
VALUTAZIONE EFFICACIA DEPIGMENTANTE E ANTIMACCHIA - RIF. VEDAM – 21M01 

1 

CONFIDENTIAL DOCUMENT 

VALUTAZIONE EFFICACIA  

DEPIGMENTANTE E ANTIMACCHIA 

SIERO SCHIARENTE E ILLUMINANTE 

RIF. VEDAM – 21M01 

PRODOTTO / PRODUCT 

1. SIERO SCHIARENTE ILLUMINANTE Lotto 01/2021

COMMITTENTE / CUSTOMER 

Kreabio Cosmetics S.r.l.s.
Via Ambasciatore Montagna, 16 - 80034 Marigliano NA 

LUOGO E DATA DI REDAZIONE / COMPILING PLACE AND DATE 
Centro di Scienze Cosmetiche - Dipartimento di Farmacia 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Via D. Montesano 49, 80131 Napoli 

RESPONSABILE DELLE PROVE / TECHNICAL MANAGER 

Dott.ssa Ritamaria Di Lorenzo, PhD 

RESPONSABILI DEL CENTRO / CENTRE MANAGERS 

Prof.ssa Antonia Sacchi 

Prof.ssa Sonia Laneri 

19 Aprile 2021 / April 19th, 2021 



VALUTAZIONE EFFICACIA DEPIGMENTANTE E ANTIMACCHIA - RIF. VEDAM – 21M01 

2 

CONFIDENTIAL DOCUMENT 

INDICE / INDEX 

  Pag. 

1. Obiettivo dello studio / Objective  3 

2. Disegno dello studio / Design  3 

3. Materiali e metodi / Materials and methods  4 

3.1 Prodotto / Products  4 

3.1.1 Identificazione prodotto / Product identification    4 

3.1.2 Condizioni sperimentali di utilizzo del prodotto / product experimental conditions of use            4 

3.2 Laboratorio di ricerca / Research Laboratory  6 

3.2.1 Staff tecnico / Technical staff       6 

3.3 Selezione volontari / Volunteers selection   6 

3.4 Valutazione obiettiva sui volontari / Objective evaluation on volunteers    8 

3.5 Valutazione strumentale / Instrumental analysis  9 

3.6 Valutazione soggettiva / Self assessment   10 

4. Analisi statistica / Data analysis  10 

4.1 Elaborazione matematica / Mathematical processing  10 

4.2 Dati dell’analisi statistica / Statistical data  11 

5. Risultati e discussione / Results and discussion  11 

5.1 Valutazione Effetto Schiarente / Lightening Effect   11 

5.2 Immagini UV / UV Images   15 

     5.3 Analisi Quantitativa Dell’effetto Schiarente / Lightening Effect Analysis  17 

     5.3.1. Risultati Dell’analisi Depigmentante / Depigmenting Effect Results  18 

    5.4 Transepidermal water loss   20 

 5.4.1 Risultati TEWL / TEWL Results  21 

    5.5 Idratazione Cutanea / Skin Hydration   23 

  5.5.1 Risultati Corneometria / Skin hydration Results    24 

6. Autovalutazione / Self-assessment  25 

7. Conclusioni / Conclusions   27 

APPENDICE / APPENDIX    28 



VALUTAZIONE EFFICACIA DEPIGMENTANTE E ANTIMACCHIA - RIF. VEDAM – 21M01 

3 

CONFIDENTIAL DOCUMENT 

1. OBIETTIVO DELLO STUDIO / OBJECTIVE

Valutare in vivo l’efficacia di SIERO SCHIARENTE ILLUMINANTE Lotto 01/2021 fornito da Kreabio 

Cosmetics S.r.l.s.

Lo studio ha lo scopo di valutare l’efficacia depigmentante e anti-macchia del prodotto, mediante human test in 
use non invasivo su 20 volontari sani per 30 giorni.

Il test è stato condotto secondo i principi della Dichiarazione di Helsinki (Principi etici per la ricerca medica che 
coinvolge soggetti umani, Helsinki, Finlandia, giugno 1964) e successive revisioni approvate dalla Comunità 
Europea (quarta revisione, chiamata Somerset West, Sudafrica, 1996; Saunders and Wainwright, 2003) e 
secondo le Linee guida Colipa per la valutazione dell'efficienza dei prodotti cosmetici (maggio 2008).

In vivo efficacy assessment of SIERO SCHIARENTE ILLUMINANTE Lot 01/2021 by Kreabio Cosmetics S.r.l.s. 

The study evaluates the depigmenting and anti-spot efficacy by 30-days-non-invasive human test in use on 20 

healthy volunteers. 

Test conducted according to the principles of the Helsinki Declaration (Ethical principles for medical research 

that involves human subjects, Helsinki, Finland, June 1964) and subsequent revisions endorsed by the 

European Community (fourth revision, called Somerset West, South Africa, 1996; Saunders and Wainwright, 

2003). And according to the Colipa Guidelines for the evaluation of the efficiency of cosmetic products (May 

2008). 

2. DISEGNO DELLO STUDIO / DESIGN

Nella valutazione di efficacia del prodotto in esame è stato utilizzato un protocollo di studio su 20 volontarie tra 

i 20 e i 60 anni, con viso macchiato.  

Mediante Visioface® 1000 D (Courage+Khazaka electronic GmbH) si conduce analisi della superficie cutanea, 

lo strumento è in grado di creare immagini ad alta risoluzione dei volontari in trattamento con il prodotto in esame 

e di monitorare le modifiche conseguenti al trattamento stesso, in particolare a livello di pigmentazione e colore. 

Si valuta l’omogeneità del colorito e, mediante immagini UV, si evidenziano selettivamente i coaguli melaninici 

formatisi sotto alla superficie cutanea in seguito ad esposizione solare. 

Misurazioni di TEWL e Corneometria vengono condotte attraverso le sonde Tewameter® TM 300 e 

Corneometer® CM 825 per determinare la capacità del prodotto di mantenere la cute idratata e di conservare 

un film idrolipidico inalterato. Mediante lo Skin-Colorimeter® CL 400 si è monitorata l’entità della pigmentazione 

cutanea al fine di rilevare la capacità depigmentante e antimacchia del prodotto in analisi. 

Ogni volontaria è esaminata in una stanza chiusa, mantenuta a temperatura e umidità controllate (20 ± 2 ° C, 

45 ± 5 % RH) alla stessa ora del giorno, dopo un tempo di stazionamento di circa 30 minuti.  

Le misurazioni sono condotte in tempi prestabiliti (T0, T15d, e T30d).  

Le volontarie applicano il prodotto fornito dallo Sponsor sul viso, precedentemente deterso e asciutto, mattina e 

sera, evitando il contatto diretto con gli occhi, e picchiettando delicatamente fino a completo assorbimento.   
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Prima dell’applicazione del prodotto (T0), e dopo tempi stabiliti (T15d, e T30d) sono stati misurati i parametri cutanei 

in analisi. 

I dati ottenuti, sono successivamente analizzati e statisticamente comparati mediante test t di Student e 

considerati attendibili quando la probabilità statistica risulta p ≤ 0,05. 

Data di inizio delle analisi: II settimana di Marzo 2021 

Data di fine delle analisi: III settimana di Aprile 2021 

A study protocol on 20 volunteers between 20 and 60 years of age, with blotchy faces, evaluates the test 

product's efficacy. 

Visioface 1000 D (Courage+Khazaka electronic GmbH) analyzes the skin surface of the area undergoing 

treatment. The tool can create high-resolution images of the volunteers treated with the product under 

examination and monitor the changes resulting from the treatment itself, particularly in pigmentation and color. 

It evaluates the homogeneity of the complexion and, through UV images, selectively highlights the melanin spots 

coagulated under the skin surface due to sun damage. TEWL and Corneometry measurements are conducted 

through the Tewameter® TM 300 and Corneometer® CM 825 probes to monitor the product's ability to keep the 

skin hydrated and with an unaltered hydrolipidic film. The Skin-Colorimeter CL 400 monitors the extent of skin 

pigmentation to detect the product's depigmenting and anti-staining capacity in question. 

Each volunteer is examined in a closed room, kept at controlled temperature and humidity (20 ± 2 ° C, 45 ± 5 

% RH) at the same time of day, after a parking time of about 30 minutes. The measurements occurred at set 

times (T0, T15d, and T30d). 

The volunteers applied the Sponsor's product on the face, previously cleansed and dry, morning and evening, 

avoiding direct contact with the eyes and massaging gently until completely absorbed. The skin parameters' 

readings were performed at baseline (T0) and after established times (T15d and T30d). 

The data obtained are subsequently analyzed and statistically compared by Student's t-test and considered 

reliable when the statistical probability is p ≤ 0.05. 

Analysis start date: II week of March 2021 

Analysis end date: III week of April 2021 

3. MATERIALI E METODI / MATERIALS AND METHODS

3.1 PRODOTTO / PRODUCT 

3.1.1 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO / PRODUCT IDENTIFICATION 

Denominazione 

Denomination 

Categoria cosmetica 

Cosmetic category 

N° Lotto 

Lot nr. 

SIERO SCHIARENTE ILLUMINANTE Prodotto per lo Skincare 

Skincare product 

Lotto 01/2021 
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Lo sponsor ha fornito al laboratorio di ricerca il prodotto da testare in quantità sufficienti per lo studio e 

il suo campionamento, e la sua lista ingredienti, allegata alla Lettera di incarico fornita da Cosmetica 

Italia Servizi S.r.l. 

Alla ricezione dei campioni, il laboratorio di ricerca ha controllato le quantità fornite, l’aspetto del prodotto 

e si è assicurato della sua sicurezza.  

Lo stoccaggio viene condotto secondo le condizioni definite dallo sponsor, e uno dei campioni viene 

conservato per almeno 5 anni dopo la spedizione del report finale, successivamente distrutto secondo 

le procedure corrispondenti del centro di ricerca. 

The Sponsor supplied the research laboratory with the cosmetic product in enough quantity for the study 

and the sampling, and its composition was attached to the Cosmetica Italia Servizi S.r.l. engagement 

letter. 

Upon receipt, the research laboratory checked the supplied quantities, the product aspect and made 

sure that it is safe.  

Its storage occurred according to the conditions defined by the Sponsor in the product storage area. A 

product sample was stored for at least five years after sending the final report, then destroyed according 

to the research center's corresponding procedure.  

3.1.2 CONDIZIONI SPERIMENTALI DI UTILIZZO DEL PRODOTTO / PRODUCT EXPERIMENTAL 

CONDITIONS OF USE 

Secondo il protocollo e le informazioni fornite ai soggetti partecipanti allo studio, le condizioni 

sperimentali di utilizzo sono state quelle di seguito riportate:  

According to the study protocol and the information form given to the test subjects, the experimental 

conditions had to be the following ones: 

Aree di applicazione 

Application areas 

Direttive per l’utilizzo del prodotto 

Directions for product use 

SIERO SCHIARENTE ILLUMINANTE  

viene applicato su viso secondo le modalità definite dal Laboratorio di 

Ricerca 

SIERO SCHIARENTE ILLUMINANTE  

is applied on the face according to the Research Laboratory methods 

Applicare un’adeguata quantità di prodotto sul test site 

(circa 2 mg / cm2)1, precedentemente deterso 

 

Application of an adequate quantity of the product on the 

(approximately 2 mg / cm2) test site, cleansed before 

Al T0, un tecnico del laboratorio applica il prodotto ai volontari secondo le modalità sopra descritte. 

On T0, a lab technician applied the product to the volunteers' test site. 

 

 
1 COLIPA 2011/FDA Final Rule 2011 
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3.2 LABORATORIO DI RICERCA / RESEARCH LABORATORY: 

Lo studio è condotto presso il Laboratorio di Ricerca e Sviluppo di Prodotti Cosmetici dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II – Dipartimento di Farmacia, fornito di attrezzature e dispositivi tecnici adatti a studi clinici 

non invasivi, compatibilmente con le specifiche di sicurezza per volontari umani.  

RD Cosmetics of Federico II University – Pharmacy Department, School of Medicine performed the study. The 

Laboratory supplies technical means suitable for non-invasive clinical research, compatible with human subjects' 

safety requirements.  

3.2.1 STAFF TECNICO / TECHNICAL STAFF: 

Il test è condotto da ricercatori scientifici competenti, da cosmetologi, e da personale tecnico addestrato e 

qualificato.  

Competent scientific researchers, cosmetic scientists, and trained and qualified technical staff performed the 

study. 

3.3 SELEZIONE DEI VOLONTARI / SELECTION OF TEST SUBJECTS 

Il laboratorio di ricerca ha a disposizione un panel generale di volontari costantemente rinnovato. Tali soggetti 

provengono da tutte le categorie sociali e partecipano spontaneamente ai test. Prima della loro ammissione nel 

panel generale, sono sottoposti a un esame clinico e ad un questionario cosmetologico dettagliato, secondo la 

procedura corrispondente del centro di ricerca. 

Per lo studio, i volontari sono stati selezionati da questo gruppo generale sulla base dei criteri di inclusione e 

non inclusione specifici dello studio e sulla loro capacità di rispettare i vincoli richiesti dal protocollo. 

Il numero di volontari che ha rispettato il protocollo senza alcuna variazione significativa, che potrebbe avere 

una certa influenza sui risultati dello studio, alla fine dello studio doveva essere almeno di 20 2. 

The research lab has at its disposal a general panel of volunteers renewed continuously. These subjects come 

from all social categories, and they spontaneously participate in tests. Before their admission to this available 

panel, they are subjected to a clinical examination and a detailed cosmetological questionnaire, according to the 

investigating center's corresponding procedure. 

For the study, volunteers were selected from this general panel based on inclusion and non-inclusion criteria 

specific to the research and their ability to respect the protocol's constraints.  

The number of volunteers that respected the protocol with no significant deviation, which could influence the 

study results, at the end of the study had to be at least 20 2. 

• Criteri di inclusione:

- Soggetti sani di razza caucasica

- Età: 20 - 60 anni con pelle del viso macchiata

- Sesso: femminile

2 20 = numero definito empiricamente sufficiente per raggiungere gli obiettivi dello studio / number empirically defined sufficient to 
achieve the study objectives 
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- Fototipo: II – III Scala Fitzpatrick 

- Soggetti che hanno letto e controfirmato il consenso informato redatto dagli sperimentatori  

- Soggetti con rilassamento cutaneo valutato mediante analisi CSI 

- Soggetti che hanno accettato di non applicare sulla zona del test prodotti diversi da quello oggetto 

di studio e nessun prodotto nei 7 giorni precedenti il test 

- Soggetti che hanno accettato di seguire le modalità dello studio e le visite di controllo previste 

- Soggetti che hanno accettato di non esporsi ai raggi UV per tutta la durata dello studio 

- Soggetti che hanno dichiarato di non utilizzare autoabbronzanti nel periodo antecedente il test, e 

per tutta la sua durata 

• Criteri di esclusione: 

- Donne in gravidanza o allattamento 

- Soggetti con anamnesi di iperreattività cutanea o reazioni di intolleranza a prodotti / ingredienti 

cosmetici 

- Soggetti con patologie nel periodo immediatamente precedente lo studio in atto 

- Soggetti in corso di trattamento topico o sistemico con qualsiasi farmaco che possa influire sull’esito 

del test o affetti da patologie cutanee (eczema, psoriasi, lesioni, acne, vitiligine ecc.) 

- Soggetti in terapia con acido retinoico o qualsiasi derivato della vitamina A (tretinoina o isotretinoina) 

topica o orale nei sei mesi precedenti l’inizio dello studio e per via sistemica nei 12 mesi precedenti 

- Soggetti che hanno eseguito trattamenti con prodotti topici a base di alfa e beta-idrossiacidi nei 45 

giorni precedenti l’inizio dello studio 

- Soggetti che hanno assunto integratori sistemici con β-carotene nei 60 giorni precedenti l’inizio dello 

studio 

- Soggetti con disturbi della tiroide (ipertiroidismo o ipotiroidismo) e che non stanno intraprendendo il 

trattamento dovuto, o coloro che stanno assumendo i farmaci da meno di 1 anno. 

- Soggetti che hanno ricevuto filling facciali negli ultimi 12 mesi 

- Soggetti sottoposti a qualsiasi procedura estetica del viso 

- Soggetti che utilizzano cosmetici o farmaci che possono aumentare la fotosensibilità della pelle 

- Soggetti sottoposti a chirurgia bariatrica o che sono limitati a una dieta rigorosa 

- Soggetti che assumono qualsiasi integratore (topico o orale) per il miglioramento della propria 

condizione della pelle 

 

• Inclusion criteria 

- Healthy Caucasian subjects,  

- Age: between 20 and 60 years with blotchy faces skin 

- Sex: feminine 

- Phototype: II – III Fitzpatrick scale 

- Subjects who have read and signed the informed consent written by the investigators 

- Subjects with blotchy skin assessed by CSI analysis 
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- Subjects who did not apply on the test area other products than the one studied and no product

within seven days before the test

- Subjects who have agreed to follow the study rules and the planned check-ups

- Subjects who have agreed not to expose themselves to UV for the duration of the study

- Subjects who have declared not to use self-tanners in the period before the test and for its entire

duration

• Exclusion criteria

- Pregnant or breastfeeding women

- Subjects with anamnesis of cutaneous hyper-reactivity or intolerance reactions to cosmetic

products/ingredients

- Subjects with diseases in the period immediately preceding the current study

- Subjects undergoing topical or systemic treatment with any drug that may affect the outcome of the

test or affected by skin diseases (eczema, psoriasis, lesions)

- Subjects receiving topical or oral retinoic acid or any derivative of vitamin A (tretinoin or isotretinoin)

in the six months before the start of the study and systemically in the previous 12 months

- Subjects who performed treatments with topical products based on alpha and beta-hydroxy acids

in the 45 days before the start of the study

- Subjects who took systemic β-carotene supplements within 60 days before the start of the study

- With thyroid disorders (hyperthyroidism/hypothyroidism) and who are not undertaking due

treatment, or those taking the medications for less than one year

- Who have received a facial filling in the last 12 months

- Who is doing any facial aesthetic procedure

- Who are using cosmetics or medications that may increase the photosensitivity of the skin

- Who have undergone bariatric surgery or who are confined to a strict diet

- Who is using any supplement (topic or oral) for the improvement of their skin condition

Lo studio è stato condotto secondo la Dichiarazione di Helsinki (giugno 1964) e successive modifiche. 

The study performs according to the Declaration of Helsinki (June 1964) and its subsequent amendments. 

3.4 VALUTAZIONE OBIETTIVA DEI VOLONTARI / VOLUNTEERS OBJECTIVE ANALYSIS 

Tutti i volontari sono stati sottoposti ad un’analisi cutanea utilizzando il Visioface® 1000D (Courage+Khazaka 

electronic GmbH), videocamera ad alta risoluzione capace di acquisire immagini del viso dei volontari e valutare 

l’omogeneità del viso dei volontari, nonché la quantità di macchie e colorito della pelle. Tale analisi, nota come 

analisi CSI (Complete Skin Investigation) viene effettuata prima dell’inizio del trattamento (T0), ed è ripetuta 

dopo 15 e 30 giorni di utilizzo del prodotto (T15d e T30d). 
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The skin analysis occurred on all volunteers at the baseline and the end of the test using the Visioface 1000D® 

(Courage+Khazaka electronic GmbH), a high-resolution camera capable of capturing images the volunteer's 

face and assessing the quantity spots and skin color. This analysis, known as CSI analysis (Complete Skin 

Investigation), is performed at baseline (T0) and repeated after 15 and 30 days of test product's use (T15d, T30d).  

 

3.5 VALUTAZIONI STRUMENTALI / INSTRUMENTAL ANALYSIS 

Le misure strumentali sono state condotte in una camera climatizzata a T = 20 ± 2 °C ed umidità controllata (45 

± 5 % RH) dopo un periodo di acclimatazione di circa 30 minuti.  

All’inizio (T0), dopo 15 e 30 giorni (T15d, T30d) sono state effettuate le seguenti valutazioni strumentali: 

• Valutazione della TEWL attraverso Tevameter® TM 300, evaporimetro che quantifica l’evaporazione 

transcutanea dell’acqua, indice dello stato di integrità della barriera cutanea 

• Valutazione dell’Idratazione cutanea mediante Corneometer® CM 825, necessario per la determinazione 

della corneometria, cioè quota d’acqua presente a livello dello strato corneo, lo strato più esterno 

dell’epidermide 

• Valutazione dell’uniformità del colorito con Skin Colorimeter® CL 400 che quantifica il colore dell’area 

analizzata mediante il sistema CIE-Lab.  

• Valutazione delle macchie all’UV con Visioface® 1000 D che vengono rilevate sfruttando l’assorbimento 

selettivo della luce UV da parte della melanina epidermica  

Le misure sono state effettuate sul viso dei volontari in maniera riproducibile e sono state sempre integrate dalle 

corrispettive immagini cutanee.  Ogni parametro cutaneo viene misurato 10 volte mediante l’apposita sonda, e 

ne viene poi riportata la media e la deviazione standard per l’analisi statistica successiva. 

The instrumental measurements were conducted in an air-conditioned room at T = 20 °C and controlled humidity 

(45 ± 5 % RH) after an acclimatization period of about 30 minutes. 

At baseline (T0), after 15 and 30 days (T15d, T30d), the following instrumental evaluations were carried out: 

• Evaluation of TEWL through Tevameter® TM 300, an evaporimeter that quantifies the transcutaneous 

evaporation of water, index of the state of integrity of the skin barrier 

• Evaluation of skin hydration using Corneometer® CM 825, necessary for the determination of 

corneometry, i.e., the amount of water present at the level of the stratum corneum, the outermost layer of 

the epidermis 

• Assessment of color uniformity with Skin Colorimeter® CL 400, which quantifies the color of the area 

analyzed by the CIE-Lab system 

• Evaluation of UV spots with Visioface® 1000 D which are detected by exploiting the selective absorption 

of UV light by epidermal Melanin 
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Measurements were carried out on volunteers' faces in a reproducible way and compared by the corresponding 

skin images. Each skin parameter is measured ten times using the appropriate probe, and the mean and 

standard deviation are then used for subsequent statistical analysis. 

3.6 VALUTAZIONE SOGGETTIVA / SELF ASSESSMENT 

I volontari alla fine del periodo di utilizzo esprimono un giudizio soggettivo riguardo la gradevolezza cosmetica 

(profumo, facilità di assorbimento, applicazione e texture), l’efficacia soggettiva del prodotto (azione idratante, 

schiarente, depigmentante, riducente la visibilità delle macchie cutanee) e la tollerabilità del prodotto. 

At the end of the study period, the volunteers express a subjective evaluation regarding the cosmetic 

pleasantness (perfume, ease of absorption, texture, and application), the product's effectiveness (moisturizing, 

lightening, depigmenting, reducing face spots), and the tolerability of the product. 

4. ANALISI STATISTICA / DATA ANALYSIS

4.1 ELABORAZIONE MATEMATICA / MATHEMATICAL PROCESSING 

Per l’analisi matematica sono stati considerati i valori medi per ogni parametro al tempo T0, T15d e T30d. Il test t-

Student è impiegato per la valutazione della significatività statistica della differenza fra le medie, il livello di 

significatività è fissato per valori di p ≤ 0.05. Il valore medio e la deviazione standard sono stati calcolati per i 

valori strumentali iniziali, intermedi e finali mediante l’ausilio di un foglio di calcolo, utilizzando: 

     T0 = valore medio all’inizio del trattamento 

     T15d = valore medio dopo 15 giorni  

     T15d -T0 = variazione del valore medio dopo 15 giorni 

     T30d = valore medio dopo 30 giorni 

     T30d -T0 = variazione del valore medio dopo 30 giorni 

Questa differenza è anche riportata come percentuale di variazione (∆%). 

The mathematical analysis considers each parameter's average values at baseline (T0), T15d, and T30d. Student 

t-test assessed if the difference between averages is significant. The significance level set for deals is  p ≤ 0.05.

The mean value and standard deviation were calculated for the initial, intermediate, and final instrumental values

using a spreadsheet, placing:

      T0 = average value before the study start 

      T15d = average value after 15 days of treatment 

      T15d -T0 = average value variation after 15 days 

      T30d = average value after 30 days of treatment 

      T30d -T0 = average value variation after 30 days 

The difference is also reported as a percentage of variation (∆ %). 
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4.2 DATI DELL’ANALISI STATISTICA / STATISTICAL DATA 

In Appendice sono riportati i risultati ottenuti dalle elaborazioni matematiche di tutti i parametri considerati 

durante lo studio e sono espressi mediante un T0, T15d e T30d e la variazione percentuale. Viene inoltre, riportata 

la media dei valori, la deviazione standard, la t di Student, ritenendo i dati significativi rispetto ad un valore di 

probabilità di p ≤ 0.05. 

The Appendix reports the results of the mathematical processing. Averages of a T0, T15d, and T30d express them. 

There is also reported percentage variation for the analyzed formulation.  

Finally, the average values, standard deviation, Student t, and statistical probability are reported. 

 

5. RISULTATI E DISCUSSIONE / RESULTS AND DISCUSSION 

Di seguito sono riportati i risultati elencati per tipologia di test e quindi per parametro cutaneo analizzato. Tutte 

le tabelle delle elaborazioni matematiche sono riportate alla fine dello studio come Appendice. Inoltre, nelle 

pagine successive si riportano le immagini di alcune volontarie sottoposte a trattamento con il prodotto in esame 

onde valutare anche qualitativamente i risultati ottenuti.  

The results are following labeled by type of test and therefore of skin effect. All the tables of mathematical 

processing are reported at the end of the study report in the Appendix. The following pages show the images of 

some volunteers subjected to treatment with the product in question to evaluate the results obtained qualitatively. 

5.1 VALUTAZIONE EFFETTO SCHIARENTE / LIGHTENING EFFECT  

Durante il periodo di utilizzo del prodotto si è monitorata l’omogeneità dell’incarnato e la presenza di eventuali 

macchie da photoaging.  

Mediante il Visioface® 1000 D si è proceduto alla valutazione dell’uniformità dell’incarnato. La valutazione è stata 

condotta al T0 e ripetuta successivamente dopo 15 e 30 giorni al fine di valutare l’efficacia depigmentante del 

prodotto in esame. L'apparecchiatura VisioFace standardizza i parametri nell'acquisizione di fotografie, come 

l'esposizione alla luce, e riduce al minimo il bias. Come mostrato nelle Fig. 1 – 10 l’incarnato risulta schiarito e 

con una maggiore omogeneità del colorito cutaneo. 

During the test, the investigators monitor the complexion's homogeneity and any photoaging spots. 

The uniformity of the complexion was assessed using the Visioface® 1000 D. The evaluation was carried out at 

T0 and subsequently repeated after 15 and 30 days to evaluate the product's depigmenting efficacy in question. 

VisioFace equipment standardizes parameters in photograph capture, such as exposure to light, and minimizes 

bias. As shown in Figs. 1 - 10, the complexion is lightened and with greater homogeneity of the skin tone.  

T0 Tf 
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Fig. 1 

 

Fig. 2 

 

Fig. 3 

 

Fig. 4 

 

Fig. 5 

 

Fig. 6 
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Fig. 7 

 

Fig. 8 

 

Fig. 9 

 

Fig. 10 

Fig. 1-10 Immagini di alcune Volontarie / Panelists images 
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Inoltre, nelle Fig. 11 - 20 si evince anche l’azione del prodotto schiarente del prodotto sulle macchie scure del 
volto di alcune volontarie. 

Also, Fig. 11- 20 shows the product's action that acquires the effect on the dark spots on some volunteers' faces. 

T0 Tf 

 

Fig. 11 

 

Fig. 12 

 

Fig. 13 

 

Fig. 14 

 

Fig. 15 

 

Fig. 16 
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Fig. 17 

 

Fig. 18 

 

Fig. 19 

 

Fig. 20 

Fig. 11-20 Immagini macchie di alcune Volontarie / Panelists’ spots images 

 

5.2 IMMAGINI UV / UV IMAGES 

La luce UV viene assorbita selettivamente dalla Melanina, ciò consente di evidenziare eventuali macchie 

cutanee non visibili ad occhio nudo. Dalle immagini raccolte si evince che il prodotto presenta buona attività 

schiarente in quanto le volontarie dopo 30 giorni di trattamento con il prodotto SIERO SCHIARENTE 

ILLUMINANTE mostrano un miglioramento nell’entità della pigmentazione cutanea e un minor grigiore 

dell’incarnato, come mostrato nelle figure sottostanti. 

The Melanin selectively absorbs the UV light, highlighting any skin spots not visible to the naked eye. From the 

images collected, it is clear that the product has an excellent lightning activity as the volunteers after 30 days of 

treatment with SIERO SCHIARENTE ILLUMINANTE show an improvement in skin pigmentation a less gray 

complexion, as shown in the figures below. 
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T0 Tf 

 

Fig. 19 

 

Fig. 20 

 

Fig. 21 

 

Fig. 22 

 

Fig. 23 

 

Fig. 24 
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Fig. 25 

 

Fig. 26 

 

Fig. 27 

 

Fig. 28 

Fig. 19 - 28 Immagini con filtro UV di alcune Volontarie / Panelists UV-filter images 

 

5.3 ANALISI QUANTITATIVA DELL’EFFETTO SCHIARENTE / LIGHTENING EFFECT ANALYSIS 

Lo Skin-Colorimeter® CL 400 misura in modo specifico il colore della pelle, i suoi valori di misurazione sono 

espressi come coordinate nello spazio colore L * a * b * (o come RGB - rosso / verde / blu). 

La sonda emette luce LED bianca, disposta circolarmente per illuminare la pelle in modo uniforme. La luce 

emessa viene diffusa in tutte le direzioni: alcune parti attraversano gli strati della pelle, altre vengono riflessi da 

essa. La luce riflessa dalla pelle viene misurata nella sonda ed espressa di conseguenza. 

I dati grezzi (valori XYZ) della sonda vengono corretti con una matrice di colore univoca per essere il più vicino 

possibile ai valori normali. Il colore misurato può essere calcolato in diversi spazi colore: 

▪ Spazio colore RGB: può essere compreso considerandolo come tutti i colori possibili che possono essere 

realizzati dalle tre luci colorate rosso, verde e blu. 
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▪ L * a * b: lo spazio colore CIELAB (noto anche come L * a * b *) è uno spazio colore definito dalla Commissione 

internazionale per l'illuminazione (CIE). Ogni lettera rappresenta un asse:  

▪ L * si riferisce all'asse bianco-nero, brillantezza / 

luminosità, maggiore è L *, maggiore la luminosità della 

pelle. 

▪ Il valore a * è sull'asse verde-rosso, ed è proporzionale 

all'eritema (microcircolazione / arrossamento della pelle). 

Un valore a * maggiore corrisponde a un eritema 

maggiore. 

▪ Il valore b * situato sull'asse blu-giallo in letteratura spesso 

descrive la pigmentazione. 

Inoltre, l'angolo di tipologia individuale ITA ° viene calcolato automaticamente da L * (luminanza) e b * (colore 

giallo cromatico). ITA ° è uno strumento consolidato per oggettivare il colore della pelle per prevedere le 

conseguenze biologiche dell'esposizione ai raggi UV sulla pelle (più chiara è la pelle, maggiori sono gli effetti). 

 
  

▪ ITA° > 55°                  Molto chiaro / very-light 
▪ 55° > ITA° > 41°         Chiaro / Light 
▪ 41° > ITA° > 28°         Intermedio / intermediate 
▪ 28° > ITA° > 10°         Abbronzato / tan 
▪ 10° > ITA° > - 30°       Marrone / brown 
▪ ITA° < -30°                  Scuro / dark 

 
 
 
 
 

The probe sends out white LED light arranged circularly to illuminate the skin uniformly. The emitted light is 

scattered in all directions: some parts travel through the skin layers, others are sprayed out of the skin. The light 

reflected from the skin is measured in the probe and expressed accordingly. 

The raw data (XYZ-values) of the probe are corrected with a unique color matrix to be as close as possible to 

norm values. The measured color can be calculated into different color spaces: 

- RGB Color Space: can be understood by thinking of it as all possible colors that can be made from three colored 

lights for red, green, and blue. 

- L*a*b: the CIELAB color space (also known as L*a*b*) is a color space defined by the International Commission 

on Illumination (CIE). Each letter represents an axis. Correlation between the color space and the human skin: 

▪ L* refers to the black-white-axis, the brightness/ lightness, the higher L*, and the skin's brighter. 

▪ The a*-value is on the green-red axis, and it is proportional to 

the erythema (microcirculation/redness of the skin). A higher a* value corresponds to higher 

erythema. 

https://www.courage-khazaka.de/images/Produkte/wissenschaftliche-Produkte/Colorimeter/L-a-b-e.jpg
https://www.courage-khazaka.de/images/Produkte/wissenschaftliche-Produkte/Colorimeter/ITA-e.jpg
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▪ The b*-value located on the blue-yellow axis in literature often describes the pigmentation. 

Also, the Individual Typology Angle ITA° is automatically calculated from L* (luminance) and b* (yellow 

chromatic). ITA° is an established tool to objectify skin color for predicting the biological consequences of UV 

exposure on the skin (the lighter the skin, the higher the effects). 

5.3.1 RISULTATI DELL’ANALISI DEPIGMENTANTE / DEPIGMENTING EFFECT RESULTS 

Dall’analisi dei parametri cutanei in merito all’entità della pigmentazione del volto dei volontari, L* e ITA 

registrati mediante Skin Colorimeter® CL400 sul volto delle volontarie, si evince un andamento 

crescente nel rispetto al T0 che conferma la proprietà schiarente del prodotto testato SIERO 

SCHIARENTE ILLUMINANTE utilizzato secondo protocollo.  

Il parametro L* ha evidenziato un incremento medio percentuale, statisticamente significativo del 2,8 % 

e del 3,3 %, rispettivamente dopo 15 e 30 giorni di trattamento con il prodotto analizzato. 

Anche il valore di ITA ° risulta aumentato in seguito all’utilizzo del prodotto secondo protocollo, più 

precisamente dai dati registrati si verifica un incremento statisticamente significativo, del 12 % e del 14 

% dopo 15 e 30 giorni. 

Le variazioni rilevate sono riportate nella Tabella 1 e rappresentate poi nelle Fig. 29 - 31, mentre l’analisi 

matematica si ritrova in Appendice. 

The skin parameters about the extent of the pigmentation of the volunteers' face, such as L * and ITA° 

recorded by Skin Colorimeter® CL400 show an increasing trend for the T0, which confirms the tested 

product's lightning property SIERO SCHIARENTE ILLUMINANTE used according to protocol. 

The parameter L * showed an average percentage increase, statistically significant of 2.8 % and 3,3 %, 

respectively, after 15 and 30 days of treatment with the analyzed product.  

ITA ° increased following the use of the product according to the protocol. More precisely, there is a 

statistically significant increase of 12 % and 14 % after 15 and 30 days from the recorded data.  

The detected changes are shown in Table 1 and then represented in Figs. 29 - 31, while the Appendix 

reports the mathematical analysis. 

 

EFFICACIA DEPIGMENTANTE / DEPIGMENTING EFFECT 

 
 
 

L* 

 
T0 

 
T15d 

 
T30d 

∆ (T0- T15d) % ∆ (T0 – T30d) % 

 
61,0 ± 2,4 U.A. 

 
62,7 ± 2,8 U.A. 

 
63,0 ± 2,4 U.A.  

 
+ 2,8 % 
p < 0,05 

 

 
+ 3,3 % 
p < 0,05 

 

 
ITA 

 
40 ± 7 ° 

 
44 ± 6 ° 

 
45 ± 8 ° 

 
+ 12 % 
p < 0,05 

 

 
+ 14 % 
p < 0,05 

 

Tabella 1: Valori medi di L* e ITA rilevati e loro variazioni percentuali / L* and ITA average values  and their percentage variations 
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Fig. 29: valori medi L* / L* average values 

 

 

Fig. 30 : Valori medi di ITA ° / ITA ° average values 
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Fig. 31 : Valori medi di variazione percentuale di L* e ITA ° / L* and ITA ° average values 

 

5.4 TRANSEPIDERMAL WATER LOSS 
Continuamente una quota d'acqua si allontana dalla pelle, evaporando, come parte del normale metabolismo 

cutaneo. Tuttavia, non appena lo stato di integrità della pelle è anche lievemente danneggiata, la funzione di 

barriera della pelle viene alterata e la perdita di acqua aumenta. La sonda Tewameter® TM 300 misura il 

gradiente di densità dell'evaporazione dell'acqua dalla pelle indirettamente dalle due coppie di sensori all'interno 

del cilindro cavo, che sono temperatura e umidità relativa. Questa è una misurazione "a camera aperta" e i valori 

di TEWL misurati esprimono la velocità di evaporazione in g / h∙m2. 

Sure, evaporation of water from the skin always takes place as part of normal skin metabolism. However, as 

soon as the skin's barrier function is slightly damaged, the water loss increases.  

The Tewameter® probe measures the density gradient of the water evaporation from the skin indirectly by the 

two pairs of sensors (temperature and relative humidity) inside the hollow cylinder. It is an "open chamber" 

measurement that can assess the TEWL continuously without influencing its microenvironment. The measured 

values express the evaporation rate in g / h ∙ m2. 

 

A = superficie [m2] m = acqua trasportata [g] / surface [m2]m = water transported [g] 

t = tempo [h] / time [h] 

D = costante di diffusione [= 0,0877 g / m (h (mmHg)] / diffusion constant [= 0.0877 g/m(h(mmHg)] 

p = tensione di vapore dell'atmosfera [mm Hg] / vapour pressure of the atmosphere [mm Hg] 

x = distanza dalla superficie della pelle al punto di misurazione [m] / distance from skin surface to point of 

measurement [m] 
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5.4.1 RISULTATI TEWL / TEWL RESULTS 

Dai dati ottenuti non si verifica una riduzione statisticamente significativa della TEWL dopo 15 e 30 giorni 

di utilizzo del prodotto secondo protocollo. 

Pertanto non è possibile affermare che il prodotto cosmetico SIERO SCHIARENTE ILLUMINANTE 

testato è in grado di ripristinare lo stato di integrità della barriera cutanea, poiché la trans epidermal 

water loss, e cioè il grado di evaporazione dell’acqua dall’epidermide, non subisce una diminuzione 

statisticamente significativa. 

La variazione registrata si attesta pari al + 5,6 % dopo 15 giorni e al + 4,0 % dopo 30 (p > 0.05) 

I dati vengono riportati in Tabella 2 e rappresentati in Fig. 32 - 33, l’analisi statistica è riportata in 

Appendice. 

According to the protocol, there is no statistically significant reduction in TEWL after 15 and 30 days of 

use of the product from the data obtained. 

Therefore, it is not possible to state that the tested SIERO SCHIARENTE ILLUMINANTE cosmetic 

product can restore the integrity of the skin barrier since the transepidermal water loss, that is, the 

degree of evaporation of water from the epidermis, does not statistically significant decrease. 

The recorded variation is equal to + 5.6 % after 15 days and + 4.0 % after 30 (p > 0.05). Data are shown 

in Table 2 and represented in Fig. 32 – 33.  The Appendix reports the statistical analysis.   
 

  TRANSEPIDERMAL WATER LOSS   

 
 
 

TEWL 

 
T0 

 
T15d 

 
T30d 

∆ (T0- T15d) % ∆ (T0 – T30d) % 

 
14,9 ± 1,9 g/hm2 

 
15,5 ± 2,6 g/hm2 

 
15,4 ± 5,2 g/hm2 

 5,6 % 
p > 0,05 

n.s. 

 4,0 % 
p > 0,05 

n.s. 

 

Tabella 2: Valori medi di TEWL e sue variazioni percentuali / TEWL average values and its percentage variations 

 

 

Fig. 32: valori medi TEWL / TEWL average values 
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Fig. 33: variazione percentuale media di TEWL / TEWL average percentage variation 

 

5.5 IDRATAZIONE CUTANEA / SKIN HYDRATION 
Corneometer® CM 825 dispositivo usato per determinare in modo riproducibile e preciso il contenuto di acqua 

dello strato più superficiale della pelle, lo strato corneo, tanto da rendere i termini "corneometria" e livello di 

idratazione cutanea sinonimi. La misurazione si basa sulla capacità di un mezzo dielettrico, lo strato corneo: 

con l'aumentare del contenuto idrico cambia le sue proprietà dielettriche. La misurazione si basa sul fatto che 

l'acqua ha una costante dielettrica più elevata rispetto alla maggior parte delle altre sostanze. Nella parte 

superiore della testa della sonda, separate dalla pelle da una lamina di vetro, i percorsi d’oro costruiscono un 

campo elettrico ad attrazione alternata. Un percorso accumula un surplus di elettroni, caricandosi 

negativamente, mentre l'altro una carenza (carica positiva). Quando viene posizionato sulla superficie cutanea, 

il campo elettrico si disperde penetrando nel primo strato di pelle. Il Corneometer® CM 825 misura la variazione 

della costante dielettrica dovuta all'idratazione della superficie cutanea modificando la capacità elettrica di un 

condensatore di precisione. A differenza della misurazione dell'impedenza non esiste alcuna relazione galvanica 

tra il dispositivo e l'oggetto di misurazione, e non esistono effetti di polarizzazione. 

Corneometer® CM 825 device used to accurately and reproducibly determine the water content of the most 

superficial layer of the skin, the stratum corneum, to make the terms "corneometry" and skin hydration level 

synonymous. The measurement grounds on a dielectric medium's capacitance, the stratum corneum: its 

dielectric properties change as the water content increases. Water has a higher dielectric constant than most 

other substances, so the record is possible. In the upper part of the probe head, separated from the skin by a 

sheet of glass, the gold paths build an electric field with alternating attraction. One way accumulates a surplus 

of electrons, negatively charged, while the other a shortage (positive charge). When placed on the skin surface, 

the electric field is dispersed and penetrates the skin's first layer. The Corneometer® CM 825 measures the 

change in dielectric constant because the skin surface hydration changes the precision capacitor's electrical 
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capacitance. Unlike impedance measurement, there is no galvanic relationship between the device and the 

measurement object, and there are no polarization effects. 

5.5.1 RISULTATI CORNEOMETRIA / CORNEOMETRY RESULTS 

Dai risultati ottenuti si verifica un aumento statisticamente significativo (p < 0,05) del livello di idratazione 

cutanea durante i 30 giorni di trattamento, secondo protocollo, con il prodotto in esame.  

Si registra, infatti, un incremento percentuale statisticamente significativo del 10,8 % e del 10,0 %, 

rispettivamente dopo 15 e 30 giorni (p < 0.05).  

Dai risultati ottenuti è possibile affermare che il prodotto presenta capacità idratante, poiché quando 

applicato sulla pelle, secondo le modalità precedentemente descritte, il contenuto idrico dello strato 

corneo aumenta. 

I dati vengono riportati in Tabella 3 e rappresentati in Fig. 34 - 35, l’analisi statistica invece è riportata in 

Appendice. 

Results show a statistically significant increase (p < 0.05) in skin hydration level during the 30-days-

treatment with the test product. 

There is a statistically significant percentage increase of 10.8 % and 10.0 %, respectively, after 15 and 

30 days (p <0.05). 

From the results obtained, it is possible to state that the product has a moisturizing capacity, since when 

applied to the skin, according to the methods described above, the water content of the stratum corneum 

increases. Data are shown in Table 3 and represented in Fig. 34 – 35.  The Appendix reports the 

statistical analysis.   

 

IDRATAZIONE CUTANEA / SKIN HYDRATION  

 
 
 

Valori di 
Corneometria 

 
T0 

 
T15d 

 
T30d 

∆ (T0- T15d) % ∆ (T0 – T30d) % 

 
61,7 ± 8,4 U.A. 

 
67,7 ± 7,7 U.A. 

 
67,3 ± 8,4 U.A.  

 
+ 10,8 % 
p < 0,05 

 
+ 10,0 % 
p < 0,05 

 

Tabella 3: Valori medi di Corneometria e sue variazioni percentuali / Corneometry average values and its percentage variations 
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Fig. 34: valori medi Corneometria / Corneometry average values 

Fig. 35: variazione media dei valori di Corneometria / Corneometry average percentage variation 

6. AUTOVALUTAZIONE / SELF-ASSESSMENT

Ai volontari è stato chiesto di esprimere il loro personale giudizio sul prodotto oggetto di studio, quale SIERO 

SCHIARENTE ILLUMINANTE - Lotto 01/2021 mediante l’attribuzione di uno score in scala da 1 a 10.  

Le risposte raccolte sono riportate in percentuale di soggetti che hanno attribuito un punteggio positivo (score ≥ 

6) al prodotto, cioè % soggetti soddisfatti, nella figura seguente (Fig.  36).

La maggior parte delle volontarie (90 %) ha reputato il prodotto gradevole, in quanto esse percepiscono una

sensazione di benessere in seguito alla sua applicazione (90 %). Le volontarie percepiscono una pelle più

idratata (90 %) e nutrita (75 %). Esse ritengono che il prodotto attui un’azione schiarente sul volto (80 %),

riducendo la visibilità delle macchie scure (85 %) e uniformando il colorito (90 %).
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In seguito al suo utilizzo la pelle risulta più chiara (85 %) e luminosa (90 %), e l’idratazione si mantiene nel tempo 

(87 %). 

Le volontarie, inoltre, ritengono la texture gradevole (70 %), dal rapido assorbimento (80 %) e dalla profumazione 

gradevole (95 %). Esse affermano che il prodotto dia un effetto visibile già dopo 15 giorni di utilizzo (90 %) e 

che la sua efficacia si mantenga nel tempo (90 %). Il 95 % delle volontarie dichiara che acquisterebbe il prodotto. 

Nessuno ha presentato intolleranza al prodotto o fenomeni irritativi. 

At the end of the test, volunteers express their personal opinion on the test product, such as SIERO 

SCHIARENTE ILLUMINANTE – Lot n. 01/2021, by assigning a score scale from 1 to 10. The answers collected 

are reported as a percentage of subjects attributed a positive score (score ≥ 6) to the product, ie%, satisfied 

subjects, in the following figure (Fig. 36).  

Most of the volunteers (90%) considered the product pleasant, as they perceive a feeling of well-being following 

its application (90%). The volunteers perceive a more hydrated (90%) and nourished (75%) skin. They believe 

that the product has a lightening action on the face (80%), reducing the visibility of dark spots (85%) and 

smoothing the complexion (90%). 

Following its use, the skin is clearer (85%) and luminous (90%), and hydration is maintained over time (87%). 

Furthermore, the volunteers consider the texture to be pleasant (70%), rapidly absorbed (80%), and pleasantly 

scented (95%). They state that the product gives a visible effect already after 15 days of use (90%) and that its 

effectiveness is maintained over time (90%). 95% of the volunteers declared that they would buy the product. 

No one presented intolerance to the product or irritative phenomena. 

Fig. 36: % dei soggetti soddisfatti in seguito a trattamento con SIERO SCHIARENTE ILLUMINANTE / % of satisfied subjects in treatment with 

SIERO SCHIARENTE ILLUMINANTE  
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7. CONCLUSIONI / CONCLUSIONS

20 soggetti di sesso femminile, con età compresa tra i 20 e i 60 anni, con fototipo II – III, colorito spento e volto 

macchiato, sono sottoposti al test in uso per 30 giorni con il prodotto in SIERO SCHIARENTE ILLUMINANTE 

Lotto 01/2021.  

Sotto le condizioni sperimentali adottate, il prodottto presenta una buona efficacia depigmentante, illuminante e 

anti-macchia, nonché capacità idratanti. In seguito al suo utilizzo, secondo protocollo, si verifica un 

miglioramento dei parametri cutanei in esame, come riportato nella Fig. 37 : 

Fig. 37 : Risultati finali dei parametri cutanei in analisi 

Dalle immagini raccolte con e senza filtro UV, mediante il VisioFace 1000D si evince una riduzione del grigiore 

e delle macchie cutanee delle volontarie, che appaiono con un colorito più schiarito e con una maggiore 

luminosità e uniformità dell’incarnato. Inoltre, i risultati dell’autovalutazione indicano che il prodotto è stato 

gradito dalla maggior parte delle volontarie in trattamento (90 %) e che gli effetti risultano visibili già dopo 15 

giorni di trattamento (90 %).  

Twenty female subjects, aged between 20 and 60 years, with phototype II - III, dull complexion, and blotchy 

face, are subjected to the test in use for 30 days with the product in SIERO SCHIARENTE ILLUMINANTE  Lot 

01/2021. Under the experimental conditions adopted, the product has excellent depigmenting, anti-spot, 

hydrating, and moisturizing efficacy. Following its use, there is an improvement in the analyzed skin parameters, 

as shown in Fig. 37. 

The images collected with and without UV filter through the VisioFace 1000D show a reduction in the volunteers' 

greyness and skin spots, which appear with a lighter complexion and more excellent brightness and uniformity. 

Furthermore, the self-assessment results indicate that the product was appreciated by most of the volunteers 

being treated (90 %) and that the effects are visible after 15 days of treatment (90 %). 
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APPENDICE / APPENDIX 
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Allegato I / Annex I 

 
 

 

 

 

 
 

# Volontario T0 T2w D(T2w - T0) Δ(T2w - T0) %

1 17,6 17,6 0,0 0,0

2 12,4 16,1 3,7 29,8

3 15,8 12,4 -3,4 -21,6

4 13,9 20,5 6,6 47,5

5 14,3 14,0 -0,3 -2,1

6 17,7 18,2 0,5 2,8

7 12,3 15,2 2,9 23,7

8 18,8 18,3 -0,5 -2,7

9 14,9 14,7 -0,2 -1,6

10 13,9 18,2 4,3 31,1

11 12,4 13,8 1,4 11,3

12 12,9 19,2 6,3 48,8

13 15,1 16,7 1,6 10,9

14 17,5 11,7 -5,8 -33,2

15 13,6 11,3 -2,3 -16,7

16 15,4 16,2 0,8 5,5

17 16,5 12,3 -4,2 -25,5

18 13,2 13,5 0,3 2,5

19 15,0 14,0 -1,0 -6,4

20 14,1 15,1 1,0 7,1

Media 14,9 15,5 0,6 5,6

Std. Dev 1,9 2,6 3,2

N. Volontari 20 20 20

t-test 0,810339429

Gradi di Libertà 38

p 0,422791092

Valori di TEWL a T0 e T2w 
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Allegato II / Annex II 

 

 

 

 

 

 
 

# Volontario T0 T4w D(T4w - T0) Δ(T4w - T0) %

1 17,6 14,9 -2,7 -15,3

2 12,4 20,9 8,5 68,5

3 15,8 24,7 8,9 56,3

4 13,9 18,5 4,6 33,0

5 14,3 12,0 -2,3 -16,1

6 17,7 22,6 4,9 27,7

7 12,3 6,4 -5,9 -48,0

8 18,8 18,7 -0,1 -0,5

9 14,9 24,0 9,1 61,1

10 13,9 13,8 -0,1 -0,7

11 12,4 14,8 2,4 19,4

12 12,9 15,9 3,0 23,3

13 15,1 10,6 -4,5 -29,8

14 17,5 14,1 -3,4 -19,4

15 13,6 4,9 -8,7 -64,0

16 15,4 15,7 0,3 1,9

17 16,5 12,3 -4,2 -25,5

18 13,2 13,0 -0,2 -1,5

19 15,0 13,1 -1,9 -12,7

20 14,1 17,2 3,1 22,0

Media 14,9 15,4 0,5 4,0

Std. Dev 1,9 5,2 5,0

N. Volontari 20 20 20

t-test 0,433553278

Gradi di Libertà 38

p 0,667064264

Valori di TEWL a T0 e T4w 
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Allegato III / Annex III 

# Volontario T0 T2w D(T2w - T0) Δ(T2w - T0) %

1 68,7 81,6 12,9 18,8

2 53,0 60,5 7,5 14,2

3 67,3 65,0 -2,3 -3,4

4 59,7 65,7 6,0 10,1

5 73,3 61,5 -11,8 -16,1

6 71,0 71,7 0,7 1,0

7 52,8 64,6 11,8 22,3

8 56,6 74,5 17,9 31,6

9 74,8 76,6 1,8 2,4

10 50,6 74,7 24,1 47,6

11 64,2 78,5 14,3 22,3

12 75,3 77,1 1,8 2,4

13 62,9 69,2 6,3 9,9

14 56,5 57,5 1,0 1,7

15 47,5 55,3 7,8 16,4

16 51,1 56,4 5,3 10,4

17 62,8 63,8 1,0 1,6

18 65,2 68,9 3,7 5,7

19 58,4 62,6 4,2 7,2

20 63,1 68,8 5,7 9,0

Media 61,7 67,7 6,0 10,8

Std. Dev 8,4 7,7 7,7

N. Volontari 20 20 20

t-test 2,34547263

Gradi di Libertà 38

p 0,024324624

Valori di Corneometria a T0 e T2w 
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Allegato IV / Annex IV 

# Volontario T0 T4w D(T4w - T0) Δ(T4w - T0) %

1 68,7 62,8 -5,9 -8,6

2 53,0 65,7 12,7 24,0

3 67,3 62,9 -4,4 -6,5

4 59,7 57,1 -2,6 -4,4

5 73,3 81,2 7,9 10,8

6 71,0 57,6 -13,4 -18,9

7 52,8 47,8 -5,0 -9,5

8 56,6 72,5 15,9 28,1

9 74,8 79,5 4,7 6,3

10 50,6 64,2 13,6 26,9

11 64,2 72,1 7,9 12,3

12 75,3 79,9 4,6 6,1

13 62,9 69,3 6,4 10,1

14 56,5 68,5 12,0 21,2

15 47,5 64,0 16,5 34,7

16 51,1 63,2 12,1 23,7

17 62,8 71,8 9,0 14,3

18 65,2 76,9 11,7 17,9

19 58,4 62,2 3,8 6,5

20 63,1 66,1 3,0 4,8

Media 61,7 67,3 5,5 10,0

Std. Dev 8,4 8,4 8,2

N. Volontari 20 20 20

t-test 2,072776045

Gradi di 

Libertà 38

p 0,045025656

Valori di Corneometria a T0 e T4w C. Labbra 
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Allegato V / Annex V 

# Volontario T0 T2w D(T2w - T0) Δ(T2w - T0) %

1 62,3 65,1 2,8 4,5

2 60,9 64,8 3,9 6,4

3 63,4 61,6 -1,8 -2,8

4 64,5 65,6 1,1 1,7

5 63,9 64,8 0,9 1,4

6 62,0 61,0 -1,0 -1,6

7 62,6 65,5 2,9 4,6

8 62,6 69,4 6,8 10,9

9 63,3 63,6 0,3 0,4

10 59,1 63,3 4,2 7,1

11 62,8 64,2 1,4 2,2

12 60,7 62,0 1,3 2,1

13 60,7 59,9 -0,8 -1,3

14 57,0 60,3 3,3 5,8

15 62,9 63,1 0,2 0,4

16 58,0 58,8 0,8 1,4

17 58,8 61,2 2,4 4,1

18 56,7 58,0 1,3 2,3

19 57,9 59,9 2,0 3,5

20 60,1 62,2 2,1 3,5

Media 61,0 62,7 1,7 2,8

Std. Dev 2,4 2,8 2,0

N. Volontari 20 20 20

t-test 2,081856181

Gradi di Libertà 38

p 0,044142023

Valori di L* (Luminosità) a T0 e T2w 
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Allegato VI / Annex VI 

# Volontario T0 T4w D(T4w - T0) Δ(T4w - T0) %

1 62,3 64,2 1,9 3,1

2 60,9 56,1 -4,8 -7,8

3 63,4 63,7 0,3 0,5

4 64,5 63,4 -1,1 -1,7

5 63,9 64,2 0,3 0,5

6 62,0 65,2 3,2 5,2

7 62,6 63,1 0,5 0,8

8 62,6 66,9 4,3 6,9

9 63,3 65,4 2,1 3,3

10 59,1 62,8 3,7 6,3

11 62,8 65,5 2,7 4,3

12 60,7 62,3 1,6 2,6

13 60,7 61,2 0,5 0,8

14 57,0 59,9 2,9 5,1

15 62,9 62,8 -0,1 -0,2

16 58,0 63,6 5,6 9,7

17 58,8 61,2 2,4 4,1

18 56,7 65,3 8,6 15,1

19 57,9 60,3 2,4 4,1

20 60,1 62,2 2,1 3,5

Media 61,0 63,0 2,0 3,3

Std. Dev 2,4 2,4 2,7

N. Volontari 20 20 20

t-test 2,563061696

Gradi di 

Libertà 38

p 0,014458385

Valori di L* (Luminosità) a T0 e T4w 
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Allegato VII / Annex VII 

# Volontario T0 T2w D(T2w - T0) Δ(T2w - T0) %

1 46 43 -3 -7

2 34 43 9 26

3 41 35 -6 -15

4 47 52 5 11

5 48 49 1 1

6 38 40 2 5

7 47 48 1 2

8 47 48 1 2

9 46 52 6 13

10 30 32 2 7

11 44 48 4 9

12 35 40 5 14

13 38 43 5 13

14 33 44 11 33

15 46 48 2 4

16 30 43 13 43

17 30 37 7 23

18 31 37 6 19

19 48 52 4 8

20 38 46 8 21

Media 40 44 4 12

Std. Dev 7 6 4

N. Volontari 20 20 20

t-test 2,047875221

Gradi di Libertà 38

p 0,047528895

Valori di ITA (Individual Tangent Angle) a T0 e T2w 
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Allegato VII / Annex VII 

# Volontario T0 T4w D(T4w - T0) Δ(T4w - T0) %

1 46 44 -2 -4

2 34 24 -10 -29

3 41 43 2 5

4 47 43 -4 -9

5 48 46 -2 -4

6 38 50 12 32

7 47 51 4 9

8 47 51 4 9

9 46 53 7 15

10 30 34 4 13

11 44 49 5 11

12 35 38 3 9

13 38 42 4 11

14 33 40 7 21

15 46 54 8 17

16 30 39 9 30

17 30 55 25 83

18 31 36 5 16

19 48 50 2 4

20 38 52 14 37

Media 40 45 5 14

Std. Dev 7 8 7

N. Volontari 20 20 20

t-test 2,060787815

Gradi di 

Libertà 38

p 0,046216018

Valori di ITA (Individual Tangent Angle) a T0 e T4w 


