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InGREdIEnTI InnOvATIvI PER lA ‘nuOvA nORMAlITÀ’ uTIlI 
PER MIGlIORARE lA CuRA dEllA PEllE E l’IGIEnE ORAlE. un 
EFFETTO IGIEnIZZAnTE E PROTETTIvO BASATO Su unA nuOvA 
TECnOlOGIA CHE GARAnTISCE un’ATTIvITÀ PROlunGATA nEl 
TEMPO E RIPRISTInA l’InTEGRITÀ dEllA BARRIERA CuTAnEA

 FraNceScO raStrelli, GiaNBattiSta raStrelli, GiOrGiO tOSti, GUGlielMO BiFUlcO, cHiara raStrelli  Kalichem

La sicurezza di una
PROTEZIONE 
COSMETICA
a lunga durata 

Salute, sicurezza, benessere e self-care sono attualmente le nuove priorità 
e rappresenteranno le tendenze del mercato globale per i prossimi anni, 
ma anche una grande sfida per il mondo cosmetico. L’industria cosme-

tica sta cercando queste necessità, rinforzando il ruolo protettivo della pelle 
come barriera primaria contro microrganismi, sostanze inquinanti e tossine. 
Dal momento che gli igienizzanti classici a base alcolica risultano, con l’uso 
prolungato, irritanti per la pelle e posseggono una troppo breve durata di azio-
ne a causa della rapida evaporazione post-applicazione, la possibilità di rea-
lizzare un prodotto protettivo non aggressivo sulla pelle, ma che eserciti di-
verse azioni benefiche e con una durata d’azione prolungata, rappresenterebbe 
una importante svolta tecnologica. L’avanzata ricerca scientifica di Kalichem 
ha permesso di sviluppare nuovi ingredienti igienizzanti e protection-focused. 
L’ultima materia prima sviluppata è il nuovo prodotto igienizzante e biopro-
tettivo Kalhygienic, un ingrediente a base minerale, principalmente compo-
sto da Idrossiapatite biomimetica coniugata con un tensioattivo cationico, un 
sale d’ammonio quaternario (QAC), il Cetilpiridinio Cloruro (CPC). L’idros-
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siapatite (HA) biomimetica di Kalichem è 
un composto minerale derivante dall’apati-
te di calcio con formula Ca10-x (PO4)6-x 
(HPO4 or CO3)x (OH or 0,5 CO3)2-x con 
x: 0÷2. La sostituzione con i gruppi ossidri-
lici nella struttura della molecola, ne modi-
fica la reattività chimica e la morfologia [3]. 
A differenza dell’Idrossiapatite “Biomime-
tica” di Kalichem, l’idrossiapatite stechio-
metrica presenta un elevato indice di cri-
stallinità che conferisce alla molecola una 
struttura rigida, poco reattiva e difficile da 
funzionalizzare. Kalichem ha progettato un 
sistema esclusivo per sopperire a queste li-
mitazioni. Il brevetto prevede lo sviluppo e 
la produzione di una “Idrossiapatite biomi-
metica” che garantisce una migliore perfor-
mance in prodotti per la cura della pelle e 
per l’igiene orale rispetto a quella stechio-
metrica. Il termine biomimetico fa riferi-
mento a un composto naturale in grado di 

lecole attive in ambito farmaceutico, per la 
realizzazione di protesi ossee ed in medici-
na estetica in filler iniettabili. Rappresen-
ta un modello ideale per mimare e studiare 
il processo di biomineralizzazione [4]. Re-
centemente si è  studiato che  idrossiapatite 
di calcio, interagisce fortemente con l’enve-
lope dei virus, il loro rivestimento esterno, 
inibendo la loro azione e limitandone la ca-
pacità d’infezione [5]. Kalichem è riuscita a 
sviluppare un metodo per coniugare l’idros-
siapatite biomimetica con un sale di ammo-
nio quaternario (QAC), il cetilpiridinio clo-
ruro (CPC), sfruttato principalmente per la 
sua azione battericida, virucida e fungicida 
ad ampio spettro. Kalhygienic agisce con un 
effetto igienizzante prolungato, funzionan-
do come una sorta di detergente delicato le-
ave-on che promuove un rilascio controllato 
e graduale del tensioattivo nel tempo, assi-
curando una protezione e igiene continuati-

FIGURA 2 | 

A sinistra: KALHYGIENIC + Coronavirus 229 E dopo 1 ora  

A destra: KALHYGIENIC + Coronavirus 229 E dopo 4 ore

mimare, in virtù della sua composizione e 
delle sue proprietà, quello fisiologico pre-
sente nel nostro organismo. Rispetto all’i-
drossiapatite stechiometrica, l’idrossiapatite 
biomimetica ha un grado di cristallinità in-
feriore, è meno rigida e presenta una super-
ficie porosa in grado di promuoverne il lega-
me con substrati fisiologici (come lo smalto 
dei denti), consentendone la remineralizza-
zione. Dato il suo limitato grado di cristalli-
nità e la morfologia meno rigida, l’idrossia-
patite biomimetica risulta più semplice da 
funzionalizzare con diversi ioni e sostanze, 
che venendo anche più facilmente rilasciati, 
possono promuovere il processo di remine-
ralizzazione, oppure svolgere la loro funzio-
ne nel sito di applicazione. L’idrossiapatite 
ha riscosso grande interesse nella ricerca 
tecnologica grazie alle sue molteplici appli-
cazioni. Come materiale biomimetico, può 
essere infatti utilizzata come carrier per mo-
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KalHYGieNic GaraNtiSce 
UN’eFFicace aZiONe prOtettiVa 
Della pelle 

va. È l’attivo d’elezione  per trattamenti  co-
smetici sinergici ai tradizionali  sanitizzanti 
e/o ai prodotti con base  alcolica.

Test di rilascio 
Il rilascio di CPC da HA biomimetica è 
attribuibile alla sua peculiare morfologia. 
L’HA stechiometrica, che possiede un al-
to grado di cristallizzazione, interagirebbe 
con CPC in maniera molto difficoltosa, con-
ducendo ad una funzionalizzazione insuffi-
ciente della matrice minerale con il sale di 
ammonio quaternario. Per il medesimo mo-
tivo, il CPC verrebbe rilasciato molto più 
difficoltosamente nel sito di applicazione 
[6]. L’idrossiapatite biomimetica, può esse-
re adeguatamente funzionalizzata con CPC, 
permettendone il rilascio in maniera prolun-
gata e costante. Il test in vitro (fig.1) con-
dotto dal National Research Council Insti-
tute of Science and Tecnology for Ceramics, 
ISTEC-CNR, ha confermato la cinetica di 
rilascio di CPC da parte di HA nel Kalhy-
gienic. Il test ha permesso di analizzare la 
quantità di CPC rilasciato gradualmente nel 
tempo in base al valore di pH dell’ambiente 
in cui si trova Kalhygienic. A valori di pH di 
6 - 6.5, CPC viene rilasciato più lentamen-
te (circa il 35% in 30 min); mentre a pH di 
5.5, il rilascio è più veloce (circa il 60% in 
30 min). In un test condotto nelle medesi-
me condizioni, ma a pH neutro, il CPC vie-
ne rilasciato solo in minima parte (5% cir-
ca) nell’arco di 14 giorni (dati non mostrati). 
In base a questi risultati si sono potute de-
terminare le condizioni di formulazione e 
le diverse applicazioni per l’idrossiapatite 

funzionalizzata con CPC: Kalhygienic in 
formulazione risulta stabile a pH ≥ 7; CPC 
rimane stabilmente incorporato nell’idros-
siapatite biomimetica e non viene rilasciato. 
Quando Kalhygienic viene applicato sulla 
pelle (pH circa 5.5), il CPC viene rilasciato 
in maniera prolungata e costante dalla ma-
trice minerale di idrossiapatite. Kalhygienic 
consente un rilascio controllato di CPC sul-
la pelle, formando uno strato di protezio-
ne minerale. Sono state studiate per l’ingre-
diente anche applicazioni in oral care, dal 
momento che l’idrossiapatite è molto utiliz-
zata in virtù delle sue proprietà remineraliz-
zanti e riparative sullo smalto e le microle-
sioni. Questi benefici vanno a sommarsi a 
quelli attribuibili al rilascio finemente con-
trollato di CPC. Il pH della bocca è suffi-
cientemente elevato da consentire un rila-
scio basale lento di CPC da Kalhygienic. 
Dopo i pasti, il valore di pH della bocca di-
minuisce (a causa della trasformazione de-
gli zuccheri in acidi da parte dei batteri), se-
guendo la curva di Stephan; questo accelera 
il rilascio di CPC da parte dell’idrossiapatite 
depositata sullo smalto mediante un mecca-
nismo a feedback, contrastando conseguen-
temente l’aumento della carica microbica in 
bocca. Questo test ha dimostrato la capaci-
tà dell’HA biomimetica di rilasciare CPC 
in maniera prolungata, con una velocità di 
rilascio dipendente dal pH, permettendo di 
identificare le diverse potenziali applicazio-
ni di Kalhygienic.

Attività di Kalhygienic
L’attività antimicrobica è dovuta al rilascio 

FiGUra 3 | Attività 
virucida di 
KALHYGIENIC  
ad 1 ora e a 4 ore
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graduale di CPC. I composti di ammonio 
quaternario (QAC), classificati come ten-
sioattivi cationici, hanno un’azione ben nota 
contro i microrganismi. Posseggono un am-
pio spettro di attività verso batteri, funghi e 
virus provvisti di envelope come il Corona-
virus, l’RSV (virus respiratorio sinciziale) 
e il virus dell’Influenza. L’attività virucida 
osservata, non da luogo allo sviluppo di re-
sistenze [7]. Per valutare l’azione di Kalhy-
gienic contro diversi microrganismi sono 
stati svolti dei test in vitro attraverso tec-
niche di microscopia a scansione. I test so-
no stati condotti presso l’Università di Fer-
rara.  Un primo test in vitro ha evidenziato 
che Kalhygienic è in grado di distruggere 
l’envelope di uno specifico ceppo di Coro-
navirus testato. Dopo 1 ora dall’applicazio-
ne, si sono potuti evidenziare detriti e resi-
dui virali al microscopio elettronico. Dopo 
4-5 ore, l’azione sul virus è ancora più evi-
dente: il virus perde completamente la sua 
morfologia caratteristica ed assume una for-
ma globulare dilatata, verosimilmente attri-
buibile alla distruzione dell’envelope e alla 
conseguente alterazione della permeabilità 
della membrana virale (fig.2). 

Test di efficacia virucida 
L’attività virucida di Kalhygienic è stata 
testata secondo un protocollo ispirato alla 
norma Europea prEN 14476:2011, la quale 
descrive un saggio standard per evidenziare 
la capacità delle sostanze di inibire la cresci-
ta e la replicazione delle particelle virali in 

cellule target. È stato testato per valutare la 
sua azione virucida nei confronti del Coro-
navirus, valutando la capacità di bloccarne 
la replicazione nelle cellule, rispettivamen-
te dopo 1 ora e dopo 4 ore dall’applicazione. 
I risultati ottenuti in questo test dimostra-
no che vanta un’attività antivirale del 99% 
contro il ceppo di Coronavirus selezionato 
sia ad 1 ora che a 4 ore dalla singola appli-
cazione (fig.3).

Attività contro batteri
Un secondo test in vitro ha consentito di 
evidenziare le proprietà antibatteriche su 
Streptococcus Mutans, uno dei principali 
batteri responsabili della carie. Kalhygienic 
si è mostrato in grado di alterare profonda-
mente la struttura di Streptococcus Mutans, 
rendendo la superficie della sua membra-
na irregolare già dopo 1 ora e fino a 4 ore 
dall’applicazione (fig.4). 

Applicazioni
Il cetilpiridinio cloruro è un tensioattivo 
cationico con proprietà antimicrobiche che, 
in accordo con l’SCCS/1548/15 (Colipa n° 
P97), può essere utilizzato nei prodotti co-
smetici alle seguenti concentrazioni: fino 
allo 0,2 % in creme, lozioni e prodotti per 
la pelle; fino a 0,1 % nei collutori; fino al-
lo 0,5% in tutti gli altri prodotti per l’igiene 
orale. Alle percentuali di utilizzo suggerite 
per l’ingrediente Kalhygienic, il corrispon-
dente quantitativo di CPC nei prodotti fini-
ti va da 0,05 % a 0,1% in compliance con 

i parametri stabiliti per i prodotti cosmeti-
ci dall’SCCS. Kalhygienic è un composto 
sviluppato per garantire un’efficace azione 
protettiva della pelle e della bocca, rispetti-
vamente tramite la sua funzione di miglio-
ramento della barriera cutanea e di remi-
neralizzazione dello smalto dentale. Inoltre, 
la sua azione antimicrobica prolungata, do-
vuta al rilascio controllato ed efficiente di 
un agente attivo, consente di creare prodot-
ti cosmetici sinergici agli igienizzanti tra-
dizionali, evitando così l’insorgenza delle 
irritazioni tipicamente attribuibili all’uso 
continuativo di questi ultimi e potenzian-
done allo stesso tempo l’azione preventiva. 
I prodotti igienizzanti tradizionali hanno 
un effetto immediato, ma richiedono del-
le applicazioni ripetute durante il giorno a 
causa della loro brevissima durata d’azione. 
Kalhygienic viene incontro ai bisogni dei 
consumatori, coniugando un effetto protet-
tivo più persistente nel tempo con una ele-
vata delicatezza sulla pelle, permettendo 
così di dar vita ad una nuova generazione 
di igienizzanti per la pelle delle mani, dei 
piedi e del corpo: long-lasting; senza alcol; 
skin-friendly. 

FIGURA 4 | 
A sinistra: KALHYGIENIC + Streptococcus Mutans dopo 1 ora 

A destra: KALHYGIENIC + Streptococcus Mutans dopo 4 ore



| ricerca applicata |  

K O S M E T I C A  3  d u E M I l A v E n T I d u E

58

Cura della pelle
Kalhygienic trova la sua principale applica-
zione in prodotti con azione igienizzante da 
applicare sulle mani o su altre zone del cor-
po per mantenerle protette ed in buono sta-
to. Questi prodotti possono consentire una 
protezione immediata e costante verso i mi-
crorganismi per un lungo periodo di tem-
po (almeno 4 ore) con una sola applicazio-
ne. Una volta applicato sulla cute, crea uno 
scudo minerale, invisibile e protettivo che, 
al pH cutaneo, esercita una spiccata azione 
restitutiva, rilasciando nello stesso tempo il 
tensioattivo cationico che svolge un’ottima-
le azione antimicrobica senza causare sec-
chezza e alterazione dell’integrità cutanea. 
L’uso può rappresentare una valida strategia 
per migliorare il trattamento cosmetico del-
la pelle nel “covid-time”, oltre che per rin-
forzare il concetto di bioprotezione nell’i-
giene della persona, attraverso il ripristino e 

il mantenimento dell’integrità delle barriere 
di difesa fisiologica verso gli agenti esterni.

Igiene orale
Studi scientifici recenti hanno ispirato il 
possibile utilizzo di Kalhygienic in den-
tifrici e collutori per uso quotidiano. Uno 
studio ha evidenziato che l’uso di CPC in 
pazienti con gengive sane impedisce l’al-
terazione della composizione del micro-
biota, preservando la biodiversità origina-
le della flora e proteggendo di conseguenza 
le gengive. Collutori a base di CPC sono 
stati sperimentati come trattamento per la 
cura delle gengive infiammate, risultando 
in grado di combattere l’infiammazione e 
al tempo stesso di riequilibrare la composi-
zione del microbiota orale [8]. Grazie al ri-
lascio graduale di CPC, l’uso di Kalhygie-
nic può pertanto garantire una prolungata 
azione antimicrobica, senza alterare la nor-

male composizione del microbiota orale. Lo 
smalto dei denti e la dentina sono composti 
rispettivamente dal 97% e dal 70% di idros-
siapatite. Per questo motivo l’utilizzo nell’i-
giene orale di un minerale a base di idros-
siapatite biomimetica coniugata con CPC al 
posto del solo CPC risulta essere più effi-
cacie. L’idrossiapatite ha un’elevata affinità 
per la superficie dentale, sulla quale si de-
posita remineralizzandola, mentre il tensio-
attivo cationico rilasciato, svolge un’azione 
antimicrobica, soprattutto verso microorga-
nismi acidogeni, come Streptococcus Mu-
tans, principale causa della carie dentale 
[9], e virus, assicurando così un’azione pro-
tettiva prolungata nel tempo. Il suo utilizzo 
può quindi rappresentare una misura pre-
ventiva importante per limitare le infezioni 
e la trasmissione del Coronavirus. In con-
clusione, l’uso in prodotti per l’igiene orale 
garantisce: riduzione della sensibilità den-
tale; remineralizzazione dello smalto; pre-
venzione dell’alito cattivo (riduce l’attivi-
ta’ dei microrganismi che causano cattivo 
odore); revenzione dell’insorgenza di carie, 
mantenimento dell’integrità del microbiota, 
efficace azione antibatterica, riduzione del-
la formazione di placca e tartaro, prevenzio-
ne dell’infiammazione gengivale. 
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GraZie al rilaSciO GraDUale Di 
cpc, l’USO Di KalHYGeNic pUÒ 
GaraNtire UNa prOlUNGata 
aZiONe aNtiMicrOBica


