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LA	COSMETICA	FUNZIONA?	DIPENDE,	MEGLIO	
SE	LA	CONOSCI!	

 

In questi ultimi anni sono comparsi tantissimi nuovi 
marchi, in un mercato di suo già agguerrito per il fatturato 
enorme che gira intorno a questo settore. 

Di certo il boom delle vendite online dovuto alla 
pandemia ha peggiorato le cose e ha saturato ormai il 
settore e il consumatore finale è ogni giorno bombardato 
da migliaia di pubblicità e claims, ingenerando confusione 
e dubbi. 

Ecco perché vogliamo offrire, a chi fosse interessato, 
questa guida e-book, contenente delle nozioni accurate di 
cosmetica che possano aiutare il lettore a capire meglio 
questo settore e fare scelte più accurate e consapevoli per 
il suo benessere e aspetto, soprattutto perchè questi 
prodotti vengono usati sul nostro corpo e possono causare 
danni anche seri. 
 
  



INIZIAMO	A	VEDERE	COME	E’	FORMATA	LA	
NOSTRA	PELLE		

 
La pelle (o cute) è un organo, ed è fondamentale per la 

nostra vita. Agisce come prima barriera difensiva del corpo 
dai batteri e dai virus, e una pelle sana mantiene l'equilibrio 
idrico ed aiuta a regolare la temperatura corporea. E’ molto 
sensibile, e riconosce il minimo tocco e dolore. E' l’organo 
più visibile ed esteso, copre una superficie di circa 2 mq e 
costituisce circa il 15% del nostro peso corporeo, ha uno 
spessore variabile a seconda delle zone, sesso ed età e 
maggiormente nel dorso, mani, pianta dei piedi e nuca. 

La cute ha diversi colori che variano in rapporto alla etnia 
e alle aree del corpo, il colore dipende da tre fattori: i vasi 
sanguigni, il tipo di cute e i pigmenti. 

La pelle è formata da 3 strati con funzioni diverse, 
dall’esterno all’ interno: 

• EPIDERMIDE 
• DERMA 
• IPODERMA 



 

Vediamoli in modo più approfondito. 

  



 

EPIDERMIDE 

E’ lo strato più esterno della pelle e si rinnova 
continuamente, è formato da 5 strati cellulari sovrapposti, 
non ha una circolazione sanguigna propria e dipende dal 
derma sottostante. Funziona da prima barriera contro gli 
agenti e danni esterni, e controlla l’aggressione dei batteri 
e la disidratazione.  

Lo strato cellulare più importante è lo strato corneo, 
impermeabile all’acqua e con una elevata capacità 
rigenerativa, ed è qui che le cellule morte vengono 
regolarmente eliminate. 

La pelle è l’unico tessuto dell’organismo ad avere una 
crescita continua, infatti rinnova il suo strato superficiale 
ogni 20-30 giorni, questo spiega anche il fenomeno della 
cicatrizzazione spontanea. 

Cosa importantissima, lo strato corneo, insieme al sudore 
e alla secrezione sebacea, costituisce sull’epidermide un 
film idrolipidico che funge da emulsione protettiva.  

Annessi cutanei sono le ghiandole sudoripare che 
producono il sudore, fondamentale per la 
termoregolazione, e le ghiandole sebacee che producendo 
il sebo, lubrificano e proteggono la cute dall’aggressione 
dei microbi.  

  



 

DERMA 

E’ lo strato intermedio della pelle, che serve al nutrimento 
e al sostegno e perciò ricco di vasi che veicolano nella 
circolazione sanguigna le sostanze penetrate. 

 E’ formato da fibre di collagene che danno compattezza 
e coesione alla pelle, mentre le fibre elastiche resistono alla 
trazione e alla deformabilità. 

All’interno del derma troviamo i fibroblasti, che 
producono collagene ed elastina, e molecole proteico-
zuccherine, capaci di trattenere grandi quantità d’acqua e 
gonfiandosi formano come un gel che da turgore alla cute, 
la più importante è l’acido ialuronico. 

Collagene 

Sono fibre che si intrecciano in fasci, formando una rete di 
straordinaria compattezza. Hanno una elevata resistenza 
alla trazione e una capacità di ricambio cellulare notevole. 
Superati i trent’anni di età iniziano a degradarsi e la cute 
inizia a cedere ed invecchiare. 

Elastina 

A differenza del collagene ha notevoli proprietà elastiche 
e le sue fibre si ramificano formando un reticolo. 
Intrecciandosi con le fibre del collagene donano elasticità 



all’intera struttura e conferendo al tessuto connettivo 
robustezza, sostegno, elasticità e resistenza. 

Sostanza fondamentale. 

E’ la sostanza sotto forma di gel che si trova in tutto il 
derma e in essa avvengono processi di vitale importanza, 
come permettere il passaggio dell’ossigeno e delle 
sostanze nutritive, o all’inverso, dell’anidride carbonica e 
delle scorie metaboliche. 

L’acido ialuronico è uno dei maggiori costituenti, che ha 
la capacità di legare grandi quantità di acqua, e l’elasticità, 
il tono, la pastosità e il turgore della pelle dipendono in 
gran parte dalla quantità di acido ialuronico presente nel 
derma.  

 

 



 

  



IPODERMA 

E’ lo strato cutaneo più profondo e tramite la sua struttura 
spugnosa, ammortizza e sostiene da traumi esterni e inoltre 
isolala pelle dagli organi sottostanti. E’ ricco di sostanze 
iposolubili quali i lipidi, vitamina A etc.) 

Ha varie funzioni: 

• Di riserva energetica per attingere in condizioni di 
emergenza 

• Tramite una continua produzione di calore dovuta agli 
acidi grassi presenti, isola dal freddo i tessuti 
sottostanti. 

• Protegge e ammortizza tessuti e organi sottostanti. 
• La conformazione del tessuto adiposo, inoltre, è di 

fondamentale importanza per l’aspetto estetico. 

 

GHIANDOLE, FORMAZIONI PILIFERE E UNGHIE 

Ghiandole sudoripare 

 

Le ghiandole sudoripare si dividono in ghiandole eccrine 
e ghiandole apocrine. 

Le prime producono il sudore eccrino che è fondamentale 
per la termoregolazione, in quanto evaporando aiuta a 
mantenere costante la temperatura del corpo. E’ composto 
da acqua, sali minerali, acidi, tracce di grassi e glucidi. E’ 



limpido e di reazione acida. La sudorazione è stimolata 
anche da situazioni di paura o ansia in special modo nei 
palmi delle mani e nella pianta dei piedi. 

Le ghiandole apocrini invece sono importanti per 
veicolare i feromoni, sono presenti in maggior misura nella 
zona delle ascelle e in generale dove sono presenti peli, il 
loro sudore ha Ph acido e se non fosse diluito dal sudore 
eccrino tenderebbe a seccarsi come una colla. I batteri 
presenti sulla pelle lo attaccano e lo decompongono 
formando il caratteristico cattivo odore. 

Ghiandole sebacee 

Producono il sebo e si trovano in tutto il derma a parte il 
palmo delle mani e la pianta dei piedi, e in massima parte 
sulla fronte, guance, mento petto e schiena. La ghiandola 
sebacea si rinnova di continuo ed il sebo, ricchissimo di 
sostanze grasse, si mescola con la secrezione sudorale 
formando una pellicola  che mantiene la pelle morbida e 
ben idratata, inoltre la sua acidità aiuta a tenere lontani 
agenti aggressivi come batteri e funghi. 

 

 



 

  



 

 

 
 
 

FUNZIONI	DELLA	PELLE		

 
La pelle è l’unico organo con un fronte interno ed uno 

esterno. Internamente la funzione è come gli altri organi: 
scambi metabolici, circolazione e metabolismo. 
Esternamente, ha funzioni di difesa, separazione, 
protezione ma anche di comunicazione tra la persona e il 
mondo esterno.  

Funzioni che hanno bisogno di caratteristiche, come 
permeabilità ma anche di impermeabilità, resistenza, 
elasticità e compattezza. Ma in tutto questo deve anche 
mantenere una grande sensibilità che ci permette di 
ricevere i più sottili stimoli dall’esterno. 

 
La protezione agisce contro agenti esterni come virus, 

batteri e funghi ma anche contro agenti fisici, meccanici e 
chimici. 

Per esempio una sostanza acida, se messa sulla pelle, 
viene neutralizzata sia dal film idrolipico sia dallo strato 
corneo, lo strato più esterno della nostra pelle. 



Ma anche la difesa contro le radiazioni solari è una 
importante caratteristica grazie alla melanina, che attenua 
l’effetto dannoso. 

La pelle inoltre, regola e controlla il contenuto idrico del 
nostro organismo, funzionando da barriera 
semimpermeabile tramite:  
• una membrana dove passano i liquidi nutritivi che 

provengono dal derma sottostante 
• I lipidi intercellulari, e le sostanze idratanti naturali – 

NMF Natural Moisturizing Factor , che aiutano a 
trattenere l’acqua 

• La pellicola idrolipidica acida di superficie, con un PH 
compreso tra 4 e 6,5  

  



 
 
 
ASSORBIMENTO E BIODISPONIBILITA’ 
 
Per assorbimento cutaneo si intende il passaggio di una 

sostanza attraverso i vari strati della pelle fino a 
raggiungere i capillari. 

Un effetto questo che comunque non rientra nelle 
funzioni cosmetiche, i cosmetici non dovrebbero arrivare 
alla via ematica. 

 
La penetrazione nella pelle e quindi l’efficacia di un 

prodotto cosmetico dipende da vari fattori: 
 
• Grandezza della molecola 
• Stato di idratazione della pelle 
• Spessore dello strato corneo 
• Tempo di permanenza delle molecole sulla pelle 
• Veicolazione della molecola 
• Età della persona 
• Quantità di prodotto applicato 
 
La biodisponibilità indica la quantità di prodotto 

cosmetico che viene assorbita attraverso la pelle e che 
quindi può espletare la sua azione. 



La penetrazione delle sostanze e la loro presenza negli 
strati più profondi della pelle è fondamentale per rendere 
effettivi i risultati in particolar modo riguardo 
all’invecchiamento della pelle, andando quindi ad agire 
sulla causa del problema e non sull’effetto esteriore. 

In effetti, dobbiamo dire che la pelle naturalmente 
costituisce una barriera chimica e fisica e si oppone al 
passaggio di tali sostanze, quindi più il prodotto è buono e 
più è disponibile per svolgere la sua funzione. 

 
E’ importante anche sapere che la penetrazione viene 

influenzata dallo stato di idratazione dell’epidermide, più 
questo strato è idratato, più facilmente le molecole 
riescono a penetrare gli strati più profondi. 

Le varie molecole una volta raggiunta la loro 
destinazione, svolgono la loro specifica funzione 
migliorando la biodisponibilità delle sostanze attive e di 
conseguenza gli aspetti positivi. 

 
 



 



 
  



SENSIBILITA’ 
 
La pelle è considerata anche un organo di senso, in 

quanto ci permette di relazionarci con l’esterno. 
Ha due tipi di terminazioni: 
• Libere, che raccolgono le sensazioni di dolore, sono 

situate nel derma e arrivano fino all’epidermide 
• Corpuscolari, costituite dalla terminazione della fibra 

nervosa 
 
La pelle reagisce ai seguenti stimoli: 
 
• Tatto 
• Caldo 
• Freddo 
• Dolore 
 
TERMOREGOLAZIONE 
 
Per mantenere una temperatura costante, il calore 

metabolico che supera la soglia di normalità deve essere 
disperso. A questo punto entra in azione la pelle, che 
regola la temperatura del corpo anche verso la temperatura 
esterna, e tramite il sistema nervoso vegetativo fa affluire 
più sangue facendo dilatare i vasi sanguigni, 
contemporaneamente agisce anche sulle ghiandole 
sudoripare aumentando la sudorazione, tutto questo 
determina perdita di calore. 



Al contrario, quando fa freddo si suda molto meno e la 
contrazione dei vasi sanguigni limita la circolazione del 
sangue nella pelle, favorendo una minore dispersione 
termica. 

 
FUNZIONI DI DEPOSITO E ACCUMULO 
 
La pelle svolge anche funzioni di deposito del sangue che 

dirotta secondo necessità verso altri organi, anche il tessuto 
adiposo presente nell’ipoderma ha funzione fondamentale 
che garantisce il nutrimento energetico e la sua protezione.  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNZIONI	DEI	PRODOTTI	COSMETICI	

 
IGIENICA: 
 
Senza igiene non c’è salute della pelle né bellezza, la 

nostra pelle è continuamente alle prese con polvere, 
inquinamento, agenti atmosferici ma anche con le sostanze 
prodotte dal nostro organismo come sudore e sebo, 
creando delle impurità che se non eliminate potrebbero 
sviluppare dei microorganismi patogeni. 

Quindi l’igiene ha l’importante scopo di eliminare lo 
sporco facendo attenzione però a rispettare la fisiologia 
della pelle. 

 
EUTROFICA  
 
E’ la proprietà dei cosmetici di mantenere lo stato dei 

tessuti sui quali vengono applicati, mantenendo il corretto 



nutrimento cutaneo con sostanze naturale e/o sintetiche 
aiutando gli eventi fisiologici di una pelle sana.  

Si deve fare attenzione a non confonderla con la funzione 
del farmaco, che invece agisce su una pelle non sana per 
guarirla. 

 

ESTETICA 
 
Un profumo attraente , un trucco sofisticato possono 

migliorare l’estetica e l’attrazione intorno a sé, influenzando 
in modo positivo e irresistibile le funzioni di vista e olfatto. 

 
 
FORME COSMETICHE  
 
Sono le forme di come i cosmetici possono presentarsi : 
 
• EMULSIONI 
• MISCELE 
• OLI 
• SPRAY 
• PATCH 
• GEL 
• SOLUZIONI 

  



 
 
 
 

EMULSIONI: 
Si ottiene un’ emulsione mescolando due liquidi non 

miscelabili tra loro, tipo acqua e olio per esempio, si 
ottiene un liquido lattiginoso che però non è stabile e ha 
bisogno di un emulsionante, che appunto stabilizza questa 
dispersione.  

Se uno dei due liquidi può essere di sicuro acqua o 
sostanze idrosolubili, il secondo sarà costituito da oli o 
grassi. 

A secondo della prevalenza di uno o dell’altro avremo 
due tipi di emulsione : O/A olio in acqua oppure A/O 
acqua in olio dove la prima è la sostanza dispersa e la 
seconda quella disperdente. 

Esempi di emulsioni sono le creme, gli shampoo, i latti e 
hanno un aspetto opaco, o translucido. 

 
MISCELE: 
Le miscele sono invece miscelazioni di due o più sostanze 

come per esempio il talco e la cipria, combinazioni di 
polveri inorganiche e diversi ingredienti. 

 
OLI  
Sono miscele di lipidi fluidi, come oli solari e da 

massaggio. Tra i quali: cera di jojoba, olio di sesamo, olio di 



germe di grano e tantissimi altri. E’ possibile anche 
miscelare anche oli minerali e siliconici con l’accortezza di 
aggiungere antiossidanti per prevenire appunto 
l’ossidazione. 

 
SPRAY 
 
Sono sistemi chiusi ermeticamente dove troviamo 

all’interno un liquido (o anche un solido come per la 
schiuma) e un gas, premendo la valvola si ottiene un 
aerosol costituito da un getto di finissime particelle liquide 
e solide di un gas. 

 
PATCH  
 
O cerotti sono dei dispositivi che rilasciano i principi attivi 

in modo continuo, penetrando più velocemente e a lungo 
rispetto le tradizionali forme cosmetiche. I principi attivi 
sono dosati in modo ordinato e continuo a differenza delle 
creme che dopo un picco di assorbimento iniziale tende a 
decadere velocemente, oltre che in cosmetica è una 
tecnica usata in maggior modo dalle case farmaceutiche.  

 
GEL 
 
Sono costituiti da soluzioni rese viscose in presenza di un 

additivo gelificante, possono essere fluidi, molli e solidi 
(stick)  



Per disperdere oli essenziali, profumi si ricorre a sistemi 
solubilizzanti come il PEG 40 o l’olio di ricino idrogenato ( 
Hydrogenated castor oil) . 

Cosmetici sotto forma di gel sono: gel contorno occhi, 
gel anticellulite, gel doposole e altri ancora. 

Come per le altre soluzioni i gel contengono molta acqua, 
e quindi è opportuno proteggerli con i conservanti. 

 
SOLUZIONI  
 
Sono miscele omogenee costituite da solvente (liquido) e 

da soluto (sostanza disciolta). Possono essere acquose, 
idrogliceriche o idroalcoliche. 

Liquidi completamente miscelabili tra loro sono: acqua-
alcol, acqua – glicerina. 

Un profumo per esempio è un alcolito, dove il solvente è 
l’alcol etilico e il soluto le sostanze, vegetali e di sintesi, che 
danno la profumazione. 
  



 
 
 

LEGISLAZIONE	DEI	COSMETICI	

 

 
 

Vediamo prima di tutto la definizione di prodotto 
cosmetico dal regolamento europeo : 

 
“qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere 

applicata sulle superfici esterne del corpo umano – 
epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, 
organi genitali esterni – oppure sui denti e sulle mucose 
della bocca allo scopo esclusivo o prevalente, di pulirli, 
profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in 
buono stato o correggere gli odori corporei”. 

 
“ogni sostanza, o miscela destinata ad essere ingerita, 

inalata, iniettata o impiantata nel corpo umano non è 



considerata prodotto cosmetico, i prodotti cosmetici non 
hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività 
terapeutiche”. 

 
Dal 1997 c’è l’obbligo di indicare nell’etichetta della 

confezione gli ingredienti presenti in ordine di quantità 
decrescente, da quello presente in percentuale maggiore 
fino a quello meno presente, questo fino all’1%. 

Al di sotto dell’ 1% l’ordine è libero e può anche non 
rispettare la quantità di ogni ingrediente. 

 
Per quanto riguarda la denominazione di ogni singolo 

ingrediente, è stato creato un sistema valido per tutta 
l’unione europea, che prende il nome di INCI (International 
Nomenclature Cosmetic Ingredients) 

 
Gli ingredienti di origine vegetale, estratti con mezzi fisici, 

hanno il nome botanico della pianta da cui provengono, i 
nomi sono in lingua latina. 

Gli ingredienti che invece derivano da una sintesi chimica 
sono indicati in lingua inglese. 

 



 
 
 
Il cosmetico è considerato un prodotto sicuro, ma può 

provocare irritazioni o allergie. La sicurezza è basata sulla 
sicurezza degli ingredienti presenti, ed è oggetto di studio 
continuo a livello europeo. 

 
C’è una lista di sostanze non ammesse o ammesse con 

limitazioni che viene continuamente aggiornate, come 
medicinali, piante velenose e metalli pesanti. A questo 
proposito si deve notare che il nichel è una sostanza vietata 
per legge, nella cosmesi, quindi il claim Nichel free non ha 
molto senso, in quanto appunto, è una cosa scontata e 
automatica, in quanto prodotti contenenti Nichel non sono 
messi in vendita legalmente. 

 



Questo vale anche per ingredienti e cosmetici realizzati 
con la sperimentazione sugli animali, vietati dal 
regolamento europeo e quindi sottintesi nel non essere 
contenuti nel prodotto, inutile quindi, anche in questo caso 
scriverlo nella confezione.  

 
La messa in commercio di cosmetici contenenti le 

sostanze proibite in questa apposita lista, è assolutamente 
vietata, quindi bisogna essere assolutamente certi di quello 
che si compra e dove si compra. 
  



 
 
 
 
GLI INGREDIENTI COSMETICI 
 
Si definisce ingrediente cosmetico ogni sostanza di sintesi 

o naturale che rientri nella composizione dei prodotti 
cosmetici. 

Le schede complete per ogni ingrediente comprendono 
tutte le specifiche chimico fisiche, comprese le impurezze e 
le informazioni tossicologiche, tutti i test vanno eseguiti in 
vitro, in quanto appunto sono vietate le sperimentazioni 
sugli animali. 

 
 
 
LA PRODUZIONE DEI COSMETICI 
 
La produzione e il confezionamento dei prodotti 

cosmetici devono essere eseguiti in locali e attrezzature 
igienicamente adatti e idonei allo scopo. 

 
I criteri per l’idoneità sono disciplinati a norma di legge e 

i cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, 
confezionati e venduti in modo da non causare danni alla 
salute. 



 
Per ogni prodotto è obbligatorio compilare un 

documento, denominato PIF che include tutte le 
informazioni relative al prodotto e deve essere custodito, a 
completa disposizione del Ministero della Salute, dalla 
persona responsabile, presso l’indirizzo in etichetta, per 
ogni controllo. 

 
Il PIF contiene 
• La formula del prodotto 
• Le specifiche delle materie prime e il controllo 

microbiologico 
• Il metodo di fabbricazione  
• La valutazione della sicurezza per la salute 
• Nome e indirizzo delle persone responsabili 

 

 
  



 
 
ETICHETTA DEL COSMETICO 
 
Nell’ etichetta non devono comparire testi o segni 

figurativi che attribuiscono ai cosmetici caratteristiche 
fuorvianti e ingannevoli per il consumatore, e non devono 
provocare concorrenza sleale. 

 
Le norme stabiliscono che i cosmetici possono essere 

venduti sul mercato solo se sul flacone e la scatola sono 
indicati: 

 
• Nome e ragione sociale e indirizzo della persona 

responsabile. Per i prodotti importati da Paesi 
extraeuropei deve essere specificato il Paese di 
origine, ad esempio Made in Usa 

• Il contenuto nominale espresso in peso escluse 
confezioni con contenuto inferiore a 5 g o ml, campioni 
gratuiti e monodose. 

• Data di durata minima, che è la data fino a quando il 
cosmetico assicurerà la funzione iniziale, se inferiore a 
30 mesi. L’indicazione della data non è obbligatoria 
per i prodotti con scadenza oltre 30 mesi, per questi 
prodotti è obbligatorio però riportare il periodo di 
tempo in cui, una volta  aperto, è sicuro e senza effetti 
nocivi. In genere questo periodo viene indicato con il 



simbolo del vasetto aperto seguito dal periodo in mesi 
(PAO, period after opening). 

• Le precauzioni per l’impiego, obbligatoriamente in 
Italiano, o sulla confezione o sul flacone, dove sia 
impossibile possono essere contenute in un foglietto 
illustrativo a parte. 

• Numero del lotto di fabbricazione  
• L’elenco degli ingredienti 

  



 
 

 
 
 
E’ importante adesso chiarire un aspetto molto attuale : 
 
I claims e le campagne marketing devono essere 

obbiettivi e non devono denigrare i concorrenti, soprattutto 
con il mettere in cattiva luce ingredienti impiegati 
legalmente, e dichiarando un cosmetico migliore dell’altro 
sulla base dell’assenza o meno di un determinato 
ingrediente, senza porsi il problema che quell’ingrediente 
sia legalmente ammesso per uso cosmetico, e in molti casi 
costringendo altre aziende a rivedere le loro formulazioni. 
Quindi se un ingrediente è regolarmente presente nell’INCI 
non può essere additato a priori come ingrediente dannoso 
o pericoloso.  



 
In definitiva si è portata chiarezza nella normativa sui 

cosmetici, rafforzando la sicurezza tramite il controllo sui 
produttori e distributori, restringendo ulteriormente la 
possibilità di utilizzare sostanze potenzialmente dannose 
per la salute. Chiarezza e trasparenza anche nelle etichette, 
per favorire una corretta informazione per il consumatore. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

GLI	INGREDIENTI	DEI	COSMETICI		

	

Sono di tre tipi: 
 
• ECCIPIENTE 
• ADDITIVO 
• PRINCIPIO ATTIVO O SOSTANZA FUNZIONALE 

 
 
L’eccipiente è costituito da sostanze neutre la cui funzione 

è quella di veicolare il principio attivo. 
 
I GRASSI (LIPIDI) 
 
Sono tra le materie prime più utilizzate in cosmetologia, e 

hanno largo utilizzo i grassi che si possono ottenere dagli 
acidi grassi con gli esteri della glicerina.  

 
Grassi sintetici (ottenuti mediante procedimenti chimici) 
Grassi naturali (ottenuti mediante estrazione dalle piante)  
 
Divisi in base alla loro origine : 
Grassi vegetali (come olio di argan)  
Grassi animali (come sego bovino)  



Grassi minerali (come olio di vaselina) 
 
Si dividono ancora in: 
 
Oli (fluidi) 
Burri (semisolidi)  
Cera (solida)  
 
 

 
 



 

 La composizione e la consistenza dei lipidi li rende 
estremamente utili per dare consistenza ai prodotti, 
determinarne la maggiore o minore estendibilità e fornire 
delle caratteristiche emollienti e di lucentezza su pelle e 
capigliatura.  

Le diverse consistenze dei grassi fanno sì che possiamo 
avere diverse tipologie di prodotti. Più la consistenza e 
densa e più le sensazioni ricca ed emolliente però una 
maggiore ricchezza dellolio potrebbe farsi che il prodotto 
sia meno estendibile e lasci una fastidiosa sensazione di 
untuosità sulla pelle più si ha un peso molecolare elevato e 
più la consistenza è ricca e la sensazione è untuosa.  

 
Le funzioni dei lipidi  
 
 Lubrificazione: I prodotti lubrificanti contengono una 

grande quantità di sostanze lipidiche, per far penetrare le 
sostanze funzionali ma anche per massaggiare la superficie 
cutanea in modo ottimale  

 
 Restituzione: Una crema è restitutiva o nutriente quando 

restituisce alla pelle le sostanze lipidiche che la cute 
potrebbe avere perso, a causa di vari fattori tra i quali una 
detergenza aggressiva, attraverso grassi emollienti, 
squalene, trigliceridi, acidi grassi. 

 



Riacidificazione: In questo caso entrano in gioco acidi, 
come l’acido linoleico e altri. Questi acidi grassi oltre a 
mantenere la pelle morbida e compatta, aiutano a ristabilire 
il corretto PH cutaneo. 

 
Protezione: I lipidi in questo caso aiutano a difendere la 

pelle dagli agenti esterni. 
 
Coibentazione : I grassi oltre a proteggere tendono a 

mantenere costante la temperatura della pelle. 
 
 

Vediamo ora le varie forme dei Lipidi  
 

Come abbiamo già visto, possono essere di forma fluida 
(oli), Semisolidi (burri) e solidi (cere), possono essere di 
origine minerale, vegetale ed animale. 

 
OLI MINERALI 
 
Possono essere fluidi, come l’olio di vaselina;  molli, come 

il petrolato; solidi, come la paraffina.  
Vengono utilizzati per la resistenza all’irrancidimento, 

facile lavorabilità e costi contenuti.  
Sulla cute svolgono un azione lubrificante e protettiva. 

Sono molto usati ma un uso continuativo può causare 
problemi cutanei. D’altra parte sono molto efficaci nel 
rallentare, grazie al loro potere occlusivo, la perdita d’acqua 



dallo strato corneo (TEWL – Trans Epidermal Water Loss) ed 
avere quindi una notevole proprietà idratante.  

Percentuali limitate possono coesistere nelle creme con 
grassi naturali, senza causare problemi, in quanti anche nel 
sebo naturale abbiamo piccole percentuali di idrocarburi. 

 
 
 



 
 
 



SILICONI 
 
Sono prodotti di sintesi ma sicuramente più 

biocompatibili rispetto agli idrocarburi. Si dimostrano ottimi 
eccipienti (cioè veicolano la sostanza funzionale o principio 
attivo) in quanto sono in grado di formare uno strato 
protettivo sulla pelle che permette però anche una sua 
traspirazione. Questa particolarità permette di realizzare 
cosmetici protettivi ed idratanti, il make up in particolare. 

Le emulsioni non irrancidiscono, non irritano e non sono 
tossiche. Hanno una grande versatilità e vengono usate 
anche nei prodotti per bambini, shampoo, balsami, creme 
per mani e prodotti solari. 

 
GRASSI VEGETALI 
 
Sono oli e burri vegetali, e solitamente si ricavano da semi 

e frutti oleosi e sono costituiti da trigliceridi, vitamine 
liposolubili, fitosteroli, fosfolipidi e da una frazione 
insaponificabile, che sarebbero quei grassi che non si 
riescono a saponificare (la saponificazione avviene con un 
trattamento a caldo di grassi vegetali con soda). 

Questa parte insaponificabile ha una forte azione lenitiva, 
emolliente, cicatrizzante e riepitelizzante, e stimola inoltre 
le cellule che producono le fibre del derma. 

 
La caratteristica chimica principale dei grassi vegetali è 

quella di essere molto insaturi rendendoli molto instabili e 



soggetti all’irrancidimento, costringendo quindi all’uso di 
miscele antiossidanti e conservanti nelle formulazioni e 
massima attenzione nella fase produttiva. 

Tra gli oli troviamo : Olio di mandorle, di oliva, di grano, 
di arachidi, di cartamo, di argan, di soia, avocado, nocciolo 
, tutti ricchissimi di fitosteroli e vitamine. 

Tra i grassi solidi : burro di cacao, di karitè, burro di 
cocco, che a temperatura ambiente sono appunto solidi. 

 
CERE 
 
La più famosa cera vegetale è l’olio di jojoba che 

possiede una grande affinità con l’epidermide, ed è quella 
più simile alla composizione del sebo con una ottima 
penetrazione attraverso lo strato corneo e con una spiccata 
proprietà sebo normalizzante. 

Come cera animale troviamo la cera d’api e la lanolina, 
che viene dalla pelle delle pecore e che serve a proteggere 
e idratare il loro vello, in farmacia e cosmetica ha un vasto 
uso in quanto ha proprietà simili alla pelle umana, con 
effetti emollienti ed idratanti. 

 
TENSIOATTIVI 
 
Permettono una migliore miscelazione tra acque e 

sostanze oleosi e grasse, facilitando così i processi 
detergenti ed emulsionanti. 

 



 
ADDITIVI 
 
Garantiscono la sicurezza del prodotto e ne migliorano 

l’aspetto, possono essere antiossidanti, sicuramente 
l’additivo più importante in quanto protegge i lipidi 
soprattutto vegetali dall’irrancidimento e dal 
deterioramento del prodotto (cattivo odore e aspetto 
sgradevole) causato dall’ossidazione per contatto con luce 
e aria ma anche con tracce di ioni metallici. La 
contaminazione da ioni metallici può rappresentare una 
seria problematica nella qualità delle materie prime grassi o 
dei prodotti finiti cosmetici; infatti i metalli costituiscono un 
catalizzatore per i processi di ossidazione responsabili 
del progressivo deterioramento o irrancidimento di oli, 
fragranze e principi attivi a base lipidica. Ecco perché 
prodotti definiti al 100% naturali senza conservanti e anti 
ossidanti possono avere seri problemi anche se in 
confezioni airless, in quanto sempre comunque soggetti 
alla contaminazione da ioni metallici. 
  



 
 
 

 
 
 

Passiamo in rassegna i principali additivi presenti nei 
cosmetici: 

ANTIOSSIDANTI E SEQUESTRANTI 

I principali sono: 

il BHT (butil idrossi toluolo), 

il BHA (butil idrossi anisolo), 

la vitamina E (alfa-tocoferolo), 

il beta-carotene 

Gli antiossidanti svolgono un'altra azione protettiva: 
contrastano a livello cutaneo i "radicali liberi" (frammenti 
molecolari altamente reattivi e nocivi).I radicali liberi 
rappresentano una delle principali cause 
dell'invecchiamento dell'organismo. In campo 
dermatologico, essi sono dannosi in quanto si sviluppano 
maggiormente sotto lo stimolo di radiazioni (solari o 
nucleari) e di certi inquinanti ambientali (smog, fumo). Gli 
antiossidanti funzionano da scavenger ovvero da spazzini 
nei confronti di questi agenti tossici.Ecco pertanto 
dimostrata la doppia utilità degli antiossidanti. Per quanto 



riguarda la presenza di ioni metallici, si può intervenire 
aggiungendo in fase di produzione sostanze "sequestranti" 
o "chelanti", cioè inibenti gli ioni. Le sostanze più utilizzate 
in tal senso sono: 

l'EDTA (acido etilen diamino tetraceticó) e i suoi sali che 
rafforzano l'efficacia degli antiossidanti. RADICALI LIBERI: "I 
PIRATI CELLULARI" 

I radicali liberi sono molecole reattive instabili, che si 
producono durante i processi metabolici delle cellule. Sono 
alla spasmodica ricerca di stabilità, perché hanno un 
elettrone in meno e come abili pirati in cerca di preda 
assaltano i grassi delle membrane cellulari. Risultato? Si 
innesca una reazione a catena, la perossidazione lipidica. 
Dopo i grassi verranno coinvolte le proteine, gli enzimi, 
l'acido ialuronico (che cementa una cellula all'altra) e il 
collagene (componente del tessuto connettivo) con grave 
danno della struttura della membrana cellulare. Alla fine la 
cellula sarà meno efficiente nel produrre energia e 
invecchierà. Ma non basta, i terribili radicali innescano i 
processi biochimici che sono alla base dello sviluppo di 
svariate malattie come carcinomi, atcrosclerosi, epatiti, 
diabete, tanto per citarne alcune. Per fortuna questi attacchi 
sono neutralizzati da fattori antiossidanti presenti nelle 
cellule come le vitamine A, E, C, e il selenio. 

  



 

  

  

  

CONSERVANTI  

Tra i conservanti necessari per impedire l'inquinamento 
microbico di molti cosmetici (in particolare quelli sotto forma 
di emulsione e soluzione, nei quali la fase acquosa 
rappresenta un substrato ideale per la proliferazione 
microbica), troviamo: 

i parabeni, 

gli isotiazolinonì e 



l'imidazolidinil-urea. 

Questi conservanti, usati spesso in miscele sinergiche, 
risultano efficaci nei confronti di un ampio spettro di 
microrganismi, ma possono essere causa di sensibilizzazioni 
cutanee. E quindi molto importante impiegare le quantità 
minime necessarie per raggiungere l'effetto preservante, 
per evitare quanto più possibile fenomeni di allergia. 
Rispettare scrupolosamente le norme igieniche in fase di 
produzione è una condizione imprescindibile da parte di 
ogni laboratorio cosmetico. L'assenza di qualsiasi forma di 
microrganismi evita il deterioramento dei prodotti e, in caso 
di germi patogeni, eventuali rischi per il consumatore. 
Occorre infine ricordare che in molti casi il preservante è 
usato non solo come tale ma, in dosi maggiori, anche per 
ottenere specifiche funzioni aggiuntive in vari cosmetici 
(deodoranti, shampoo antiforfora, colluttori, eccetera). Oltre 
ai conservanti di sintesi ne ricordiamo alcuni di origine 
naturale: olì essenziali di limone, di timo, di lavanda e un 
estratto vegetale che si ricava dal "Lichene islandico" 
chiamato acido usnico e inoltre, l'estratto di semi di 
pompelmo (Citrus grandi). 

IL "CONSERVANTE IDEALE" 

II conservante ideale dovrebbe possedere le seguenti 
caratteristiche: 

essere attivo a bassa concentrazione svolgere azione 
battericida nei confronti di un ampio spettro di 



microrganismi essere sufficientemente biodegradabile non 
creare metaboliti tossici essere praticamente incolore e 
inodore non essere tossico né irritante alle concentrazioni 
d'uso consentite. 

UMETTANTI 

Per impedire che i prodotti cosmetici si disidratino, 
vengono utilizzate sostanze igroscopiche chiamate 
umettanti. 

Una sostanza igroscopica trattiene l'acqua in atmosfera 
umida e la cede in atmosfera secca. Gli umettanti più noti 
sono: la glicerina o glicerolo, il sorbitolo, il glicole 
propilenico, il mattitelo e altri polialcoli. 

Gli umettanti quindi, oltre a contrastare un eventuale 
essicamento del prodotto, ne migliorano la plasticità e la 
morbidezza. Vengono solitamente utilizzati in percentuali 
variabili dal 3 al 5 per cento da soli o in associazione, nelle 
creme, nei tonici, nei latti, nei fondotinta e nelle maschere. 
Il glicerolo è il più noto tra gli umettanti. E un alcool 
trivalente solubile in acqua e in alcool e possiede una 
fortissima igroscopicità, tant'è che, utilizzato in percentuali 
superiori al 5 per cento, può svolgere azione disidratante 
sottraendo acqua ai tessuti. 

ADDENSANTI E GELIFICANTI 

Hanno lo scopo di aumentare la viscosità del mezzo in cui 
vengono dispersi. Vengono anche definiti "additivi 



reologici" (dal greco: rew=scorrere).Vi sono addensanti 
specifici per i gel e altri che servono per stabilizzare emul-
sioni e sospensioni. Di seguito sono elencati addensanti sia 
di origine naturale sia sintetica. Addensanti per lipogel. Tra 
le sostanze addensanti per lipogel, di maggiore interesse 
cosmetologico, citiamo: 

il veegum o bentonite purificata, prodotto derivato 
dall'argilla che consente ottimi gel a piccole dosi (dal 5 al 10 
per cento); 

la silice pirogenica o silice precipitata; 

lo stearato di alluminio; 

l'olio di ricino idrogenato; 

le cere microcristalline. 

Addensanti per idrogeli. Tra le sostanze impiegate come 
addensanti per idrogeli (gel acquosi) ricordiamo: 

i carraghenati; 

gli alginati (ambedue provenienti da alghe); 

l'amido estratto dai semi di riso; 

alcuni derivati della cellulosa; 

le resine carbossiviniliche e carbossiacriliche, il PVP 
(polivinil-pirrolidone) e il PVP/VA (polivinil-pirrolidone-
vinilacetato). 



  



 

  

ACIDIFICANTI 

Nella formulazione di un cosmetico «isodermico» gli 
acidificanti rivestono un ruolo determinante. In primo luogo 
l'ambiente acido contrasta la proliferazione microbica 
all'interno di un prodotto; successivamente va detto che il 
pH del "film idrolipidico" è blandamente acido (4,5-6,5). E’ 
chiaro che latti, creme e tonici con questi valori rispettano 
quella che si può definire la "fisiologia cutanea". Per portare 
i prodotti cosmetici a un pH acido si utilizzano acidi organici, 
poco aggressivi quali l'acido lattico e il citrico, oppure 
soluzioni "tampone" come il lattato e il piroglutamato 
sodico. 

Esiste un secondo aspetto della riacidificazione che è 
strettamente collegato con quello emolliente e restitutivo, 
in quanto si riferisce a un apporto di acidi grassi insaturi. In 
questo caso entrano in gioco acidi quali il linoleico, il 
linolenico e l'arachidonico (o addirittura un poli-insaturo con 
un triplo legame come lo ximeninico, ricavato dall'olio di 
Ximenia africana). 

Questa miscela di acidi grassi costituisce un insieme di 
componenti che oltre ad acidificare mantiene la cute 
morbida e compatta. 

 



 

 

 

COLORANTI 

In cosmesi vengono usati sia come additivi per tonici o 
creme in modo da rendere il loro aspetto estetico e la loro 
presentazione più accattivante, sia come elementi essenziali 
per i prodotti da trucco. 

Tra tutti i coloranti conosciuti se ne usa solo una piccola 
parte, cioè i coloranti ritenuti non tossici e non nocivi, il cui 
uso è regolamentato negli allegati III e IV della legge 713 
sui cosmetici. Anzitutto possiamo dividere i coloranti in 
naturali e sintetici. Naturali sono i pigmenti ottenuti dalle 
piante, come clorofilla (verde), carotene (giallo), antociani 
(per esempio, quelli del mirtillo di colore rosso-viola), o da 
animali, come la cocciniglia (di colore rosso). 

Gli altri, quelli sintetici, sono costituiti da un vasto gruppo 
di sostanze sia inorganiche che organiche. 



Possiamo poi dividere i coloranti in solubili (in acqua o in 
grassi) e insolubili. 

I coloranti naturali sono in genere solubili e vengono usati 
per latti, creme, tonici, gel. Gli insolubili vengono invece 
utilizzati nei prodotti decorativi da trucco per viso e occhi 
(es.: lacche e pigmenti). 

Le lacche sono costituite da sali di coloranti idrosolubili 
precipitati (cioè fissati) su supporti inorganici (per esempio, 
talco oppure ossido di titanio) e sono molto utilizzati negli 
smalti e nei rossetti. 

I pigmenti sono generalmente ossidi o sali inorganici sia 
bianchi (per esempio, carbonato di calcio o magnesio), sia 
colorati (ossidi di ferro), sia con riflessi perlacei (questi ultimi 
sono molto usati per ciprie, fondotinta, mascara, ombretti). 

 

 

 

 

 

PROFUMI ED ESSENZE 

 

Il senso dell’olfatto è molto importante in quanto 
direttamente connesso con la zona del cervello dove hanno 



origine le emozioni.  Comprendono sia prodotti naturali, 
ottenuti per distillazione o spremitura di specifiche parti di 
piante (oli essenziali), sia miscele di sostanze chimiche 
definite, ottenute per lo più sinteticamente (composizioni 
profumate). 

Sia gli uni che gli altri entrano nelle formulazioni 
cosmetiche, a dosi diverse a seconda del tipo di prodotto. 
A causa della notevole allergenicità dei profumi, in alcuni 
prodotti destinati a pelli delicate e sensibili, il profumo 
spesso non viene aggiunto. Nei latti e nelle creme la loro 
presenza ha lo scopo di coprire l'odore talvolta non 
gradevole delle materie prime e di impartire una 
profumazione attraente. In questi casi le dosi sono molto 
basse (intorno allo 0,2-0,5 %). Nei prodotti per bagno (come 
bagnoschiuma, saponi) le percentuali di profumo sono più 
alte. 

GLI ALLERGENI 

Una direttiva comunitaria ha introdotto l’obbligo di 
indicare in etichetta 26 sostanze in caso fossero presenti nel 
prodotto superando una data concentrazione, 0,001% in 
prodotti che non vengono risciacquati e del 0,01% in 
prodotti che vengono risciacquati. Questo per informare sia 
i consumatori sia i medici che potranno così individuare una 
eventuale allergia. 

  



 

 

PRINCIPI	ATTIVI	

 

 
I principi attivi sono quelle sostanze che vengono usate nei 

cosmetici, per lavorare sulle varie problematiche della pelle.  

Possono avere sia origine vegetale che minerale. 



 

La fitocosmesi utilizza come principi attivi sostanze di 
origine vegetale, che sfruttano le preziose proprietà delle 
erbe tramandate da millenni e così benefiche per la salute e 
la bellezza. 

Queste sostanze possono essere a loro volta suddivise in  

Sostanze vegetali – Da estrazione diretta 

Sostanze di derivazione vegetale – Da intervento chimico 
tra molecole vegetali 



Sostanze di origine vegetale – Da intervento chimico tra 
molecole vegetali e di sintesi 

Proprietà specifiche  

Possono essere : 

Antirughe – Astringente – Lenitiva – Antiarrossamento – 
Schiarente – Rinfrescante – Tonico stimolante –
Dermopurificante – Sebonormalizzante – Abbronzante – 
Protettiva –  

FITOCEUTICI  

Nei fitoceutici vengono adoperate molecole che riescono 
a rilasciare con più facilità i principi attivi vegetali, riuscendo 
a controllare anche in maniera precisa, tramite la titolazione, 
la quantità corretta del principio attivo nel prodotto, 
aumentando così l’efficacia.  

Ne fanno parte tra gli altri:  

Ceramidi vegetali, Caffeina, Escina, Esperidina, Estratto di 
mirtillo, Estratti da staminali vegetali 

FITOSOMI  

Sono forme avanzate di sostanze vegetali che hanno la 
capacità di diffondersi efficacemente nell’epidermide, con 
continuità (effetto retard).  

OLI ESSENZIALI  



Avendo un’alta dose di liposolubilità, affinità con la pelle 
e un basso peso molecolare possono anche arrivare al 
derma quindi si deve fare molta attenzione nel loro utilizzo 
in ambito cosmetico, e precisamente un dosaggio limitato 
(non oltre il 5%) e l’accortezza di non metterli direttamente 
sulla pelle  

Le loro funzionalità sono: di tipo aromatizzante – 
profumante – stimolante rinfrescante – Lenitiva – 
Antinfiammatoria – Purificante  

 

Le piante officinali per uso cosmetico con la nuova 
disciplina europea sono adesso descritte con nome 
botanico e indicate in etichetta INCI con il loro nome in 
latino. 

  



 

 

COSMECEUTICA  

E’ un termine che descrive prodotti che utilizzano principi 
attivi a metà tra la cosmetica e la farmaceutica, cioè che 
potrebbero essere presenti sia in cosmetica che in medicina, 
sono cosmetici per così dire di avanguardia. Per fare qualche 
esempio di questi principi attivi: Acido alfa-lipoico – 
Ceramidi – Retinolo – Vitamina E – Escina- Esperidina – 
Peptidi- DMAE – Acido ialuronico –  

 

 

 

VITAMINE 



L’uso delle vitamine nella cosmetica si intende sia come 
principi attivi sia il loro utilizzo come additivi. Come 
sappiamo le vitamine sono delle sostanze indispensabili 
all’organismo e che svolgono un ruolo fondamentale nel 
regolare le reazioni chimico-enzimatiche alla base di 
processi vitali.  

Sono di tue tipi: 

Vitamine idrosolubili : 

• A (retinolo) 
• D (calciferolo) 
• E (tocoferolo) 
• K (menadione) 

Vitamine idrosolubili : 

• C 
• B che a sua volta comprende B1 – B2 – B3 – B5 – B6 – 

B8 – B9 –B12 

Vediamole nel dettaglio: 

VITAMINA A  

O retinolo, è fondamentale per il buon mantenimento e 
sviluppo dei tessuti epiteliali. Si trova solamente in 
sostanze di origine animale e il fegato è il principale 
organo di deposito. Mentre nei vegetali si trova sotto 
forma di provitamina, cioè si trasforma in vitamina dopo 
essere ingerita dall’organismo, come i carotenoidi che 



hanno una forte azione antiossidante e utili contro 
l’invecchiamento cutaneo.  

Il retinolo ha una azione riparante e cicatrizzante, i 
cosmetici a base di vitamina A vengono usati in casio di 
pelle arrossata, irritata e screpolata, fornendo anche una 
azione seboregolatrice. 

VITAMINA D  

E’ molto utile nella calcificazione ossea ma non è usata 
nei cosmetici. 

VITAMINA E  

O tocoferolo, protegge la pelle da disidratazione e 
invecchiamento nonché dai danni causati da smog e 
agenti atmosferici. 

E’ facilmente assorbita dalla pelle e la protegge dai 
radical liberi. Inoltre limitano la TEWL (Trans Epidermal 
Water Loss) cioè la perdita di acqua dall’epidermide, 
migliorando la idratazione e attenuando rughe e linee del 
viso. 

VITAMINA K  

Non ha particolari proprietà che la rendano utile in 
campo cosmetico e non viene quindi usata. 

VITAMINA C  



O acido ascorbico, si trova principalmente in quasi tutti 
vegetali e agrumi. In cosmetica viene utilizzata per 
intervenire sulla sintesi del collagene, donando tonicità ed 
elasticità alla pelle. 

COMPLESSO VITAMINICO B  

Pur ricoprendo una importanza fondamentale dal punto 
di vista fisiologico, in cosmetica vengono usate di questo 
complesso  

B3 – Antiossidante – Antinfiammatorio – 
Immunostimolante  

B5 o acido pantotenico – si usa nei prodotti solari 

B8 – Per il trattamento delle pelle impure e seborroiche 

  



 

 

COSMESI	APPLICATA	

 
Detersione  

Una corretta detersione è fondamentale per la bellezza 
e la salute della pelle del viso e del corpo, infatti non è 
solo questione di togliere lo sporco e gli odori del corpo 
ma soprattutto per mantenere la pelle nelle migliori 
condizioni di equilibrio. 

Deve essere accurata ma non aggressiva per non 
danneggiare lo strato corneo che ha funzioni protettive. Le 
conseguenze possono avere effetti di delipidizzazione – di 
modificazione del PH – disidratazione e aumento della 
TEWL ( TransEpidermal Water Loss ) – azione irritante 

Deve possedere un buon potere emulsionante, per 
tensioattivare lo sporco e necessario per la sua rimozione. 

 



 

 



I detergenti si dividono in . 

SAPONI – LATTI DETERGENTI – CREME DETERGENTI 
– OLI DETERGENTI – ACQUE MICELLARI  

I Saponi sono i detergenti più usati, vengono ottenuti 
facendo reagire grassi vegetali o animali con basi tipo 
soda caustica, trasformandosi in sali alcalini. Quindi 
essendo sali a contatto con l’acqua provocano una 
reazione alcalina con un PH tra 9 e 11. 

Il Latte Detergente, è la forma più moderna per la 
detersione della pelle. E’un emulsione di tipo O/A e la 
base grassa è costituita da oli affini al derma per non 
danneggiare le sue strutture difensive. Per quanto 
riguarda i principi attivi troviamo camomilla e calendula 
per pelli sensibili e betulla o salvia per pelli impure e 
seborroiche. 

Gli Struccanti  

Sono di tre tipi: oleosi – liquidi acquosi – cremosi 

Il PH dovrebbe essere intorno a 7, neutro, le lozioni 
detergenti struccanti contengono maggiormente acqua e 
in minima parte un tensioattivo non aggressivo o irritante 
specialmente per gli occhi – mentre oli e gel struccanti 
miscele di oli o cere con solubilizzanti dei trucchi. 

CREME DETERGENTI 



Emulsione più consistente rispetto ai latti, indicata per 
detergere trucchi più pesanti. Contengono più grassi che 
oltre a struccare in maniera più profonda lasciano sulla 
pelle un sottile strato di grasso protettivo da cipria e 
fondotinta. Sono molto indicati per pelle non più giovani 
o disidratate. 

DETERGENTI PER AFFINITA’  

Sono oli che eliminano i grassi in eccesso mantenendo 
inalterato lo strato idrolipidico, in quanto la loro azione 
delicata fa in modo di evitare ipersecrezione di sebo, ed è 
indicata per quei soggetti allergici ai tradizionali 
detergenti schiumogeni o con pelli molto secche. 

 

 

 

ACQUE MICELLARI 

La loro particolarità è di essere estremamente delicate, 
e di grande efficacia. Ci sono varie soluzioni con formule 
adatte a diversi tipi di inestetismi. Sono formulate in modo 
che lo sporco venga inglobato nelle sfere micellari e 
salvaguardino lo strato idrolipidico della pelle. 

La loro praticità risiede nel fatto che non necessitano di 
risciacquo, e possono essere anche arricchite con estratti 
floreali. 



  



 

 

 

TONIFICAZIONE		

 

TONICI 

 

 

 

Sono i prodotti destinati al successivo trattamento 
cosmetico della pelle, per completare l’azione dei 
detergenti. Svolgono un’azione di tipo rinfrescante, 
addolcente e purificante. Oltre ad eliminare eventuali 
residui di detergente, preparano la pelle ad assorbire le 



creme e i sieri successivamente applicati. E’ una 
soluzione acquosa o idralcolica che contiene umettanti e 
principi attivi in minima parte, conservanti, profumi e 
coloranti. 

• La base acquosa contiene acqua distillata o anche 
aromatica, senza profumazione aggiunta, che può 
essere di rosa, camomilla malva. 

• Alcol : in dosi ristrette favorisce una migliore 
conservazione e una azione più rinfrescante e 
astringente, anche se sconsigliato per pelli sensibili, 
secche o affette da couperose. 

• Umettanti : in percentuali da 1 a 5%  
• Acidificanti: fanno in modo di mantenere costante il 

valore del PH 
• Principi attivi, che variano a seconda delle diverse 

tipologie di pelle :  
 
Pelle delicata – Acqua distillata aromatica con 

azione rinfrescante combinata con estratti vegetali 
con azione addolcente come cetriolo o camomilla) 
evitare alcol 

Pelle secca – Acqua distillata aromatiche con 
estratti vegetali ricchi come aloe, calendula, malva – 
Evitare alcol 

Pelle grassa – Acqua distillata di lavanda o rosa con 
aggiunta di estratti astringenti come salvia o betulla 
– alcol concesso in dosi non superiori a 10%  



Pelle acneica – Acqua distillata di rosa con estratti 
purificanti ed antisettici come limone, salvia, 
rosmarino e timo – alcol meglio evitare 

Pelle rilassata e avanti con l’età – Acqua distillata 
stimolante con tiglio o lavanda, estratti ad azione 
rassodante ed elasticizzante come ginseng, equiseto, 
luppolo con aggiunta di vitamine idrosolubili.  

  



 
 

PROTEZIONE		
 

Per protezione qui si intende quella dal Sole e dai 
raggi UV, veri e propri nemici della pelle se questa 
non viene protetta adeguatamente. Le conseguenze 
di prolungate esposizioni non protette vanno 
dall’invecchiamento della pelle, macchie scure 
permanenti per arrivare ai tumori della pelle 
(melanomi). 

D’altra parte però il sole fa bene perché aiuta la 
sintesi della vitamina D, che viene prodotta nella 
pelle sotto l’azione solare, è un antidepressivo 
naturale e regola la pressione aiutando il cuore. 
Quindi con la giusta protezione potremmo avere dei 
vantaggi non indifferenti. 

E’ importante esporsi gradualmente nei tempi e 
nei modi, ed è necessario utilizzare all’inizio sempre 
un’alta protezione (SPF) per poi ridurla man mano 
che la melanina viene prodotta e il corpo inizia ad 
abbronzarsi. 

La melanina è una sostanza che dona alla pelle a ai 
capelli il loro colore naturale. Più la pelle è scura e 
più c’è una quantità di melanina prodotta. E’ una 
protezione naturale dai raggi del sole, anche se 
comunque non è completa e anche i soggetti con 
pelle più scura devono imparare a proteggersi da 
potenziali danni.  



E’ prodotta da cellule chiamate melanociti, ed è 
divisa in  
• Eumelanina, pigmentazione nera e marrone 
• Feomelanina, pigmentazione bionda rossastra  

 

 

 

                     L’esposizione ai raggi UVB, di energia 
potente, stimola la produzione di melanina mentre i raggi 
UVA, sottilmente percettibili, fanno salire la melanina verso 
la superficie della pelle. La melanina trasforma l’energia e 
contribuisce alla regolazione termica della pelle. 

                 Ma la nostra pelle riesce a produrre anche altri 
importanti componenti a contatto con i raggi solari: 



sostanze come lo squalene per esempio che riesce a 
combattere i radicali liberi. 

Il fattore di protezione di una prodotto solare è riferito ai 
raggi UVB e viene indicato con un moltiplicatore, una 
crema solare con fattore di protezione riesce ad allungare 
di 10 volte l’esposizione senza rischi, in condizioni normali 
senza protezione la pelle inizia ad arrossarsi dopo 10 min, 
quindi una protezione 10 ci protegge per 100 min. (1 e 40 
min.) 

Per legge vanno indicate sulla confezione quattro 
categorie: 

SPF 6, 10 – PROTEZIONE BASSA  

SPF 15, 20 , 25 – PROTEZIONE MEDIA 

SPF 30, 50 – PROTEZIONE ALTA  

SPF 50+ - PROTEZIONE MOLTO ALTA  

La protezione solare dovrebbe essere sempre impiegata 
in quanto il 90% delle rughe è causato dai danni della luce 
solari, oltre a macchie e segni di invecchiamento, creando 
appunto un effetto photoaging alterando la struttura del 
derma con gravi danni. Il collagene viene danneggiato e 
modificato fino a provocare uno scollamento tra derma ed 
epidermide. Il collagene è la struttura che da tonicità e 
fermezza alla pelle, esposto alle radiazioni solari si piega su 
se stesso provocando le rughe. Comunque la buona notizia 
è che è stato dimostrato recentemente che grazie a una 



protezione costante dalle radiazioni la nostra pelle ha la 
capacità di rigenerarsi da sola in modo notevole magari 
supportata da un’ottima crema o siero. 

Ma come sono composti questi prodotti solari? Gli 
ingredienti attivi si possono dividere in filtri chimici e 
schermi fisici. I primi riescono grazie alla loro opacità di 
formare uno schermo protettivo alle radiazioni, riflettendole 
e disperdendole come il Biossido di Titanio (titanium 
Dioxide) mentre i secondi sono molecole che assorbono i 
raggi che verranno poi dispersi sotto forma di calore. 

Un buon prodotto solare dovrebbe avere anche 
ingredienti con effetti emollienti e idratanti.  

DOPOSOLE  

Proteggere la propria pelle anche dopo essere stati 
esposti al sole è importantissimo, sfatiamo quindi il mito 
che si dovrebbe mettere il doposole solo dopo essersi 
scottati in quanto si dovrebbe applicare un doposole anche 
in assenza di scottature. 

Chiaramente dovrebbe essere un buon prodotto 
idratante, lenitivo e restitutivo in modo da combattere i 
radicali liberi prodotti dopo una esposizione alle radiazioni 
solari e ricostituire la barriera idro lipidica.  

Tra gli idratanti l’estratto di aloe ha buona efficacia, 
mentre l’acido ialuronico e l’estratto di cellule staminali 



vegetali riparano e combattono l’invecchiamento della 
pelle. 

Altri utili ingredienti sono la menta, il tiglio, l’eucalipto, 
burro di karitè, avocado e diversi altri, con caratteristiche 
come sopra. 

AUTOABBRONZANTI 

Sono il risultato della interazione chimica tra il DHA 
(diidrossiacetone) e la cheratina presente sulla pelle.  

L’autoabbronzante non protegge dai raggi solari quindi, a 
meno che non contenga filtri UV, in caso di esposizione al 
sole bisogna sempre usare un prodotto solare protettivo 
adeguato alla propria pelle. 

  



 

 

PRINCIPALI	INESTETISMI	

 
Una pelle ben idratata è fornita di uno strato corneo ricco 

di molecole che trattengono l’acqua e di una buona 
resistenza all’evaporazione dei fluidi, la cosiddetta funzione 
barriera. 

Quando questa barriera, formata da ceramidi, colesterolo, 
e acidi grassi perde la sua efficacia può aumentare la TEWL 
– evaporazione – e la maggior parte delle disidratazioni 
dipende dalla ridotta capacità di trattenere l’acqua 
proveniente dall’umidità dell’ambiente e dai tessuti 
sottostanti. 

E’ importante distinguere la pelle secca da quella 
disidratata, in quanto la pelle secca difetta di sostanze 
funzionali lipofile quindi della fase grassa attraverso 
secrezioni sudorali e sebacee mentre quella disidratata 
manca della fase acquosa quindi di sostanze idrofile e 
antievaporanti. 

Sostanze restitutive come oli vegetali, cere (come jojoba), 
o il burro di karitè sono in grado di aumentare la funzione 
barriera e migliorare anche l’idratazione cutanea. 

 



 

 

ACQUA E PELLE  

 

 

 

Si hanno due tipi di idratazione : profonda e superficiale. 

La prima è collegata all’invecchiamento delle fibre 
collageniche del derma e si può influenzare in modo 
indiretto. La seconda invece si mantiene in condizioni 
fisiologiche tramite il NMF, una miscela di sostanze presenti 
sullo strato corneo. 



Molte patologie si evidenziano con disidratazione cutanea 
(xerosi) e questo può portare a irritazione, arrossamento e 
screpolature. Una corretta idratazione si ripercuote in modo 
positivo anche negli strati più profondi, infondendo 
plasticità e turgore dei tessuti, grazie alla presenza di acqua 
che funge da cuscinetto e ammortizzatore oltre a sostanze 
restituenti che legano appunto con l’acqua. 

  



 

 

PELLE SENSIBILE COUPEROSICA  

Couperose  

E’ una particolare condizione cutanea, con un colorito 
rosso diffuso, che deriva da un prolungato eritema e di 
rottura di vasi capillari prevalentemente nella zona delle 
gote, questi vasi si dispongono a forma di ali di farfalla e in 
casi estremi possono estendersi sul naso e altre zone del 
viso. 

Se è associata una follicolite, possiamo dire che è una 
sindrome rosacea e in questo caso trattandosi di una 
patologia va trattata con una terapia farmacologica prima di 
intervenire con un cosmetico.  

 



 

 

 

La couperose è più frequente nelle donne, specialmente 
su pelli fini e facilmente irritabili, può comunque regredire 
con corretti trattamenti cosmetici. Una volta presente, se 
viene trattata in modo errato o trascurata può evolvere in 



modo negativo trasformandosi in rosacea o anche 
espandersi verso il naso rendendolo gonfio e violaceo. 

Si può agire quando è ancora in una fase iniziale su due 
fronti : formare una pellicola per proteggere da sbalzi 
termici e filtrare le radiazioni UVB che causano la 
vasodilatazione. Sono indicati quindi quei prodotti che 
coprono e proteggono, come quelli a base di ossido di 
zinco, che hanno azione disarossante e riflessante contro i 
raggi ultravioletti. 

Molto utili sono anche quei fitocosmetici a base di 
bioflavonoidi e vitamina C, presenti in abbondanza nei frutti 
di bosco e in particolare nei mirtilli. Il mirtillo può essere 
usato efficacemente contro i disturbi dei piccoli vasi, 
aumentando la resistenza dei capillari e aumentano lo 
strato di protezione. E’ molto importante che nei prodotti 
tipo creme vengano inseriti filtri solari.  

  



 

 

PELLE IMPURA SEBORROICA  

La pelle impura o seborroica ha origine da una alterazione 
dell’attività delle ghiandole sebacee, e l’eccesso di sebo 
forma una pelle molto lucida, con arrossamento, irritazione, 
prurito e formazione di comedoni che possono sfociare in 
sanguinamento e infezione, se erroneamente toccati o 
trattati senza competenza in materia e senza norme 
igieniche basilari. Anche l’uso di detergenti aggressivi per 
eliminare il sebo in eccesso può peggiorare le cose, 
aumentando paradossalmente la produzione di sebo.  

 

 

 



Dal punto di vista cosmetologico si può parlare di pelle 
grassa o iperseborroica, e, premettendo che si debba 
sempre avere prima un consulto con un medico nelle forme 
più accentuate, un trattamento cosmetico può attenuare il 
problema. 

Prima di tutto è importante detergere la pelle con 
prodotti capaci di liberare la pelle dal sebo in eccesso, ben 
tollerati e non aggressivi meglio se con estratti vegetali 
specifici disarossanti. 

Per il trattamento topico ci si può affidare a: 

ESSICCANTI come ossido di zinco e di argilla oppure 
astringente come l’acido tannico. 

ESFOLIANTI come urea, allantoina, acido glicolico, acido 
salicilico. 

BATTERIOSTATICI come oli essenziali di agrumi o tea 
tree, la propoli e l’aloe. 

Anche i raggi solari opportunamente schermati e con una 
esposizione non lunga possono migliorare il problema. 

L’acido azelaico può avere un’ottima azione 
antinfiammatoria, Antibatterica e Seboregolatrice 

Cosmetici con estratti vegetali 



In genere si utilizzano più principi attivi di origine 
vegetale per un’azione più incisiva per questo tipo di 
problema della pelle.  

I più adatti ed efficaci possono essere: estratti di betulla, 
estratti di elicrisio, Aloe Vera, Rosmarino, Palmetto della 
Florida. 

  



 

 

LE	PRINCIPALI	CAUSE	CHE	PROVOCANO	RUGHE	
E	MACCHIE	

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

1) Esposizione ai raggi ultravioletti 
 
I danni da luce solare causano il 90% di rughe, 

cambiamenti di pigmentazione e altri segni di 
invecchiamento, anche precoce. 



Gli effetti piu’ impattanti sono a carico del derma, lo 
strato intermedio della cute, dove la sua matrice 
collagenica è la struttura che da fermezza e forza alla pelle, 
quando viene danneggiata il collagene si piega su se 
stesso, assottigliando la pelle e facendo comparire rughe 
di diversa profondità ed estensione tra cui proprio le rughe 
naso labiale o anche dette della “marionetta”. 

Purtroppo i filtri solari che usiamo di solito d’estate non 
ci sono di completo aiuto in quanto siamo esposti ai raggi 
ultravioletti anche di inverno, inoltre le creme con filtro 
solare contengono biossido di titanio e ossido di zinco, 
che rischiano a lungo andare di peggiorare la situazione se 
non coadiuvati da prodotti cosmetici di ottima qualità. 

Nella tabella si possono vedere in che misura i vari tipi di 
raggi possono danneggiare la nostra pelle, il derma è lo 
strato intermedio della cute e il più importante. 

 
 
 



 
  



 
 
 
 
 
 

2) Ipolipia o disadratazione epidermica 
 
Il nostro corpo è costituito per il 70% di acqua e la nostra 

pelle ha la funzione di contenere e preservare. La quantità di 
acqua decresce mano mano che si va verso l’esterno e 
precisamente nello strato corneo che è lo strato più esterno 
della pelle, questa acqua arriva dal derma. 

 
Una pelle ben idratata avrà come sue caratteristiche uno 

strato corneo ricco di molecole che trattengono l’acqua e 
che riesce a proteggere contro l’evaporazione dei fluidi con 
una struttura a muro cementato. 

 
Questo “muro” è costituito da acidi grassi, ceramidi e 

colesterolo, quando questa barriera diventa più debole fa 
aumentare la TEWL (Transepidermal Water Loss ovvero la 
evaporazione). 

 
 
 



 
 
 

Da qui quindi si capisce che la disadratazione cutanea è 
perlopiù dovuta alla diminuita capacità di trattenere l’acqua 
(NMF Natural Moisturizing Factor) proveniente 
dall’ambiente esterno e dai tessuti sottostanti. 

L’idratazione è molto importante per lo stato di salute della 
pelle: molte patologie si esprimono con disidratazione 
cutanea e quando la pelle è disidratata può dare origine a 
irritazione, screpolamento e arrossamento. 

L’idratazione significa turgore e plasticità dei tessuti perché 
l’acqua fra le strutture funge da cuscinetto e ammortizzatore, 
e una giusta idratazione si ottiene con sostanze che hanno 
proprietà nel trattenere l’acqua. 

 
 



 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Fattori esterni 
 

I fattori esterni sono molteplici e spesso agiscono 
anche assieme al normale processo di 
invecchiamento. 

Come abbiamo già visto, sono dovuti 
all’esposizione dannosa dei raggi solari ma anche ad 
altri fattori dannosi come le espressioni facciali 
ripetute, la forza di gravità, sostanze tossiche, alcuni 
farmaci, gli agenti atmosferici e il fumo. 

Le zone più colpite sono il viso, il collo, la parte sotto 
il collo e le mani. 

Tutto ciò provoca una produzione di dannosi 
radicali liberi accentuata da una protezione e una 
capacità di rigenerazione delle cellule indebolite 
dall’età. 

 
Se si parla di un fattore a carattere 

biologico/fisiologico questo è legato ai radicali liberi. 
Se questi si formano in quantità esagerata anche 



l’effetto antiossidante subirà danni e non svolgerà più 
la sua azione, così facendo la cellula verrà 
danneggiata irrigidendosi sempre più. Questo è alla 
base della perdita di elasticità dell’epidermide. 

 
 
 
 
 
 
 

Gli effetti più comuni sono: 
 
• Rughe più o meno marcate 
• Pelle sottile e colorito spento 
• Guance scavate e occhiaie 
• Macchie di vario tipo 

  



 
 
 
 
 
 

4) Stili di vita scorretti 
 
È dimostrato ed avvalorato da molte ricerche 

scientifiche che dormire meno di otto ore a notte, 
l’abuso di alcolici, l’uso di tabacco, 
un’alimentazione poco sana, lo stress e l’esposizione 
della pelle al sole per troppo tempo e nelle ore 
sbagliate abbiano un impatto devastante sulla nostra 
epidermide, favorendo il sorgere della sua rugosità ed 
invecchiando, notevolmente, la pelle. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

In ultimo, tra i fattori che influenzano la capacità della 
nostra cute di rigenerarsi, è stata scoperta l’incidenza 
dello smog e del trucco in particolar modo quando 
vengono utilizzati prodotti di scarsa qualità e non 
dermatologicamente testati, si pensi anche ai cosmetici 
importati dall’Estremo Oriente e non sottoposti ai 
controlli obbligatori previsti dall’Unione Europea. 

 
 
 
 



 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Forza di gravità e movimenti di espressione 
 

Nello specifico caso delle rughe naso labiali un fattore 
importante è l’effetto della forza di gravità, assieme al 
naturale deterioramento della struttura portante del derma 
la cute cede e forma delle pieghe più o meno profonde che 
si formano tra naso e labbra. 

Scientificamente, questo effetto antiestetico viene 
chiamato caduta gravitazionale. Venendo a mancare gli 
elementi necessari a garantire la giusta elasticità, la forza di 
gravità fa cadere verso il basso i tessuti che appaiono 
svuotati. 

Chiaramente una pelle già danneggiata dagli altri fattori fa 
trovare terreno fertile a questo fattore esterno naturale. 

 

 



 

 

Non dimenticate che anche i movimenti più comuni hanno 
le loro colpe. La zona intorno al naso e alle labbra è tra le 
aree ad alta mobilità, ovvero coinvolte dalle migliaia di 
espressioni e movimenti che ogni giorno la nostra pelle 
compie. 

Queste linee tendono ad affossarsi se si hanno problemi, 
se si soffre di stress, se si è tesi e angosciati, infatti il viso e i 
suoi movimenti sono molto influenzati dal nostro stato 
psicologico. 

Le rughe espressive, in particolare, fanno parte 
del vissuto di una persona, ne racchiudono in qualche modo 
la storia, la caratterizzano. 

 
Inoltre più il tempo passa e più la pelle è meno elastica e 

meno idratata, ciò significa che non riesce a reagire bene alle 
mutazioni. Nelle rughe della marionetta, ad ogni movimento 



della bocca, delle guance e degli zigomi, corrisponde 
una variazione dello stato del derma. 

 

 

 

  



 

 

 

 

IL PROBLEMA DEI RADICALI LIBERI 
Nel processo di invecchiamento cutaneo i radicali liberi 

svolgono un ruolo importante. 

Le cellule producono energia grazie all’ossigeno creando 
delle molecole di ossigeno instabili per via del metabolismo 
e di agenti esterni, queste molecole sono i radical liberi. 
Chimicamente parlando questo avviene quando un atomo o 
molecole di ossigeno perdono un elettrone diventando 
reattivi e instabili, reagendo così con le molecole circostanti. 

L’ossigeno quindi in questo caso può risultare dannoso se 
non viene neutralizzato, perché in grado di ossidare e 
modificare le varie molecole, causando così uno stress 
ossidativo che concorre all’invecchiamento biologico. 

Normalmente l’organismo si autodifende producendo dei 
sistemi antiossidanti e trovando un certo equilibrio con la 
produzione di radicali liberi, quando questo equilibrio si 
altera da una parte o dall’altra si crea appunto questo stress 
ossidativo. 

Sicuramente la produzione di radicali liberi è una delle 
cause scatenanti di numerosi processi degenerativi. Nel 
nostro ambito può coinvolgere sostanze basilari per quanto 



riguarda l’invecchiamento cutaneo, come le proteine 
(collagene, elastina) o anche l’acido ialuronico. 

COSMETICI ANTI AGE  

Quindi nella formulazione è importantissimo prima di 
tutto inserire i filtri solari, per evitare come abbiamo visto 
sopra il danneggiamento delle strutture di sostegno della 
pelle. 

Sono poi necessari ingredienti ad azione antiossidante e 
contro i radicali liberi, sia sintetici che naturali, come il 
tocoferolo, l’acido ascorbico e il retinolo. Una forte azione 
antiradicali liberi è data dall’acido alfa-lipoico oppure gli 
efficacissimi estratti da staminali vegetali che sono situate 
nelle radici e le gemme : sono cellule allo stato embrionale, 
che aumentano quando la pianta è sottoposta a stress, e 
sono ricche di sostanze dalle capacità riparatrici, 
antiossidanti e antinfiammatorie. 

  



 

  

ABITUATI	A	UNA	GIUSTA	SKIN	ROUTINE	

 
La skincare giorno è molto importante perché prepara il 

nostro viso nel migliore dei modi ad affrontare la giornata 
contro, appunto, i fattori esterni del punto 3 

 Va fatta al mattino appena svegli dopo aver sciacquato il 
viso con l'acqua. Vediamo i vari step e l’ordine con i quali 
applicare i prodotti per la cura della pelle. 

 

1. Detergente: il primo step riguarda la pulizia del viso, per 
rimuovere i residui della crema applicata la sera precedente 
e eventuali impurità che si sono depositate sulla pelle 
durante la notte. Sono perfetti i detergenti schiumogeni o 
oleosi : in un solo step detergono gentilmente la pelle 
idratandola e lasciandola morbida, fresca e perfettamente 
bilanciata. 

 

2. Siero: passando alla fase di idratazione, il primo 
prodotto da applicare sarà il siero. Un prodotto fluido e 
leggero ma che nutre profondamente la pelle. Si applica 
tamponandolo sul viso con i palmi delle mani e si assorbe 



velocemente, permettendoti così di proseguire con lo step 
successivo.  

 

3. Contorno occhi: uno dei passaggi che spesso vengono 
sottovalutati. Idratare il contorno occhi è fondamentale per 
mantenere la zona, delicata e sensibile, perfettamente 
nutrita in modo che la pelle sia elastica e compatta. In questo 
modo si ritarda la comparsa delle rughe e delle linee di 
espressione, e anche il correttore che applicheremo nella 
fase make up avrà una tenuta migliore.   

 

4. Crema viso: idratare la pelle non è importante solo per 
mantenerla morbida e vellutata, ma anche per proteggerla 
dagli agenti esterni come il vento e l'inquinamento. Va scelta 
in base al tipo di pelle, ma tutte le tipologie ne hanno 
bisogno, anche quelle miste e grasse. Applicala con 
movimenti circolari, dal centro del viso verso l'esterno con 
un leggero massaggio.  

 

5. Protezione solare: per proteggere la pelle dai danni 
solari è importante applicare una protezione solare anche in 
città. Scegli una formula leggerissima da stendere dopo la 
crema idratante oppure una crema che contenga già una 
protezione solare. 

 



6. Balsamo labbra: non dimenticare di idratare le labbra, 
applicando un balsamo protettivo che le protegga dagli 
agenti esterni rendendole morbide e vellutate.  

  



 

 

 

 

 

 

E PER LA NOTTE?  

Per la sera ci sono dei passaggi differenti : 

 

1. Struccante: la sera è fondamentale rimuovere ogni 
traccia di make up dal viso prima di procedere con i passaggi 
successivi. Per struccarti puoi utilizzare un'acqua micellare 



oppure un prodotto oleoso. Massaggiare sul viso asciutto 
fino a quando il make up si sarà sciolto, e poi rimuoverlo con 
acqua calda e un panno. 

 

2. Detergente: utilizzalo se vuoi pulire a fondo la tua pelle. 
Dopo il detergente oleoso utilizzane uno schiumogeno, 
massaggiandolo sulla pelle e poi risciacquandolo con 
l'acqua.  

 

3. Esfoliante: dopo la detersione è bene esfoliare la pelle. 
Utilizza uno scrub delicato una volta alla settimana per 
eliminare le cellule morte e rendere la pelle più luminosa.  

 

4. Maschera: prenditi qualche minuto in più per te e 
regalati una coccola con un maschera viso. Consigliate 
quelle con formule idratanti ricche di attivi. 

 

5. Tonico: si utilizza per riequilibrare la pelle oppure per 
restringere pori, illuminare il viso o combattere le 
imperfezioni, a seconda del tipo di prodotto che scegli di 
utilizzare.  

 



6. Siero: lo step iniziale per l'idratazione notturna e per 
ridurre l'aspetto di segni di espressione, macchie 
pigmentarie e cicatrici. 

 

7. Contorno Occhi: la sera è il momento perfetto per 
idratare a fondo il tuo contorno occhi. Applicare 
delicatamente e abbondantemente nella zona contorno 
occhi come se fosse una maschera, per un'azione ancora più 
profonda. 

 

8. Crema viso: questo è lo step finale per chiudere in 
bellezza la tua routine. Applica la crema idratante scegliendo 
tra prodotti più nutrienti, in modo che durante la notte la tua 
pelle possa giovare di un'idratazione profonda, per un 
incarnato fresco e riposato al risveglio. 

 

9. Maschera labbra: se vuoi puoi regalare alle tue labbra 
un’ultima coccola , idratandole a fondo durante la notte in 
modo che al mattino seguendo siano perfettamente 
morbide e idratatate. 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

	

 

 

 

 
 

 

   

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


