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Titolo: “COMPOSIZIONE TOPICA PER USO DERMATOLOGICO COME 

RISTRUTTURANTE DELLA BARRIERA CUTANEA.” 

CAMPO DELL’INVENZIONE 

La presente invenzione riguarda un associazione comprendente almeno una ceramide, almeno un 

acido grasso saturo C12-C22, colesterolo e colesterolo solfato in particolare per uso come 5 

ristrutturante della barriera cutanea alterata a seguito di patologie cutanee quali ad esempio 

dermatite atopica, dermatite da contatto irritativa e  allergica, dermatite seborroica, xerosi, ittiosi e 

psoriasi e le relative composizioni topiche contenenti la suddetta associazione in combinazione con 

adatti eccipienti e/o diluenti adatti per formulazioni topiche. 

STATO DELLA TECNICA 10 

Le attuali formulazioni topiche emollienti/idratanti o protettive disponibili in commercio, nella 

maggior parte dei casi  quando   sono applicate sulla cute alterata da patologie cutanee  espletano la 

loro attività emolliente creando uno strato relativamente impermeabile sulla superficie cutanea sulla 

quale sono applicate, determinando un effetto più o meno occlusivo paragonabile a quello esercitato 

da una pellicola di plastica applicata sulla stessa superficie cutanea da proteggere e da curare. 15 

Inoltre questo strato difficilmente assorbibile dalla cute risulta facilmente asportabile mediante l’uso 

di comuni detergenti oltre che per involontaria azione meccanica. 

Un miglioramento rispetto a tale tipo di formulazioni è rappresentato dalle formulazioni topiche 

descritte nel brevetto IT1363475 a nome della Richiedente. 

Le formulazioni topiche descritte in tale privativa, che si caratterizzano per il fatto di contenere 20 

ceramide, colesterolo, acidi grassi di non precisata lunghezza di catena e dei quali non si specifica 

se si tratta di acidi grassi saturi o se contengono   una o più insaturazioni penetrano maggiormente 

in profondità e sono quindi in grado di integrare il contenuto lipidico dell’epidermide danneggiata 

nella sua barriera.  

SOMMARIO DELL’INVENZIONE 25 

La richiedente ha ora sorprendentemente trovato che un’associazione comprendente: 

a) almeno una ceramide, 
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b) almeno un acido grasso saturo C12-C22, 

c) colesterolo, 

d) colesterolo solfato, 

è in grado di penetrare più profondamente e più efficacemente all’interno della cute  non solo 

reintegrando l’apporto di lipidi della pelle alterata, ma anche  agendo  sulla  matrice extracellulare a 5 

livello proteico (sulla filagrina di barriera), attività del tutto assente nell’associazione descritta in 

IT1363475. 

L’efficacia della suddetta associazione fa sì che le relative composizioni topiche che la contengono 

possono essere impiegate non solo per il trattamento di dermatite atopica, dermatite da contatto 

irritativa e allergica, xerosi e ittiosi ma anche per il trattamento di dermatite seborroica e psoriasi. 10 

Ulteriore oggetto della presente invenzione sono quindi composizioni topiche comprendenti la 

suddetta associazione in combinazione con adatti eccipienti e/o diluenti. 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’INVENZIONE. 

Come è noto le ceramidi sono ammidi di acidi monocarbossilici saturi con la sfingosina, 

caratterizzata dalla seguente formula: 15 

 

 

o con la fitosfingosina ovvero la corrispondente forma satura. 

Secondo una forma preferita dell’associazione secondo la presente invenzione, la ceramide è 

preferibilmente scelta tra ceramide 2 ovvero la N-acetilsfingosina (Ceramide NS), oppure ceramide 20 

3 ovvero l’ammide della fitosfingosina (Ceramide NP) con acido stearico. 

Secondo una forma particolarmente preferita la ceramide impiegata nell’associazione secondo la 

presente invenzione è la ceramide 3. 
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Preferibilmente l’acido grasso saturo   o componente b) dell’associazione secondo la presente 

invenzione è un C16-C18 e, secondo una forma di realizzazione particolarmente preferita, è acido 

stearico. 

Il colesterolo solfato o componente d) dell’associazione secondo la presente invenzione è 

preferibilmente in forma di sale ed ancor più preferibilmente è in forma di sale sodico caratterizzato 5 

dalla seguente formula  

 

 

Le composizioni topiche ulteriore oggetto della presente invenzione sono preferibilmente in forma 

di emulsioni olio in acqua o emulsioni acqua in olio. 10 

Grazie alla particolare associazione oggetto della presente invenzione è possibile preparare 

formulazioni olio in acqua sostanzialmente idrofile quali ad esempio idrogel, oppure emulsioni 

acqua in olio sostanzialmente lipofile quali ad esempio unguenti, oli ecc. 

Per gli scopi della presente invenzione si intende come emulsione sostanzialmente idrofila quella 

emulsione olio in acqua in cui la fase acquosa è esclusiva o predominante, mentre con la definizione 15 

di emulsione sostanzialmente lipofila si intende quella emulsione acqua in olio, in cui la fase oleosa 

è predominante. 

Le composizioni topiche  in forma di emulsioni olio in acqua ed acqua in olio secondo la presente 

invenzione contengono preferibilmente eccipienti ad esempio emulsionanti, stabilizzanti di fasi 

emollienti, polimeri viscosizzanti e modificatori reologici, oli a polarità variabile, cere di origine 20 

naturale o idrocarburica, derivati siliconici a catena variabile e loro polimeri comunemente 

impiegati per la preparazione di emulsioni  di tale tipo e  come descritto in Remington  The Science 
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and Practice of Pharmacy 21° Edizione.  Le emulsioni acqua in olio ed olio in acqua secondo la 

presente invenzione sono preferibilmente in forma di creme, lozioni detergenti, pomate, lipogeli o 

idrogeli, unguenti, latti. 

Preferibilimente le composizioni topiche oggetto della presente invenzione contengono ciascuno dei 

componenti (a)-(d) a concentrazioni in peso calcolate sul peso totale della composizione topica 5 

comprese tra 0,1 e 5%. 

Le composizioni topiche oggetto della presente invenzione possono essere impiegate sia come unica 

terapia o come terapia complementare a terapie per somministrazione sistemica e possono essere 

somministrate una o più volte al dì a seconda della gravità della patologia.  

Si riportano qui di seguito composizioni topiche particolarmente preferite secondo la presente 10 

invenzione. I principi attivi facenti parte dell’associazione oggetto dell’invenzione sono riportati in 

grassetto 

1-Emulsione acqua in olio: 

 

Acqua 58,714 ÷ 67,011 

Paraffina liquida 

Polidecene idrogenato    

Isoesadecano 

6,440 ÷ 7,350 

1 ÷    8 

1÷   10 

Pentilenglicole 4,600 ÷ 5,250 

Petrolatum 4,600 ÷ 5,250 

Squalano 0,1 ÷ 5  

Butyrospermum parkii  3,680 ÷ 4,200 

Glicerina 3,662 ÷ 4,179 

Poligliceril-3 poliricinoleato 1,840 ÷ 2,100 

Sorbitan isostearato  1,840 ÷ 2,100 

Magnesio solfate 0,644 ÷ 0,735 
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Ceramide 3/2 0,1 ÷ 5 

Magnesio stearate 0,460 ÷ 0,525 

Colesterolo 0,1 ÷ 5 

Colesterol solfato 0,1 ÷ 5 

Acido stearico  0,1 ÷ 5 

 

2-Emulsione olio in acqua 

 

Acqua 56,548 ÷ 64,538 

Urea 18,400 ÷ 21000 

Polidecene idrogenato 7,360 ÷ 8,400 

Butyrospermum parkii  3,680 ÷ 4,200 

Glicerina 2,746 ÷ 3,134 

Ammonio acriloildimethiltaurate/ copolimero VP  (vinil pirrolidone)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0,920 ÷ 1,050 

Palmitamide MEA (monoetilammina) 0,920 ÷ 1,050 

Caprilil glicole 0,460 ÷ 0,525 

Copolimero Idrossietil acrilato/Sodio acriloildimetil taurato  0,368 ÷ 0,420 

Gomma Xantano  0,184 ÷ 0,210 

o-Cimen-5-olo 0,092 ÷ 0,105 

Polisorbato 60 0,092 ÷ 0,105 

Squalano 0,1 ÷ 5 

Ceramide 3 0,1 ÷ 5 

Colesterolo 0,1 ÷ 5 

Colesterolo solfato 0,1 ÷ 5 

Acido Stearico  0,1 ÷ 5 

3. Detergente viso (formulazione idrogel) 
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Acqua 79,525 ÷ 90,762 

Glicerina 4,577 ÷ 5,224 

Dimeticone 2,300 ÷ 2,625 

Dimeticone crosspolimero 1,380 ÷ 1,575 

Tocoferil acetato 0,920 ÷ 1,050 

Copolimero Ammonio acriloildimetiltaurato/VP (vinil 

pirrolidone)  

0,736 ÷ 0,840 

Allantoina 0,460 ÷ 0,525 

Caprilil glicole 0,460 ÷ 0,525 

Copolimero sodio acrilat/sodio acriloildimetil taurato  0,368 ÷ 0,420 

Sodiom ialuronato 0,368 ÷ 0,420 

Isoesadecano 0,230 ÷ 0,263 

Gomma deidrodroxantano  0,184 ÷ 0,210 

Capriloil glicina 0,138 ÷ 0,158 

Lauril glucoside 0,124 ÷ 0,142 

Arginina 0,110 ÷ 0,126 

Polisorbato 80 0,092 ÷ 0,105 

Squalano 0,1 ÷ 5 

Ceramide 3 0,1 ÷ 5 

Colesterolo 0,1 ÷ 5 

Colesterolo solfato 0,1 ÷ 5 

Acido stearico  0,1 ÷ 5 

 

 


