
Le proprietà benefiche dell’avena potenziate grazie alla fermentazione
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L’ Avena sativa è una pianta della famiglia delle Poacee (o Graminacee).

Le varietà utilizzate in agricoltura furono selezionate circa 4500 anni fa a partire da

specie selvatiche, da coltivatori europei e mediorientali.

I popoli nordeuropei, basavano la propria alimentazione sull'avena, visto che questa

riesce a prosperare nonostante i climi rigidi delle regioni nordiche.
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In cosmesi l’avena viene utilizzata con successo da millenni in funzione delle sue

proprietà idratanti e lenitive. Gli Antichi Romani, ad esempio, aggiungevano l’avena

all’acqua termale per nutrire la pelle e trattare screpolature e irritazioni. Anche Cleopatra

utilizzava farina di avena mescolata con latte tiepido per la cura della propria pelle.
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L’avena è ricca di proteine la cui composizione amminoacidica vanta un elevato tenore

in lisina.

È inoltre un’ottima fonte di fibre solubili e beta-glucani con potenziale attività prebiotica.

Vi sono inoltre numerosi composti che conferisco attività antiossidante all’avena: tocoli,

acidi fenolici, flavonoidi, steroli, acido fitico e avenantramidi (caratterizzati da

eccezionali proprietà dermatologiche calmanti, lenitive e desensibilizzanti).
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Abbiamo deciso di verificare se la tecnologia di IperFermentazione porta dei

miglioramenti al fitocomplesso attivo dell’Avena. Il trattamento della pianta è stato

eseguito utilizzando in combinazione enzimi/fermento.
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Un pretrattamento enzimatico viene effettuato sull’avena in ambiente acquoso al fine di

arricchire ulteriormente l’estratto che verrà poi sottoposto al trattamento fermentativo. Tale

pretrattamento permette di liberare principi attivi dalla pianta accorciando la lunghezza

media della frazione saccaridica e favorendone quindi la fermentescibilità

Viene poi inoculato il saccharomyces cerevisiae per fermentare l’acqua di avena così

ottenuta.

Vedi video tecnologia di 
IperFermentazione
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https://www.youtube.com/watch?v=604mocDVq4M


Analisi pre e post fermentazione
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Analisi pre e post fermentazione

Il trattamento di 

IperFermentazione

applicato all’Avena 

porta ad un 

incremento del 

potere 

antiossidante del 

26%

Potere Antiossidante +26% grazie all’ IperFermentazione
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Analisi pre e post fermentazione

Il trattamento di 

IperFermentazione

applicato all’Avena 

porta ad un 

incremento del 

contenuto 

polifenolico del 

40%

Polifenoli +40% grazie all’ IperFermentazione
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Analisi pre e post fermentazione

Il trattamento di 

IperFermentazione

applicato all’avena 

permette di 

quadruplicare il 

contenuto 

amminoacidico.

Contenuto Amminoacidico +300% grazie all’ IperFermentazione
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Analisi pre e post fermentazione

Il trattamento di 

IperFermentazione

applicato all’avena 

permette di 

aumentare il 

contenuto in 

flavonoidi del 

255%.

Flavonoidi +255% grazie all’ IperFermentazione
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In conclusione il trattamento IperFermentativo trasforma l’Avena potenziandola in

componenti attivi:

• Potere Antiossidante +26%

• Polifenoli +40%

• Contenuto Amminoacidico +300%

• Flavonoidi +255%
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La fermentazione permette di convertire i mono/oligosaccaridi in un complesso post-

biotico ad elevata attività cosmetica costituito da antiossidanti e amminoacidi.



AvenoFerm HF

AZIONE LENITIVA, studi in vitro

Lo studio ha previsto la valutazione dell’attività antiinfiammatoria in vitro del prodotto 
AvenoFerm HF al 1% (w/w), impiegando colture di cheratinociti umani, rappresentative 
dell’epidermide umana.  
Per valutare l’attività antinfiammatoria, il prodotti in studio è stato aggiunto dopo il 
trattamento con t-BOOH. I risultati sono espressi come pg di IL-1α per mL di terreno di 
coltura condizionato dalle cellule HaCaT sottoposte ai diversi trattamenti.
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AvenoFerm HF è risultato in grado di inibire la liberazione di IL-1α indotta 
dal t-BOOH del 25%



MICROBIOTA, INIBIZIONE DI P. ACNES, studi in vivo

L’effetto di AvenoFerm HF sulla modulazione del microbiota cutaneo è 
stato valutato in vivo su pelle sana. Una formulazione gel contenente il 
3% w/w di materia prima è stata applicata due volte al giorno 
sull’avambraccio di 11 volontari di ambo i sessi, di età compresa fra 28 e 
46 anni. 

Il prelievo del microbiota è stato effettuato al tempo zero e dopo una 
settimana di trattamento. 

A valle del trattamento non è stata evidenziata alterazione della 
biodiversità del microbiota, mentre è risultata una positiva modulazione 
dello stesso, in quanto l’attivo ha ridotto la quantità di 
Propionibacterium acnes.

Una crescita eccessiva di P. acnes è stata correlata con l’insorgenza 
dell’Acne. AvenoFerm HF permette di mantenere la crescita di questo 
batterio sotto controllo e quindi, potenzialmente, di prevenire 
l’insorgere dell’acne.
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PREVENZIONE SECCHEZZA CUTANEA, studi in vivo

L’efficacia del prodotto AvenoFerm nel prevenire la secchezza cutanea è stata valutata su 
avambracci di 15 volontari di entrambi i sessi con età compresa tra 24 e 62 anni con età 
media di 44 ± 13 anni.

Il prodotto è stato testato al 3% w/w in una formulazione gel applicata una sola volta e 
massaggiata fino a completo assorbimento.

Dopo 2 ore sono stati applicati, sugli avambracci dei volontari, patch occlusivi contenenti 
soluzione di SLS 1% w/v per 4 ore, sull’area trattata con AvenoFerm HF e sull’area non 
trattata.

Dopo la rimozione del patch è stata valutata l’idratazione cutanea sulle aree trattate e non.
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PREVENZIONE SECCHEZZA CUTANEA, studi in vivo

Lo studio ha dimostrato che AvenoFerm HF al 3% è in grado di prevenire la secchezza 
cutanea causata dall’utilizzo di tensioattivi.



AVENOFERM HF utilizzato al 3% è stato in grado di:

• Agire come antiinfiammatorio inibendo il rilascio di IL-1α (-25%, test in vitro)

• Modulare positivamente il microbiota inibendo P. acnes

• Prevenire la secchezza cutanea causata dai tensioattivi

INCI name/nome INCI: AQUA, AVENA SATIVA LEAF/STALK EXTRACT,

SACCHAROMYCES FERMENT LYSATE FILTRATE, CITRIC ACID, SODIUM

BENZOATE, POTASSIUM SORBATE

Percentuale d’uso consigliata: 3%
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