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I nuovi alleati al servizio 
della cura della pelle: gli adattogeni

Wagandys
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Il miglioramento della resistenza 
della nostra cute a stressor esterni 
è da sempre una delle azioni più 
ricercate in un prodotto cosmetico 
e lo è ancora di più in questo 
ultimo periodo. Oltre all’estetica, 
i consumatori ricercano azioni 
protettive, migliorative e lenitive, 
con un crescente bisogno di 
benessere olistico.
Già conosciuti e utilizzati dalla 
medicina cinese e da quella 
ayurvedica, gli adattogeni sono 
una classe complessa di vegetali in 
grado di promuovere l’omeostasi e 
il benessere globale. 
Tali piante, grazie alla loro specifica 
capacità di adattamento, sono in 
grado di svilupparsi in ambienti 
ostili, generando molteplici difese 
necessarie alla loro sopravvivenza. 
Tramite meccanismi biomimetici 
è possibile traslare i benefici di tali 
processi alla pelle.
Gli adattogeni agiscono per via 
aspecifica. Il loro meccanismo 
d’azione non è mirato a un singolo 
e preciso target ma indirizzato 
al miglioramento dell’attività e 
dell’efficienza dell’organismo in 
toto. Ciò porta a un miglioramento 
del well-being, garantendo 
il corretto mantenimento 
dell’omeostasi della persona, ossia 
il corretto equilibrio fisiologico.
Uno degli adattogeni più 
importanti è la Withania somnifera 
(Fig.1), anche meglio conosciuta 
come ashwagandha, ginseng 
indiano o ciliegia d’inverno. 
Questo vegetale funge da booster 
per la resistenza del nostro 
organismo verso stressor esterni, 
incrementando così la sua capacità 
di risposta.
L’ashwagandha è una fonte di 
molecole definite witanolidi, 
lattoni steroidali con lo scheletro 

dell’ergostano. Tali sostanze, in 
aggiunta ad altri alcaloidi, sono 
presenti in differenti concentrazioni 
in tutte le parti della pianta: nelle 
radici, nelle bacche, nelle foglie e 
nel fusto.
Barnet Products, azienda 
statunitense leader nel settore 
cosmetico, ha realizzato 
Wagandys, una materia prima 
contenente l’estratto di questo 
potente adattogeno, utile per 
ripristinare la corretta funzione 
barriera della pelle, con anche 
azione idratante, lenitiva e anti-
ageing.  
Wagandys è distribuita in Italia da 
Variati.

Composizione 
e Specifiche tecniche
Wagandys (nome INCI: Squalane, 
Phytosterols, Withania Somnifera 
Root Extract, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil, Hordeum 
Vulgare Extract, Glycerin, Cucumis 
Sativus (Cucumber) Seed Oil) è una 
materia prima liposolubile costituita 
in primis dall’estratto delle radici di 
Withania somnifera, la cui efficacia è 
coadiuvata dall’estratto di orzo, l’olio 
di girasole e quello di cetriolo. 

Le caratteristiche tecniche di 
Wagandys sono riportate in Tabella 1.

Processo produttivo
La realizzazione di Wagandys 
avviene tramite un processo 
sostenibile. Le fonti vegetali che lo 
compongono derivano da filiere 
controllate, conformi alle linee 
guida del Sustainable Development 
Goals.
Tale programma, approvato dalle 
Nazioni Unite, ha lo scopo di 
contribuire allo sviluppo globale 
promuovendo il benessere umano e 
proteggendo l’ambiente.
Nel caso specifico di Wagandys:
• L’estratto di ashwagandha è 

ottenuto da piante coltivate con 
metodi sostenibili ed eticamente 
responsabili.

• Il fornitore dell’olio di cetriolo fa 
parte di QualiTree, programma 
che aiuta le popolazioni locali 
dell’Africa Occidentale nel loro 
sviluppo socioeconomico. Tali 
iniziative prevedono anche 
l’incremento della partecipazione 
delle donne alle economie locali, 
per una parità di genere.

Tabella 1 - Caratteristiche tecniche di 

Wagandys

Caratteristiche Organolettiche

Aspetto Liquido viscoso 
opalescente

Colore Da panna a 
nocciola

Odore Caratteristico

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Solubilità Liposolubile

Numero di acidità ≤2

Peso specifico 0,80-0,88

Numero di perossidi 
(meq/kg) ≤50 

Numero di saponificazione 
(mg/g) ≤50 

Stabilità e Conservazione
Shelf-life: 24 mesi

Figura 1 - Withania somnifera
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• Il fornitore dell’estratto d’orzo 
collabora con l’organizzazione 
No Kid Hungry che contrasta 
la denutrizione dei bambini, 
presente anche in Stati sviluppati 
come gli USA.

• Il fornitore di squalano 
supporta e promuove progetti 
dedicati ai bambini, con focus 
all’educazione, contrastando ogni 
forma di dipendenza. Ha ricevuto 
il premio Social MasterCana 
Award per le azioni di sviluppo 
sostenibile sul piano sociale e 
ambientale, investendo nello 
sviluppo delle zone rurali con le 
quali collabora.

• Riduzione del consumo idrico per 
la produzione di materie prime 
cosmetiche. Infatti, Wagandys è 
un prodotto water-free.

Efficacia
Test eseguiti con modalità ex vivo 
su 15 espianti cutanei (prelevati 
dall’addome di donne di 40 anni) 
dimostrano l’azione anti-ageing di 
Wagandys grazie al suo contributo 
sull’espressione di differenti geni.
I campioni sono stati divisi in due 
gruppi: il primo comprendente 
gli espianti non trattati, mentre il 
secondo quelli trattati con 2mg/
cm2 di attivo applicato sulla 
superficie degli espianti. Dopo 
24 ore sono stati estratti dodici 
RNA, tramite RNA Tissue Miniprep 
System, a cui è seguita una fase 
di analisi quantitativa mediante 
spettrofotometria basata sulla 
marcatura genetica. I risultati 
dimostrano nello specifico (Tab.2):
• l’aumento del 28% 

dell’espressione del gene COL4A1 
che codifica la catena alfa-1 
del collagene IV, il principale 
componente strutturale 
delle membrane basali. 

in grado di degradare diverse 
tipologie di collagene e altre 
proteine costituenti la matrice 
extracellulare.

I risultati dimostrano che Wagandys 
è in grado, da una parte, di 
stimolare l’espressione di geni 
legati al benessere della cute e, 
dall’altra, di ridurre l’espressione 
di quelli che indurrebbero un suo 
degrado. Complessivamente, l’attivo 
presenta un’azione che contrasta 
l’infiammazione e l’invecchiamento 
precoce.
Sono stati eseguiti test in vivo che 
confermano l’efficacia di Wagandys 
nel ripristinare il corretto stato 
della barriera cutanea e nel ridurre 
lo stato di irritazione attraverso 
un’azione lenitiva e di riduzione del 
rossore cutaneo.
Lo studio è stato condotto in doppio 
cieco, su 20 soggetti (sia maschili 
che femminili, di età superiore ai 
18 anni) con cute la cui funzione 
barriera è stata volutamente alterata 
tramite uno stressor chimico.
Sulla schiena di ogni volontario 
sono state individuate tre differenti 
aree e trattate con patch contenenti 
una soluzione al 2% di sodio 
laurilsolfato, mantenuti per 24 h.
Alla rimozione le aree sono state 
trattate in altrettanti differenti modi: 
con una crema contenente il 2% di 
attivo, con il placebo e una è rimasta 
non trattata.
I parametri valutati sono i seguenti:
• Variazione della TEWL a 30, 60 e 

120 min. dal trattamento tramite 
Tewameter TM 300. Questo 
strumento misura la variazione 
del gradiente di densità 
dell'evaporazione dell'acqua 
dalla pelle.
Lo studio verifica la capacità di 
Wagandys di promuovere un 

Tabella 2 - Risultati dell’azione sull’espressio-

ne genetica

Gene Risultato 

COL4A1 Incremento del 28%

COL1A2 Incremento del 43%

IL-1β Riduzione del 25%

TNF-α Riduzione del 24%

MMP1 Riduzione del 20%

MMP9 Riduzione del 70%

Prevalentemente situato nella 
giunzione dermo-epidermica, il 
collagene IV è fondamentale per 
l’adesione tra i due rispettivi strati 
cutanei; 

• l’aumento del 43% 
dell’espressione del gene 
COL1A2 che codifica la catena 
alfa-2 del collagene I. Insieme 
al collagene III e V costituisce 
le fibre di collagene, presente 
nella maggior parte dei tessuti 
connettivi, fornendo supporto e 
rafforzandole;

• la riduzione del 25% 
dell’espressione del gene IL1B 
che codifica l'interleuchina 1 
beta, mediatore della risposta 
infiammatoria, appartenente alla 
famiglia delle citochine;

• la riduzione del 24% 
dell’espressione del gene TNF-α 
che codifica il fattore di necrosi 
tumorale alfa, una citochina 
coinvolta nell'infiammazione 
sistemica e stimolante la reazione 
della fase acuta;

• la riduzione del 20% 
dell’espressione del gene 
MMP1 che codifica la 
metalloproteinasi-1, enzima 
in grado di degradare diverse 
tipologie di collagene;

• la riduzione del 70% 
dell’espressione del gene 
MMP9 che codifica la 
metalloproteinasi-9, enzima 
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rapido recupero della funzione 
barriera della cute, efficacia 
dimostrata dalla riduzione della 
TEWL dell’area trattata con la 
crema contenente l’attivo, a 
differenza di quella su cui è stata 
applicato il placebo oppure non 
è stata trattata.

• Variazione dello stato di eritema 
dopo 30, 60 e 120 min. dal 
trattamento tramite Mexameter 
18. Questo strumento misura 
l’indice di rossore dell’eritema, 
dato dal contenuto di 
emoglobina nella cute.
È stata anche effettuata una 
valutazione parallela tramite 
autovalutazione dei partecipanti, 
con metodo visivo e punteggio 
su una scala di valori tra 1 e 10, 
rispettivamente “senza effetto” ed 
“effetto eccellente”.
Lo studio verifica la capacità di 
Wagandys di promuovere una 
veloce riduzione dell’eritema, 
come dimostrato dalla riduzione 
dell’indice di arrossamento 
dell’area trattata con la crema 
contenente l’attivo, a differenza 
di quella su cui è stato applicato 
il placebo oppure non è stata 
trattata.
Anche l’autovalutazione dei 
volontari ha confermato i risultati 
positivi dati dall’utilizzo della 
crema contenente Wagandys.

Un successivo test in vivo ha 
dimostrato la capacità di Wagandys 
di incrementare l’idratazione della 
pelle e di ridurre le rughe cutanee 
(Fig.2).
Lo studio è stato condotto in doppio 
cieco, su 20 donne di età compresa 
tra 40 e 65 anni, con segni distintivi 
scaturiti dall’invecchiamento 
cutaneo. 
Le valutazioni sono state effettuate 

parte. La rilevazione è stata 
effettuata dopo 14 e 28 giorni 
con sistema Primos 3D. Queste 
misurazioni permettono di 
acquisire immagini ad alta 
risoluzione della superficie 
cutanea che, una volta elaborate 
dal software, consentono di 
valutare differenti parametri (per 
esempio microrilievi, volume 
e rugosità). Nello specifico, è 
stata valutata la variazione della 
profondità delle rughe del viso. 
Una successiva valutazione è 
stata eseguita da dermatologi in 
funzione a una precisa scala di 
punteggi in base alla variazione 
dello stato nel tempo dei 
microrilievi cutanei. Per ultimo, 
è stata richiesta un’opinione ai 
volontari per capire se fossero 
d’accordo o meno sull’utilizzo del 
prodotto.

Le misure comprovano la capacità 
di Wagandys di incrementare 
significativamente l’idratazione 

a breve e a lungo termine con due 
metodologie differenti:
• Azione idratante a breve termine 

dopo una singola applicazione. 
Sono state selezionate tre aree 
dell’avambraccio delle volontarie, 
trattate rispettivamente con 
una crema contente il 2% di 
Wagandys, placebo e l’ultima 
non trattata utilizzata come 
controllo. La rilevazione è stata 
effettuata dopo 30 min., 1 e 2 ore 
con Corneometer, che permette 
di quantificare la quantità di 
acqua nella cute. Applicando 
della tensione, si è rilevata 
la variazione della costante 
dielettrica del mezzo che dipende 
dalla quantità di acqua presente. 
Maggiore è l’idratazione e 
maggiore sarà il valore misurato.

• Azione di riduzione delle rughe 
a lungo termine. La crema 
contenente l’attivo è stata 
applicata due volte al giorno 
(mattina e sera) su metà viso, 
mentre il placebo nella restante 

Figura 2 - Risultati della riduzione dei microrilievi cutanei

Giorno 0 Giorno 28
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cutanea a seguito di una singola 
applicazione, dopo 30 min., 1 e 
2 ore, sia rispetto all’utilizzo del 
placebo sia senza l’applicazione di 
alcun prodotto.
In particolar modo, dopo 2 ore 
l’utilizzo della crema con l’attivo 
porta a un valore di idratazione 
cutanea doppio rispetto al placebo.
Inoltre, i test dimostrano che 
l’utilizzo della crema con Wagadys 
porta a una significativa riduzione 
della profondità delle rughe sia 
dopo 14 giorni che dopo 28 giorni 
rispetto al trattamento con placebo.
La valutazione clinica eseguita dai 
dermatologi ha verificato nel 50% 
dei volontari, già solo dopo 14 
giorni, un miglioramento dello stato 
delle rughe del viso. Dopo 28 giorni 
il 65% dei soggetti ha mostrato un 
miglioramento.
Tali risultati sono supportati anche 
dall’opinione data dalla stessa 
autovalutazione dei volontari, 
che è positiva rispetto all’utilizzo 
della crema contenente Wagandys 
piuttosto che il placebo.

Per informazioni 

Luca Mandelli

luca.mandelli@variati.it

www.variati.it

Variati in a nutshell

Fondata nel 1926, Variati si propone 

come un partner in grado di soddisfare 

in maniera rapida e precisa ogni richiesta 

con creatività, competenza e flessibilità, 

caratteristiche che rendono la società 

un punto di riferimento nel mondo 

cosmetico e nutraceutico. Variati è ad 

oggi riconosciuta come leader di settore 

nel mercato italiano delle materie prime 

cosmetiche, grazie alla vasta offerta di 

ingredienti funzionali e principi attivi 

delle più importanti case internazionali.

Barnet Products in a nutshell

Fondata nel 1987, Barnet Products è 

leader nel settore cosmetico statunitense 

e mondiale, impegnandosi nel trovare, 

sviluppare e presentare nuovi concetti, 

ingredienti e sistemi innovativi. Il focus 

è sugli ingredienti attivi, supportati da 

numerosi test in vitro e in vivo.

Sicurezza
Wagandys è un ingrediente 
sicuro, privo di allergeni listati nel 
Regolamento (CE) n.1223/2009 e 
di derivati animali. Non contiene 
sostanze cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione (CMR).
I componenti di Wagandys sono 
listati nei principali mercati del 
mondo, quali Europa, USA, Cina e 
Canada, e nessuno è un derivato da 
palma. Secondo le linee guida ISO 
16128 presenta un Natural Origin 
Content pari al 100%. 

Applicazione 
e Modalità d’uso
Wagandys è un ingrediente attivo che 
unisce la tradizione all’innovazione, 
focalizzato sull’efficacia. Grazie alle 
caratteristiche chimiche, essendo 
liposolubile, è possibile utilizzarlo sia 
in emulsioni sia in prodotti anidri.
Questo gli permette di essere un utile 
alleato alla formulazione di prodotti 
appartenenti all’area del colour 
cosmetics, preformanti e funzionali al 
benessere della cute.
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