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1. OBIETTIVO:
Valutazione dell’efficacia e della tollerabilità di Liposkin Bioma Crema – PHARCOS in pazienti affetti da acne.

2. MATERIALI E METODI: 
• 373 pazienti affetti da acne 

(139 maschi e 234 femmine) 
• Età media pari a 22.0 ± 6.4 anni

• 2 applicazioni/die di Liposkin Bioma Crema, su 
tutto il volto, per 8 settimane

• Metodi di misurazione del grado di acne: 
conta + GAGS (Global Acne Grading System)

3. VALUTAZIONE AL BASALE:

Morfologia dell’acne:
• 104 pazienti: prevalentemente comedonica
• 119 pazienti: comedonico-papulosa

• 45 pazienti: prevalentemente papulosa
• 105 pazienti: papulo-pustolosa.

Severità dell’acne:
• 235 pazienti: lieve • 138 pazienti: moderata

4. RISULTATI:
La tabella mostra 
la variazione dei 
punteggi medi al 
basale, dopo 4 
e 8 settimane di 
trattamento nei 373 
partecipanti.

Basale 4 settimane 8 settimane
Severità acne 1.39 1.22 * 1.12 *

Numero lesioni infiammatorie 10.89 7.12 * 4.39 *
Numero lesioni non-infiammatorie 13.36 9.41 * 5.60 *

Punteggio GAGS 11.98 8.27 * 5.17 *

Xerosi, peeling, eritema, edema, bruciore 
e prurito sono stati valutati mediante una 
scala Likert a 4 punti, dove 0 indicava 
assente, 1 lieve, 2 moderato e 3 severo. 

Basale 4 settimane 8 settimane
Xerosi 0.29 0.20 * 0.10 *

Peeling 0.33 0.19 * 0.08 *
Eritema 0.36 0.21 * 0.09 *
Edema 0.13 0.06 * 0.03 *

Bruciore 0.22 0.12 * 0.07 *
Prurito 0.28 0.15 * 0.09 *

5. VALUTAZIONE CLINICA FINALE DEL DERMATOLOGO: 
124 pazienti hanno presentato un grande miglioramento, 179 pazienti un miglioramento e 
48 un lieve miglioramento. 

6. CONCLUSIONI:
Il trattamento con Liposkin Bioma Crema ha determinato una riduzione della severità dell’acne (punteggio 
GAGS), del numero di lesioni infiammatorie e non-infiammatorie, nonché un’attenuazione delle principali 
manifestazioni cliniche della patologia (xerosi, peeling, eritema, edema, bruciore e prurito). 

*p<0.001 rispetto al punteggio basale

*p<0.001 rispetto al punteggio basale
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