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Summary 

The purpose of this s tudy was to develop an in vivo 
biochemical system that would be capable of asses
sing the ability of cosmetic products to attenuate 
the aging process due to free radical induced lipid 
peroxidation. - A large literature back-up supports 
the free radical concept as an etiological facto1- in 
the aging process. The measurement of malonyl dial
dehyde (MDA) an an active end produci of lipid pe
roxidation involved in the aging process is also well 
documented. The system lo be reported uses the 
thiobarbituric acid method to measure MDA in the 
hairless mouse model. Free radical formation is in
duced by ultraviolet light irradiation in the UVB re
gion (290-320 nm). Reduction of, or inhibition of 
MDA in the treated animals is an indication of the 
possible effect iveness of an anti-aging product. -
The use of a number of cosmetic ingredients inclu
ding alpha tocopheryl acetale and beta carotene we-
1·e effective in reducing the MDA value by 40 to 80% 
of the contro! value. - The method of UVB indu
ced free radical formation and resulting lipid pe
roxidation can be used lo determine the efficacy of 
anti-aging products by measuring the leve! of MDA. 
The system has proven useful in designing formu
lations that provide objective evidence of topica! ef
ficacy in reducing lipid peroxidation. 

lntroduction 

The etiological factors involved in the 
aging process may be classified into two 
generai mechanisms: (1) genetic factors, 
and (2) environmental factors. The pre
sent state of our knowledge suggests that 
aging is a process which is influenced by 

Riassunto 

Lo scopo di questo studio era quello di sviluppare 
un sistema biochimico in vivo per valutare la capa
cità dei prodotti cosmetic i di attenuare il processo 
d i invecchiamento dovuto a i radicali liberi indott i 
dalla perossidazione lipidica. Il concetto d i radica
le libero quale fattore eziologico del processo di in
vecchiamento è comprovato da molti dati della let
teratura. È anche ben documentata la misurazione 
della malonildialdeide (MDA) come prodotto finale 
attivo della perossidazione lipidica coinvolta ne l 
processo di invecchiamento. Il sistema di cui rife
riamo utilizza il metodo dell'acido tiobarbiturico 
per misurare l'MDA nella prova su l topo p1-ivo di 
peli. La formazione di radicali liberi è indot ta da 
irradiazione con luce ultravioletta nella regione del
l'UVB (290-320 nm). La riduz ione o l' inibizione 
dell'M DA negli an imali trattali è una indicazione 
della possibile efficacia di un prodotto anti
invecchiamento. L'uso di numerosi ingredienti co
smet ici, compresi l'alfa tocoferil acetato e il beta 
carotene, è stato efficace nella riduzione del valore 
dell'MDA dal 40 all'80% del valore di controllo. Il 
metodo della formazione di radicali liberi indotti 
da UVE e la conseguente peross idazione lipid ica può 
essere utilizzato per determinare l'efficacia dei pro
dotti anti-invecchiamento attraverso la misurazio
ne del livello dell'MDA. Il sistema si è dimostrato 
utile per formulare compost i in grado di fornire una 
prova obiettiva di efficacia topica nella riduzione 
de lla perossidazione lipidica. 

Introduzione 

I fattori eziologici coinvolti nel processo 
di invecchiamento possono essere classi
ficati in due meccanismi generali: (1) fat
tori genetici e (2) fattori ambientali. Se
condo lo stato attuale delle nostre cono
scenze l'invecchiamento è un processo in-
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Table I 

Nanomoles MDA/Milligrams Protein 

Mouse # 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IO 

Mean 
S.E. 

Contro! Site 
1.80 
2.01 
3.00 
2.09 
2.70 
3 .1 3 
0.54 
1.40 
I. 79 
1.99 

2.045 
0.243 

a relatively small group of harmful chan
ges that occur in the non-replenishing 
components of the living system. That is 
to say, some irreversible event has taken 
place that has an adverse e ffect on celi 
stability, or homeos tasis. 
At the cellular leve! these events may ta
ke the form of a change in m embrane pro
perties; an accumulation of age pigment; 
a dys function of the translation machine
ry; or some damage to the basic repli ca
tion mechanism - d eeoxyribonucle ic 
acid (DNA). At the mo]ecular leve] the re
fore the biochemica] even ts leading to mi
totic arrest in certain body cells is pro
babJy the basic origin of the process that 
leads to eventual aging of humans and 
other higher forms of !ife (1-3). The con
tro] of cellular pro]iferation is by selec
tive stimulation and inhibition of the pro
liferative process which is believed to re
late to the transcription of RNA and the 
synthesis of certain proteins (4,5). It has 
been shown that enzymes isolated from 
aged, or old tissue exhibi t a decrease in 
the rate of cata]ysis of specific reaction 
(6,7,8). There may be slower turnover ra
te of enzymes in aging tissues or there 
m ay be an inactivation of enzymes due to 
subtle moJecular rearragement (9,10). 

UV Treated Site 
2.95 
6.02 
6.57 
5.45 
8.07 
8.54 
7.36 
7.50 
5.40 
7.00 

6 .486 
0.5 14 

% lncrease MDA 
63.89 

199.50 
119 .00 
160.77 
198.89 
172.84 

1262.96 
435 .7 1 
201.68 
251.76 

306.70 
11 0 .64 

fluenzato da un g ruppo re lativamente 
piccolo di cambiamenti anomali che si ve
rificano nei dis tretti privi di turnover. Va
le a dire, s i verifica un evento irreversi
bile che ha un effetto negativo sulla sta
bilità cellulare, ovvero su ll 'omeos tasi. 
A livello cel lulare questi eventi possono 
assumere la forma di una modificazione 
delle proprie tà della membrana; un accu
mulo del «pigmento dell'età »; una disfun
zione dell'apparato di traslaz ione; o un 
qualche danno al fondamentale meccani
smo di duplicazione - acido desossir ibo
nucleico (DNA). Al livello molecolare, per
c iò, i fenomeni biochimici che portano a l
l'arresto mitotico in certe cellule del cor
po sono probabilmente ]a causa prima 
del processo d'invecchiamen to degli es
se ri umani e delle altre forme superiori 
d i vita (I, 2, 3). Il controllo della prolife
razione cellulare avviene per s t imolazio
n e selettiva e inibizione del processo pro
liferativo che si ritiene sia collegato alla 
trascrizione dell 'RNA ed alla sin tesi di 
certe proteine (4, 5). Si è dimos trato che 
gli enzimi isolati dal tessuto in fase d i in
vecchiamento o vecchio mostrano una di
minuzione della velocità di catalisi di rea
zioni specifiche (6, 7, 8). Si p uò verificare 
una più ridotta velocità di r icambio de-
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Table II 

5% Vitamin E 
Nanomoles MDA/Milligram of Tissue Protein 

Mouse # 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IO 

Mcan 
S.E. 

Untreated Irrad iated 
3.75 
4.73 
7.08 
8.48 
7.28 
8.05 
6.31 
6.44 
5.56 
5.98 

6.366 
0.459 

The presence of «age pigment », or lipo
fuschin, is a consistent phenomenon in 
aged tissue. The formation of this mate
riai may be rela ted to the same process 
as enzyme inactivation since both proces
ses could involve reactions with lipid pe
roxidation end products (1O,11). In addi
ti on to enzyme inactiva tion the loss of ri
bosoma! deoxyribon ucleic acid in aging 
cell s is a lso a very s ignificant finding 
(12,13). This process may be related to a 
centrai concept of aging linked to lipid pe
roxidation of celi membranes and subse
quent production of reactive by-products. 
This concept prompted the experimental 
design of a mammalian model to assess 
the effects of topica! products on lipid pe
roxidation. 

Methods and materials 

The use of the ha irless mouse (SKH/Hr) 
in epidermal research is well documen
ted. Ultraviolet light in the UVB range 
290-320 nanometers is known to induce 
the enzyme orni thine decarboxylase in 
thc cpidcrmis. Ultraviolct light is also 
!cnown to induce free radical formation. 

Trea ted I rrad iateci 
2.65 
3.02 
4.10 
3.50 
3.80 
4.60 
I.SO 
2.20 
1.98 
2.04 

2.889 
0 .346 

% Reduction 
29.33 
36.15 
42.09 
58.73 
47.80 
42.86 
76.23 
65.84 
73.38 
65.89 

53.83 
5.17 

gli enzimi nei tessuti in fase di invecchia
mento o una inattivazione di enzimi do
vuta ad una diversa sistemazione mole
colare (9, l O). 
La presenza del «pigmento dell'età», ov
vero la lipofusc ina , è un fenomeno rile
vante del tessuto invecchiato. La forma
zione di questo materiale può essere col
legata a ll o s tesso processo dell 'inattiva
zione enzimatica giacché ambedue i pro
cessi possono coinvolgere reazioni con i 
prodotti fina li de lla pe rossidazione lipi
dica (10, 11 ). Oltre all'inattivazione enzi
matica, la perdita di acido desossiribonu
cleico ribosomiale nelle cellule in fase di 
invecchiamento rappresenta anch'essa 
un fenomeno mo! to significativo ( 12, 13). 
Questo p rocesso può essere collegato ad 
un concetto centrale di invecchiamento 
legato alla perossidazione lipidica delle 
membrane cellulari e alla conseguente 
produzione di sotto-prodotti reattivi. 
Ques to concetto ha ispirato il proget to 
sperimenta le di una prova su mammife
ri per valutare gli effetti di prodotti topi
ci sulla perossidazione lipidica. 
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Table III 

5 % Beta-Carotene 
Nanomoles MDA/Milligrams Protein 

Mouse # 

I 
2 
3 
4 
:J 

6 
7 
8 
9 

IO 

Mean 
S.E. 

Untreated Ir radiated 
5.84 
7.58 
8.61 
6.35 
8.71 
5.08 
4.36 
6.79 
3. 16 
5.44 

6. 192 
0.567 

(16) We choose therefore to irradiate the 
hairless mouse with UVB to induce lipid 
peroxidation by initiation of free radical 
formation. Animals were housed under 
standard labora tory conditions, maintai
ned on autoclavable Laboratory Rodent 
Chow S0-10, and condi tioned far two 
weeks after purchase. Mice were 6-8 
weeks of age at time of shipment to the 
laboratory. 
Two squares (4 cm2 each) were outline on 
the dorsal s ide of the mouse, using a 
black felt tip pen. The squares were se
parated by a margin of 1 cm. The squa
res were designated as Site 1 (anterior 
dorsal square) and Site 2 (posterior dor
sal square). An aliquot of SO microliters 
of the product was applied to Site 1 or Si
te 2 as determined by the randomization 
code. The untreated site served as the ir
radiated contro!. The mice were irradia
ted l S minutes after product application. 
The mice were anesthetized with sodium 
pentobarbi tal intraperitoneally (SO 
mg/ml) at a dosage of .S mg/10 g of body 
weight. The ultraviolet light sources we
re two Westinghouse FS-40 lamps with a 
peak output of 313 nanometers. No effort 
was made to shield against UVA (370-400 

Treated Irradiated 
1.98 
3.54 
3.02 
2.54 
4.07 
3.04 
2.01 
3.61 
1.90 
4.00 

2.971 
0.263 

Materiali e metodi 

% Reduction 
66.10 
53.30 
64.92 
60.00 
53.27 
40. 16 
53.90 
46.83 
39.86 
26.47 

50.48 
3.91 

L'uso del topo privo di peli (SKH/Hr) nel
la ricerca dermatologica è ben documen
tato. È noto che la luce ultravioletta nel
l'intervallo UVB da 290 a 320 nanometri 
stimola nell'epidermide l'enzima orniti
na decarbossilasi. È anche noto che la lu
ce ultravioletta induce la formazione di 
radicali liberi (16). Si è scelto, perciò, di 
irradiare con UVB il topo privo di peli per 
indurre la perossidazione lipidica attra
verso la formazione di radicali liberi. Gli 
animali sono stati tenuti in condizioni 
standard di laboratorio, a limentati con 
Laboratory Rodent Chow S0-10 autocla
vabile, e condizionati per due settimane 
dopo l'acquisto. Al momento della conse
gna a l laboratorio i topo avevano da 6 a 
8 settimane. 
Sulla zona dorsale del topo sono stati di
segnati due quadrati (di 4 cm2 ciascuno), 
usando un pennarello nero. I quadrati 
erano separati da un margine di 1 cm. I 
quadrati sono stati designati come Zona 
1 (quadrato dorsale anteriore) e Zona 2 
(quadrato dorsale posteriore). Seguendo 
uno schema randomizzato, è stata appli
cata una quantità del prodotto pari a SO 
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Table IV 

Product with Vitamin E a nd Beta Carotene 
Nanomoles MDA/Milligram Protein 

Mouse # 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IO 

Mean 
S.E. 

Contro! Irradiated 
7.20 
9.50 
4.50 
8.87 
6.70 

12.40 
8.61 
4.55 
5.33 
6 .69 

7.435 
0.78 1 

nm) or uve (below 290 nm). The irradia n
ce was measured with a Model 61 Opto
meter (Uniteci Detector Technology) em
ploying a sharp band filter at 313 rnano
meters (+I - 5 nm). The tota I dosage gi
ven was 200 millij ou les/c m 2 over 6 minu
tes and 40 seconds. 

Prepara tion of the Homogena te: 

The a nimal s were sac rificed 9 hours la
ter by cervical d is location . The skin was 
r ernoved and stretched over a styrofoam 
b lock, care being taken not to apply abo
ve normai tension. The e pidermis was se
parated from the dermis by heating the 
skin in wate r for 60 seconds a t 52°e, a nd 
then scraping the surface with a scapel 
bi ade. The tissue is then placed in a 50 ml 
beaker to which 3 volurnes of normai sa
line are added. The beakers a re m aintai
ned at 4°e w ith anice bath. The tissue is 
hom ogenized with a Heat Systems Soni
cator (Model W-1 O) w i th two 30 second 
bursts a t a 10 second interval. The homo
genate is then centrifuged at 4°e for 15 
minutes at 30,000xg. The resultant clear 
supernatant is used for an la lysis in ma
lonyldialhyde (MDA). 

Trcated I r radia ted 
4.12 
5.70 
2.01 
3.94 
5.01 
4.47 
2.94 
2.38 
2.49 
4.56 

3.762 
0.393 

% Reduction 
42.78 
40.00 
55.33 
55.58 
25.22 
63.95 
65.85 
47.69 
53.28 
3 1.84 

48. 15 
4 .1 9 

microlitri sulla Zona l o 2. Un'a rea non 
trattata e irrad iata è servita com e con
trollo. I topi sono s tati irradiati 15 minu
ti dopo l'appli cazione del prodotto. 
I topi sono s tati anes te tizzati con pento
barbital sodico per somministrazione in
traperitoneale (50 mg/ml) con un dosag
gio di 5 mg/10 g. di peso corporeo. Le fon
ti di luce ultravioletta erano d ue lampa
de Westinghouse FS-40 con una usc ita 
massima di 31 3 n a nometri. Non si è fat
to alcun tentativo di schermatura con tro 
gli UVA (370-400 nm) o gli UVe (al di sot
to di 290 nm). L'irradiazione è stata mi
surata con un optometro Modello 61 (Uni
ted Detector Technology) u t ilizzando un 
filtro a banda st retta a 313 nanome tr i 
(+I - 5 nm). Il dosaggio totale dato era di 
200 millijoules/cm 2 in 6 minuti e 40 secon
d i. 

Preparazione dell'omogenato 

Gli animali sono s tati sacrificati 9 ore più 
tardi. La pelle è stata rimossa e distesa 
su un blocco «s tyrofoam», avendo cura di 
applicarla con una tensione non superio
re a ll a norma. L'epidermide è s ta ta sepa-
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Assay for MDA: 

All assays are clone in duplicate. Seven 
hundred microliters of supernatant is ad
ded to 1 ml of glacial acetic acid and 2 ml 
of 0.5% of 2-thiobarbituric acid, and the 
mix ture is then vortexted. The mixture is 
boiled for 10 minutes with the top of the 
test tube being covered with a marble, 
which acts as a condensar. The tubes are 
cooled with running tap water and the co
lor development is determined with a 
spectrophotometer at 531 nm. The nano
moles of MDA produced is determined by 
the following formula: 

OD x Vr 
0.15 

Where OD is the optical density at 531 na
nometers. Vr is the final volume of the 
mixture, and 0.15 is the extinction coef
ficient of MDA x 10-6 M- 1 cm- 1. 

nanomoles MDA 

Blanks were also carried through the pro
cedure; 700 microliters of water are sub
stituted for the homogenate. Protein de
terminations of each sample were perfor
med using two hundred microliters of su
pernatant from each sample. The method 
employed is the Sigma Micro Protein De
termina tion (Sigma Technical Bulletin 
#690). 

Result 

Figure 1 shows that relationship between 
the dosage of ultraviolet radiation and 
amount of MDA produced. There is a ma
ximum response at a single dose of 200 
millijoules/cm 2 with with a rapid fall off 
above this dosage. Figure 2 shows the re
lationship between the amount of MDA 
produced by 200 millijoules/cm2 irradia
tion and the time of the assay. From this 
study it appears that 9 hours post
irradiation is the best time to sacrifice 
the animal for optimum MDA production. 

rata dal derma r iscaldando la pelle in ac
qua a 52°C per 60 secondi, pulendo la su
perficie con un b isturi. Il tessuto è stato 
poi collocato in un beaker di 50 ml a cui 
sono stati aggiunti tre parti di soluzione 
fisiologica. I beakers sono stati mantenuti 
alla temperatura di 4°C c·on gh iaccio. Il 
tessuto è stato omogeneizzato con un 
Heat Systems Sonicator (Modello W-10) 
agitando due volte per 30 secondi a un in
tervallo di 10 secondi. L'omogenato è sta
to poi centrifugato a 4°C per 15 minuti 
a 30.000 g. Il supernatante chiaro così ot
tenuto è stato uti lizzato per l'analisi in 
malonildialdeide (MDA). 

Saggio per l'MDA 

Tutti i saggi sono stati condotti in doppio. 
Settecento microlitri di supernatante 
vengono aggiunti ad I ml di acido aceti
co glaciale e a 2 m l di acido 
2-tiobarbiturico allo 0.5%; la miscela è 
stata poi mescolata con un agitatore a 
vortice . La miscela è stata bollita per 10 
minuti, con la parte alta della provetta co
perta da un tappo di marmo che fungeva 
da ricadere. Le provette sono state raf
freddate con acqua corrente di rubinet
to e lo sviluppo del colore è stato deter
minato con uno spettrofotometro a 531 
nm. Le nanomoli di MDA prodotte sono 
state calcolate con la seguente formula: 

1. d. MDA OD x V r nanomo 1 1 = O,l 5 

Dove OD è la densità ottica a 531 nano
metri. Vr è il volume finale della misce
la, e O, 15 è il coefficiente di estinzione 
dell'MDA X 10- 6 M - 1 cm- 1

. 

Con la stessa metodica sono state condot
te le prove in bianco; 700 microli tri di ac
qua sono stati sostituiti all'omogenato. Le 
determinazioni di proteina di ciascun 
campione sono state eseguite utilizzando 
duecento microlitri del supernatante dei 
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W e st udied the effects of alpha
tocopheryl acetate a t a 5% leve! in etha
nol, 5% beta carotene in e thanol and a 
combination of both substances each at 
2.5 % level in a water in oil emulsion ba
se. The 5% a lpha-tocopheryl acetate and 
the 5% beta carotene produced a fifty 
percent reduction in MDA over the con
tro! s ite. The combination of the two in
gredients at 2.5 % each produced a s imi
lar decrease suggesting some synergism 
(A dosage response was not established 
in this s tudy for these materia ls). 
(TAB. I-IV) 

Discussion 

The data suggests that the assay of MDA 
followiin g UVB irradiation of the hairless 
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campion i stessi. È stato impiegato il me
todo della micro proteina della Sigma 
(Sigma Technica l Bullet in, 690). 

Risultati 

La figura 1 mostra il rapporto tra i do
saggi della radiazione ultravioletta e la 
quantità di MDA prodotta . Si verifica una 
r isposta massima con una s ingola dose di 
200 millijoules/cm 2 con una rapida cadu
ta al di sop ra di questo dosaggio. La fi
gura 2 mostra il rapporto tra l'ammon
tare de ll'MDA prodotto da una ir radiazio
ne di 200 milijoules/cm 2 in dipendenza del 
tempo. Il momento migliore per sacrifi
care gli animali è 9 ore dopo ]' irradiazio
ne, quando si voglia ottenere una produ
zione ottimale di MDA. 

Dose response reLattonship d 
mak>ndialdehyde production in mice 

200 300 

_?O lrradiation in mlllijoules 

Fig. 1: Dose response relationship of ma lonyldia l
dehyde productio n in mice 

Fig. !:Risposta in rapporto alla dose della produ
zione di malonildialdeide nel topo 
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mouse is a sensitive me thod of determi
ning the anti-oxidant effects of topically 
applied products. As a model system for 
eva lua tion the a nti-aging effects of topi
ca] products thi s system depends on the 
val idity of the free radica l concept as a 
major etiological factor in aging. While 
there a re other major causes of aging, the 
chief factor involved in free radical ori
gin appears to be of environmental ori
gin. Sunlight, ozone, nitrous oxide, a long 
with a host of industria i pol lutants are a li 
capable of inducing free radical forma
tion.14 These free rad ica ls then forge the 
first link in the lipid perox ida tion chain 
reaction. 
The s igni fica nce of lipid peroxida tion in 
the aging process is based on the fact tha t 
lipof uschin pigments accumulate almost 

300 

Abbiamo s tudiato gli effetti dell'a lfa to
coferil acetato a l 5% in etanolo e di una 
combinazione di ambedue le sostanze cia
scuna al 2,5% in una emulsione base di 
acqua in olio. L'alfa tocoferil acetato al 
5% e il beta carotene a l 5 % hanno pro
dotto una riduzione dell'MDA del 50% 
nel l'area di controllo. La combinazione 
dc i due ingredienti, ciascuno a l 2,5%, ha 
prodotto una analoga diminuzione sugge
rendo così un qualche sinergismo. (In 
questo studio non è stata stabili ta unari
sposta di dosaggio pe r questi ma teriali). 
(Tabelle I-IV) 

Discussione 

I da ti suggeriscono che il saggio dell'M-

Time response reLationship of 
malondiakjehyde productton in mtc:e 

250 

13 
:E 
o 200 

H 
~i \ = ·~ 150 
e 

~~ 

\ !l 

50 

1 3 6 9 12 

Time in hollrs 

-so 

l'ìg. 2: Time response relatiunsh ip of 111a lu11y lùial- Flg. 2: Risposta i11 1 appo1 lo al te111 pu della p.-odu-
dehyde production in mice zionc di malonildialdeide ne l topo 
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linearly with advanc ing age. (15) In addi
t ion these pigmen ts res ul t from polyme
r ization of oxidized unsaturaped lipid. Li
pofuschin was firs t discovered in 1842, 
a nd in 1915 Ciaccio suggested the gene
s is of lipofuschin from unsaturated lipids 
based on his tochemical s tudies. In ani
ma ls mo lecular oxygen is the major ele
ment in lipid perox ida tion even though 
bio logica! reactions which use oxygen as 
a substitute are tightly controlled. These 
reac ti ons involve the reduc tion of oxygen 
to wa ter but because of the electronic na
ture of molecular oxygen pa rtial reduc
tions can and do occur. (16) Some of the
se pa rtia lly reduced moities include su
peroxide radical s, hydrogen peroxide, 
and othe r hydro-pe roxides. The or igina i 
of these de leterious end produc ts can be 
xenobiotics, drugs and toxins as well as 
me ta bolites from the natural metabolic 
pathways. Biologica! systems that are ex
posed to uncontrolled oxygen radical flux 
s uffer functional and s truc tural damage 
tha t can ult imete ly resul t in celi dea th. 
(17, 18) 
A cosme tic product the refore that is ca
pable of reducing lipid pe roxidation can 
have a beneficiai effect of the skin in re
gard to aging changes. Cornpounds such 
a s alpha tocopheryl aceta te and beta ca
rotene a re well sui ted to se rve this fun c
tion.19 There a re othe r agents of course 
tha t may se rve equa lly as well but the 
a bove two ma terials a re both safe and ef
fec ti ve. 
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DA a seguito di irradiazione con UVE del 
topo p rivo di peli è un metodo sens ibil e 
pe r determinare gli e ffe tti antiossidant i 
di prodotti pe r a pplicaz ione topica. Que
s to s is tema, come modello ada tto pe r va
luta re gli effetti an ti-invecchiamento de i 
prodo tti topici, è connesso a lla validi tà 
del concetto di radicale libero qua le pr in
c ipa le fa ttore eziologico dell 'invecchia 
mento. Pur essendo al tre le cause dell 'in
vecchiamento, il fa ttore p r imario respon
sabi le dell a formazione dei radicali libe
ri sembra essere di origine ambientale. 
La luce sola re, l'ozono, il protossido d'a
zo to, insieme con una gran quantità di in
quinanti industria li, sono tutti in grado 
di indurre la formazione di radica li libe
ri (14). Successivamente questi radica li li
be ri rappresentano il primo anello nella 
reaz ione a ca tena dell a pe rossidazione li
pidica. 
L'importanza della peross idazione lipidi
ca nel processo di invecchiamento è ri le
vabile dalla costa tazio ne che i pigmenti 
di lipofuscina s i accumulano quasi linea r
mente con l'avanzare dell 'età (1 5). Questi 
pigmenti, inoltre, sono il r isultato della 
polimerizzazione di un lipide ossida to in
saturo. La lipofuscina fu scoperta pe r la 
pr ima volta nel 1842, e nel 1915 Ciaccio 
ha sugger ito la genesi della lipofuscina da 
lipidi insaturi, basandosi su s tudi istochi
mic i. Negli animali , l'ossigeno molecola
re è il principale responsabile della peros
s idazione lipidica anche se le reazioni bio
logiche che utili zzano l'oss igeno sono ri
gidamente contro llate. Queste reazioni 
compor tano la riduzione dell 'ossigeno in 
acqua ma, a causa dell a na tura elet troni
ca dell 'o ssigeno molecolar e, s i possono 
verificare riduzion i incomple te, come in 
realtà avviene. Alcu ne di queste moleco
le parzialmente ridotte comprendono ra
dicali perossidici, perossido di idrogeno, 
ed a ltri idro-perossidi . La fo nte di questi 
prodott i fina li pericolosi può essere co
s tituita da xenobio tic i, d roghe e tossi.ne 
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ed anche da metabolit i provenienti dai 
naturali cicli metabolici. I s istemi biolo
gic i espos ti a l flusso incon trollato di ra
dicali ossigeno ne ricevono un danno fun
zionale e strutturale che può, da ultimo, 
portare alla morte stessa della cellula (17, 
18). 
Un prodotto cosmetico, perciò, che sia in 
grado di ridurre la perossidazione lipidi
ca potrebbe svolgere effetti benefici sui 
processi di invecchiamento della cute . 
Composti quali l'a lfa tocofer il aceta to e 
il beta carotene sembrano idonei a svol
gere questa fu nzione (19). Altri prodotti 
potrebbero servire allo scopo altrettanto 
bene, ma questi due principi atti vi sono 
a llo stesso tempo sia s icuri che efficaci . 
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