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PREMESSA  
La presente valutazione preliminare di biocompatibilità, in accordo alla norma ISO 10993-1:2018, 
ha come obiettivo quello di verificare la compatibilità del tessuto in oggetto, destinato alla 
produzione di mascherine facciali ad uso medico per l’applicazione cutanea, sia sulla base dei test 
effettuati sia sulla base delle informazioni sul tessuto stesso.  

La valutazione sarà implementata a seguito dei risultati ottenuti da altri test di biocompatibilità che 
richiedono tempi di esecuzione più lunghi, ma ha lo scopo di agevolare la marcatura CE e 
l’immissione in commercio di tessuti/prodotti ritenuti ragionevolmente sicuri e di cui c’è elevata 
urgenza di impiego. 

1. INFORMAZIONI SUL MATERIALE 
Si tratta di tessuto 100% Cotone sottoposto a finissaggio idro-repellente.  

Il tessuto è conforme ai requisiti umano-ecologici attualmente in vigore e stabiliti dallo STANDARD 
100 by OEKO-TEX®, appendice 4, classe II, articoli a diretto contatto con la pelle (certificato 
STANDARD 100 by OEKO-TEX® valido fino al 10/01/2021); ai requisiti dell’allegato XVII del 
regolamento REACH (tra cui l’uso di coloranti azoici, rilascio di nichel, etc.); alla legislazione 
americana riguardante il contenuto di piombo negli articoli per bambini (CPSIA, con l’esclusione 
degli accessori in vetro); allo standard cinese GB 18401:2010 (non sono verificati i requisiti di 
etichettatura).    
Certificato STANDARD 100 by OEKO-TEX® del 10/03/2020 

2. RISULTATI OTTENUTI DAI TEST 
Ai fini della valutazione preliminare di biocompatibilità il tessuto è stato sottoposto al test di 
citotossicità secondo norma UNI EN ISO 10993-5 (vedi relazione REL/0747/2020/CITO/ELB del 
31/03/2020) e al test di sensibilizzazione cutanea in vitro secondo norma OECD 442E (h-CLAT 
human cell line activation test) semplificata (vedi relazione REL/0801/2020/ALLTOX/ELB del 
06/04/2020). 

Test di Citotossicità 
 
Il test di citotossicità valuta il rischio legato ad agenti citotossici e quindi potenzialmente irritanti 
contenuti nel tessuto e che potrebbero essere rilasciati per contatto con la pelle e con il sudore.  
Essendo solido, il tessuto è stato testato sotto forma di eluato con il metodo di citotossicità per 
contatto diretto su 6 diluizioni scalari. Questo metodo quando possibile applicarlo risulta preferibile 
al metodo per contatto indiretto (dove il campione è posto tal quale sull’agar contenente le cellule) 
in quanto è più sensibile e fornisce anche interpretazioni quantitative (valori di IC50). L’eluato è 
stato ottenuto per incubazione del tessuto di 24 h a 37°C in agitazione direttamente nel terreno di 
coltura delle cellule.   
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Il test di citotossicità ha dato esito non citotossico sia per l’eluato del campione testato tal quale 
che per le sue 5 diluizioni, IC50 > 1 ml/ml (mortalità cellulare < 30% alle diluizioni testate), indice di 
ottima biocompatibilità.  
Questo risultato su cellule di derivazione cutanea in coltura è predittivo di assenza di rischi di 
irritazione cutanea, essendo un test molto più sensibile del test di irritazione che verrà condotto su 
epidermide comprensiva di strato corneo. 
 
Test di sensibilizzazione cutanea 
   
Per la valutazione del rischio di presenza e cessione di sostanze potenzialmente sensibilizzanti da 
parte del tessuto, è stato effettuato un test preliminare in vitro su cellule del sistema immunitario in 
base alla norma OECD 442E semplificata. Anche in questo caso viene fatto un eluato del 
campione a 37°C per 24 h in tampone fosfato. L’eluato viene posto a contatto con una linea 
monocitoide umana (THP-1) e si verifica se questi vengono attivati mediante analisi in 
citofluorimetria di flusso dei marcatori costimolatori di membrana proposti all’attivazione dei linfociti 
T (CD54 e CD86).  
Il test è molto sensibile e predittivo dei risultati ottenuti mediante test effettuati nell’animale 
secondo la norma ISO 10993-10 e il metodo LLNA.  
Dai risultati ottenuti dal test è stato evidenziato che l’eluato del campione non aumenta in vitro 
l'espressione di nessuno dei marcatori di sensibilizzazione indagati nei monociti umani, mostrando 
quindi di non possedere un potenziale stimolatorio del sistema immunitario mediato dal 
monocita/macrofago. 
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3.  CONCLUSIONI 
I test effettuati sul tessuto mostrano una promettente biocompatibilità, che potrà ulteriormente 
essere confermata dal test di irritazione in vitro che potrà essere avviato in un secondo momento.  

Sulla base delle informazioni e dei dati a disposizione, si può affermare che 

 

il tessuto  

Cotone B320 

è idoneo per la produzione di mascherine ad uso medicale destinate all’applicazione su cute in 
riferimento alla sua biocompatibilità. 
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