
Informazioni tecniche

HET-CAM - Test Oculare in Vitro

Questa procedura analizza l’insorgenza di fenomeni irritativi a livello della 
membrana corio-allantoidea di uova embrionate di pollo a seguito 
dell’esposizione della stessa al prodotto sottoposto ad analisi.

La membrana corio-allantoidea (CAM) dell’uovo embrionato di pollo è una 
membrana, interna all’uovo, altamente vascolarizzata. La sua esposizione 
permette l’osservazione diretta di un discreto insieme di vasi sanguigni. E’ 
possibile applicare sulla CAM un prodotto e valutare direttamente le 
eventuali modificazioni che si manifestano a livello del sistema vascolare 
della stessa e dell’albumina, quali emorragia, lisi e coagulazione.

Il potenziale irritante del prodotto sottoposto ad analisi viene valutato in base 
all’intervallo di tempo che intercorre tra l’applicazione del prodotto sulla 
CAM e l’insorgenza degli eventuali fenomeni irritativi a livello della 
membrana stessa.

Per l’esecuzione del test vengono utilizzate uova embrionate di pollo di tipo 
commerciale, dal guscio bianco e libere da micoplasma. Le uova vengono 
utilizzate al 9° giorno di incubazione, dopo essere state controllate per ciò 
che riguarda la vitalità dell’embrione.

Il prodotto viene valutato come IPOIRRITANTE
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HET-CAM TEST 
 
INTRODUZIONE / INTRODUCTION 
 
Questa procedura analizza l’insorgenza di fenomeni irritativi a livello della membrana corio-allantoidea di 
uova embrionate di pollo a seguito dell’esposizione della stessa al prodotto sottoposto ad analisi. 

La membrana corio-allantoidea (CAM) dell’uovo embrionato di pollo è una membrana, interna all’uovo, 
altamente vascolarizzata. La sua esposizione permette l’osservazione diretta di un discreto insieme di vasi 
sanguigni. E’ possibile applicare sulla CAM un prodotto e valutare direttamente le eventuali modificazioni 
che si manifestano a livello del sistema vascolare della stessa e dell’albumina, quali emorragia, lisi e 
coagulazione. 

Il potenziale irritante del prodotto sottoposto ad analisi viene valutato in base all’intervallo di tempo che 
intercorre tra l’applicazione del prodotto sulla CAM e l’insorgenza degli eventuali fenomeni irritativi a 
livello della membrana stessa. 

Per l’esecuzione del test vengono utilizzate uova embrionate di pollo di tipo commerciale, dal guscio bianco 
e libere da micoplasma. Le uova vengono utilizzate al 9° giorno di incubazione, dopo essere state controllate 
per ciò che riguarda la vitalità dell’embrione. 
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The test analyses the appearance of irritative reactions on the chorion-allantoic membrane of embryonated 
chicken eggs, as a response to the exposure of the same to the sample under test. 

The chorion-allantoic membrane (CAM) of fertilised chicken eggs is a highly vascularized inner structure of 
the egg. Its exposure allows direct observation of a discrete set of blood vessels. It is possible to apply a 
cosmetic product on the CAM and directly observe any possible reaction that occur in the vascular system of 
the same and albumin, such as haemorrhage, lysis, and coagulation. 

The irritation potential of the product under analysis is evaluated according to the time interval between the 
application of the product and the onset of any irritation phenomena at the membrane itself. 

Eggs used for the test are commercially available fertilised white chicken eggs free from micoplasma. Eggs 
are used on the 9th day of incubation, after being checked for the embryo viability. 

 
TIPO DI TEST UTILIZZATO / TEST TYPE 
 
Nel caso in cui il prodotto analizzato si presenti sotto forma liquida e trasparente, permettendo di vedere la 
CAM durante l’esposizione della stessa al prodotto, il test viene effettuato secondo la modalità Q. 

 
If the tested product is liquid and transparent, allowing to easily see the CAM during its exposure to the 
product, the test is carried out according to the Q type. 

 
METODICA / METHOD 

Il guscio delle uova embrionate di pollo viene inciso in prossimità della camera d’aria. Con l’aiuto di una 
forbicina chirurgica viene rimosso il pezzo di guscio che copre la camera d’aria, in modo da rivelare la 
membrana interna. Tale membrana interna viene delicatamente rimossa per esporre la CAM sottostante. 0,3 
ml del prodotto da testare vengono applicati delicatamente sulla CAM. Il prodotto può essere sottoposto al 
test come tal quale, oppure in forma disciolta o sospesa in soluzione fisiologica a concentrazioni pari a 1:2 o 
1:3. Per ogni prodotto il test viene ripetuto su 6 uova. 

A partire dal momento di applicazione del prodotto, la CAM, il suo sistema vascolare e l’albumina vengono 
attentamente osservati per verificare l’insorgenza di fenomeni irritativi, in particolare emorragia, lisi e 
coagulazione. Viene rilevato il tempo esatto di comparsa di ognuno di questi fenomeni irritativi. Si ottiene 
così un tempo di reazione costituito dal periodo di tempo, espresso in secondi, che intercorre tra il momento 
dell’applicazione della sostanza e la comparsa dei segni che rivelano una reazione. Il periodo massimo di 
osservazione è pari a 5 minuti. 

In contemporanea viene effettuata una serie di test con una sostanza di riferimento, che funge da standard. 
Tale sostanza è costituita da una soluzione acquosa di Sodium Laureth Sulfate, Sodium Laureth 8-Sulfate, 
Magnesium Laureth Sulfate, Magnesium Laureth 8-Sulfate, Sodium Oleth Sulfate e Magnesium Oleth 
Sulfate avente sostanza attiva pari al 5%. Il tempo di reazione dello standard, elaborato secondo l’equazione 
base utilizzata per elaborare i risultati del test, viene, per definizione, posto al centro della classe di 
riferimento “poco irritante”. 
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The eggshell of the fertilised chicken eggs is scratched above the air chamber. With the aid of surgical 
scissors, the piece of eggshell that covers the air chamber is removed, so as to reveal the inner membrane. 
The inner membrane is carefully removed to expose the living vascular CAM. 0.3 ml of the test sample is 
applied carefully on the CAM. The test product can be evaluated as supplied, or suspended or dissolved in 
physiological buffer (concentration 1:2 or 1:3). For each sample the test is repeated on six eggs. 

From the moment of product application, the CAM, its vascular system and albumin are carefully observed 
to verify the onset of irritation phenomena, in particular haemorrhage, lysis and coagulation. The exact time 
of occurrence of each of these irritative reactions is detected. A reaction time is thus obtained, consisting of 
the period of time (expressed in seconds) that elapses between the moment of application of the test sample 
and the appearance of signs that reveal a reaction. The maximum observation period is 5 minutes. 

At the same time, a test is carried out with a reference substance, which acts as a standard. This substance 
consists of an aqueous solution of Sodium Laureth Sulfate, Sodium Laureth 8-Sulfate, Magnesium Laureth 
Sulfate, Magnesium Laureth 8-Sulfate, Sodium Oleth Sulfate, and Magnesium Oleth Sulfate having 5% 
active substance. The reaction time obtained from the standard compound, elaborated according to the basic 
equation used to elaborate the test results, is, by definition, set as the centre of the “slightly irritant” 
reference class. 

 
ESPRESSIONE DEI RISULTATI / RESULTS EXPRESSION 
 
Il valore Q è un valore che si ottiene elaborando i tempi di reazione di ogni uovo, espressi in secondi. 
L’elaborazione considera la velocità di comparsa della reazione e porta ad attribuire un punteggio ad ogni 
uovo. Questo tipo di elaborazione venne inizialmente proposto da Luepke nel 1985. Dal punteggio ottenuto 
da ciascun uovo si ricava un punteggio medio, che porta poi alla formazione di un giudizio sul prodotto 
testato. Il giudizio, che deriva dal punteggio medio di reazione per il prodotto sottoposto ad esame, viene 
sempre standardizzato sul punteggio ottenuto dalla sostanza di riferimento. 

The Q value is obtained by processing the reaction times of each egg, expressed in seconds. The processing 
considers the speed of reaction appearance and leads to a reaction time score for each egg. The scoring 
system used was initially proposed by Luepke in 1985. From the score obtained from each egg an average 
score is obtained, which then leads to the formulation of a judgment on the analysed product. The judgment, 
which derives from the average score for the product under examination, is always standardized on the score 
obtained from the reference standard. 
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI / RESULTS INTERPRETATION 
 
La valutazione del potere irritante di un campione viene effettuata confrontando il valore Q ottenuto durante 
l’esecuzione del test da parte del campione da analizzare con la tabella di indicazione di pericolosità sotto 
riportata: 

The evaluation of the irritation potential of a sample is obtained comparing the Q value obtained during the 
analysis with the table of hazard indication below: 

 

Valore Q / Q Value Valutazione / Evaluation 

Q ≤ 0,8 Ipoirritante / Hypoirritant 

0,8 < Q <1,2 Poco irritante / Slightly Irritant 

1,2 ≤ Q < 2 Irritante / Irritant  

Q ≥ 2 Fortemente irritante / Very Irritant 

  



 
 
Studio / Study n° RAP80557 
 

Pagina / Page 6/6 
I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. /  

Results obtained refer exclusively to the tested sample. 
Il presente studio non può essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del laboratorio. / 

The present report can not be reproduced partially without written laboratory approval. 
 

Eurochem Ricerche S.r.l. 
Analisi, ricerca e sviluppo, consulenza 
Viale del Lavoro, 6 – 35035 Mestrino (PD) – ITALY  
 Tel. +39 049 9002844 – Fax +39 049 9002820 
info@eurochemricerche.it     www.eurochemricerche.it 

 RISULTATI / RESULTS  
 

Data di analisi / Analysis date: 09 febbraio 2018 / February 09th 2018 
  

 
 

Legenda / Where: 
Valore Q / Q Value Valutazione / Evaluation 

Q ≤ 0,8 Ipoirritante / Hypoirritant 

0,8 < Q <1,2 Poco irritante / Slightly Irritant 

1,2 ≤ Q < 2 Irritante / Irritant  

Q ≥ 2 Fortemente irritante / Very Irritant 

 

Campione / 
Sample 

Valore Q / 
Q Value 

Prodotto / Analysed Product Valutazione / Evaluation 

Standard 1 Sostanza di riferimento / Reference substance Poco irritante / Slightly Irritant 

80381 0,49 FIALA VISO REF. R44507 Ipoirritante / Hypoirritant 

 
E’ stato valutato il potenziale irritante del campione FIALA VISO Rif. R44507 Ns. Rif. 80381 (diluizione 
utilizzata: tal quale) su membrana corio-allantoidea di uova embrionate di pollo. In base al valore Q 
determinato, il campione in esame viene valutato come IPOIRRITANTE. 

The irritation potential of the sample FIALA VISO Ref. R44507, our Reference 80381 (dilution used: as 
supplied), has been evaluated on the chorion-allantoic membrane of embyonated chicken eggs. Based on the 
obtained Q value, the tested sample is evaluated as HYPOIRRITANT. 
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