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SOMMARIO 

 
Sul prodotto “Campione 15LA04547/01” sono stati condotti i: 

- Test di corrosività, secondo OECD/OCDE 431/2004. 

- Test di irritazione, secondo OECD/OCDE 439/2010 

I saggi sono stati eseguiti utilizzando epidermide umana ricostituita Episkin® LM fornita da 

SkinEthic Laboratories (Lione, F). 

I saggi sono stati eseguiti seguendo le rispettive linee guida OECD/OCDE 431/2004 (pe la 

corrosività) e OECD/OCDE 439/2010 (per l’irritazione). 

 

 

Sulla base dei dati raccolti il prodotto può essere considerato: 

 non corrosivo e non irritante. 

 

 

PRODOTTO IN ESAME 

Il prodotto in esame è una polvere fine di colore grigio 

NOME Campione 15LA04547/01 

AZIENDA  ERSU S.p.A. 

 

 

 

DATI RELATIVI ALLA PROVA 
 
 

Data ricevimento campione 09/04/2015  

Data inizio prova 13/05/2015  

Data fine prova 15/05/2015  

Operatori Dott. Stefano Rugani 

                                                         Dott.ssa Silvia Giampaoli 
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TEST DI CORROSIVITA’  

 

PROCEDURA SPERIMENTALE 

 

1. Materiali  

 Strumenti ed attrezzature 

Cappa a flusso laminare  

Cappa chimica 

Incubatore a CO2 per colture cellulari (Midi 40) 

Pompa a membrana  

Bagno termostatico 

Lettore di micropiastre (Multiskan FC) 

Materiale monouso in plastica per colture cellulari 

Vetreria da laboratorio 

 
 Reagenti 

Epidermide ricostituita Episkin® LM (SkinEthic Laboratories, Lione, F) 
 
Mezzo di mantenimento e mezzo di saggio (SkinEthic Laboratories, Lione, F)  
 
Reagente di proliferazione cellulare: MTT, soluzione 1.0 mg/ml in mezzo di saggio (Sigma 

Chemical Co., Mo, USA) 

Isopropanolo (Sigma Chemical Co., Mo, USA) 

KOH 8N: impiegato come controllo positivo (Sigma Chemical Co., Mo, USA) 

Tampone fosfato Sorensen, pH 7.4, isotonico, sterile (PBS) 

Acqua MilliQ: impiegata come controllo negativo 

 

 

 

2. Disegno sperimentale 

La procedura si è attenuta al protocollo dettato dalle linee guida OECD/OCDE 431/2004. 
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3. Procedura 

 Valutazione delle possibili interazioni con MTT 

Non è stata evidenziata alcuna interferenza tra il campione e la soluzione test di vitalità 

cellulare. 

 Applicazione del campione e delle sostanze di controllo 

Campione (Sample): la superficie di ciascun inserto di pelle è stata ricoperta con il 

campione (circa 70 mg). 40  µl di Acqua MilliQ sono addizionati al fine di garantire un buon 

contatto tra il materiale di saggio e la pelle. 

Controllo negativo: 100 µl di Acqua MilliQ (NegCon) 

Controllo positivo: 100 µl di acido acetico glaciale (PosCon) 

 

 Trattamento 

Tutte le sostanze (campione, controlli negativo e positivo) sono mantenute in contatto con 

la pelle per 3 e 60 minuti. Alla fine del periodo di esposizione la pelle è stata 

accuratamente lavata con PBS al fine di eliminare qualunque traccia delle sostanze 

applicate.  

La pelle viene quindi sottoposta a trattamento con MTT (3 ore) e successiva estrazione del 

formazano formato con isopropanolo (2 ore). 

La lettura spettrofotometrica è stata eseguita a 570 nm contro un “bianco” contenente solo 

isopropanolo. 

I risultati sono stati espressi come percentuale della densità ottica (OD) dei trattati (ODt) 

rispetto alla OD del controllo negativo (ODNegCon), secondo la seguente formula: 

 

                ODt x 100 

     ODNegCon  

 Criteri di accettabilità 

 
- La OD del controllo negativo dei tre campioni di tessuto deve risultare ≥ 0.8, per 

entrambi i tempi di esposizione. 
- La vitalità % del controllo positivo deve risultare ≤ 30 %, per 3 minuti di 

esposizione. 
- La massima differenza di vitalità inter-tessuto, per ciascun trattamento, deve 

risultare ≤ 18 (come CV %). 
  

 

        vitalità % =  
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
 

 Criteri di interpretazione  

Classificazione  3 minuti  1 h 

Corrosivo  Vitalità media < 50 %  
Vitalità media ≥ 50 % 

- 
Vitalità media <15 % 

Non corrosivo  Vitalità media ≥ 50 % Vitalità media ≥ 15 % 

 
4. Risultati 

 

Dati di vitalità % 

Viability (%)             

  
NegCon 
3' 

Sample 
3' 

PosCon 
3' 

NegCon 
1h 

Sample 
1h 

PosCon 
1h 

number of values 3 3 3 3 3 3 
              
Mean 100,00 95,57 3,15 99,46 90,68 2,71 
Std. Deviation   0,05 0,19 0,07 0,27 0,30 0,05 
Std. Error 0,03 0,11 0,04 0,16 0,17 0,03 
              
Coefficent of 
Variation   0,05 0,2 2,14 0,27 0,33 2,00 
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5. Conclusioni 

Nelle condizioni di esecuzione del saggio il prodotto è risultato non corrosivo, avendo 

mostrato una vitalità > 50 % dopo 3 minuti di esposizione (95,57±0,19 %) e > 15 % dopo 1 

ora di esposizione (90,68±0,30 %). 
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TEST DI IRRITABILITA’  

 

 

PROCEDURA SPERIMENTALE 

 

 

1. Materiali  

1.1. Strumenti ed attrezzature 

Cappa a flusso laminare  

Cappa chimica 

Incubatore a CO2 per colture cellulari (Midi 40) 

Bagno termostatico 

Lettore di micropiastre (Multiskan FC) 

Materiale monouso in plastica per colture cellulari 

Vetreria da laboratorio 

 
1.2. Reagenti 

Epidermide ricostituita Episkin® LM (SkinEthic Laboratories, Lione, F) 
 
Mezzo di mantenimento e mezzo di saggio (SkinEthic Laboratories, Lione, F)  
 
Reagente di proliferazione cellulare: MTT, soluzione 1,0 mg/ml in mezzo di saggio (Sigma 

Chemical Co., Mo, USA) 

Isopropanolo (Sigma Chemical Co., Mo, USA) 

Sodio dodecilsolfato (SDS): impiegato come controllo positivo (Sigma Chemical Co., Mo, 

USA) 

Tampone fosfato Sorensen, pH 7.4, isotonico, sterile (PBS) 

Acqua MilliQ: impiegata come controllo negativo 

 

2. Disegno sperimentale 

La procedura si è attenuta al protocollo dettato dalle linee guida OECD/OCDE 439/2010. 
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3. Procedura 

3.1. Valutazione delle possibili interazioni con MTT 

Non è stata evidenziata alcuna interferenza tra il campione e la soluzione test di vitalità 

cellulare. 

 

3.2. Applicazione del campione e delle sostanze di controllo 

Campione (Sample): la superficie di ciascun inserto di pelle è stata ricoperta con il 

campione (circa 17 mg). 50  µl di Acqua MilliQ sono addizionati al fine di garantire un buon 

contatto tra il materiale di saggio e la pelle. 

Controllo negativo: 100 µl di Acqua MilliQ (NegCon) 

Controllo positivo: 100 µl di una soluzione al 5 % di SDS (PosCon) 

 

3.3. Trattamento 

Tutte le sostanze (campione, controlli negativo e positivo) sono mantenute in contatto con 

la pelle per 15 minuti. Alla fine del periodo di esposizione la pelle è stata accuratamente 

lavata con PBS al fine di eliminare qualunque traccia delle sostanze applicate e lasciata 

recuperare in mezzo di mantenimento per 42 ore.  

La pelle viene quindi sottoposta a trattamento con MTT (3 ore) e successiva estrazione del 

formazano formato con isopropanolo (2 ore). 

La lettura spettrofotometrica è stata eseguita a 570 nm contro un “bianco” contenente solo 

isopropanolo. 

I risultati sono stati espressi come percentuale della densità ottica (OD) dei trattati (ODt) 

rispetto alla OD del controllo negativo (ODNegCon), secondo la seguente formula: 

 

                    ODt x 100 

     ODNegCon  

3.4. Criteri di accettabilità 

 
- La OD del controllo negativo dei 3 campioni di tessuto deve risultare ≥ 0.6. 

- La vitalità media del controllo positivo espressa come % del controllo negativo 

deve risultare ≤ 40 % e SD ≤18% 

- La massima differenza di vitalità inter-tessuto deve risultare ≤ 18 (come CV %). 

vitalità % =  
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4. Interpretazione dei risultati 

 
 

Classificazione  Criteri di interpretazione  

Irritante Vitalità media   ≤ 50 % 

Non irritante  Vitalità media   > 50 % 

 
 
5. Risultati 

 

Dati di vitalità % 

 

Viability (%) 
  NegCon Sample PosCon 
number of values 3 3 3 
        
Mean 100,00 94,35 10,83 
Std. Deviation   0,29 0,14 0,27 
Std. Error 0,17 0,08 0,15 
        
Coefficent of 
Variation   0,29 0,15 2,48 
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6. Conclusioni 

Nelle condizioni di esecuzione del saggio il prodotto è risultato non irritante, avendo 

mostrato una vitalità > 50 % (94,35±0,14%) dopo 15 minuti di esposizione e incubazione 

post-trattamento per 42 ore. 

        

 

 

 

Responsabile di laboratorio                   

Dott.ssa Jessica Serafini 

 
 

 

Firmatario del rapporto di prova  

Dott.ssa Silvia Giampaoli 


