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Dispositivi Medici
Laura Ceriotti e Marisa Meloni

VitroScreen

correlazione tra le misure di assorbimento otte-
nute in vivo e quelle valutate in vitro, favorendo 
la diffusione dei metodi in vitro più pratici ed 
etici dei test condotti su animali o volontari.
I tessuti ex vivo sono da preferirsi alle membrane 
sintetiche utilizzate spesso in fase di screening, 
ma per garantire la predittività devono essere 
prodotti da reperti chirurgici in maniera stan-
dardizzata ed avere delle caratteristiche tecniche 
ben precise (ad esempio spessore uniforme ed 
integrità dello SC).
Vengono utilizzati anche diversi modelli bio-
logici ed in particolare l’epidermide umana ri-
costruita 3D. I vantaggi ascrivibili ai modelli di 
tessuti umani ricostruiti sono i seguenti:
•	 Ottima	 riproducibilità	 e	 bassa	 variabilità	 in	

termini di funzione barriera; questo risulta 
essere il parametro di qualità di maggiore rile-
vanza del modello tridimensionale se confron-
tato ai modelli ex vivo non standardizzati.

•	 Ottima	 riproducibilità	 del	 modello	 speri-
mentale/industriale che consente l’impiego 
di un’epidermide vitale con capacità metabo-
liche per diversi giorni.

•	 Rispetto	alle	membrane	sintetiche	il	cui	uni-
co parametro limitante la diffusione è di tipo 
fisico, l’impiego dell’epidermide ricostruita 
aggiunge la possibilità del passaggio del pro-
dotto in studio attraverso un tessuto pluri-
stratificato, morfologicamente identico all’e-
pidermide umana ed inoltre vitale con intatte 
capacità metaboliche utili per studi farmaco-
tossicologici.

3.  Linee guida per l’assorbimento

 percutaneo in vitro

Accanto a documenti che introducono in manie-
ra ampia ed articolata l’argomento dell’assorbi-
mento cutaneo in vivo ed in vitro (2,3), è essenzia-
le	fare	riferimento	alla	linea	guida	OECD	TG	428	
(2004)	che	ha	valenza	regolatoria	e	che	descrive	le	
procedure da applicare agli studi di assorbimento 
percutaneo in vitro con un approccio armonizza-
to riproducibile e predittivo. Questa linea guida 
definisce lo studio dell’assorbimento percutaneo 
di sostanze chimiche e descrive il metodo di dif-
fusione statico su espianti ex vivo.

Assorbimento 

percutaneo in vitro 

1. Perché studiare l’assorbimento percutaneo 

 nello sviluppo dei dispositivi medici?

Sicurezza ed efficacia dei dispositivi medici (DM) devono essere 
dimostrate dal fabbricante affinché gli stessi possano ricevere un 
certificato di conformità ed essere immessi sul mercato comuni-
tario. 
Tra	i	test	che	fanno	parte	della	valutazione	della	biocompatibilità	
di	 diverse	 classi	 di	DM	 (ISO	10993),	 è	presente	 l’assorbimento	
percutaneo quasi a separare la classe dei dispositivi a contatto con 
la superficie (surface devices) e quelli che possono avere impatto 
sistemico. Il potenziale passaggio sistemico inoltre apre o chiu-
de alla valutazione di altri endpoints rispetto a quelli tipicamente 
richiesti per la valutazione della biocompatibilità dei DM ad uso 
topico, specificatamente, citotossicità, sensibilizzazione e poten-
ziale irritante (1).
Considerata l’azione non farmacologica dei DM, il saggio di as-
sorbimento percutaneo degli ingredienti contenuti nei dispositi-
vi ad uso topico è ritenuto necessario per:
•	 la	verifica	del	 ‘non-passaggio’	di	 sostanze	ad	 azione	ancillare	

presente nei dispositivi stessi garantendo l’azione superficiale 
(senza passaggio a livello dello strato corneo nel caso della pel-
le o dell’epitelio superficiale nel caso delle mucose);

•	 la	definizione	di	dose	non	farmacologicamente	attiva;
•	 la	valutazione	della	cinetica	di	degradazione	nel	caso	di	sostan-

ze metabolizzate nella pelle.

 
2.  Definizione di assorbimento percutaneo

Per studio di assorbimento percutaneo si intende la valutazione 
dell’attitudine di un prodotto a penetrare attraverso lo strato cor-
neo (SC) e a diffondere nella pelle fino a raggiungere la circo-
lazione sistemica tramite lo studio della cinetica dell’ingrediente 
nelle	24h	successive	all’applicazione.	
Il processo può essere suddiviso in tre fasi (2):
•	 la	penetrazione	della	sostanza	o	formulazione	nello	SC,	che	è	il	

principale fattore limitante nell’assorbimento percutaneo;
•	 la	permeazione	dello	SC	ed	il	passaggio	della	sostanza	attraver-

so l’epidermide ed il derma;
•	 l’assorbimento	della	sostanza	nel	sistema	vascolare.
Poiché le proprietà di barriera e la permeabilità dello strato cor-
neo sono mantenute inalterate dopo rimozione della pelle dal 
corpo (espianti ex vivo di pelle umana), si è trovata una buona 
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L’esposizione della pelle alla sostanza applicata 
è	 per	 l’intera	 durata	 dell’esperimento	 (24h)	 ed	
il passaggio avviene sotto l’influenza di un gra-
diente di concentrazione. In questo periodo, a 
tempi stabiliti, si effettuano i campionamenti 
del fluido recettore per ottenere un’adeguata 
caratterizzazione del profilo di assorbimento 
della sostanza. Il test si conclude con il dosaggio 
della sostanza ancora legata allo strato corneo e 
nel solvente utilizzato per lavare la quantità di 
sostanza residua sulla superficie della pelle, nel 
fluido recettore ed infine nei compartimenti cu-
tanei (derma e epidermide).
Il bilancio finale tra la quantità di sostanza ap-
plicata e quella effettivamente recuperata nei di-
versi campioni analitici, chiamato Total Mass Bi-

Inoltre, raccomandazioni relative alla sua applicazione come va-
lida alternativa per i prodotti ad uso topico sono contenute nella 
linea guida dell’SCCS specifica per gli ingredienti cosmetici (4) e 
nei	documenti	Guida	della	Direzione	Ambiente	dell’OCSE	(5) e 
della	DG-Sanco	(6), relative a pesticidi e biocidi.

4.  Principio del metodo e criticità

Il	metodo	descritto	nella	OECD	TG	428	utilizza	delle	celle	di	dif-
fusione in vetro nelle quali viene inserito l’espianto di pelle. Il tes-
suto, la cui integrità è valutata sperimentalmente (Fig 1A), va a di-
videre la cella in due compartimenti: il compartimento donatore 
dove una dose finita di prodotto è applicata direttamente sul tes-
suto cutaneo (Fig 1B) ed il compartimento recettore contenente 
il	fluido	recettore	mantenuto	a	temperatura	definita	(37°C±2°C)	e	
sotto costante agitazione. 

Figura 1 (A) Valutazione dell’integrità del modello biologico mediante misura della 
Trans Epithelial Electrical Resistance (TEER). (B) Applicazione sul tessuto del prodotto, 
possibilmente rispecchiando le condizioni d’uso previste

A B

Figura 2 Disegno sperimentale del test di assorbimento percutaneo in vitro. Alla fine 
dell’esperimento si misura la quantità di sostanza nei diversi campioni: nel solvente 
di lavaggio della superficie cutanea, nello strato corneo, nell’omogenato dermico ed 
epidermico, nel fluido recettore. Con queste quantità si calcola il bilancio di massa

lance, consente di convalidare 
l’esecuzione dello studio (Fig 

2). Viene accettata una varia-
bilità	del	±10%	(±15%	secondo	
la linea guida relativa agli in-
gredienti cosmetici (4)).

I risultati dello studio sono 
espressi in g-mg-µg/cm2 o 
come	 %	 della	 sostanza	 pene-
trata rispetto alla quantità di 
sostanza applicata e sono pre-
sentati come: 
•	 dose	 non	 assorbita	 (quan-

tità di sostanza lavata via 
dall’epidermide dopo il trat-
tamento (inclusa la porzio-
ne volatile della sostanza) 

•	 dose	 assorbita	 (quantità	
della sostanza che raggiun-
ge il fluido recettore/siste-
ma vascolare in un tempo 
definito)

•	 dose	 assorbibile	 (quantità	
di sostanza rilevata a livel-
lo dermico ed epidermico 
dopo il lavaggio).

Attualmente, le linee guida 
non sono armonizzate nel de-
finire se la quantità di sostanza 
ritenuta nello strato corneo 
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Le possibili applicazioni dirette e più utilizzate 
di questo test sono:
- classificazione regolatoria degli ingredienti 

(new drugs)
- valutazione della biodisponibilità 
- valutazione della bioequivalenza
- indagine sul metabolismo (fondamentale a 

tal fine l’utilizzo di tessuti freschi)
- indagine sulla tossicocinetica (endpoint che 

prende in considerazione anche eventuali 
metaboliti e il loro assorbimento, distribu-
zione,	metabolismo	ed	escrezione-ADME)

- valutazione della distribuzione nella pelle di 
un prodotto durante lo screening formulativo 

- approfondimento sul controlled release e drug 

delivery

Informazioni sull’assorbimento dermico non 
sono	 formalmente	 richieste	 dal	 Regolamento	
REACH	sulle	sostanze	chimiche,	ma	dati	sull’as-
sorbimento sono parte integrale per l’identifi-
cazione del rischio tossicologico (hazard identi-

ication) delle sostanze che entrano in contatto 
con la pelle di operatori, ad esempio nel caso 
di prodotti biocidi e pesticidi, e di consumatori 
come nel caso di ingredienti cosmetici. Nel set-
tore cosmetico, in particolare, l’assorbimento 
dermico è uno dei requisiti minimi necessari 
per l’inclusione di una sostanza in una delle liste 
positive	del	nuovo	Regolamento	sui	cosmetici.	
Nel caso i risultati indichino un possibile as-
sorbimento dermico è richiesta la valutazione 
di altri endpoints (carcirogenesi, tossicocinetica 
e tossicità riproduttiva) (8). Inoltre la quantità 
di sostanza assorbita è essenziale per calcolare 
il Margine di Sicurezza (MoS) dell’ingrediente 
cosmetico in esame. Quando non ci sono dati 
specifici disponibili si possono utilizzare valori 
di default	(100%	di	assorbimento	o	10%	per	pro-
dotti	 con	peso	molecolare	>500	Da	e	 log	Pow	
inferiore	 a	 -1	 o	 superiore	 a	 4)	 o,	 ove	 giustifi-
cabile, approcci alternativi in silico (ad esempio 
approcci read across	e	modelli	QSAR)	(9). 
Il calcolo del MoS è richiesto anche per i nano-
materiali contenuti nei prodotti cosmetici (ad 
esempio nei solari). In questo caso, valori di de-

fault non sono accettati ed è richiesta la verifica 
sperimentale del passaggio dei nanomateriali 

debba essere considerata nella dose non assorbita oppure in quel-
la assorbibile (effetto reservoir). 
Come tutti i test in vitro il disegno sperimentale e le condizioni 
del test sono determinanti per la qualità dei risultati. In particola-
re, sono critici i parametri sperimentali definiti in funzione delle 
proprietà chimico-fisiche dell’ingrediente studiato (per esempio 
il tipo di fluido recettore, di sensibilità, specificità e limiti di rile-
vabilità del metodo analitico) ed il modello biologico scelto, la sua 
origine e la sua integrità. 

5.  Applicazioni dell’assorbimento percutaneo 

5.1 Nell’ambito dei dispositivi medici

L’identificazione in vitro di meccanismi di tipo fisico-meccanico, 
quali l’effetto barriera e quello filmogeno, su epiteli integri o in 
presenza di lesione e l’esclusione di azione di tipo farmacologica 
permettono di classificare i dispositivi medici come tali. Nel caso 
particolare di dispositivi che incorporano come parte integrante 
una sostanza medicinale, lo studio dell’assorbimento/non assor-
bimento della sostanza ancillare diventa critico per la risoluzione 
di casi borderline tra dispositivi e prodotti medicinali (7). 
Per definizione, la funzione del dispositivo medico è raggiunta 
solitamente mediante metodi fisici o chimici ma può essere as-
sistita da mezzi farmacologici, immunologici o metabolici: se 
queste azioni (farmacologica, immunologica e metabolica) sono 
presenti ma svolgono un’azione ancillare (secondaria) allora il 
prodotto è un dispositivo medico e deve essere classificato in 
classe	III	(Regola	13	dell’Allegato	IX	della	Direttiva	93/42/EEC).	
Per contro, se tali azioni non sono ancillari all’azione principale, 
ma predominanti, il prodotto deve essere considerato un medi-
cinale. Pertanto la verifica che la sostanza ancillare non passi at-
traverso la cute o altre barriere esterne del corpo è fondamentale 
per	verificare,	 ‘caso	per	caso’,	il	meccanismo	d’azione	principale	
del prodotto. 
In assenza di specifiche linee guida di riferimento, i criteri scien-
tifici e le metodologie di base che definiscono la robustezza del 
metodo	OECD	TG	428	possono	essere	applicati	anche	alla	valu-
tazione dell’assorbimento su epiteli/mucose (orale, vaginale, cor-
neale, nasale e bronchiale) che sono i principali target biologici 
dei dispositivi medici.

5.2 In altri contesti regolatori e non

L’assorbimento percutaneo rappresenta un’informazione fon-
damentale per la classificazione delle sostanze chimiche e per la 
farmaco-tossicologia di ingredienti e prodotti finiti: è un para-
metro rilevante e significativo del destino del prodotto una volta 
applicato sulla pelle. 
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attraverso le barriere esterne del corpo. 
Questa valutazione rappresenta il primo 
step obbligato per definire l’internalizza-
zione dei nanomateriali nelle condizioni 
reali d’uso e prevedere o meno il loro de-
stino negli organi e tessuti dell’organismo. 
Viste le peculiari proprietà dei nanomate-
riali (es. solubilità, aggregazione, intera-
zione con componenti della pelle, etc.) la 
valutazione dell’assorbimento potrebbe 
richiedere l’ottimizzazione di metodi di 
analisi esistenti o lo sviluppo di nuovi me-
todi (10).
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Con la tecnologia dei Raggi Gamma si ottiene la decontaminazione 
microbiologica, tramite un trattamento a temperatura ambiente,

di creme, polveri e pack del settore cosmetico. L’abbattimento 
microbico permette di migliorare la qualità del prodotto 

e l’eventuale riduzione di conservanti. Grazie a 
Gammarad Italia, che opera in GMP, avrai la massima 

efficacia di sanificazione su confezioni 
pallettizzate, tracciate singolarmente 

da un sistema di identificazione 
che garantisce la qualità 

del servizio.
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