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Riassunto  

Nel presente studio si è valutata la percezione del consumatore verso una crema viso a base di 

latte di asina proveniente da un allevamento del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val 

d'Agri Lagonegrese. Al consumer test hanno partecipato 80 soggetti reclutati in modo casuale 

tra maschi e femmine, suddivisi in base al tipo di pelle (secca e grassa) e di età compresa fra 

30 e 50 anni. Il test è stato condotto "at home" e i partecipanti hanno applicato la crema ogni 

sera per 15 giorni. Gli aspetti sensoriali sono stati valutati, con un punteggio da 1 a 10, a 7 e a 

15 giorni dall'inizio del trattamento. L'analisi della varianza ha evidenziato l'effetto del tipo di 

pelle. A 7 giorni di trattamento, il giudizio totale dell’aspetto della crema ha riportato il 

punteggio più alto in consumatori (+1,15, P<0,05) e consumatrici (+1,40, P<0,05) con pelle 

grassa. Queste ultime hanno espresso un punteggio più elevato sul giudizio totale relativo al 

profumo (+1,7, P<0,05). A 15 giorni i giudizi complessivi su aspetto e profumo sono risultati 

migliori nelle consumatrici con pelle grassa (+1,53, P<0,01 e +1,38, P<0,05, rispettivamente). 

I consumatori con pelle secca hanno apprezzato maggiormente profumo (+1,03, P<0,05) e 

efficacia (1,06, P<0,05). 

 

Parole chiave: zoocosmesi, latte, asina, biodiversità.  

 

Abstract 

The aim of this research was to evaluate the consumer perception towards a face cream made 

from jenny milk of a farm situated in Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese National 

Park. Test was attended by 80 persons, aged between 30 and 50 years, randomly recruited 

between men and women, and divided according to their skin type: dry and oily. The test was 

conducted "at home" and participants were asked to apply the cream every evening for 15 

days. The sensory aspects of the cream were evaluated with a score from 1 to 10, at 7 and at 

15 days of treatment. Within the gender, skin type factor was evaluated. ANOVA showed the 

effect on skin type. At 7 days of treatment, the total judgment of cream aspect received the 

highest rating among men (+1.15, P <0.05) and women (+1.40, P <0.05) with oily skin. Oily 

skin women expressed the highest score on the total judgment on the parfume (+1.7, P <0.05). 

At 15 days, the overall judgments appearance and perfume resulted better in oily skin women 

(+1.53, P<0.01 and +1.38, P<0.05, respectively). Men with dry skin appreciated more the 

perfume (+1.03, P <0.05) and the effectiveness (1.06, P <0.05). 

 

Key words: zoocosmesi, milk, jenny, biodiversity. 
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Introduzione 

Il latte d'asina, da sempre importante componente della dieta per consumatori di tutte le fasce 

di età, può essere validamente utilizzato anche come ingrediente nell'industria cosmetica. 

Contiene, infatti, diversi elementi funzionali come vitamine, proteine, acidi grassi essenziali, 

con proprietà antiossidanti e forte capacità di assorbimento e ritenzione idrica, che 

promuovono un elevato grado di idratazione della pelle e prevengono l'invecchiamento 

cutaneo (Cotte, 1991; Herrouin et al., 2000; Girardet et al., 2004; Temuujin et al., 2006). 

Attualmente, sono commercializzati diversi prodotti a base di latte di diverse specie animali. 

Le preparazioni più diffuse sono a base di latte vaccino, ovino e caprino, ma si stanno 

diffondendo anche cosmetici a base di latte di asina e di cavalla (Drader, 2005; Ribeiro e 

Ribeiro, 2010; Medhammar et al., 2012; Cosentino et al., 2013a). Il latte di cavalla è usato per 

il suo alto contenuto in acidi grassi polinsaturi, che lo rendono facilmente assorbibile dalla 

pelle umana (Temuujin et al., 2006). I pregi del latte di asina sono tra quelli storicamente più 

decantati fin dal Periodo Tolemaico dell’antico Egitto (Orsinger, 2011). Le particolari 

proprietà sono ascrivibili al suo elevato contenuto in lisozima, che attenua gli stati flogistici 

della cute, e all’azione antiossidante degli acidi grassi in esso contenuti, capaci di ripristinare 

e proteggere le membrane cellulari (Paolino et al., 2011; Simos et al., 2011; Cosentino et al., 

2013b). Tuttavia, pochi studi scientifici sono stati condotti sulla qualità percepita dai 

consumatori per cosmetici ottenuti con latte asinino. L'uso di un cosmetico induce nei 

consumatori sensazioni, la cui valutazione può essere utilizzata dalle aziende cosmetiche per 

la realizzazione di nuovi preparati (Cortez-Pereira et al., 2009; Parente et al., 2010; Parente et 

al., 2011; Cosentino et al., 2011). In questo lavoro si è valutato in consumatori non addestrati, 

uomini e donne, gli aspetti sensoriali di una crema viso a base di latte di asina. 

 

Materiali e metodi 

Composizione del latte e della crema viso 

Per la realizzazione della crema viso è stato raccolto il latte di massa da 8 asine pluripare 

allevate in una azienda situata in Basilicata a 700 m s.l.m. e ricadente nel Parco Nazionale 

dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese. Dopo la mungitura, il latte è stato 

pastorizzato e analizzato. La composizione centesimale è risultata in media: proteine (13,5 

g/L), grasso (2,9 g/L), lattosio (59,8 g/L), sostanza secca (80,6 g/Ll) (Milkoscan FT 6000, 

Foss elettric, Hillerød , Danimarca) e ceneri (4,5 g/l) (AOAC, 1990). Sono stati inoltre 

valutati l'acidità titolabile (2,00 °SH; TA, da Soxhlet - Henkel metodo diretto), il pH (7,20) 

(MeterLabPHM 240; Radiometer Analytical SAS, Lione, Francia), ed è stato misurato il 

contenuto in cellule somatiche (SCC), espresso come SCS, pari a 3,56 (log10 n × 1000/mL) 

(Foss Electric A/S). In accordo con la letteratura (Matos et al., 2009; Sharma et al., 2009), 

l'attività antiossidante del latte è stata valutata come percentuale di inibizione: 79.54% (saggio 

ABTS) e 58,84% (saggio DPPH). Con la collaborazione di un laboratorio cosmetico 

specializzato è stata realizzata una crema viso avente il 30% di latte di asina sul volume totale.  

La composizione della crema secondo la nomenclatura dell'International Nomenclature of 

Cosmetic Ingredients (I.N.C.I.) è riportata di seguito: water, jenny milk, sweet almond oil, 

vitis vinifera oil, shea butter, olea europaea oil, carbomer, phenoxyethanol, 

ethylhexylglycerin, triethanolamine, parfum. La crema è stata confezionata in contenitori 

bianchi in pvc da 50 ml senza etichetta, al fine di non influenzare i consumers. 

Consumer test 

Per il consumer test sono stati reclutati 80 soggetti in modo casuale tra uomini e donne di età 

compressa tra 30 e 50 anni che sono stati suddivisi in base al tipo di pelle (secca e grassa). 

Hanno partecipato 38 uomini e 42 donne, residenti in Basilicata e reclutati nel campus 
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universitario e in due supermercati, così composti: uomini (20 con pelle secca e 18 con pelle 

grassa) e donne (19 con pelle secca e 23 con pelle grassa).  

All'inizio della prova, i consumers hanno ricevuto istruzioni sull'uso del cosmetico, sul 

significato di ciascun attributo presentato nel questionario e sulla scala di valutazione. La 

crema viso è stata testata da entrambi i gruppi "at home" per 15 giorni. Ai soggetti è stato 

chiesto di applicare la crema tutte le sere, dopo aver lavato accuratamente le mani, eseguendo 

un numero di sfregamenti necessari per promuovere l'assorbimento del prodotto, non 

superiore a 100 (Almeida et al., 2008). 

Gli aspetti sensoriali della crema, riportati in Tabella 1, sono stati valutati con un punteggio 

da 1 a 10, a 7 e a 15 giorni dall'inizio del trattamento, mediante un questionario composto da 

11 domande.  

 

Tabella 1. Aspetti sensoriali e definizione 

 

Table 1. Sensorial aspects and definition 

 

 

Aspetti 

sensoriali 

Attributi Definizione Bibliografia 

Aspetto Densità Viscosità della crema quando si preleva 

dal contenitore 

Parente et al., 2010 

Viscosità Facilità del prodotto di scivolare sulla 

pelle. Un prodotto che si diffonde 

facilmente copre una maggiore area della 

pelle. 

Lee et al., 2005 

Giudizio 

totale 

dell'aspetto 

Soddisfazione complessiva degli attributi 

considerati per il parametro aspetto 

In questo lavoro 

Profumo Impatto L'efficacia di un profumo durante i primi 

istanti di applicazione della crema sulla 

pelle. 

Cortez-Pereira et 

al., 2009 

Persistenza L'efficacia a distanza, qualche tempo 

dopo l'applicazione. 

Cortez-Pereira et 

al., 2009 

Giudizio 

totale del 

profumo 

Soddisfazione complessiva degli attributi 

considerati per il parametro profumo 

In questo lavoro 

Efficacia Morbidezza Grado a cui il prodotto lascia la pella 

liscia, setosa, morbida. 

Lee et al., 2005 

Idratazione Grado di idratazione dopo l'applicazione 

del prodotto. 

Parente et al., 2010 

Adeguatezza 

al tipo di pelle 

Grado del prodotto di aderire alla pelle. Lee et al., 2005 

Giudizio 

totale 

dell'efficacia 

Soddisfazione complessiva degli attributi 

considerati per il parametro efficacia 

In questo lavoro 

Accettabilità complessiva Soddisfazione complessiva degli aspetti 

sensoriali considerati 

In questo lavoro 
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Il questionario è stato precedentemente convalidato utilizzando 30 consumatori, reclutati in un 

supermercato (55% donne e 45% uomini, con un'età compresa tra 30 e  50 anni). 

Analisi statistica 

Entro il genere (uomini e donne) le differenze tra pelle secca e grassa sono state testate con il 

Tukey test. 

 

Risultati e discussione 

Dall'elaborazione dei risultati si è evidenziato l’effetto del tipo di pelle in entrambi i sessi. 

Prova a 7 giorni 

Uomini – I consumatori con la pelle secca hanno preferito la crema viso rispetto a quelli con 

la pelle grassa per i seguenti aspetti: persistenza del profumo (+1,40, P<0,01) e levigatezza 

(+1,36, P<0,01) (Tab. 2). Il giudizio totale sull'aspetto della crema viso è risultato migliore nei 

consumatori con pelle grassa (+1,15, P<0,05). Il giudizio complessivo della crema viso è più 

favorevole negli uomini con pelle secca (+1,2, P<0,01). 

 

Tabella 2. Uomini - aspetti sensoriali della crema viso dopo 7 giorni di applicazione 

(media±e.s.)
1 

 

Table 2. Men - sensory aspects of face cream after 7 days of application (mean± s.e.)
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donne - La crema viso ha presentato punteggi più elevati per la maggior parte degli aspetti 

sensoriali nelle consumatrici con pelle grassa: giudizio totale aspetto (+1,40, P<0,05), 

persistenza del profumo (+2, P<0,01), giudizio totale profumo (+1,70, P<0,05), idratazione 

(+1,25, P<0,05). Tuttavia, il giudizio complessivo è risultato più favorevole  nelle 

consumatrici con pelle grassa (+1,25, P<0,05) (Tab. 3). I risultati ottenuti evidenziano che la 

crema viso è particolarmente apprezzata dai consumatori con la pelle secca e dalle 

consumatrici con la pelle grassa.  

Aspetti sensoriali 
Tipo di pelle 

Totale 
Secca Grassa 

Aspetto Densità 7,00±0,29 7,56±0,31 7,45±0,18 

 Granulosità 7,80±0,43 7,11±0,45 7,45±0,28 

 Totale aspetto 6,40
a
±0,35 7,55

b
±0,37 7,34±0,22 

Profumo Fragranza 8,00±0,33 7,56±0,35 7,49±0,22 

  

Persistenza 

7,40
A
±0,36 6,00

B
±0,31 6,87±0,23 

 Totale profumo 7,00±0,38 7,11±0,40 7,18±0,24 

Efficacia Levigatezza 6,80
A
±0,36 5,44

B
±0,38 6,87±0,23 

 Idratazione 8,20±0,30 8,00±0,32 8,59±0,19 

 Adeguatezza  7,00±0,46 5,78±0,49 6,90±0,29 

 Totale efficacia 7,00±0,33 6,22±0,35 6,87±0,21 

Giudizio complessivo 7,60
A
±0,30 6,44

B
±0,32 7,35±0,19 

1
a,b = P<0,05; A,B = P<0,01    
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Tabella 3. Donne - aspetti sensoriali della crema viso dopo 7 giorni di applicazione 

(media±e.s.)
1 

 

Table 3. Women - sensory aspects of face cream after 7 days of application (mean± s.e.)
1 

 

 

 

Probabilmente, questo risultato è attribuibile all'efficacia di alcune componenti del latte di 

asina, fra cui minerali, vitamine, acidi grassi essenziali e lisozima, che  permettono alla pelle 

di avere un nutrimento equilibrato e una corretta idratazione rendendola morbida, liscia ed 

elastica, così come osservato da diversi autori (Herrouin et al., 2000; Polidori et al., 2007; 

Orsinger, 2011; Simos et al., 2011; Al - Saiady et al., 2012; Cosentino et al., 2012). 

Prova a 15 giorni 

Uomini - I consumatori con la pelle secca hanno preferito la crema viso rispetto a quelli con 

la pelle grassa per i seguenti aspetti (Tab. 4): fragranza (+1,66 P<0,01), persistenza (+2,09, 

P<0,01), adeguatezza (+2,03, P<0,01), giudizio sul profumo (+1,03, P<0,05), levigatezza 

(+1,20, P<0,05), giudizio sull'efficacia (+2,06, P<0,05) e giudizio complessivo (+0,96, 

P<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetti sensoriali 
Tipo di pelle 

Totale 
Secca Grassa 

Aspetto Densità 7,00±0,36 7,20±0,41 7,41±0,22 

 Granulosità 7,50±0,58 8,20±0,51 7,70±0,33 

 Totale aspetto 7,00
a
±0,36 8,40

b
±0,50 7,76±0,27 

Profumo Fragranza 7,00±0,42 8,20±0,47 7,65±0,25 

 Persistenza 7,00
A
±0,47 9,00

B
±0,51 7,75±0,27 

 Totale profumo 6,50
a
±0,44 8,20

b
±0,53 7,34±0,29 

Efficacia Levigatezza 4,75±0,40 5,80±0,51 5,54±0,28 

 Idratazione 6,75
a
±0,38 8,00

b
±0,43 7,39±0,23 

 Adeguatezza  6,50±0,73 6,40±0,55 6,63±0,35 

 Totale efficacia 7,00±0,52 8,00±0,36 7,47±0,25 

Giudizio complessivo 6,75
a
±0,48 8,00

b
±0,42 7,39±0,23 

  1
a,b = P<0,05; A,B = P<0,01   
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Tabella 4. Uomini - aspetti sensoriali della crema viso dopo 15 giorni di applicazione 

(media±e.s.)
1 

 

Table 4. Men - sensory aspects of face cream after 15 days of application (mean± s.e.)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donne - Le consumatrici con pelle grassa hanno espresso un punteggio maggiore per i 

seguenti aspetti sensoriali: totale aspetto (+1,53, P<0,01), totale fragranza (+1,38, P<0,05), 

levigatezza (+2,18, P<0,01), idratazione (+1,35, P <0,01) (Tab. 5). 

 

Tabella 5. Donne - aspetti sensoriali della crema viso dopo 15 giorni di applicazione 

(media±e.s.)
1 

 

Table 5. Women - sensory aspects of face cream after 15 days of application (mean±s.e.)
1
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetti sensoriali 
Tipo di pelle 

Maschi 
Secca  Grassa 

Aspetto Densità 7,50±0,29 7,57±0,34 7,51±0,19 

 Granulosità 6,40±0,39 6,43±0,46 6,90±0,25 

 Totale aspetto 7,70±0,32 7,43±0,38 7,47±0,20 

Profumo Fragranza 7,80
A
±0,34 6,14

B
±0,40 7,16±0,22 

 Persistenza 7,80
A
±0,33 5,71

B
±0,39 6,77±0,21 

 Totale profumo 7,60
a
±0,34 6,57

b
±0,41 7,06±0,22 

Efficacia Levigatezza 6,20
a
±0,31 5,00

b
±0,36 5,93±0,20 

 Idratazione 8,40±0,22 8,29±0,34 8,10±0,18 

 Adeguatezza 8,60
A
±0,36 6,57

B
±0,42 7,44±0,23 

 Totale efficacia 8,20
a
±0,32 7,14

b
±0,38 7,45±0,21 

Giudizio complessivo 8,10
a
±0,31 7,14

b
±0,37 7,59±0,20 

1
a,b = P<0,05; A,B = P<0,01    

Aspetti sensoriali 
Tipo di pelle 

Totale 
Secca Grassa 

Aspetto Densità 6,40±0,36 6,88±0,32 7,15±0,19 

 Granulosità 7,20±0,55 8,00±0,43 7,79±0,26 

 Totale aspetto 6,60
A
±0,45 8,13

B
±0,35 7,71±0,21 

Fragranza Fragranza 6,80±0,48 7,38±0,38 7,52±0,23 

 Persistenza 7,00±0,46 7,88±0,36 7,47±0,22 

 Totale fragranza 7,00
a
±0,48 8,38

b
±0,38 7,76±0,23 

Efficacia Levigatezza 4,20
A
±0,44 6,38

B
±0,35 5,66±0,20 

 Idratazione 6,20
A
±0,40 7,75

B
±0,32 7,22±0,19 

 Adeguatezza 6,40±0,50 6,25±0,40 6,59±0,24 

 Totale efficacia 6,80±0,45 7,00±0,36 7,21±0,22 

Giudizio complessivo 6,60±0,43 7,25±0,34 7,20±0,21 
1
a,b = P<0,05; A,B = P<0,01   
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I risultati osservati nel test a 15 giorni confermano che il latte di asina è idoneo per tutti i tipi 

di pelle in quanto non aggressivo ed efficace nel regolare l'idratazione della pelle 

riequilibrandola (Orsingher, 2011; Salimei e Fantuz, 2012). Si caratterizza per un basso 

contenuto di caseina e un elevato contenuto di sieroproteine (in particolare, β-lattoglobulina) e 

lisozima, importanti per attenuare i sintomi di irritazione. Inoltre, nelle proteine del latte di 

asina è alta la percentuale di aminoacidi essenziali, importanti per la ristrutturazione del 

processo di invecchiamento della pelle. 

Il presente studio evidenzia la possibilità di un valido impiego del latte di asina non solo nel 

campo alimentare ma anche come componente di prodotti cosmetici. I risultati ottenuti dalla 

prova di valutazione percettiva consentono di prospettare la realizzazione di diverse linee 

cosmetiche per una migliore idratazione e cura della pelle. Il trend del mercato della cosmesi 

naturale è in forte espansione e l'impiego del latte di asina in questo dinamico settore potrebbe 

contribuire alla salvaguardia dell’allevamento di una specie a minore diffusione. Del resto, la 

salvaguardia della biodiversità zootecnica contribuirebbe alla conservazione del patrimonio 

rurale e naturalistico, aspetti questi già prioritari in Rete Natura 2000 (Freschi et al., 2013). 
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