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Idratan6	e	Re6noidi	
	
	



IDRATAZIONE 

Per apporto di acqua 
dall’esterno 

UMETTANTI 
(zuccheri e 
polialcoli) 

AQUAPORINE 
(canali per 

trasporto attivo di 
acqua: glicerina) 

Riduzione della 
evaporazione 

(TEWL) 

OLI MINERALI 
(Paraffine) 

MECCANISMI dell’IDRATAZIONE 



SC può contenere fino a 5 volte il suo peso di 
acqua 

Effetti della IDRATAZIONE 

Skin Swelling 



Un PRINCIPIO ATTIVO farmaceutico e/o 
cosmetico può aumentare la propria 
potenza di 10 volte in presenza di SC 
fortemente idratato a seguito del 
rigonfiamento dello stesso e riduzione 
resistenza alla diffusione dell’attivo 

Idratazione e Efficacia 



In alternativa, occorre 
valutare caso per caso in 
funzione dell’effetto che si 
vuole ottenere (più o meno 
f o r t e ) . L ’ a p p l i c a z i o n e 
dell’idratante deve essere 
distanziata di 15 minuti. 
	

Idratare…PRIMA o DOPO?! 
Retinoidi & idratazione 

Meglio 
durante!!!! 

M e g l i o u n a f o r m u l a , 
contenente il Retinoide, a 
capacità idratante nota e 
bilanciata piuttosto che 
pretrattare o post-trattare 
con formulazioni umettanti 
od occlusive 
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All patients were randomized into three groups by nQuery program: (i) group A: 
adapalene gel; (ii) group B: adapalene gel with active formulation containing 
licochalcone A, L-carnitine and 1,2-decanediol; and (iii) group C: adapalene gel with 
placebo. 

 
 

In summary, this study demonstrated that the concomitant usage of 
moisturizer containing licochalcone A, L-carnitine and 1,2-decanediol in 

addition to adapalene gel could reduce undesirable effects.	
	
	

Retinoidi & idratazione 
Cosa dice la letteratura su idratazione 



Retinoidi & idratazione 
Cosa dice la letteratura su assorbimento  



IDRATAZIONE ED IRRITAZIONE DA RETINOIDI: 
  

gli idratanti diminuiscono significativamente l’irritazione 

pH	=	3,5	!!!!!!!	

Retinoidi & idratazione 
Cosa dice la letteratura su irritazione 



Strategie 
Gli Umettanti  

Agiscono trattenendo l’acqua sulla cute,  
la glicerina è il più potente 



Strategie 
Riduzione TEWL: filmogeni  

Agiscono impedendo l’evaporazione transdermica dell’acqua,  
la vaselina (Petrolatum) è il più efficace 



Legenda su ingredienti attivi più significativi per spiegare i concetti presenti nelle formule 
attivo come umettante / attivo come filmogeno 

	

Idratazione & efficacia 
Analisi di Alcuni Prodotti: affinità del retinoide per il veicolo? 

Aqua,	 Ceteraryl	 Isononaoate,	 Isopropyl	 Miristate,	 Glyceryl	 Stearate,	
PEG-100	 Stearate,	 Propylene	 Glycol,	 Butyrospermum	 Parkii,	 Prunus	
Dulcis,	 Panthenol,	 Stearic	 Acid,	 Sodium	 PCA,	 Saccharide	 Isomerate,	
Lanolin	 Oil,	 Equisetum	 Arvense,	 Oenothera	 Biennis,	 Arginine	 PCA,	
Sodium	Lactate,	PEG-4	ProlineLinoleate,	Phospholipids,	Sphingolipids,	
Cholesterol,	 DEA-Cetyl	 Phosphate,	 Superoxide	 Dismutase,	 ReTnyl	
Palmitate,	 Hydrolyzed	Wheat	 Protein,	 Dimethicone,	 Phenoxyethanol,	
Methylparaben,	 Propylparaben,	 ImidazolidinylUrea,	 Parfum,	
Ethylparaben,	 Butylparaben,	 Disodium	 EDTA,	 Ascorbyl	 Palmitate,	
Hydrogenated	Palm	Glycerides	Citrate.	

Crema IDRATANTE (emulsione O/A) Crema IDRATANTE (emulsione gel 
O/A) 
Aqua,	Glycerin,	 Petrolatum,	Dicaprylyl	 Ether,	Glyceryl	 Stearate,	
Dimethicone,	Prunus	Amigdalus	Dulcis	Oil,	Cetyl	Alcohol,	Peg-30	
Stearate,	 Acrylates/C10-30	Alkyl	 Acrylate	 Crosspolymer,	 Benzyl	
Alcohol,	Dimethiconol,	Disodium	EDTA,	Glyceryl	Acrylate/Acrylic	
Acid	 Copolymer,	 Methylparaben,	 Phenoxyethanol,	 Propylene	
Glycol,	Propylparaben,	Sodium	Hydroxide,	Tocopheryl	Acetate	

AQUA/WATER/EAU,	 GLYCERIN,	 MINERAL	 OIL	 (PARAFFINUM	 LIQUIDUM),	
ETHYLHEXYL	 PALMITATE,	 DIPROPYLENE	 GLYCOL,	 XYLITOL,	 BIS-PEG/PPG-16/16	
P EG / PPG - 1 6 / 1 6	 D IMETH I CONE ,	 SOD IUM	 ACRY LAT E / SOD IUM	
ACRYLOYLDIMETHYL	 TAURATE	 COPOLYMER,	 MANNITOL,	 RHAMNOSE,	
FRUCTOOLIGOSACCHARIDES,	 LAMINARIA	 OCHROLEUCA	 EXTRACT,	
GLYCYRRHETINIC	 ACID,	 ALLANTOIN,	 CERAMIDE	 3,	 TOCOPHERYL	 ACETATE,	
ISOHEXADECANE,	 CAPRYLIC/CAPRIC	 TRIGLYCERIDE,	 POLYSORBATE	 80,	
DISODIUM	 EDTA,	 CETRIMONIUM	 BROMIDE,	 GINKGO	 BILOBA	 LEAF	 EXTRACT,	
DODECYL	GALLATE,	PROPYLENE	GLYCOL,	FRAGRANCE	(PARFUM).	

Crema IDRATANTE (emulsione O/A) 



La penetrazione degli attivi attraverso lo strato corneo è 
un fenomeno complesso e dipende da più variabili: 
 
1.  viscosità della formulazione 

2.  area di applicazione 

3.  frequenza di applicazione  

4.  grado di sfregamento sulla pelle (evaporazione veicolo) 

5.  Spessore della formulazione sulla pelle (percorso maggiore, velocità 
evaporazione acqua, quantità di ingrediente per unità di superficie)  

Idratazione & efficacia 
Come varia la BIODISPONIBILITA’? 



SOFTWARE DI MODELLAZIONE 
Cos’è e a cosa serve 

MODELLI 
MATEMATICI 
PREDITTIVI  

ü  Calcolare preventivamente 
il grado di assorbimento 
di un attivo al variare 
degli ingredienti 

ü  Proporre il tipo di olii e le 
relative quantità da 
utilizzare per ottenere un 
migliore assorbimento per 
l’attivo scelto 

ü  Proporre la percentuale di 
uno o più ingredienti scelti 
per la formulazione 



SOFTWARE DI MODELLAZIONE 
Il software consiglia 

- C12-15 Alkyl Benzoate:       45.00%         EMOLLIENTE  

- Sodium lauryl sulfate:                NA             TA non considerato per il calcolo dell’assorbimento 

- Cetearyl nonanoate:            25.0 %           EMOLLIENTE 

Il 20% di Acido Retinoico 
viene assorbito dopo 30 
minuti dall’applicazione 



SOFTWARE DI MODELLAZIONE 
Emulsione A/O di 0.5% Acido Retinoico con… 

CYLOHEXASILOXANE 

PETROLATUM 

ISOPROPYL MIRISTATE 7%	

0%	



SOFTWARE DI MODELLAZIONE 
Emulsione O/A di 0.5% Acido Retinoico con… 

CYLOHEXASILOXANE 

PETROLATUM 

ISOPROPYL MIRISTATE 

7%	

7%	

1%	



SOFTWARE DI MODELLAZIONE 
Il mix dei tre in una emulsione A/O 



SOFTWARE DI MODELLAZIONE 
Il mix dei tre in una emulsione O/A 



Ø Non è consigliato utilizzare una miscela di farmaco 
retinoide e cosmetico idratante perché altera il 
veicolo e quindi l’efficacia/tossicologia del retinoide 
rispetto a quella prevista dal produttore del farmaco 

Ø  Il grado di idratazione cutaneo indotta dal cosmetico 
in pre o post trattamento modifica l’assorbimento del 
retinoide 

Ø  Il grado di idratazione indotta dal cosmetico riduce 
l’irritazione da retinoide che può essere ridotta anche 
da ingredienti ancillari presenti nel cosmetico 

CONCLUDENDO… 
Uso	di	una	combinazione	di	prodo:o	cosme6co	idratante	



Ø Il grado di idratazione dipende da che 
prodotto cosmetico stiamo usando 

Ø L’assorbimento di un attivo non dipende da un 
ingrediente ma dal veicolo in toto 

Ø A parità di ingredienti, le percentuali di ogni 
singolo ingrediente modificano l’assorbimento 
di un attivo 

 

CONCLUDENDO… 



Ø Pretrattare con un idratante aumenta lo 
“swelling” e quindi la penetrazione del 
retinoide 

Ø Post trattare con un idratante riduce 
l’irritazione prodotta dal retinoide e influenza 
anch’esso assorbimento ma solo in fase 
successiva. 

 
 

CONCLUDENDO… 



•  Riconoscete	qualcuno	di	quesT	prodoc?	
•  Vi	è	mai	capitato	di	acquistarne	uno?	

•  Dove	l’avete	acquistato?	
•  Quanto	l’avete	pagato?	



PRODOTTI	ETNICI	
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