
 

Guanti Chirurgici: per promuovere la forza dell’Aloe
Gli effetti idratanti dell’aloe

Uno studio per valutare gli 
effetti idratanti dell’aloe

La capacità dell’aloe di aiutare, lenire e idratare la pelle è nota da secoli.  
Concentrandosi su queste proprietà, Medline ha introdotto i primi guanti chirurgici contenenti 
aloe più di 10 anni fa.

Medline ha utilizzato un’organizzazione indipendente per valutare gli effetti idratanti 
dell’aloe.1 Uomini e donne sani di età compresa tra 20 e 49 anni che sentivano di avere la pelle 
secca hanno indossato i guanti chirurgici Medline contenenti aloe e quelli senza aloe per tre 
ore. Il dorso di ogni mano è stato valutato per il contenuto d’acqua a livello dello strato corneo 
e la perdita di acqua trans epidermica nei 15 minuti successivi alla rimozione dei guanti.

Il contenuto d’acqua nello strato corneo è la quantità di acqua contenuta nello strato corneo stesso, lo 
strato più esterno della pelle, che ha uno spessore di circa 10-20 µm. Il contenuto d’acqua nello strato 
corneo dipende in larga misura da fattori idratanti naturali e lipidici intercellulari che fungono da 
barriera. Se hai la pelle secca, è importante mantenere la pelle idratata perché i tuoi livelli di idratazione 
naturale sono ridotti, con un impatto significativo sulla morbidezza e sulla consistenza dello strato 
corneo.

La variazione media basale rispetto al contenuto 
di acqua nello strato corneo è stata di +4,32 (a.u.) 
dopo tre ore di utilizzo con guanti contenenti aloe.

La variazione media basale rispetto al contenuto di 
acqua nello strato corneo è stata di +1,86 (a.u.) dopo 
tre ore di utilizzo con guanti non contenenti aloe.

Un valore p viene utilizzato in un ipotetico test per quantifi-
care il significato statistico dell’ipotesi da dimostrare. Mino-
re è il valore p, maggiore è il livello di significatività statistica 
dell’ipotesi testata. In generale, un valore p inferiore a 0,05 
porta alla conclusione che l’ipotesi testata è vera. Anche in 
questo studio è stato utilizzato un livello di significatività di 
a = 0,05. Le estremità delle barre nel grafico rappresentano 
i valori massimo e minimo.

Contenuto d’acqua nello strato corneo

Contenuto d’acqua nello strato corneo*

*Più alto è il valore, più è idratata la pelle.
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Con i guanti contenenti Aloe, 
le mani sono più idratate.

valore-p: 0.024 
(a.u)
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Questi guanti sono dispositivi medici sterili di classe IIa destinati ad essere utilizzati dagli operatori sanitari.  
Prima dell’uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell’apposita etichetta. 
1Dati basati sui risultati di uno studio condotto dall’EBISU Skin Research Center, Inforward, inc. nel dicembre 2018.
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Perdita d’acqua trans epidermica

La perdita d’acqua trans epidermica, uno dei parametri misurati per esaminare la secchezza della pelle, è 
la piccolissima quantità di acqua che evapora attraverso lo strato corneo senza essere mediata dal sudore. 
La pelle svolge un ruolo importante come barriera tra l’interno del corpo e l’ambiente esterno. La funzione 
barriera alterata dello strato corneo provoca la perdita di acqua dal corpo, rendendo la pelle soggetta a 
secchezza.

Variazione basale della perdita d’acqua trans 
epidermica*

valore-p: 0.002
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*Più basso è il valore, migliore è la funzione di barriera     
  fornita dallo strato corneo.

I guanti contenenti aloe hanno 
ridotto l’evaporazione dell’acqua.

La variazione media basale della 
perdita di acqua trans epidermica è 
stata di +0,51 (g/m2 h) dopo tre ore di 
utilizzo con guanti contenenti aloe.

La variazione media basale della perdita 
di acqua trans epidermica è stata di 
+2,28 (g/m2 h) dopo tre ore di utilizzo 
con guanti non contenenti aloe.

I guanti chirurgici Medline con il rivestimento 
interno in Aloe

Guanti chirurgici Medline con Aloe

Estratto puro al 100% 
gel organico di aloe 

vera direttamente dalla 
pianta.

Aloe liofilizzato come 
rivestimento interno dei 

guanti.

If you want natural rubber gloves, 
choose Signature Latex Green.

Il calore corporeo si dissolve 
e avviene il rilascio dell’aloe 

dal guanto e le tue mani 
resteranno idratate.

Se vuoi guanti in Lattice  
di gomma naturale, scegli  
Signature Latex Green.

Se desideri guanti  
senza lattice, scegli  
SensiCare PI Green.
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