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CUTANEOE lA PEllE 
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 aNNa Maria MOtta  variati SPA – Traduzione e adattamento

Molteplici fattori influenzano la salute e l'aspetto della pelle. L’insieme complessivo 
di tutti questi fattori intrinseci ed estrinseci viene descritto come interattoma cu-
taneo e si può suddividere in 3 tematiche principali1: l’esposoma, ovvero la beauty 

routine, l'inquinamento, l'alimentazione, il sonno; il microbioma, sia cutaneo che intestinale; la pelle, 
compresi fattori genetici e ormonali, il sesso e l’età. La pelle sensibile costituisce uno dei temi di 
principale interesse in ambito skin care. Sono molteplici i fattori coinvolti nell’interattoma cu-
taneo che possono causare secchezza e irritazione o rivelarsi potenzialmente dannosi per 
la salute della pelle, il principale strumento di difesa del nostro corpo. Questi fattori 
possono danneggiare la funzione barriera, influendo negativamente sul naturale 
meccanismo d’idratazione, in modo tanto più accentuato quanto maggiore è 
la sensibilità cutanea. L'approccio di Vytrus Biotech verso l'interattoma 
cutaneo si basa sullo sviluppo di soluzioni sofisticate per problemi 
complessi, che sfrutta le infinite strategie delle piante per otte-
nere ricchi cocktail molecolari specificamente progettati per 
soddisfare le esigenze della pelle e della mente, nonchè 
di assemblare più funzioni in un unico ingrediente. 
Con l’ausilio delle biotecnologie, l’azienda propo-
ne un trattamento innovativo a base di cellule 
staminali di carota, in grado di agire come le-
nitivo e protettivo della pelle sensibile, ma-
nifestando al contempo un elevato poten-
ziale idratante.
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L'AUMENTO DELLA RICHIESTA 
DA PARTE DEI CONSUMATORI DI 
PRODOTTI COSMETICI PER SKIN 
CARE CHE OFFRANO ELEVATE 
PERFORMANCE SPINGE AD 
APPROFONDIRE I MECCANISMI 
DELL'INVECCHIAMENTO CUTANEO 
E RICERCARE NUOVE STRATEGIE 
CHE MIRINO A MIGLIORARE LA 
SALUTE GENERALE DELLA PELLE
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Cellule staminali vegetali per la 
pelle sensibile
Il principio attivo Sensia Carota riequilibra 
il microbiota cutaneo, i lipidi dello strato 
corneo e i marker dell’infiammazione neu-
rogenica per calmare e proteggere la pelle 
sensibile e sensibilizzata attraverso un mec-
canismo d'azione a 360° (fig. 1): ripristino 
del profilo lipidico; inibizione dell’infiam-
mazione neurogenica; inibizione dell'in-
fiammazione causata da un disquilibrio del 
microbiota; attività antiossidante; ripristino 
del benessere delle cellule epidermiche.
Per il principio attivo, è disponibile un’am-
pia documentazione attestante la compo-
sizione e la sicurezza d’uso: 100% origi-
ne naturale, secondo ISO 16128; approvato 
COSMOS; senza conservanti; compatibile 
con il microbioma. 
A base di cellule staminali vegetali di Dau-
cus carota - conosciuta principalmente co-
me carota - Sensia Carota contrasta l'in-
fiammazione silenziosa calmando la pelle 
irritata e sensibilizzata. 
La composizione unica del principio attivo 
aumenta efficacemente la tolleranza della 
pelle sensibile alle aggressioni chimiche, in 
modo naturale e sicuro, a due livelli: raf-
forza la protezione primaria naturale della 
pelle grazie alla sua composizione ricca in 
acidi grassi essenziali; agisce sui mediato-

ri secondari dell'ipersensibilità cutanea gra-
zie alla sua elevata concentrazione in fattori 
cellulari vegetali.

Efficacia in vitro 
In vitro 1: effetto antinfiammatorio: 
riduzione di TNF-α e IL-8
Nel primo studio, è stata dimostrata una si-
gnificativa riduzione fino al 29% e al 65% 
di TNF-α e IL-8 nella coltura cellulare in-
dotta da LPS (insulto batterico). Il principio 
attivo ha mostrato un’elevata capacità di ri-
durre la risposta di questi due importanti 
marcatori pro-infiammatori, dimostrando 
la capacità di modulare e ridurre la rispo-
sta infiammatoria.  
In vitro 2: inibizione 
dell’infiammazione neurogenica 
I risultati di questo secondo test a livello cel-
lulare hanno mostrato una riduzione fino al 
39% nel rilascio del neuropeptide CGRP 
(correlato al gene della calcitonina) in una 
coltura di neuroni sensoriali dopo 24 ore di 
pretrattamento, anche superiore alla capsa-
zepina (-30%). Il rilascio di CGRP è legato 
all'attivazione di meccanismi infiammatori 
e della virulenza batterica. Il principio at-
tivo può modulare il rilascio di CGRP nei 
neuroni sensoriali, inibendo l'attivazione di 
meccanismi pro-infiammatori e lo squili-
brio del microbiota. 

In vitro 3: ripristino del benessere 
delle cellule epidermiche 
Questo terzo test è stato effettuato in cellu-
le progenitrici epidermiche e ha dimostrato 
la capacità del principio attivo di aumentare 
la generazione di β-endorfine, strettamente 
legate al benessere cellulare e all'omeosta-
si cutanea. È stato dimostrato fino al 101% 
nel rilascio di β-endorfina dopo induzione 
dell'infiammazione con IL-1α a un livello 
ancora più elevato rispetto al controllo Cap-
sazepina (63%).
In vitro 4: compatibilità con il 
microbiota cutaneo
Per valutare la compatibilità con il micro-
biota cutaneo, è stata studiata una co-coltura 
batterica sia in presenza che in assenza del 
principio attivo, verificando se la vitalità e la 
diversità della comunità microbica fossero 
entrambe mantenute, attraverso l’analisi di 
una serie di microrganismi, quali S. aureus, 
C. acnes, S. mitis, S. capitis, S. epidermi-
dis, Corynebacterium sp., e M. pachyder-
matis. Il principio attivo a base vegetale ha 
dimostrato di svolgere due funzioni princi-
pali: mantenere la vitalità e la diversità mi-
crobica della pelle e fornire protezione con-
tro agenti patogeni come lo Staphylococcus 
aureus, raggiungendo il punteggio massimo 
di 1 nel test di compatibilità con il micro-
biota cutaneo. Questo risultato relativo allo 
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FIGURA 4 | Valutazione clinica dell’elevato 
effetto idratante cutaneo dell’attivo

FIGURA 3 | Valutazione clinica della riduzione dell’eritema
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protegge la pelle sensibile e sensibilizza-
ta, modulando i processi infiammatori ne-
gli strati profondi della pelle ed evidenzian-
do un’elevata efficacia idratante. Attraverso 
il suo meccanismo d'azione, testato su pelle 
delicata e irritata, l'attivo si è dimostrato in 
grado di riequilibrare il microbiota cutaneo, 
mantenendo la sua omeostasi e inducendo 
un effetto calmante attraverso le molecole 
del piacere. Il principio attivo può trovare 
applicazione in un'ampia varietà di formu-
le nel mercato cosmetico, quali lozioni rin-
frescanti, emulsioni o gel per la pelle sen-
sibile, trattamenti rispettosi del microbiota 
cutaneo, formulazioni riparative e protetti-
ve della pelle, nonché prodotti cosmetici na-
turali, costituiti da pochi ingredienti multi-
funzionali, per una “clean beauty” routine.
Sensia Carota, a base di cellule staminali 
di carota, rappresenta un nuovo approccio 
nel trattamento della pelle sensibile e sen-
sibilizzata, risultando inoltre rispettoso del 
microbiota cutaneo. Un trattamento biotec-
nologico basato sul potere della natura che, 
attraverso i cosmetici, si avvicina in modo 
innovativo all'interattoma cutaneo. 

Crema placebo

Crema con 1%

SENZA CAROTA

Crema placebo

Crema con 1%

SENZA CAROTA

**p < 0.01 – *** p < 0.001

**p < 0.01 – *** p < 0.001

1 h **

1 h **

24 h ***

24 h ***

dopo  
la rimozione  
del cerotto

1h dopo  
la rimozione  
del cerotto

24h dopo  
la rimozione  
del cerotto

CR
EM

A 
PL

AC
EB

O
SE

NZ
A 

CA
RO

TA

Staphylococcus aureus è di grande impor-
tanza, trattandosi di un batterio particolar-
mente dannoso per la pelle sensibile. 

Efficacia in vivo 
In vivo 1: valutazione della 
prevenzione dell’eritema
Il test, al dosaggio dell'1% su un panel di 15 
volontari, con un pretrattamento di tre set-
timane, ha dimostrato la capacità del prin-
cipio attivo di aumentare la tolleranza della 
pelle sensibile. L'attivo rafforza la pelle sen-
sibile riducendo la risposta alle aggressioni 
esterne, come dimostrato dallo studio. È sta-
ta riscontrata una riduzione del 25% nell'au-
mento del rossore rispetto al placebo dopo 
l'applicazione di un cerotto irritante. Duran-
te il pretrattamento di tre settimane, la pelle 
sensibile ha manifestato una maggiore tolle-
ranza e una significativa riduzione nella for-
mazione di arrossamenti (fig. 2).
In vivo 2: valutazione della riduzione 
dell’eritema e dell’idratazione 
A differenza del test in vivo 1, eseguito tra-

mite un pretrattamento, il test in vivo 2 ha 
preso in esame il post-trattamento e l'effet-
to immediato di Sensia Carota sulla pelle 
sensibile, irritata tramite l'applicazione di 
un cerotto. Il principio attivo ha dimostrato 
la capacità di ridurre efficacemente la for-
mazione del rossore (fig. 3) con una riduzio-
ne dell'eritema del 18% e 19% dopo 1 e 24 
ore dal tempo T1 in cui era stata indotta l’ir-
ritazione, ovvero 1h dopo la rimozione del 
cerotto, rispetto al placebo. È stata, inoltre, 
riscontrata una diminuzione della disidrata-
zione della pelle sensibile, evidenziando una 
riduzione della TEWL del 28% e 32% dopo 
1 e 24 ore dal tempo T1 (1h dopo la rimo-
zione del cerotto), rispetto al placebo (fig. 
4). Tali valori, in entrambi i casi, presen-
tano una differenza statisticamente signifi-
cativa con il placebo, dimostrando l'elevata 
attività del principio attivo già alla concen-
trazione dell’1%. 

Conclusioni
Il principio attivo Sensia Carota calma e 
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