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Sviluppo tecnologico di un acido ialuronico 
ad ampio spettro di pesi molecolari e ad alta 
biodisponibilità
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with a large spectrum of molecular weight and 
high bioavailability
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Titolo: La tecnologia Full spectrum technology rispetto 
all’acido ialuronico standard: risultati preliminari prometto-
no una migliore efficacia, grazie alla fine modulazione dei 
processi biochimici che regolano l’equilibrio tra omeostasi 
e infiammazione.

Title: The Full spectrum technology versus standard hy-
aluronic acid: preliminary results promise higher efficacy 
performance due to fine tuning capacity over biochemical 
pathways for balancing homeostasis and inflammation. 
   
Abstract
Hyaluronic acid (HA) is a natural polymer, which is found, 
above all, in connective tissues. It is mainly used for the 
treatment of joint pathologies and to reduce wrinkles as 
an injectable medical device. In the body, hyaluronic acid 
is found as a polymer with different molecular weights 
(high: HMW HA; low: LMW HA). In vitro studies have 
demonstrated that LMW HA has a higher bioavailability, 
but they are less resistant to hyaluronidase degradation. 
Anti-inflammatory activity depends on the incubation time 
and from the polymer lenght. HA antioxidant activity is 
higher for LMW. In vivo absorption studies show better 
bioavailability pattern for LMW in the short time, but they 
suggest an activation of HA in time, which bring to an 
increase of HA blood concentration, whatever molecular 
weight considered. 
These studies and literature data have brought to Full Spec-

trum Technology development, which consists of a specific 
HA spectrum of targeted defined molecular weights. Par-
ticularly, one of the cosmetic product coming from this 
technology is Principhyal® Cube3, which has shown in an 
ex vivo model of human reconstructed epidermis, to have 
a better absorption than the LMW and the HMW taken 
alone. 

Key words: hyaluronic acid; sodium hyaluronate; Full 
spectrum technology; LMW; HMW; Cube3; percutaneous 
absorption; skin. 

Abstract
L’acido ialuronico (HA) è un polimero naturale, che si tro-
va soprattutto nei tessuti connettivi. Esso viene utilizzato 
come dispositivo medico iniettabile principalmente per il 
trattamento di patologie articolari e per ridurre le rughe. 
Nell’organismo, l’acido ialuronico è presente sotto forma 
di polimero di differenti pesi molecolari (alto: HMW, bas-
so: LMW e polimeri intermedi). Studi in vitro hanno di-
mostrato che quelli con peso molecolare inferiore hanno 
una migliore biodisponibilità, ma sono meno resistenti alla 
degradazione della ialuronidasi. L’attività anti-infiammato-
ria varia in funzione del tempo di incubazione e dipende 
dal grado di polimerizzazione, mentre quella antiossidan-
te è superiore per i bassi pesi molecolari. Studi di assorbi-
mento in vivo mostrano pattern di biodisponibilità migliori 
per i bassi pesi molecolari nel breve termine, ma suggeri-
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scono un’attivazione dell’acido ialuronico nel tempo che 
comporta l’aumento della concentrazione nel sangue e 
prescinde dal peso molecolare. Le evidenze provenienti da 
questi studi e da dati di letteratura hanno portato allo svi-
luppo della Full spectrum technology, che consiste in un 
acido ialuronico caratterizzato da uno spettro specifico di 
pesi molecolare per target definiti. In particolare, un pro-
dotto cosmetico derivante da tale tecnologia Principhyal® 
Cube3, ha mostrato in un modello ex vivo di epidermide 
umana ricostruita di avere un assorbimento percutaneo 
maggiore rispetto a sodio ialuronato a basso e ad alto peso 
molecolare presi singolarmente. 

Parole chiave: acido ialuronico; sodio ialuronato; Full 
spectrum technology; LMW; HMW; Principhyal® Cube3; 
assorbimento percutaneo; pelle.

Introduzione
L’acido ialuronico (HA) è una sostanza naturale isolata per 
la prima volta nel 1934 da Karl Meyer e John Palmer, a 
partire dall’umor vitreo di occhio bovino. (1). Questo com-
posto è un polisaccaride, precisamente un glicosammino-
glicano non sulfonato, costituito da monomeri alternati di 
N-acetilglucosammina e acido glucuronico, uniti mediante 
legami glicosidici β-1,4 e β-1,3 (Figura1). È un polimero 
lineare, con un elevato peso molecolare. 
L’acido ialuronico è presente nell’uomo, negli animali, nei 
batteri, nelle alghe e nei lieviti. È un importante costituen-
te della matrice extracellulare e nell’uomo si trova nei tes-
suti connettivo, epiteliale e nervoso (2, 3, 4). 
Esso viene sintetizzato attraverso una reazione biochimica 
consistente nella polimerizzazione di acido glucuronico e 
N-acetilglucosammina e catalizzata dall’enzima ialuronato 

sintasi (HAS), presente sotto forma di tre isoenzimi, HAS-1, 
HAS-2 e HAS-3, i quali producono polimeri di acido ialuro-
nico di differente peso molecolare. 
L’acido ialuronico è caratterizzato da elevate viscoelastici-
tà, biocompatibilità, igroscopicità e capacità di ritenzione 
dell’acqua, dovuta all’elevata polarità. Infatti è presente 
nell’uomo sotto forma di sali (ialuronati) di sodio, calcio, 
magnesio o potassio, gruppi polari che rendono la macro-
molecola capace di legare acqua. 
Dal punto di vista biologico, questo polimero è coinvolto 
in numerosi processi cellulari, come la differenziazione, la 
proliferazione, lo sviluppo, la migrazione, il riconoscimento 
cellula-cellula (2). 
Le proprietà chimico-fisiche delle soluzioni di acido ialuro-
nico, inoltre, sono influenzate dalla sua concentrazione e 
dal relativo peso molecolare (MW) (2). 
Tra le più importanti azioni biologiche esercitate dall’acido 
ialuronico ad alto peso molecolare (HMW HA con MW > 
106 Da) rientrano quella lubrificante (ad esempio nel liqui-
do sinoviale), quella immunosoppressiva e quella angioge-
nica (6). Inoltre, la macromolecola è coinvolta nei processi 
infiammatori, nella riparazione dei tessuti e nella guarigio-
ne delle ferite (6). In alcune condizioni patologiche, quali 
l’artrite reumatoide, l’ipertensione e alcune patologie pol-
monari, l’HMW HA viene convertito in acido ialuronico a 
basso peso molecolare (LMW HA), con MW compreso tra 
2104 Da e 106 Da (7), è in grado di rimodellare la matrice 
extracellulare e con attività pro-infiammatoria e pro-angio-
genica (6, 8). 
L’acido ialuronico è stato nel tempo oggetto di molte ricer-
che e studi, ma in letteratura vi sono scarsi esempi di test 
clinici sull’uomo, ancor meno relativi al suo uso orale. 
Per via intra-articolare, il polimero si è rivelato efficace 

nella prevenzione e nel trattamento dell’o-
steoartrite, una patologia caratterizzata da 
depolimerizzazione dell’acido ialuronico.(2, 
9-15). Pochi dati raccolti dallo stesso autore 
hanno riportato che l’acido ialuronico è in 
grado di idratare la pelle danneggiata da 
raggi UV, fumo e sostanze inquinanti, fatto-
ri che riducono la quantità di acido ialuroni-
co nella pelle, inibendo la proliferazione dei 
fibroblasti e la sintesi endogena dello stesso 
(16, 17, 18). 
Nonostante la carenza di dati di efficacia, la 
sicurezza intrinseca del prodotto dovuta alla 
sua ubiquità in diversi tessuti umani, ha fat-
to sì che lo stesso venisse commercializzato 

Fig. 1

Struttura dell’acido ialuronico
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come integratore alimentare negli Stati Uniti e in Europa, 
per il dolore alle articolazioni (9) in pazienti affetti da oste-
oartrite, e in Giappone per l’idratazione della pelle e il trat-
tamento delle rughe (2, 19, 20). Oggi il valore del mercato 
globale dell’acido ialuronico ammonta a circa 8.3 miliardi 
di dollari (dati 2018) ed è proiettato a crescere ad un tasso 
annuale del 7,8% fino al 2026. Il settore nutraceutico co-
stituisce solo il 10% di questo e muove circa 80 tonnellate 
solo in Europa, mentre i settori ad oggi più sviluppati sono 
quello cosmetico (15%) e farmaceutico (45%).
Ad oggi sono pochi gli studi sulla farmacocinetica dell’a-
cido ialuronico in ambito umano. In uno dei primi studi 
fatto sull’uomo, era stato riscontrato che l’emivita pla-
smatica del composto, in seguito a iniezione di HMW HA 
marcato con trizio, era compresa tra 2,5 e 5,5 minuti (21), 
pertanto è possibile supporre che il composto non abbia 
un’elevata biodisponibilità orale. Tuttavia, è stato visto 
che, dopo somministrazione orale di HMW HA marcato 
radioattivamente con tecnezio in ratti Wistar e cani Beagle 
la macromolecola era in grado di accumularsi nelle artico-
lazioni, nelle vertebre, nella pelle e nelle ghiandole salivari, 
verosimilmente attraverso il sistema linfatico e non il flusso 
sanguigno (22). È stato inoltre ipotizzato che l’acido ialu-
ronico fosse idrolizzato nel sistema digerente e i frammenti 
del polisaccaride venissero assorbiti - come dimostrato in 
uno studio sui topi (23) - per essere successivamente riu-
niti a formare acido ialuronico (22). Questo spiegherebbe 
le maggiori concentrazioni della macromolecola in alcuni 
tessuti rispetto ai livelli plasmatici. Il peso molecolare è un 
fattore chiave per l’entità dell’assorbimento, il quale è do-
se-dipendente e inversamente proporzionale al peso mo-
lecolare (24). L’acido ialuronico non si accumula in maniera 
significativa a livello plasmatico (2).

Materiali e metodi
Materiali
Negli esperimenti in vitro, volti a valutare biodisponibilità, 
effetto antinfiammatorio, effetto antiossidante e stabilità 
dell’HA, sono stati testati i seguenti ingredienti a base di 
HA con peso molecolare standardizzato:
ExceptionHYAL® HW (1,8 – 2,2 MDa);
ExceptionHYAL® MW (1,0 – 1,8 MDa);
ExceptionHYAL® LW (200 – 600 kDa);
ExceptionHYAL® XLW (50 – 200 kDa).
Nello studio sulla biodisponibilità nell’uomo sono stati 
testati solamente HW, MW e XLW. 
Nello studio relativo all’assorbimento percutaneo è stata 
utilizzata una materia prima costituita da sodio ialuro-
nato a differente peso molecolare (Full spectrum) deno-
minato Principhyal® Cube3. Il composto, costituito da 
una polvere bianca solubile in acqua, è stato utilizzato 
ad una concentrazione dello 0,5% e miscelato per creare 
una crema base con i seguenti ingredienti: acqua, PEG-
6 stearato, ciclopentasilossano, isononil isononanoato, 
PEG-32 stearato, gliceril stearato, glicol stearato, diso-
dio EDTA, gomma xantana, magnesio nitrato, magnesio 
cloruro, trietanolammina, metilcloroisotiazolinone, me-
tilisotiazolinone. Come riferimento, sono state utilizza-
te due creme base contenenti sodio ialuronato LMW e 
HMW alle stesse concentrazioni della materia prima in 
esame. 
Per valutare l’efficacia dell’ingrediente secondo tecno-
logia Full Spectrum rispetto agli ingredienti standard, i 
prodotti sono stati testati su un modello di epidermide 
umana ricostruita (RHE- Skinethic Laboratories, Francia) 
costituito da normali cheratinociti umani in coltura su un 
filtro inerte di policarbonato all’interfaccia aria-liquido. 

Tale modello è formato da tessuto multi-
strato vivo, molto simile all’organizzazione 
dell’epidermide umana in vivo (Figura 2).
Il modello esprime i maggiori marker di 
differenziazione (filaggrina e involucrina 
negli strati di cellule laminari, transglu-
taminasi I e cheratina 10 negli strati di 
cellule soprabasali, loricrina negli strati di 
cellule granulari superiori) e di membrana 
basale (collagene di tipo IV, integrina α6 e 
β4, laminina I e V, antigene BP). Tra i lipidi 
sono presenti acidi grassi liberi e ceramidi. 
Il modello presenta normale secrezione e 
organizzazione del contenuto del bilayer 
negli spazi intercellulari degli strati che-

Fig. 2

Struttura dell’epidermide in vivo e struttura 
dell’epidermide ricostruita

in vivo ex vivo
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ratinizzati, con formazione di una normale barriera di 
permeabilità (25-35).  
Sono state eseguite delle procedure di controllo di quali-
tà. Su un pellet di cellule dello stesso ceppo, è stata veri-
ficata l’assenza di HIV-DNA pro-virale integrato e di DNA 
virale di epatite C, mediante analisi PCR. Sul surnatante 
della coltura, è stata verificata l’assenza di antigene HBs 
dell’epatite B, di batteri, funghi e micoplasmi.

Valutazione della biodisponibilità in fluidi che 
simulano i fluidi gastrointestinali
2,5 g di ogni campione e 1,0 mL di una soluzione di HCl 
0,85 M contenente 24000 U di pepsina di maiale per mL 
sono stati miscelati e vortexati. Il materiale è stato trasferi-
to quantitativamente nei tubi per dialisi (18 cm di lunghez-
za, 1,6 cm di diametro, limite di peso molecolare: 12000-
14000, Sigma Chemical Co.) e incubato in un bagno 
d’acqua (20 mL) a 39 °C per 120 minuti. Dopo il periodo 
di incubazione della pepsina, la quantità di HA assorbito 
è stata determinata per via spettrofotometrica (36). Ogni 
esperimento è stato effettuato in triplicato.
Alla fine dei 120 minuti di digestione della pepsina, i cam-
pioni sono stati trasferiti quantitativamente nei tubi per 
dialisi e 1,3 mL di una soluzione di NaHCO3 0,8 M, conte-
nente 22,60 mg di pancreatina di maiale per mL (8 x USP) 
sono stati miscelati al materiale digerito in precedenza. Il 
tubo per dialisi è stato, quindi, sigillato con un morsetto su 
ogni estremità. Esso (18 cm di lunghezza, 1,6 cm di diame-
tro, limite di peso molecolare: 12000-14000, Sigma Che-
mical Co.) è stato posto in una beuta da 50 mL contenente 
20 mL di soluzione di succinato 0,05 M. I campioni sono 
stati incubati a 39 °C a 120 rpm per 6, 12 e 24 ore. Dopo il 
tempo di incubazione della pancreatina, la quantità di HA 
idrolizzato è stata determinata per via spettrofotometrica 
(36). Ogni esperimento è stato effettuato in triplicato.

Valutazione dell’effetto antinfiammatorio
La quantità di radicale nitrossido (NO∙), generato da nitro-
prussiato di sodio, è stata misurata secondo un metodo 
riportato in letteratura (37). La miscela di reazione (5,0 mL) 
contenente nitroprussiato di sodio (5 mM) in soluzione sa-
lina tampone fosfato (pH 7,3) è stata incubata a 25 °C 
per 180 minuti davanti a una fonte di luce visibile poli-
cromatica (25 W, lampada di tungsteno). Il radicale NO∙ 
così generato ha interagito con l’ossigeno per formare lo 
ione nitrito (NO2-), che è stato saggiato a intervalli di 30 
minuti aggiungendo a 1,0 mL di soluzione di incubazione 
la stessa quantità di reattivo di Griess (1% sulfanilammide 

in acido fosforico al 5% e naftiletilendiammina dicloridra-
to allo 0,1%). L’assorbanza del cromoforo (azocolorante 
viola) che si è formato durante la diazotazione degli ioni 
nitrito con sulfanilammide e il conseguente accoppiamen-
to con naftiletilendiammina dicloridrato è stata misurata 
a 546 nm. Il nitrito è stato valutato utilizzando una curva 
standard basata su soluzioni di sodio nitrito a concentra-
zione nota. Ogni esperimento è stato condotto almeno 3 
volte e i dati sono stati presentati come la media di 3 de-
terminazioni indipendenti.

Valutazione dell’effetto antiossidante
Per la valutazione delle proprietà di scavenging di radicali 
liberi del campione, è stata misurata la reattività nei con-
fronti del radicale libero 2,2’-difenil-1-picrilidrazile (DPPH) 
(38). A questo scopo, 30 mg di ogni campione sono stati 
dispersi in 6 mL di etanolo e poi 4 mL di soluzione etano-
lica di DPPH (1,2 mM). Il campione è stato incubato in un 
bagno d’acqua a 25 °C e, dopo 15 minuti, l’assorbanza del 
DPPH rimanente è stata determinata colorimetricamente a 
517 nm. Ogni esperimento è stato condotto in triplicato.

Valutazione della stabilità alla ialuronidasi
5 mL di una soluzione 5 mM di HA e 5 mL di acqua puri-
ficata sono stati incubati con 5 mL di 4,106 UI/mL di una 
soluzione contenente 4,106 UI/mL di ialuronidasi (HAasi) a 
37 °C in un tubo per dialisi (39, 40). Le reazioni sono state 
fermate a 24 ore e la stabilità dell’HA nei confronti della 
ialuronidasi è stata valutata calcolando la percentuale di 
perdita di peso utilizzando l’equazione 1.
1-2 1*100
Ogni esperimento è stato condotto in triplicato.

Valutazione dell’assorbimento/nell’uomo
Per valutare l’entità dell’assorbimento e della biodisponibi-
lità di HA a diverso peso molecolare, è stato condotto uno 
studio di screening su 15 soggetti divisi in 3 gruppi da 5, 
che hanno assunto rispettivamente 200 mg dei prodotti 
ExceptionHYAL® XLW, ExceptionHYAL® MW ed Excep-
tionHYAL® HW. Prelievi ematici sono stati eseguiti sui sog-
getti a distanza di 2, 4, 6, 8, 10 e 24 ore dall’assunzione 
dell’integratore (T2h, T4h, T6h, T8h, T10h e T24h), per 
costruire una curva di assorbimento di HA tempo-dipen-
dente. Valutati i livelli ematici di HA, è stato poi possibile 
procedere al dosaggio dei livelli di glicosamminoglicani su-
gli stessi campioni di plasma opportunamente conservati. 
Le analisi sono state svolte sui campioni ematici attraverso 
metodo CLIA (saggio di chemiluminescenza).
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Valutazione della penetrazione del prodotto nel 
modello di RHE
I prodotti sono stati applicati al modello di RHE a 2,0 mg/
cm2 (per un totale di 1,0 mg di prodotto, contenenti 5 µg di 
Principhyal® Cube3 e dei riferimenti LMW e HMW) e incu-
bati per 0,5, 2 e 24 ore in una camera termostata a 37 °C e 
con 5% di CO2. Ad ogni intervallo di tempo sperimentale, 
il mezzo di coltura sotto l’RHE è stato raccolto e conserva-
to a -80 °C per le successive analisi attraverso il test ELISA. 
Principhyal® Cube3 e i riferimenti sono stati quantificati 
lo stesso giorno utilizzando lo Hyaluronan Enzyme-Linked 
ImmunoSorbent Assay Kit (K-1200, Tebu-bio).

Analisi statistica
L’entità della penetrazione dei prodotti è stata quantificata 
ed espressa come quantità totale in µg e come percentuale 
della quantità di prodotto nel mezzo di coltura rispetto al 

prodotto applicato sulla superficie della pelle. I dati sono 
stati soggetti ad analisi statistica mediante il T-test per con-
fronti a coppie. Le differenze sono considerate significative 
per p < 0,05.

Risultati e discussione
Dalla letteratura scientifica si riscontra che l’HA è presen-
te nell’organismo sotto forma di molecole a diverso peso 
molecolare, le quali sono responsabili di numerosi processi 
fisiologici. 
Studi in vitro condotti internamente su ingredienti a peso 
molecolare standardizzato (ExceptionHYAL® HW, MW, 
LW, XLW), hanno dimostrato che ciascun polimero eserci-
ta una diversa attività in merito a biodisponibilità, effetto 
antinfiammatorio, capacità antiossidante e resistenza alla 
degradazione enzimatica. Nel dettaglio, è stata valutata la 
biodisponibilità in fluidi che mimano il contenuto gastroin-

testinale. È emerso che la biodisponibilità 
risultava essere migliore per le macromole-
cole a peso inferiore quali LW (compreso tra 
200 e 600 kDa) e XLW (compreso tra 50 e 
200 kDa) e considerevolmente inferiore per 
HW (compreso tra 1,8 e 2,2 MDa), a distan-
za di 2, 8, 16 e 24 ore, ma questa aumenta-
va nel tempo per tutti i polimeri.
I dati sulla biodisponibilità sono riportati in 
Tabella 1. L’effetto antinfiammatorio è stato 
espresso come attività scavenging percen-
tuale del radicale nitrossido (NO·), che reagi-
sce con l’anione superossido a formare l’a-
nione perossinitrito, un forte ossidante (37) 
che induce anche danno infiammatorio. 
Dopo 2 ore, l’attività di scavenging risultava 
essere inversamente proporzionale al peso 
molecolare, mentre, dopo 8, 16 e 24 ore, 
aumentava per HW e MW (compreso tra 
1,0 e 1,8 MDa) e diminuiva per LW. Tale 
andamento suggerisce un’attivazione dei 
frammenti di HA con un determinato range 
di peso molecolare, in quanto evidente per 
LW e XLW nei primi stadi del test, ma ridot-
ta a lungo termine e allo stesso tempo cre-
scente per HW e MW dopo 8 ore. Questo 
trend è in linea con dati riportati in lettera-
tura secondo cui oligomeri dell’HA esercita-
no attività pro-infiammatoria (6). 
I dati sull’effetto antinfiammatorio sono 
schematizzati in Tabella 2.

Tab. 1

Valori di biodisponibilità dei 4 ingredienti 
dopo 2, 8, 16 e 24 ore

HA   Biodisponibilità (%)

2 h 8 h 16 h 24 h

HW 1 ± 0,1 8 ± 0,5 11 ± 0,4 15 ± 0,8

MW 4 ± 0,3 30 ± 0,4 43 ± 0,4 58 ± 0,8

LW 7 ± 0,4 47 ± 0,4 54 ± 1,1 71 ± 0,8

XLW 6 ± 0,4 46 ± 0,4 52 ± 0,9 68 ± 0,8

Tab. 2

Valori di attività di scavenging percentuale
 del radicale nitrossido

HA Attività di scavenging % di NO·

T = 0 2 h 8 h 16 h 24 h

HW 16 ± 0,9 33 ± 0,7 80 ± 0,8 84 ± 0,9 76 ± 1,1

MW 17 ± 0,7 57 ± 0,9 79 ± 0,7 82 ± 1,0 76 ± 0,9

LW 19 ± 0,9 72 ± 1,2 67 ± 1,1 59 ± 1,1 53 ± 1,3

XLW 19 ± 1,1 73 ± 1,2 68 ± 0,9 61 ± 1,2 55 ± 0,7
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L’attività antiossidante, testata mediante il saggio spettro-
fotometrico del DPPH, è stata espressa come percentuale 
di inibizione del radicale DPPH. Questo valore è maggio-
re nel caso dei più bassi gradi di polimerizzazione quali 
LW (12% ± 0,9%), se comparato a MW (9% ± 0,8%).
Infine, la stabilità delle preparazioni è stata valutata at-
traverso il trattamento con ialuronidasi, l’enzima che de-
grada l’HA, presente nella pelle e nell’intestino. La per-
centuale di degradazione del polimero è inversamente 
proporzionale al peso molecolare, quindi le molecole con 
peso molecolare più alto sono risultate più stabili all’a-
zione della ialuronidasi a causa del maggiore ingombro 
sterico che ostacola l’interazione ottimale tra enzima e 
substrato. I valori di degradazione percentuale sono ri-
portati in Tabella 3.
Inoltre, da uno studio pilota condotto somministrando 
nell’uomo, per os, 200 mg di ogni tipologia di HA, al 
fine di valutare l’assorbimento dell’HA a 3 differenti pesi 

molecolari (ExceptionHYAL® XLW, MW e HW), è emerso 
che solo XLW mostra un picco di assorbimento tra 4 
e 6 ore dopo la somministrazione, con una variazione 
massima rispetto al valore basale compresa tra il 34,7% 
ed il 39,9% rispettivamente. Diversamente, HW e MW 
non mostrano alcun picco di assorbimento evidente, ma 
dopo 12 ore mostrano un trend crescente nella concen-
trazione dell’HA nel sangue. Le Tabelle 4, 5 e 6 riportano 
i dati relativi alla biodisponibilità nell’uomo.
Risulta evidente, quindi, come il grado di polimerizza-
zione dell’HA influisca nettamente sulla prestazione 
dell’ingrediente, a seconda del modello di studio scelto 
e fornisca quindi in vivo una risposta fisiologica parziale 
o selettiva. Di contro, poiché la pelle, i tessuti connet-
tivi e il liquido sinoviale sono costituiti da HA a diverso 
peso molecolare e tale fine composizione è responsa-
bile dell’equilibrio tra omeostasi e infiammazione, si è 
ritenuto opportuno investigare l’efficacia di un prodotto 
che mimasse quanto più possibile la composizione dello 
spettro complesso di HA e non quello a peso molecolare 
specifico. A sostegno di questa ipotesi infatti, D’Agosti-
no et al. hanno dimostrato in vitro la migliore prestazio-
ne di un complesso ibrido formato da HMW HA e LMW 
HA rispetto agli stessi presi singolarmente, in termini di 
velocità di guarigione delle ferite (maggiore espressione 
del collagene di tipo I e della metalloproteasi della matri-
ce MMP-2) e di stabilità all’azione della ialuronidasi, sia a 
basse che ad alte concentrazioni (41). 
In base allo stato fisiologico dell’epitelio, i recettori cel-
lulari, specialmente CD44, riconoscono e legano i vari 
frammenti di HA. In particolare, in condizioni fisiologiche 
CD44 si lega a HMW HA. In condizioni di stress (infiam-

Tab. 3

Valori di degradazione percentuale 
dopo trattamento con ialuronidasi 

dei 4 ingredienti

HA Degradazione %

HW 21 ± 0.7

MW 57 ± 1.0

LW 67 ± 1.5

XLW 78 ± 1.2

Tab. 4

Dati di assorbimento/biodisponibilità. I dati sono riportati in ng/mL.

Tempo (h) 0 2 4 6 8 10 24

XLW
HA 74,83 81,73 100,81 104,65 83,21 57,19 109,93

Totale 78,27 92,24 106,67 108,09 87,95 61,19 113,93

MW
HA 48,06 50,46 40,64 50,47 46,00 43,14 59,82

Totale 54,11 56,13 51,34 55,40 50,93 48,44 68,47

HW
HA 64,69 51,79 51,35 62,92 40,41 42,56 79,75

Totale 69,06 58,39 55,91 68,41 49,06 48,98 85,42
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mazione, radicali liberi, ecc.), HMW HA viene degradato, 
formando LMW HA, che si lega al recettore, riducendo 
l’effetto antimitogeno di CD44 e innescando il processo 
flogistico (42). Il complesso CD44-LMW HA attiva, quin-
di, la catena enzimatica Rac e la ciclina D1, inducendo 
proliferazione cellulare e infine spegnendo l’infiamma-
zione. Col ritorno all’omeostasi, viene sintetizzato nuo-
vo HMW HA, che ritorna a interagire con CD44 (42). 
Questa regolazione dei due diversi meccanismi permette 
alla cellula di reagire con più sensibilità, generando una 
risposta adattativa. 
A partire da queste evidenze basate sui test svolti in Uni-
versità della Calabria, ROELMI HPC ha sviluppato una 
nuova tecnologia, denominata Full spectrum techno-
logy, che non si basa sulla miscelazione di molecole di 
HA a diverso peso molecolare come nei test descritti in 
precedenza, ma che coinvolge il processo stesso di pro-

duzione dell’HA. Questo processo biotecnologico, viene 
modulato in termini di temperatura, tempo e pressione, 
per ottenere uno spettro di composti a differente peso 
molecolare e, soprattutto, viene modulato in continuo e 
non con step definiti. Si ottiene dunque un range di pesi 
molecolari che lavorano sinergicamente, come avviene 
normalmente nell’organismo, permettendo una modu-
lazione dei processi fisiologici più complessa rispetto a 
quella che potrebbero svolgere le molecole di HA con 
unico peso molecolare. 
L’assorbimento percutaneo di un ingrediente cosmetico 
prodotto con la tecnologia Full spectrum (Principhyal® 
Cube3), è stato confrontato con prodotti di HA a singolo 
peso molecolare, ovvero LMW e HMW, utilizzando un 
modello ex vivo di epidermide umana ricostruita. Si è 
osservato che sia a breve (mezz’ora) che a lungo ter-
mine (24 ore) la penetrazione di Principhyal® Cube3 è 

Tab. 5

Dati di assorbimento/biodisponibilità. I dati sono riportati come variazione % rispetto al T0

Tempo (h) 2 4 6 8 10 24

XLW

HA 9,2% 34,7% 39,9% 11,2% -23,6% 46,9%

GAG 205,4% 70,3% 0,0% 37,8% 16,2% 16,2%

Totale 17,8% 36,3% 38,1% 12,4% -21,8% 45,6%

MW

HA 5,0% -15,4% 5,0% -4,3% -10,2% 24,5%

GAG -6,2% 76,9% -18,5% -18,5% -12,3% 43,1%

Totale 3,7% -5,1% 2,4% -5,9% -10,5% 26,5%

HW

HA -19,9% -20,6% -2,7% -37,5% -34,2% 23,3%

GAG 51,1% 4,3% 25,5% 97,9% 46,8% 29,8%

Totale -15,4% -19,0% -0,9% -29,0% -29,1% 23,7%

Tab. 6

Livelli sierici di HA. I dati sono riportati in ng/mL

Tempo (h) 0 2 4 6 8 10 24

XLW HA 58,25 83,61 59,30 79,35 76,41 75,5 78,11

MW HA 43,54 49,21 41,54 59,28 49,51 72,61 51,74

HW HA 56,89 55,41 45,62 50,52 49,27 59,92 50,25
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risultata nettamente superiore a quella di LMW e HMW, 
a parità di dosaggio applicato, come si evince dai dati 
in Tabella 7. 

T-test per confronto a coppie - 0.5 ore: 
0.5% Cube3 vs 0.5% LMW p = 0.307 ns 
0.5% Cube3 vs 0.5% HMW p = 0.041 s 
0.5% LMW vs 0.5% HMW p = 0.108 ns
T-test per confronto a coppie – 2 ore: 
0.5% Cube3 vs 0.5% LMW p = 0.063 ns 
0.5% Cube3 vs 0.5% HMW p = 0.015 s 
0.5% LMW vs 0.5% HMW p = 0.051 ns
T-test per confronto a coppie - 24 ore: 
0.5% Cube3 vs 0.5% LMW p = 0.032 s 
0.5% Cube3 vs 0.5% HMW p = 0.007 s 
0.5% LMW vs 0.5% HMW p = 0.015 s

s = variazione significativa
ns = variazione non significativa

Dai test ex vivo è emerso che, dopo ognuno degli inter-
valli di tempo, Principhyal® Cube3 ha avuto un grado di 
penetrazione maggiore rispetto ai due riferimenti LMW 
e HMW. Il confronto tra Principhyal® Cube3 e i due rife-
rimenti è riportato in Tabella 8.

Conclusioni 
L’HA, utilizzato in cosmetica e in nutraceutica per la ca-
pacità idratante sulla pelle, anti-aging e nella cura delle 
articolazioni, è presente nell’organismo sotto forma di 
diversi pesi molecolari, ognuno dei quali attiva pathway 
biochimici molto diversi. Studi in vitro e ex vivo hanno 
dimostrato che polimeri di HA a peso molecolare speci-
fico, mostrano performance diverse in ciascun modello 
selezionato, rendendo impossibile la scelta di un deter-
minato HA efficace a 360°.  Difficilmente è possibile 
mimare questi meccanismi allo stesso tempo, sommini-
strando per via orale o topica prodotti a peso molecola-
re standardizzato o miscele di essi. 
Per rispondere a questa esigenza, è stata sviluppata la 
tecnologia Full Spectrum, al fine di creare prodotti a 
spettro specifico per ogni target, in termini di assorbi-
mento ed efficacia. 
Dai migliori dati di assorbimento percutaneo di Princi-
phyal® Cube3, realizzato con la Full spectrum techno-
logy, rispetto a HA LW e HW, si ha un’ulteriore confer-
ma della superiorità dei prodotti costituiti da un range 
di pesi molecolari di HA piuttosto che da HA a singolo 
peso molecolare. Alla luce di questi incoraggianti risul-
tati, si rendono necessari trial clinici per dimostrare la 
performance di prodotti derivanti dalla Full spectrum te-
chnology sia in cosmetica, con applicazione topica, che 
nutraceutica, via assunzione orale. 

Tab. 7

Penetrazione di RHE espressa come media ± deviazione standard e percentuale

0,5 ore 2 ore 24 ore

Media ± 
deviazione 
standard

% di
penetrazione

Media ± 
deviazione 
standard

% di
penetrazione

Media ± 
deviazione 
standard

% di
penetrazione

Cube3 0,071 ± 0,005 1,4% 0,137 ± 0,007 2,7% 0,535 ± 0,016 10,7%

LMW 0,060 ± 0,003 1,2% 0,117 ± 0,010 2,3% 0,345 ± 0,030 6,9%

HMW 0,040 ± 0,002 0,8% 0,074 ± 0,005 1,5% 0,235 ± 0,011 4,7%

Tab. 8

Penetrazione di Cube3 rispetto a LMW e 
HMW espressa come aumento percentuale

LMW HMW

0,5 ore +14,0% +88,8%

2 ore +19,6% +80,0%

24 ore +55,0% +125,3%
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