TRATTAMENTO SEBORIDUCENTE VISO VB®
(Crema Seboriducente Viso VB® 50 ml + Detergente Viso VB® 200 ml)
Valutazione dell’Efficacia Clinica
nella Seboriduzione della Seborrea della Pelle del viso
in soggetti di entrambi i sessi di età compresa tra i 18 e 45 anni,
accertata mediate Dati Strumentali Sebometrici
eseguita presso
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* Estratto
La seborrea viene comunemente definita come l’eccessiva produzione di sebo, conseguenza
dell’alterazione dei meccanismi che presiedono alla regolazione dell’attività delle ghiandole sebacee.
Non sono ancora del tutto chiariti i fattori responsabili di tali alterazioni.
Il tasso plasmatico degli ormoni androgeni è infatti molto spesso nella norma nei soggetti con seborrea.
Questo apparente contrasto tra condizione clinica e comportamento degli androgeni, suggerisce il
concetto della disendocrinia, basata non solo sull’alterata produzione di ormoni, ma anche sulla loro
alterata utilizzazione.
Sicuramente la seborrea è uno dei disturbi più frequenti e più difficili da trattare. Sono infatti molti i
prodotti cosmetici che vengono impiegati nel trattamento di questo sgradevole e fastidioso inestetismo
cutaneo ma, con scarsi risultati clinicamente apprezzabili.
È per tale motivo che ci è sembrato interessante valutare clinicamente e strumentalmente l’efficacia di
un trattamento cosmetico da utilizzare su soggetti affetti da seborrea del volto.
Per questo scopo ci è stato fornito dall’ Industria Villa Borghini® un Trattamento Seboriducente
Viso, composto da un apposito Detergente Viso e da una Crema Seboriducente Viso, alla quale i
Laboratori di Ricerca Villa Borghini® hanno dato la denominazione tecnica di Crema Seboriducente
Viso I/1 (I/1, significa 901 prototipi di formulazioni testate per gingere a questa), la quale è stata
sottoposta ad Indagine Clinica presso questa Università.
Prima di iniziare la Sperimentazione Clinica, il prodotto in studio è stato preventivamente saggiato
mediante Test Epicutaneo per la valutazione dell’eventuale potere irritante, su 50 soggetti di ambo i sessi
e di età compresa tra i 18 e 45 anni.
Il Prodotto è stato applicato su camere di Van Der Bend e mantenuto con la cute del dorso dei soggetti.
La lettura del test è stata effettuata dopo 1 ora, dopo 24 ore e dopo 5 giorni con il seguente risultato: in
nessuno dei soggetti sottoposto al Test sono state registrate reazioni cutanee, né di tipo eritematoso,
né di tipo né di tipo vescicoloso e né reazioni tipicamente irritative.
Inoltre, nessun soggetto ha lamentato sintomi quali prurito o arrossamento.

METODO
Tutti i soggetti ammessi allo Studio Clinico, sono stati istruiti sulle modalità di utilizzo del Trattamento
Seboriducente Viso VB® che è stato applicato una volta al giorno, effettuando un delicato lavaggio del
viso con il Detergente Viso VB®, seguito da accurato risciacquo ed asciugatura.

Quindi, applicando la Crema Seboriducente Viso VB®, nella quantità sufficiente per spalmarla in tutto
il volto e massaggiando delicatamente fino ad assorbimento.
Ovviamente, durante tutto il periodo di utilizzo del Trattamento Seboriducente Viso VB®, nessuno dei
soggetti ha utilizzato altri prodotti e/o trattamenti diversi.
Lo studio è stato eseguito effettuando una Visita Clinica iniziale, comprendente anche la misurazione
strumentale della sebometria mediante l’apparecchio Courage Kazaka, per il rilevamento dei dati al
tempo basale.
I controlli successivi, sono stati svolti con Visita Clinica e rilevamento strumentale dei valori
sebometrici, dopo 7 giorni e dopo 15 giorni e ogni volta, al fine di ottenere la certezza dei valori
sebometrici, su ogni soggetto sono state eseguite tre misurazioni strumentali.
I valori ottenuti sono stati sottoposti ad analisi statistica mediante il Test “T” di Student per dati
appaiati, confrontando le variazioni tra i controlli effettuati.
Tutti i soggetti hanno portato a termine lo Studio Clinico

Giudizio Clinico Finale
Prima del Trattamento, tutti i soggetti reclutati che hanno partecipato allo Studio sono stati
Diagnosticamente Valutati affetti da Seborrea al viso.
Infatti, al tempo basale si sono registrati valori sebometrici con punte massime fino a 248,00.
Durante l’uso del Trattamento, i risultati sebometrici hanno fatto registrare una costante diminuzione.
Al termine del Trattamento, i valori sebometrici medi sono scesi a 146,50. Tali risultati hanno
dimostrato una costante riduzione della quantità di sebo presente sulla pelle del viso.
Lo Studio Clinico, ha confermato l’azione seboriducente del Trattamento Seboriducente Viso
VB®.
Degno di essere rimarcato è anche il rispetto della idratazione cutanea, l’ assenza di reazioni
irritative e la totale assenza di arrossamento diffuso, di secchezza e di desquamazione della pelle.

In conclusione, il Trattamento Seboriducente Viso VB® si è dimostrato
Clinicamente Efficace e molto ben tollerato da tutti i pazienti affetti da seborrea del
viso.
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