridurre la visibilità delle
rughe sottili e profonde; a questo si deve
aggiungere ovviamente una forma cosmetica gradevole e attrattiva, e l’assenza di
effetti collaterali di ogni tipo.
Molti dei trattamenti cosmetici attuali
sono strutturati in due prodotti, diversi
per formulazione e proprietà cosmetiche: uno destinato ad essere applicato di
giorno, e uno per la notte. Il primo è solitamente più leggero ma deve fornire una
idratazione duratura, e talvolta anche una
foto-protezione adeguata, mentre il secondo può risultare più ‘ricco’ perché più
denso di elementi funzionali, visto che ha
tutto il tempo della notte per agire. Tra
le sostanze maggiormente utilizzate in
cosmetica ci sono gli estratti vegetali e
pertanto nello sviluppo di nuovi prodotti antiage è stato selezionato l’estratto
di corteccia di pino marittimo (nome
INCI: Pinus pinaster bark/bud extract).
Numerose sono le proprietà biologiche
che si ascrivono a questo estratto, e in
particolare ad alcuni dei suoi derivati: le
procianidine oligomeriche (OPC) o picnogenolo.
La particolarità della sua struttura chimica conferisce al picnogenolo una marcata attività antiossidante e antiradicalica.
L’attività antiossidante di polifenoli del
tipo delle procianidine è stata ampiamente studiata ed è risultata di almeno due
volte superiore a quelle della vitamina E
e di quattro volte superiore a quella della
vitamina C (2,3). Alla primaria attività
antiossidante dell’estratto, si aggiungono
quella antinfiammatoria e quella di inibizione dell’attività di enzimi proteolitici,
come la collagenasi e l’elastasi, che degradano il tessuto connettivo (4).
Inoltre è in grado di proteggere le membrane cellulari dalla perossidazione indotta da raggi UV (5) e di incrementare
la concentrazione intercellulare del glutatione e l’attività degli enzimi antiossidanti glutatione-perossidasi, superossidodismutasi e catalasi (6).
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Nella formulazione dei prodotti sviluppati sono stati associati altri attivi sinergici all’estratto di pino marittimo, tutti inseriti ad alte concentrazioni. Tra questi, la
vitamina C (oltre all’ attività antiossidante e schiarente, protegge il picnogenolo
dall’ossidazione e da questo viene continuamente rigenerata), la vitamina E (con
proprietà antiossidanti ed elasticizzanti),
l’olio di Maracuja (con doti emollienti
e protettive) e 2 peptidi biotecnologici
(con azione botox-like, capaci di stimolare
la fibrogenesi e di inibire le metalloproteinasi in vitro)(6).

Scopo dello studio
E’ stato condotto uno studio clinico in
cieco singolo per valutare l’efficacia e
la tollerabilità di due prodotti antiage
(trattamento antirughe giorno e notte)
utilizzati per 28 giorni consecutivi da 20
donne di età media di 56 anni.

Materiali e Metodi
La composizione (nomi INCI) dei due
prodotti è la seguente:

Trattamento antirughe notte
Aqua, Glycerin, Caprylic/Capric triglyceride, Cetearyl alcohol, Diethylhexyl
carbonate, Theobroma grandiflorum seed
butter, Sesamum indicum oil, Glyceryl
stearate, Tocopherol, Betaine, Cetearyl
glucoside, Cetearyl isononanoate, Dimethicone, Hydrogenated polyisobutene,
Passiflora edulis seed oil, Sodium lauroyl
glutamate, Pinus pinaster bark/bud extract, Euterpe oleracea pulp powder, Prunus armeniaca kernel extract, Lactis lipida,
Tocopheryl acetate, Aluminum starch
octenyl succinate, Palmitoyl tripeptide-28,
Ceramide 3, Ascorbyl palmitate, Sodium
ascorbyl phosphate, Sodium acrylates copolymer, Diglycerin, Imidazolidinyl urea,
Phenoxyethanol, Methylparaben, Disodium EDTA, Propylparaben, Magnesium
gluconate, Lecithin, Parfum, Citric acid.
Trattamento antirughe giorno
Aqua, C12-15 Alkylbenzoate, Diethylhexyl carbonate, Caprylic/capric triglyceride, Glycerin, Glyceryl stearate, Butyrospermum parkii butter, Cetearyl alcohol,
Tocopherol, Betaine, Passiflora edulis seed
oil, Saccharide isomerate, Pinus pinaster
bark/bud extract, Palmitoyl hexapeptide-19, Palmitoyl tripeptide-28, Sodium
ascorbyl phosphate, Tocopheryl acetate,
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Potassium palmitoyl hydrolyzed wheat
protein, Cyclopentasiloxane, Diglycerin, Aluminum starch octenyl succinate,
Hydrolyzed wheat gluten, Hydrogenated polyisobutene, Acrylates/C10-30
Alkylacrylate crosspolymer, Dimethicone, Ascorbyl palmitate, Methylparaben,
Imidazolidinyl urea, Disodium EDTA,
Phenoxyethanol, Propylparaben, Parfum,
Cyclohexasiloxane, Ceratonia siliqua gum,
Lecithin, Citric acid, Bis-Hydroxyethyl
tromethamine, Sodium citrate, Sodium
dextran sulfate, Sodium hydroxide.
Sono stati arruolati nello studio 20 soggetti di sesso femminile, di età compresa
tra i 45 e i 65 anni (età media 56 anni),
con rugosità del viso superiori al grado 3
(scale for the crow’s feet wrinkles (7) e fototipo di Fitzpatrick dal II al IV (8).
Tra i criteri di inclusione dello studio vi
erano inoltre:
• assenza di patologie cardiovascolari,
polmonari, digestive, neurologiche, genitali, urinarie, osteoarticolari, psichiatriche, ematologiche, immunologiche
o endocrinologiche che potevano interferire direttamente o indirettamente con lo studio;
• assenza di patologie cutanee che potevano interferire con la valutazione
della tollerabilità cutanea dei prodotti,
per esempio: dermografismo, seborrea,
dermatiti, herpes, pityriasis versicolor,
psoriasi, importanti disordini pigmentari (vitiligine, cloasma, lupus eritematoso cronico...);
• assenza di patologie oculari che potevano aggravarsi con l’applicazione dei
prodotti;
• impegno a fornire informazioni veritiere agli sperimentatori;
• impegno a non partecipare ad altri studi clinici.
Tra i criteri di non inclusione:
• atopia;
• allergia o reattività cutanea a prodotti
cosmetici;
• gravidanza o allattamento;
• trattamenti estetici invasivi con intervento dermatologico (peeling, laser…)
nei 2 mesi precedenti lo studio;
• trattamenti estetici non invasivi (scrub,
pulizia del viso…) nel mese precedente
lo studio;
• eccessiva esposizione ai raggi solari o
ai raggi UVA (lampade UV) nel mese
precedente lo studio;
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• trattamenti farmacologici sistemici o
topici come antinfiammatori, antistaminici o antiallergici in atto o effettuati nei 10 giorni precedenti l’inizio
della sperimentazione.
I volontari hanno applicato sull’area cutanea in esame (volto, in particolare zona
perioculare) una volta al giorno per 28
giorni consecutivi il trattamento antirughe giorno, la mattina, e il trattamento
antirughe notte, la sera, massaggiando
delicatamente una quantità sufficiente di
prodotto fino a completo assorbimento.
Le restrizioni imposte ai volontari erano
le seguenti:
• non applicazione sull’area cutanea in
esame di prodotti simili a quelli testati;
• nessun cambiamento delle abitudini
igieniche;
• pieno rispetto delle condizioni d’uso
dei prodotti in esame;
• nessun trattamento estetico invasivo
con intervento dermatologico (peeling, laser…);
• nessun trattamento estetico non invasivo (scrub, pulizia del viso,…);
• nessuna esposizione intensiva al sole o
ai raggi UVA (lampade UV);
• nessun trattamento farmacologico
sistemico o topico, come antiallergici,
antinfiammatori o antistaminici;
• compilazione e riconsegna al termine
dello studio del diario giornaliero fornito dagli sperimentatori;
• rispetto dei controlli presso il centro
sperimentale.
Al termine dello studio, i volontari sono
stati interrogati sulle modalità d’uso dei
prodotti in esame e sul rispetto delle restrizioni. Gli sperimentatori hanno valutato le eventuali deviazioni dalle condizioni sperimentali richieste all’inizio
dello studio e i loro effetti sulla validità
dei risultati.

Valutazione della tollerabilità
A ciascun volontario è stato richiesto di
riportare nel diario giornaliero, fornito
all’inizio della sperimentazione, eventuali reazioni cutanee o sensazioni di fastidio riscontrate nel corso dello studio.
Al momento dell’inclusione e dopo 28
giorni consecutivi di trattamento domiciliare, è stato effettuato un controllo
dermatologico delle aree cutanee trattate,
utilizzando una sorgente di luce standard
(daylight source). Insieme al controllo
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dermatologico, ai volontari è stata anche
richiesta l’eventuale comparsa di sensazioni di fastidio correlate all’uso dei prodotti in esame. In qualsiasi momento dello studio, in caso di comparsa di reazioni
avverse, i volontari dovevano contattare
immediatamente gli sperimentatori.
In caso di comparsa di reazioni, dovevano
essere riportate:
• sensazioni di fastidio: calore, bruciore,
prurito, pelle che tira;
(Valutazione dell’intensità delle sensazioni di fastidio: lieve, moderata, grave.)
• reazioni cutanee: eritema, edema, vescicole, bolle, papule, pustole, croste,
secchezza, macchie.
(Valutazione dell’intensità di eritema,
edema e secchezza: lieve, moderata,
grave.
Descrizione dell’aspetto dell’eritema:
diffuso, punteggiato.
Descrizione di vescicole, bolle, papule,
pustole, croste, secchezza, macchie.)
Per ciascuna reazione cutanea o sensazione di fastidio, lo sperimentatore ha
annotato la localizzazione, la durata, il
momento della comparsa dopo l’applicazione del prodotto, la frequenza, l’intensità, l’evoluzione, l’eventuale trattamento
farmacologico e l’eventuale correlazione
con i prodotti in esame.
I risultati sono stati espressi descrivendo
le reazioni cutanee e le sensazioni di fastidio riscontrate ed è stata calcolata la
percentuale di volontari ‘reattivi’.

Valutazione dell’efficacia cosmetica
(valutazioni strumentali)
Al momento dell’inclusione (D1/t0) e
dopo 28 giorni (D28) consecutivi di trattamento, sono state condotte le seguenti
valutazioni strumentali:
• elastometria: eseguita sulla cute del
viso, utilizzando il Cutometer Sem
474 (Courage & Khazaka), per valutare l’elasticità cutanea. Lo strumento
rileva i valori di elasticità finale (R2)
ottenuti con la seguente formula:
R2 = (R0 - R1)/R0
R0=valore massimo di estensione
R1=ritorno cutaneo
(i valori di R2 sono compresi tra 0 e 1,
dove 0 corrisponde all’elasticità minima e 1 all’elasticità massima)

• repliche siliconiche: eseguite sulla
cute dell’area perioculare (crow’s feet
wrinkles) con resina siliconica Silflo
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e sottoposte ad analisi con Software
Quantirides® (Monaderm) per la valutazione dei seguenti parametri:
N: numero totale delle rughe;
LT: lunghezza totale delle rughe;
PM: profondità media delle rughe;
ST: superficie totale delle rughe;
• fotografie: fotografie del viso sono state eseguite con Visio Fase Quick (Courage & Khazaka). Tale strumento
permette di analizzare iperpigmentazioni, pori, rugosità, uniformità (levigatezza) della cute ed è in grado di creare immagini ‘UV simili’ che meglio
evidenziano le iperpigmentazioni e le
zone più scure del volto.
In questo studio, è stata presa in considerazione l’area del contorno occhi
e sono state confrontate le immagini
ottenute prima e dopo il trattamento,
per mettere in evidenza l’eventuale attenuazione delle rugosità perioculari.

Valutazione dell’efficacia cosmetica
(valutazione soggettiva)
Dopo 28 giorni di trattamento i volontari
hanno espresso il proprio giudizio relativamente alle seguenti affermazioni relative all’efficacia cosmetica del trattamento:
- il trattamento induce una riduzione
delle rugosità;
- il trattamento rende la cute più elastica;
- il trattamento rende la cute più idratata;
- il trattamento rende la cute più liscia;
- il trattamento rende la cute più luminosa.
Per ciascuna affermazione, i volontari
hanno espresso il proprio giudizio secondo la seguente scala:
0 = in disaccordo, 1 = abbastanza in disaccordo, 2 = d’accordo, 3 = completamente d’accordo
Per ciascuna affermazione, i risultati sono
stati espressi in numero e percentuale di
volontari soddisfatti (punteggi 2 e 3).

Valutazione delle qualità cosmetiche
(valutazione soggettiva)
Dopo 28 giorni di trattamento i volontari
hanno espresso il proprio giudizio relativamente alle seguenti affermazioni relative alle qualità cosmetiche dei prodotti in
esame:
- il prodotto ha un profumo gradevole;
- il prodotto ha una consistenza gradevole;
- il prodotto si stende facilmente;
- il prodotto si assorbe facilmente;
- il prodotto non unge la pelle.
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Rughe con repliche cutanee
I risultati ottenuti nell’analisi delle repliche con Software Quantirides® hanno
messo in evidenza che il trattamento con
i prodotti in esame ha indotto un’apprezzabile riduzione delle rugosità cutanee.
In particolare, dopo 28 giorni di trattamento, sono stati riscontrati (Fig 1):
• una diminuzione significativa
(p<0.01) del 26.95%
della superficie totale
delle rughe (ST);

Per ciascuna affermazione, i volontari
hanno espresso il proprio giudizio secondo la seguente scala:
0 = in disaccordo, 1 = abbastanza in disaccordo, 2 = d’accordo, 3 = completamente d’accordo
Per ciascun affermazione, i risultati sono
stati espressi in numero e percentuale di
volontari soddisfatti (punteggi 2 e 3).

Risultati
Tutti i 20 soggetti reclutati hanno osservato le restrizioni imposte e hanno terminato correttamente lo studio clinico.
Non è stata riscontrata la comparsa di
alcuna reazione cutanea, né alcuna sensazione di fastidio è stata riferita dai volontari partecipanti alla sperimentazione.
I prodotti hanno quindi dimostrato
un’ottima compatibilità cutanea.

• una diminuzione significativa
(p<0.01) del 20.55%
della lunghezza totale
delle rughe (LT);

Elastometria
I risultati ottenuti nella misurazione strumentale di elastometria hanno messo in
evidenza un aumento significativo (D1/
t0= 0.5841 vs D28=0.6196; p<0.01) del
6.08% dei valori di elasticità finale (R2)
ad indicare un apprezzabile aumento
dell’elasticità cutanea.

• una diminuzione significativa
(p<0.01) del 13.71%
del numero totale
delle rughe (N).
Di seguito sono riportate le immagini
(repliche bidimensionali e tridimensionali e fotografie cliniche) dei casi più significativi (Fig 2,3).
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Valutazione delle qualità cosmetiche
(valutazione soggettiva)
I giudizi espressi dai volontari relativi alle
qualità cosmetiche hanno messo in evidenza quanto segue:

• una diminuzione significativa
(p<0.01) del 5.99%
della profondità media
delle rughe (PM);

ST : superficie totale delle rughe

Valutazione dell’efficacia cosmetica
(valutazione soggettiva)
I giudizi espressi dai volontari sull’efficacia
hanno messo in evidenza quanto segue:
- il 60% dei volontari ha riferito che il
trattamento induce una riduzione delle rugosità;
- l’85% dei volontari ha riferito che il
trattamento rende la pelle più elastica;
- il 90% dei volontari ha riferito che il
trattamento rende la cute più idratata;
- il 90% dei volontari ha riferito che il
trattamento rende la cute più liscia;
- il 75% dei volontari ha riferito che il
trattamento rende la cute più luminosa.

Trattamento antirughe giorno
- l’85% dei volontari ha riferito che il
prodotto ha un profumo gradevole;
- il 95% dei volontari ha riferito che il
prodotto ha una consistenza gradevole;
- il 100% dei volontari ha riferito che il
prodotto si stende facilmente;
- il 100% dei volontari ha riferito che il
prodotto si assorbe facilmente;

LT : lungezza totale delle rughe
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Figura 1 Effetti del trattamento sulle rughe rilevati con analisi delle repliche
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CASO 1

CASO 2

Immagine bidimensionale

Immagine 1
Prima del trattamento

Immagine 2
Dopo 28 giorni di trattamento

Immagine 5
Immagine bidimensionale della
replica cutanea eseguita prima
del trattamento con i prodotti
in esame

Immagine tridimensionale

Immagine 3
Prima del trattamento

Immagine bidimensionale

Immagine 6
Immagine bidimensionale della
replica cutanea eseguita dopo
28 giorni di trattamento con i
prodotti in esame

Immagine tridimensionale

Immagine 4
Dopo 28 giorni di trattamento

Immagine 7
Immagine tridimensionale della
replica cutanea eseguita prima
del trattamento con i prodotti
in esame

Immagine 8
Immagine tridimensionale della
replica cutanea eseguita dopo
28 giorni di trattamento con i
prodotti in esame

Figura 2 Valutazione dell’efficacia cosmetica: analisi delle repliche cutanee prima e dopo il trattamento

CASO 1

Foto 1 Prima del trattamento

- il 100% dei volontari ha riferito che il
prodotto non unge la pelle.

CASO 2

Foto 3 Prima del trattamento

Trattamento antirughe notte
- l’85% dei volontari ha riferito che il
prodotto ha un profumo gradevole;
- il 95% dei volontari ha riferito che il
prodotto ha una consistenza gradevole;
- il 100% dei volontari ha riferito che il
prodotto si stende facilmente;
- il 90% dei volontari ha riferito che il
prodotto si assorbe facilmente;
- il 90% dei volontari ha riferito che il
prodotto non unge la pelle.

Discussione
e Conclusioni

Foto 2 Dopo 28 giorni di trattamento

Foto 4 Dopo 28 giorni di trattamento

Figura 3 Valutazione dell’efficacia cosmetica: immagini fotografiche prima e dopo il trattamento
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Con l’avanzamento dell’età si manifesta
una significativa riduzione della capacità
antiossidante di difesa della cute, soprattutto in soggetti esposti in modo intenso
a radiazioni UV, che promuovono modificazioni cutanee a diverso livello, ma
anche flogosi cronica e alterazioni del sistema immunitario.
Nella moderna cosmesi, l’applicazione
topica di antiossidanti può limitare il
danno alle cellule cutanee, ripristinando
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la funzione barriera della cute, ma anche
indurre azioni più profonde, come la modulazione della risposta infiammatoria
e la conseguente riduzione della degradazione delle fibre elastiche del derma
(substrato istologico essenziale dell’invecchiamento della pelle). Inoltre l’utilizzo di principi antiossidanti, soprattutto
in associazione più che singolarmente, è
utile nella prevenzione a lungo termine
di tutte le alterazioni che caratterizzano
l’invecchiamento cutaneo, ancor più che
nel suo trattamento.
Moltissimi estratti vegetali, alcuni più
noti e storicamente sfruttati, altri di più
recente reperimento, sono utilizzati a tale
scopo. Oggi nel mercato dermocosmetico è possibile trovare molteplici prodotti
antiaging a base di derivati vegetali, tra
i quali il consumatore a volte si orienta

difficilmente. Infatti, i claim riportati sul
packaging sono spesso privi di supporto
scientifico, e le promesse, a volte miracolose, del prodotto non vengono quasi mai
mantenute.
Per questo è importante, nella valutazione dell’efficacia e della tollerabilità di un
cosmetico antiaging, che vengano fornite
prove scientifiche valide, con metodi possibilmente standardizzati. L’elastometria
e l’analisi delle repliche cutanee costituiscono attualmente i metodi oggettivi più
validi nella valutazione dell’efficacia antirughe di un prodotto.
In questo studio è stata valutata l’efficacia
antirughe e la tollerabilità di due prodotti (trattamento antirughe giorno e trattamento antirughe notte) a base di picnogenolo, un attivo estratto dalla corteccia
di pino marittimo, le cui capacità antiossidanti sono state già dimostrate (2-6).

I risultati sono stati valutati dopo un tempo relativamente breve (28 giorni), anche
se solitamente i trattamenti antiaging
vengono consigliati ed effettuati per tempi più lunghi.
Nonostante questo, i risultati sono stati
evidenti e visibili sia con l’elastometria
e l’analisi delle repliche, sia con l’analisi delle immagini fotografiche. Inoltre i
prodotti hanno dimostrato una ottima
tollerabilità, non essendo stato riportato
dai volontari, né notato dallo sperimentatore, alcun effetto collaterale o sensazione
spiacevole; la dimostrazione della tollerabilità cutanea è alla base dell’utilizzo e del
successo di nuove preparazioni cosmetiche. Infine, ma non meno importante, entrambi i prodotti sono stati molto apprezzati nella loro forma cosmetica, e questo
è un vantaggio innegabile in termini di
pubblicità e commercializzazione.
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