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INTRODUZIONE
Già nelle tribù primitive, nella civiltà greca e romana era una pratica molto diffusa
quella di utilizzare pigmenti colorati, oli aromatici ed unguenti a scopo decorativo, per
abbellire e profumare il corpo. Al giorno d’oggi i cosmetici non sono più soltanto gli
strumenti di lavoro dei professionisti che lavorano nel campo della bellezza, ma si tratta
di prodotti utilizzati quotidianamente da chiunque, non solo dalle donne. Nel settore
dermocosmetico il limite tra approccio terapeutico ed estetico, quindi tra patologia e
miglioramento estetico, è molto sottile poiché si tratta di due concetti interdipendenti.
(Bovero, 2011). La cosmesi moderna si basa su una ricerca continua di nuove
tecnologie e innovazioni per far fronte alle continue richieste del pubblico, per ottenere
prodotti sempre più funzionali e gradevoli.
Lo scopo della mia tesi è stato quello di seguire la produzione di una crema viso ad
azione anti-age e idratante a base di estratto di quinoa. La formulazione è stata preparata
nel laboratorio dell’azienda E.cos Ecologia e Cosmesi di Medicina, in provincia di
Bologna, dove ho svolto anche il mio tirocinio curriculare.
L’azienda è stata fondata nel 1990 dalla titolare Dott.ssa Raffaella Nannoni. E.COS
(Figura 1) si è sempre occupata della produzione di cosmetici naturali preparati con
materie prime derivanti da agricoltura biologica e certificate dall’ente Bioagricert.
Inoltre la stessa E.COS coltiva biologicamente nella propria azienda agricola di
Monghidoro, tutte le piante officinali che possono crescere nella nostra zona.

Figura 1 Logo E.cos Ecologia e Cosmesi

Durante il tirocinio ho avuto modo di affiancare la Dott.ssa Nannoni nella preparazione
di un’ampia gamma di prodotti, sia per il corpo che per i capelli, per tutti i tipi di
esigenze, utilizzando sempre materie prime naturali. Ho potuto approfondire le mie
conoscenze sulle materie prime, estratti vegetali, oli, emulsionanti, tensioattivi; usare le
strumentazioni del laboratorio e preparare molti prodotti fitocosmetici, come creme viso
e corpo, shampoo, balsami, maschere, gel, oli da massaggio, scrub, bagnoschiuma.
7

Molte aziende si rivolgono a E.COS per la produzione di prodotti da sviluppare o per la
formulazione di nuovi.
La mia tesi è così strutturata:
Il Capitolo 1 è dedicato all’invecchiamento cutaneo, con particolare attenzione ai
cambiamenti cui viene sottoposta la pelle con il passare del tempo. Inoltre sono state
riportate le principali forme cosmetiche usate nel trattamento antiage e i composti
vegetali che possono essere utilizzati a questo scopo. L’ultima parte di questo capitolo
tratta delle varie tipologie di emulsioni ed emulsionanti, i metodi di preparazione e gli
eventuali fenomeni di instabilità.
Nel Capitolo 2 è riportata la parte sperimentale relativa alla formulazione della crema
viso, quindi le varie fasi di preparazione del prodotto e i saggi di caratterizzazione
chimico-fisica. Inoltre è riportata la regolamentazione relativa al confezionamento e
all’etichettatura dei prodotti cosmetici.
Nel Capitolo 3 sono riportati e discussi i risultati dei saggi di caratterizzazione chimicofisica. Inoltre è riportata l’etichetta completa della crema viso. Ed infine nel Capitolo 4
sono riportate le conclusioni.
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Capitolo 1
1.1. L’INVECCHIAMENTO CUTANEO
L’invecchiamento è un fenomeno naturale irreversibile che caratterizza tutte le specie
viventi, compreso l’uomo, nel quale i numerosi cambiamenti che riguardano l’aspetto
esteriore hanno un ruolo importante per l’equilibrio psicofisico. (Bovero, 2011). Si
tratta di un processo fisiologico inevitabile, ma graduale, che comporta un progressivo
declino delle funzioni biologiche, legato ad alterazioni che interessano le strutture
cellulari, subcellulari e molecolari. L’invecchiamento può essere definito come
l’insieme di tutti i cambiamenti fisiologici, genetici e molecolari che si verificano con il
passare del tempo. Già al termine dello sviluppo si possono osservare alcuni
cambiamenti, soprattutto a livello della cute, che essendo la porzione più esposta e
aggredita, è anche la prima a manifestarne i segni (Proserpio, 2016). L’invecchiamento
cutaneo è dovuto a fattori di natura genetico-costituzionale e ambientali, per questo
possiamo distinguere tra invecchiamento intrinseco e invecchiamento estrinseco.
L’invecchiamento intrinseco è legato all’età del soggetto e porta ad una lenta
degenerazione dei tessuti. Data la sua componente genetico-ereditaria, è un fenomeno
individuale che può intervenire più o meno precocemente, ed è anche legato alla
componente ormonale. La cute infatti è un organo ormone-dipendente e la riduzione di
ormoni durante la menopausa accelera l’invecchiamento, motivo per cui, a parità di età
e di stile di vita, i segni del tempo appaiono più evidenti nelle donne rispetto agli
uomini. La cute femminile oltre ad esser più sensibile agli ormoni, ha uno spessore
minore ed è meno ricca di ghiandole sebacee, abbondanti invece nella cute maschile
dove favoriscono la formazione di un film idrolipidico che protegge dagli agenti esterni.
L’invecchiamento estrinseco invece è indipendente dall’età e dagli ormoni, è infatti
associato a fattori ambientali, come l’esposizione cronica al fumo, all’inquinamento,
allo stile di vita, più o meno sano, faticoso o stressante, al numero di ore di riposo, alla
presenza di eventuali disturbi patologici e all’esposizione ai raggi ultravioletti, in
particolare a quelli di tipo UVA; in questo caso si parla di “photoaging” o foto
invecchiamento. I raggi UV infatti favoriscono la liberazione di mediatori
dell’infiammazione, portano alla disattivazione dei meccanismi di difesa e alla
produzione di radicali. Il foto invecchiamento dipende soprattutto dal fototipo cutaneo,
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dallo stile di vita, dal tempo di esposizione e misure di protezione solare adottate, e alla
posizione geografica.
La cute è un organo dinamico che si pone come barriera tra l’individuo e l’ambiente
esterno. Ha numerose funzioni tra cui quella di protezione dagli agenti esterni, ha un
ruolo immunitario, nella regolazione dell’omeostasi, nella prevenzione della perdita di
liquidi ed elettroliti e nel mantenimento della temperatura corporea. Per la sua posizione
e le sue funzioni la pelle è il principale indicatore visibile dell’invecchiamento. La cute
è costituita da un tessuto epiteliale, l’epidermide, da un tessuto connettivo, il derma, in
cui sono presenti le ghiandole sebacee e sudoripare e i follicoli piliferi, e da un tessuto
connettivo sottocutaneo, l’ipoderma, ricco di grasso e che arriva fino alle fasce che
coprono muscoli e ossa (Figura 2).

Figura 2 Rappresentazione schematica dell'epidermide ( Bovero, 2011pag. 11)

1.1.1 CARATTERISTICHE FISIOLOGICHE E MORFOLOGICHE DELLA
CUTE INVECCHIATA
Epidermide: l’epidermide è un tessuto sottoposto ad un continuo ricambio cellulare in
cui le cellule superficiali che si staccano sono subito rimpiazzate con altre, provenienti
dagli strati più interni. Con l’avanzare dell’età si riduce la capacità proliferativa delle
cellule basali, di conseguenza l’epidermide si assottiglia sempre di più e viene ridotta la
sua capacità protettiva. La situazione viene ulteriormente peggiorata dalla riduzione del
numero delle cellule di Langherans, che appartengono alla classe dei monociti
macrofagi e sono dotate di lunghe ramificazioni dendritiche, con le quali captano gli
antigeni che vengono poi internalizzati e vanno ad attivare le altre cellule immunitarie.
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Nelle pelli mature, il dorso delle mani e il viso sono spesso interessate da un altro
fenomeno legato all’invecchiamento, quello che porta alla formazione di macchie scure,
dette macchie senili, causate da un accumulo di melanina negli strati basali
dell’epidermide (Figura 3). La melanina è un pigmento che deriva dalla tirosina, per
azione

dell’enzima

tirosinasi

questa

subisce

ossidazione,

ciclizzazione

e

polimerizzazione, fino a diventare melanina. La tirosinasi è prodotta dai melanociti
immagazzinati in granuli, detti melanosomi, che una volta giunti a maturazione
prendono il nome di granuli di melanina e migrano nei dendriti, per poi essere ceduti ai
cheratinociti. Con la riduzione dell’attività dei melanociti la pelle diventa più sensibile
alle radiazioni solari e questo porta ad un aumento dei tumori cutanei. Inoltre il turnover
cellulare è rallentato, le cellule morte si accumulano sullo strato corneo e creano una
superficie compatta che altera le funzioni della cute, rendendola arida, rugosa e
disidratata. Si riduce anche la produzione del film idrolipidico, sottile pellicola
trasparente che avvolge la pelle e agisce da barriera semipermeabile, che regola la
perdita di liquidi. Il film idrolipidico è costituito da una componente idrofila, l’NMF
(Natural Moisturizing Factor) e una frazione lipofila., formata da sebo e lipidi (Bovero,
2011).

Figura 3 Il melanocita e il metabolismo della melanina

Giunzione dermo-epidermica: la giunzione dermo-epidermica è formata dalla
membrana plasmatica del polo basale dei cheratinociti e da una lamina basale ancorata
al derma tramite sottili fibrille di collagene. Non è regolare, ma presenta molte pieghe
per la presenza di papille dermiche, che danno origine ai solchi della pelle e
11

garantiscono una maggiore aderenza dei tessuti facilitando gli scambi metabolici
(Figura 4). Con il passare degli anni la giunzione dermo-epidermica tende ad
appiattirsi, con riduzione del numero e della profondità delle papille dermiche,
diminuisce così la superficie di contatto tra derma ed epidermide e di conseguenza
anche l’apporto di sostanze nutritive.

Figura 4 Membrana basale e papille dermiche

Derma: a partire dai trent’anni circa, il derma inizia ad appiattirsi, l’attività dei
fibroblasti si riduce e cambia la composizione delle sostanze che essi producono. I
fibroblasti sono responsabili della produzione di collagene, proteina che fornisce
sostegno a tutto il tessuto cutaneo, di elastina, proteina che rende la pelle elastica ed
estensibile e di proteoglicani, come l’acido ialuronico, che sono sostanze costituite da
una porzione proteica e una zuccherina, dalle dimensioni voluminose e ingombranti, e
sono in grado di rigonfiarsi, come un gel, trattenendo notevoli quantità di acqua e
conferendo così turgore al tessuto cutaneo. I proteoglicani sono presenti in grandi
quantità in età infantile poi subiscono una costante riduzione già a partire
dall’adolescenza; la riduzione dell’acido ialuronico porta ad una minore capacità di
trattenere acqua, rendendo la pelle meno distesa e sostenuta. (Tabella 1) Il collagene è
costituito da glicoproteine fibrose sintetizzate dai fibroblasti; esistono circa quindici tipi
di collagene ma quelli di tipo I, II e III sono quelli più abbondanti nei nostri tessuti. Il
tipo di collagene presente in una pelle giovane è diverso da quello presente nella pelle di
una persona adulta. Le fibre di collagene garantiscono grande resistenza alla trazione
perché sono flessibili, ma non estensibili e grazie alla loro capacità di trattenere acqua
mantengono l’idratazione cutanea. Sono costituite da fibrille di tropocollagene, una
glicoproteina formata da una tripla elica di 3 catene polipeptidiche ricche di glicina,
prolina e idrossipolina, stabilizzata da legami a idrogeno. A tutti questi fattori si
aggiunge il rallentamento della circolazione sanguigna che determina una riduzione
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dell’apporto di sostanze nutrienti e dell’allontanamento delle scorie metaboliche, questo
causa una alterazione della grana e del colore della pelle.

Tabella 1 Composizione cutanea in funzione
all'età
(GPS= glicoproteine di struttura;
PG= proteoglicani; CO= collagene; EL=
elastina e proteine elastiche)

Ipoderma: si riduce di spessore, con conseguente riduzione dell’efficacia
termoregolatrice e aumento della sensibilità della pelle ai traumi meccanici.
Peli: diminuiscono di numero ma tendono ad ispessirsi e infoltirsi a livello di naso e
orecchie negli uomini e a livello delle labbra e del mento nelle donne, inoltre diventano
bianchi per una riduzione della melanina presente nella cuticola e nel midollo del pelo.
Ghiandole cutanee: le principali ghiandole cutanee sono le ghiandole sebacee, annesse
principalmente ai follicoli piliferi e che producono sebo, e le ghiandole sudoripare, che
si dividono in eccrine, se sono diffuse su tutta la superficie corporea e producono
sudore, o apocrine, se invece sono localizzate a livello di ascelle, areole mammarie e
genitali e producono il sudore apocrino. Col passare degli anni si riduce l’attività
ghiandolare, questo causa una ridotta produzione di sebo che rende la pelle più secca e
desquamata, inoltre viene alterato anche l’odore della pelle.
L’invecchiamento porta anche ad una diminuzione della sintesi cutanea di vitamina D,
con conseguente calo della forza muscolare e demineralizzazione ossea. Il meccanismo
di apoptosi, che porta alla morte programmata delle cellule, è molto meno efficiente
nelle pelli mature, le difese antiossidanti sono ridotte e anche la capacità di riparazione
del DNA. Oltre al fenomeno delle rughe si manifesta anche la caduta della cute verso
il basso, si tratta delle pieghe di lassità dovute alla riduzione e al rilassamento dei
muscoli e a modificazioni a livello delle ossa.
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1.2 PREVENZIONE DELL’INVECCHIAMENTO CUTANEO
Per ritardare la comparsa dei segni dell’invecchiamento, intervenire a livello ormonale o
genetico è praticamente impossibile, se non tramite la somministrazione di sostanze
farmacologiche che agiscono sugli ormoni. Si può però ridurre e proteggere la pelle da
alcuni “nemici” naturali della cute come:


I raggi UVA, provenienti dal sole o da lampade abbronzanti, che riescono a
superare l’epidermide, raggiungendo il derma, dove degradano le fibre di
collagene ed elastina, portando a fenomeni detti collagenosi e elastosi, con
relativo approfondimento delle linee di espressione.



L’inquinamento ambientale produce diversi effetti negativi sull’organismo,
riduce le difese immunitarie cutanee e aumenta i processi ossidativi legati
all’invecchiamento cellulare.



Il fumo di sigaretta diminuisce le riserve di vitamina C, riduce le difese e
aumenta l’ossidazione.



L’alimentazione deve essere equilibrata, se non vengono forniti i nutrienti
indispensabili per il mantenimento dell’integrità cutanea, come vitamine e sali
minerali, la cute manifesta rapidamente segni di sofferenza.



Lo stress ha effetti negativi sui meccanismi fisiologici, poiché aumenta i
processi ossidativi. E’ utile integrare con una dieta ricca di antiossidanti, in
grado di ridurre le reazioni chimiche che portano alla produzione di radicali.



Un inadeguato riposo notturno contribuisce fortemente alla comparsa precoce
dei segni dell’invecchiamento, durante il sonno infatti avvengono processi di
rigenerazione indispensabili per il mantenimento dei tessuti in buone condizioni.

Inoltre alcuni fattori esterni possono indebolire le barriere fisiologiche di protezione
cutanea o ridurre un rapido calo dell’idratazione cutanea, come il vento e la scarsa
umidità ambientale, oppure detergenti troppo aggressivi che penetrano nell’epidermide
e causano danni chimico-fisici notevoli, o un’elevata concentrazione di polvere nell’aria
(Penazzi, 2005).
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1.3

TRATTAMENTO

DERMOCOSMETICO:

COMPOSTI

VEGETALI AD AZIONE ANTI-AGE
E’ illusorio pensare che una crema possa far sparire tutti i segni dell’età, ma
sicuramente l’uso costante di un buon prodotto cosmetico può aiutare nella prevenzione
dell’invecchiamento fisiologico. La moderna ricerca scientifica in campo cosmetico si
sta concentrando sullo studio di sostanze in grado di rallentare i vari processi chimici e
biologici che portano all’invecchiamento. Un buon cosmetico anti-età dovrebbe essere
in grado di supportare e stimolare il rinnovamento cellulare cutaneo, distendere e
combattere le rughe, rinforzare e idratare la pelle in profondità, rivitalizzare e tonificare
la pelle e neutralizzare i radicali liberi, inibire l’azione degli enzimi che degradano le
fibre di collagene, stimolare la produzione di collagene ed elastina da parte dei
fibroblasti e ristabilire il giusto contenuto di acqua e lipidi sulla cute (Proserpio, 2014).
Il trattamento dermocosmetico dell’invecchiamento cutaneo prevede numerose
strategie, che si basano sull’utilizzo dei prodotti elencati di seguito:


Idratanti, emollienti e nutrienti: con l’avanzare dell’età l’idratazione cutanea
cala, sia per assottigliamento dell’epidermiche sia per una riduzione del film
idrolipidico e per la degradazione del collagene e delle altre strutture in grado di
trattenere acqua. La pelle invecchiata si presenta quindi disidratata, stressata,
secca ed è importante ristabilire l’equilibrio idrolipidico per proteggere
l’epidermide e ripristinare le barriere fisiologiche. A questo scopo possono
essere utilizzati:

Burro di cacao: (Figura 5) è ottenuto dalla spremitura dei semi di Theobroma cacao L..
Contiene: acido oleico, stearico, palmitico e linoleico. A temperatura ambiente è duro e
fragile, ma fonde a temperatura corporea a questa caratteristica si deve la sua proprietà
protettiva, emolliente e veicolante.

Figura 5 Semi di Theobroma
cacao
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Burro di Karitè: (Figura 6) si ottiene dalla pressatura del seme del Butyrospermum
parkii ed è costituito prevalentemente da acido oleico, stearico, palmitoleico, linoleico e
un’elevata frazione insaponificabile. Grazie a questa sua composizione è adatto alla
prevenzione di rughe e al rilassamento cutaneo.

Figura 6 Burro di Karitè

Olio d’oliva: (Figura 7) è ottenuto dalla spremitura dei frutti dell’Olea europea L., ed è
ricco di acidi grassi polinsaturi: oleico, stearico, palmitico, palmitoleico, linoleico e
miristico. La frazione insaponificabile è costituita soprattutto da tocoferolo, squalene,
carotenoidi, steroli, idrocarburi e alcoli triterpenici e alifatici. Per la sua frazione
insaponificabile, che è affine alla composizione del sebo, ha proprietà emollienti e
seborestitutive, ottimo quindi nella formulazione di prodotti per pelli secche e
disidratate.

Figura 7 Olio d'oliva

Olio di girasole: (Figura 8) Heliantus annus L., ricco di grassi polinsaturi, trigliceridi
dell’acido linoleico, aumenta i livelli di acido linoleico con un’azione idratante.

Figura 8 Olio di girasole

Olio di cocco: (Figura 9) dal Cocos nucifera L., con acidi grassi polinsaturi e
trigliceridi,

agisce

come

emolliente

e

previene

la

secchezza

Figura 9 Olio di cocco
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della

cute.

Olio di canapa: (Figura 10) presenta un’elevata quantità di acido linoleico, mentre la
frazione insaponificabile è molto bassa. Quest’olio è molto apprezzato per le sue buone
proprietà restitutive ed emollienti, è in grado di ripristinare l’elasticità cutanea grazie
all’elevata quantità di acidi grassi essenziali, importanti per il mantenimento
dell’idratazione cutanea.
Figura 10 Olio di canapa

Olio di germe di grano: (Figura 11) viene estratto dal seme di frumento e contiene
acidi grassi polinsaturi e una frazione in saponificabile, ricca di fitosteroli e tocoferoli.
Grazie all’elevata presenza di tocoferoli ha una notevole attività antiossidante, oltre a
proprietà eudermiche, nutrienti, protettive e lenitive che lo rendono adatto alla pelle
stressata e senescente.

Figura 11 Olio di germe di grano

Olio di jojoba: (Figura 12) è una cera liquida estratta dai semi di Simmondsia chinensis,
formata da una miscela di esteri di acidi grassi a catena lunga, molto stabile e affine al
sebo. Questo gli conferisce una buona capacità di penetrazione attraverso i pori dello
strato corneo, fondamentale per il ripristino della barriera lipidica cutanea.

Figura 12 Olio di jojoba

Olio di Argan: (Figura 13) ricco di carotenoidi, tocoferoli e triterpeni. Il suo ruolo antietà è legato alla frazione insaponificabile, in grado di controllare la produzione di sebo e
di bloccare i radicali.

Figura 13 Olio di argan
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Antiossidanti: anche i radicali liberi sono coinvolti nei processi di
invecchiamento della cute. I radicali sono specie reattive dell’ossigeno altamente
instabili per la presenza di un elettrone spaiato nell’orbitale più esterno. I
composti antiossidanti hanno la capacità di catturarli e neutralizzarli, in modo
tale che non danneggino le strutture circostanti. Fanno parte dei prodotti
antiossidanti i sistemi non enzimatici, che comprendono tutte le sostanze in
grado di neutralizzare i radicali passando dalla forma ridotta a quella ossidata
(come vitamine, polifenoli, glutatione, coenzima Q10, acido lipoico) e sistemi
enzimatici (SOD- superossidodismutasi) che catalizzano la trasformazione
dell’anione superossido in ossigeno e acqua ossigenata, proteggendo DNA,
lipidi e proteine.

Semi d’uva: (Figura 14) Vitis vinifera L., ricca di proantocianidine, oltre ad avere
azione antiossidante viene usata anche come anti-età in quanto aiuta a preservare il
collagene e l’elastina

Figura 14 Semi d'uva

Tè verde e tè nero: (Figura 15) Camelia sinensis L., contenenti polifenoli, catechine,
flavonoidi, acidi fenolici, sono antiossidanti, antinfiammatori, stimolano la produzione
delle ceramidi e degli sfingolipidi e anti UV.

Figura 15 Tè verde e tè nero

Jojoba: Buxus chinensis, è un olio molto utilizzato in campo cosmetico per il suo
ottimo assorbimento cutaneo che lo rende ideale sia per prodotti per la pelle che per i
capelli. È un olio inodore e resistente all’irrancidimento. È ricco di acido oleico, acido
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linoleico, acido arachidonico e trigliceridi. Viene usato come idratante, analgesico,
antiossidante e antibatterico per l’invecchiamento della pelle e per rafforzare i capelli.
Ginseng : (Figura 16) Panax ginseng, ricco di ginsenosidi, ha un’azione idratante,
ammorbidente, riduce la cheratinizzazione, migliora il colorito, aumenta il metabolismo
cellulare, migliora la circolazione e allontana i radicali liberi.
Figura 16 Ginseng

Curcuma o zafferano: (Figura 17) ricchi di curcumina, è un antibatterico, cicatrizzante,
antiossidante, inibitore dell’ossidazione lipidica, usati in caso di psoriasi, acne e
invecchiamento precoce.

Figura 17 Curcuma

Coenzima Q10 (ubichinone): (Figura 18) è un cofattore enzimatico coinvolto nel
trasporto degli elettroni. Ha una notevole attività antiossidante verso le membrane
cellulari, inibisce la perossidazione lipidica e delle proteine di membrana. A livello
cutaneo favorisce il rinnovamento cellulare, aumenta la luminosità della cute, migliora
la struttura del derma, inibendo l’enzima che degrada il collagene.

Figura 18 Coenzima Q10

Licopene: (Figura 19) abbondante nei pomodori, nelle carote e nel mango. Fa parte dei
carotenoidi ed ha quindi una potente azione antiossidante.

Figura 19 Licopene
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Acido α-lipoico: (Figura 20) importante antiossidante in grado di proteggere le strutture
della matrice e le stesse cellule della cute dall’azione lesiva dei radicali liberi. Grazie
alla sua efficacia come antiossidante e come naturale antinfiammatorio, viene molto
utilizzato non per l’azione antiage ma come prevenzione di alcune patologie cutanee
come acne, psoriasi ed ulcere.
Figura 20 Acido alfa-lipoico

Vitamina A (retinolo) : (Figura 21) in natura esiste sia come vitamina che come
provitamina, costituita soprattutto da carotenoidi. La forma più attiva è il beta-carotene.
Oltre a proteggere le membrane biologiche dall’azione dei radicali, è fondamentale per
il trofismo e il differenziamento degli epiteli. Ha un ruolo importante nella protezione
della pelle dal photoaging, cioè dall’invecchiamento indotto dall’eccessiva esposizione
alle radiazioni UV e dalle discromie.

Figura 21 Vitamina A

Vitamina E (tocoferolo): (Figura 22) protegge le membrane cellulari dall’azione dei
radicali ma mantiene anche il grado corretto di lucentezza cutanea, corretto stato di
idratazione e nel ridurre lo spessore dei solchi e delle rughe.

Figura 22 Vitamina E

Vitamina C (acido ascorbico): (Figura 23)

utile non solo per le sue proprietà

antiossidanti, ma anche per le sue funzioni biologiche, tra cui la protezione protettiva
nei confronti delle vitamine A ed E. A livello della cute ha un effetto antimelanogenico,
stimola la biosintesi del collagene nella matrice extracellulare. Rende quindi la pelle più
luminosa, tonica ed elastica.

Figura 23 Vitamina C
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Vitamina B (pantenolo): è un ingrediente molto usato in cosmetologia, nelle
preparazioni destinate alla cura della cute e dei capelli grazie alle proprietà idratanti e
riepitelizzanti. Inoltre favorisce il rinnovamento cellulare e i processi di cicatrizzazione,
previene la fragilità dei capelli e delle unghie.



Esfolianti: aumentano il turnover cellulare, favorendo l’allontanamento delle
impurità e delle cellule morte. Gli esfolianti si suddividono in fisici e chimici a
seconda del meccanismo d’azione. Gli esfolianti fisici, detti anche scrub, sono
costituiti da particelle solide che svolgono un’azione microabrasiva, rimuovono
le cellule morte sullo strato corneo facilitandone il rinnovamento. Tra le sostanze
naturali più usate ci sono polveri ottenute dal guscio della noce, dal seme della
pesca, dell’albicocca e della mandorla. Dal seme di jojoba poi si ottengono
piccole sfere di cera, composta di esteri monoinsaturi. Oltre ai prodotti naturali
possono anche essere usati dei prodotti minerali come il caolino, particolare tipo
di argilla, solitamente bianco, o il silicio. Gli esfolianti chimici invece vanno
utilizzati con molta attenzione poiché possono risultare molto aggressivi, questi
infatti hanno di solito un’azione cheratolitica, indeboliscono le giunzioni
intercellulari tra i cheratinociti dello strato corneo e favoriscono il distacco e
l’allontanamento delle cellule morte. Tra i tantissimi ingredienti , troviamo
anche delle sostanze naturali che, con vari meccanismi, possono aiutare nel
rigenerare la pelle. La consolida maggiore è dotata di attività cheratoplastiche,
cicatrizzanti e riepitelizzanti, e grazie all’allantoina ha ottima azione levigante,
ma anche emolliente e lenitiva, è quindi utile nella protezione della cute
infiammata a causa di stress fisico (Goldberg et al., 2005). Il lampone è ricco di
antociani, vitamine, tannini, pectine e alfa-idrossiacidi, con proprietà astringenti
e leggermente esfolianti. Anche la spirea e il tamarindo, grazie alla presenza di
flavonoidi, tannini e alda-idrossiacidi mostrano attività antiossidanti e leviganti.



Stimolanti il microcircolo cutaneo: aumentano il tono della parete dei capillari
sanguigni, migliorano la circolazione, riducono il ristagno di liquidi, favoriscono
l’apporto di sostanze nutritive e l’allontanamento delle tossine. Per migliorare la
circolazione si usano composti ad azione vasoattiva come il rusco che contiene
sostanze come la rutina, che migliora la circolazione e diminuisce la
permeabilità vasale, e le saponine triterpeniche che riducono gli stati
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infiammatori e favoriscono la circolazione. Si possono poi utilizzare estratti di
centella asiatica, in grado di migliorare le condizioni di derma ed epidermide
per la sua capacità di stimolare sensibilmente la sintesi di collagene di tipo I e
ridurre la fragilità di capillari e vene, gli estratti di ippocastano, ricchi di escina,
saponina

dotata

di

proprietà

antinfiammatorie,

antiedematose

e

capillaroprotettive o anche gli estratti di frutti di bosco, contenenti flavonoidi
con proprietà vaso protettive e in grado di rinforzare la parete dei vasi.


Depigmentanti: inibiscono la sintesi di melanina, riducendo la formazione delle
macchie cutanee da foto invecchiamento e uniformano la cute. Possono essere
utilizzati degli inibitori della melanogenesi, come l’acido kojico, che disattiva la
tirosinasi per chelazione del rame nell’enzima, l’acido ascorbico, ha un effetto
schiarente, inibisce la melanogenesi e stimola il turnover o la glicirrizina
contenuta nella liquirizia inibisce la tirosinasi.



Tonificanti e stimolanti le strutture dermiche: ripristinano la funzionalità
delle strutture di sostegno del derma e ridonano tono e compattezza alla cute. A
questo scopo si possono utilizzare gli estratti di echinacea, che grazie al suo
contenuto di acido caffeico inibisce l’enzima ialuronidasi, che degrada l’acido
ialuronico, di ginseng, i cui ginsenosidi hanno azione antiossidante e stimolano
la sintesi di acido ialuronico. Molti vegetali, tra cui il rosmarino e il basilico ,
contengono acido ursolico che inibisce l’attività dell’elastasi.

1.4 I COSMETICI
1.4.1 FORME COSMETICHE
I cosmetici sono composti da materie prime di base che costituiscono il “veicolo”, e
sono lipidi e lanolidi, tensioattivi, emulsionanti e solubilizzanti, modificatori reologici e
umettanti. Gli additivi come antiossidanti, conservanti, coloranti e sostanze odorose,
sono sostanze aggiunte in piccola quantità per migliorare l’aspetto, la sicurezza e la
formulazione, ed infine le sostanze funzionali che svolgono l’azione specifica sulla pelle
( prodotti idratanti, emollienti, deodoranti, anti-aging..) o sui capelli ( antiforfora,
tinture, ecc..).
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I sistemi cosmetici possono essere ricondotti solitamente a due tipi fondamentali,
monobasici e bifasici, a loro volta suddivisi in base alle caratteristiche chimico-fisiche,
in particolare alla loro idrofilia/lipofilia.
Tabella 2 Classificazione delle forme cosmetiche per idrofilia crescente
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Essendo la cute un organo vivo, gli ingredienti cosmetici devono poter attraversare la
barriera epidermica per interagire con i processi biochimici e garantirne il benessere.
Intorno ai trent’anni sarebbe opportuno iniziare ad utilizzare prodotti anti-age in
alternanza ai prodotti quotidiani, soprattutto in caso di pelle secca, essendo più soggetta
agli agenti esterni, le pelli grasse invece, nelle quali la produzione di sebo è maggiore,
sono più protette. I prodotti per l’invecchiamento comprendono varie forme cosmetiche.
Spesso risulta molto utile l’utilizzo di un latte detergente e di un tonico, per pulire la
cute, rimuovendo smog e inquinamento riossigenando la cute prima di applicare altri
prodotti. Gli oli vegetali, ricchi di fosfolipidi possono essere usati direttamente su viso e
collo per la loro azione elasticizzante e per la loro capacità di idratare velocemente la
cute. Fanno parte di questa categoria i sieri contorno occhi o gli sbiancanti per macchie
cutanee. È noto infatti che alcune aree del viso invecchiano più precocemente di altre,
poiché la pelle in quelle zone è più delicata ed è sottoposta ai movimenti associati alle
espressioni facciali. Tra queste troviamo sicuramente il contorno occhi e il contorno
labbra, che hanno quindi bisogno di trattamenti particolari.
Il contorno occhi richiede una particolare attenzione per evitare la formazione di
piccole rughe, gonfiore e occhiaie. Le pelle in questa zona è molto sottile e povera di
follicoli piliferi e ghiandole, inoltre il grasso cutaneo, le fibre collagene ed elastiche,
così come la circolazione sia linfatica che sanguigna sono molto ridotti. Tutti questi
fattori rendono la pelle meno idratata ed elastica. Sono quindi necessari prodotti
altamente nutrienti, poco grassi e con attività emolliente, rigenerante e defaticante. Le
formulazioni più usate sono emulsioni leggere, gel e sieri. Gli ingredienti devono essere
selezionati con cura e anche il pH va controllato, affinché sia compatibile con quello
lacrimale (7,2-7,4). Gli ingredienti più usati hanno azione idratante ed elasticizzante
(acido ialuronico), nutriente ed emolliente (burro di karitè, squalene vegetale),
antiossidante (vitamine) e protettiva del microcircolo (centella). I detergenti per
struccare gli occhi possono essere gel, latti o lozioni, con basso grado di acidità. I
prodotti per il trattamento delle occhiaie servono per limitare il ristagno di liquidi,
rinforzare le pareti dei vasi sanguigni e ridurne la fragilità, come arnica e rusco. Le
creme a base di camomilla ed equiseto, con azione tonificante e lenitiva, spesso sono
usate per il trattamento delle “borse” sotto gli occhi, per i gonfiori palpebrali invece
sono spesso usati prodotti a base di fiordaliso, amamelide e rusco, con azione
rinfrescante.
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Figura 24 Contorno occhi

Anche il contorno labbra tende ad invecchiare precocemente a causa dei numerosi
movimenti, uno dei problemi maggiori è dato dalla secchezza cutanea. Si consiglia
quindi l’utilizzo di creme in grado di prevenire e trattare le micro rughe, ad azione
rassodante, idratante, nutriente e di stimolazione dei fibroblasti, come l’acido ialuronico
e il burro di karité.
Le forme cosmetiche più utilizzate sono sicuramente le creme, che dal punto di vista
chimico sono delle emulsioni; mi sembra opportuno soffermarmi poiché sono
l’argomento della mia tesi.

1.5 LE EMULSIONI
Le emulsioni, come detto prima, sono tra le forme cosmetiche più utilizzate. Si tratta di
sistemi bifasici che permettono di incorporare all’interno dello stesso cosmetico
composti con proprietà chimico-fisiche molto diverse e che altrimenti non potrebbero
essere usati insieme. Inoltre modificando la composizione qualitativa e quantitativa di
base si possono modulare le texture dei prodotti finali e quindi le proprietà sensoriali e
di gradevolezza (Bovero, 2011). Le emulsioni possono essere fluide, come i latti
detergenti, o cremose, come le creme viso o corpo, e a livello cutaneo possono svolgere
funzioni detergenti, nutrienti, idratanti a seconda della loro composizione e delle
proprietà delle sostanze funzionali che contengono. Le emulsioni fanno parte delle
dispersioni colloidali, cioè di dispersioni eterogenee formate da una sostanza dispersa in
un’altra, le cui particelle hanno dimensioni comprese tra 1 nm e 1 μm. Le emulsioni
sono formate da due liquidi, uno dei quali è disperso nell’altro sotto forma di
goccioline. Il liquido disperso costituisce la fase interna o fase dispersa, mentre l’altro
liquido è detto fase esterna o fase disperdente. Dal punto di vista formulativo le
emulsioni vengono prodotte fornendo al sistema energia meccanica (agitazione) e calore
(riscaldamento) in modo da ridurre al minimo le dimensioni degli aggregati molecolari
e quindi la tensione interfacciale tra le fasi. Grazie a questo processo la fase interna si
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organizza in minuscole goccioline stabilizzate dall’aggiunta degli emulsionanti, ovvero
sostanze in grado di disporsi all’interfaccia delle due fasi e creare delle micelle. Le
emulsioni hanno numerosi vantaggi rispetto ad un cosmetico costituito da una sola fase,
permettono infatti di incorporare in un unico prodotto sostanze con proprietà chimicofisiche diverse, e ne migliorano la spalmabilità a livello cutaneo. I componenti vengono
rilasciati in modo controllato, e la presenza della fase acquosa rende la porzione lipidica
facile da distribuire.
1.5.1 TIPI DI EMULSIONI
In campo cosmetico si utilizzano diversi tipi di emulsioni, che differiscono per la
composizione qualitativa e quantitativa delle fasi, per i sistemi emulsionanti usati o per
le sostanze funzionali. Esistono due differenti tipologie di emulsioni:


Emulsioni acqua in olio (A/O): in questo tipo di emulsioni l’acqua risulta
dispersa nella fase oleosa che si presenta in percentuale elevata e l’emulsionante
presenta caratteristiche lipofile. Le emulsioni A/O risultano più untuose al tatto e
per questo sono adatte a quei prodotti la cui azione è legata alla loro permanenza
sulla cute, come cosmetici protettivi per il sole, le creme da massaggio e quelle a
effetto barriera, grazie alle loro buone proprietà filmogene e idrorepellenti. Le
tecniche di preparazione dei cosmetici ha permesso di realizzare moderne
emulsioni A/O con un’elevata quantità di fase acquosa, in questo modo risultano
meno untuose e appiccicose, dando una sensazione cutanea molto più gradevole
rispetto alla precedente (Figura 25) .

Figura 25 Emulsioni O/A e A/O
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Emulsioni olio in acqua (O/A): costituiscono la stragrande maggioranza delle
emulsioni disponibili in commercio, comprendono infatti il vasto settore dei latti
detergenti e delle emulsioni fluide per il viso e per il corpo. La fase esterna è
costituita dalla fase acquosa, che rappresenta il 75%, in cui sono disperse le
goccioline di olio, circa 20%. Sono le più note e diffuse soprattutto per le
caratteristiche sensoriali, la facile applicabilità, permettono inoltre di veicolare
sostanze molto idrofile, hanno un rapido effetto idratante con il vantaggio di una
sensazione poco untuosa e un effetto rinfrescante per l’evaporazione dell’acqua
nella fase continua (Figura 25).



Emulsioni miste A/O/A o O/A/O: si tratta di emulsioni multiple, complesse e
particolari, che si formano per dispersione di micelle che a loro volta
contengono piccole goccioline composte da un liquido identico o simile a quello
nella fase esterna. Vengono sfruttate per l’elevata capacità di incapsulazione,
consentono di proteggere sostanze idrosolubili, che si alterano facilmente o si
ossidano, permettono di veicolare sostanze incompatibili tra loro in un unico
sistema (Figura 26). (D’Agostinis e Magnini, 2016)

Figura 26 Emulsioni multiple



Microemulsioni: sono sistemi in cui il diametro delle particelle è di circa 20 nm,
sono trasparenti, stabili nel tempo e insensibili alle variazioni di temperatura.
Generalmente sono sistemi fluidi costituiti da una fase acquosa, una fase oleosa
e un surfactante e si presentano come micro gocce di fase oleosa circondate da
un film di surfactante. Le microemulsioni costituiscono un sistema dinamico in
cui le molecole di surfactante sono in continuo movimento.



Nanoemulsioni: sono sistemi bifasici olio/acqua, le cui particelle sono
dell’ordine del nanometro, sono realizzate con surfactanti e non manifestano
problemi di flocculazione, coalescenza e sedimentazione tipici delle emulsioni,

27

inoltre hanno una maggiore superficie ed energia libera disponibile, e ciò le
rende un efficace sistema di trasporto.


Emulsioni libere: sono realizzate senza emulsionanti, con l’utilizzo di polimeri
che a contatto con la salinità della pelle perdono il loro potere emulsionante e
viscosizzante e liberano la fase lipidica sulla superficie epidermica. È un tipo di
emulsione leggera adatta alla zona perioculare, per prodotti doposole e
dopobagno.



Emulsioni acqua in siliconi (A/S): sono una forma cosmetica nuova,
contengono il 20-25% di fase lipidica esterna in cui è presente un emulsionante
siliconico e una quota di olio siliconico volatile. Sono formate solo da sostanze
liquide, sono spalmabili e leggere, nonostante la fase esterna sia lipidica. Sono
adatte come creme emollienti notte, prodotti solari resistenti all’acqua, prodotti
per le mani e per bambini.



Emulsioni gel (emulgel): sono una forma cosmetica intermedia tra i gel acquosi
e le normali emulsioni, la cui realizzazione è invertita; viene infatti liofilizzato il
polimero idrofilo (Carbopol), invece del lipide, si ottiene così un gel limpido, e
unendo poi un lipide fluido, si ottiene un emulgel. Questo tipo di preparazione
permette di variare la viscosità e la percentuale di fase grassa, ha quindi una
facile stesura.

1.5.2 INSTABILITA’ DELLE EMULSIONI
Le emulsioni sono sistemi instabili per la tendenza delle goccioline che la compongono
a riunirsi per ridurre l’area interfacciale. I principali fenomeni di instabilità sono infatti
causati dalla riduzione della viscosità della fase continua, dalla riduzione delle cariche
elettriche repulsive sulla superficie e da un aumento della tensione all’interfaccia.
L’instabilità delle emulsioni corrisponde a tre fenomeni principali elencati di seguito.
1) Sedimentazione o cremaggio : (Figura 27) una delle cause principali
dell’instabilità dei sistemi dispersi è dovuta all’azione della gravità che tende a
separare le fasi che compongono il sistema per la legge di Stokes:
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Figura 27 Sedimentazione e cremaggio

Questa correla la velocità di sedimentazione o cremaggio delle molecole che
costituiscono la fase dispersa, con parametri che definiscono lo stato fisico del
sistema. Da questa legge si deduce che il sistema sarà tanto più stabile quanto
più la densità delle due fasi sono simili tra loro e quanto maggiore è la viscosità
della fase continua, inoltre più piccole sono le particelle, minore sarà la velocità
di sedimentazione o affioramento. Per sedimentazione si intende il concentrarsi
della fase dispersa sul fondo, mentre nell’affioramento i globuli si concentrano
sulla superficie dell’emulsione. Le goccioline di fase dispersa sono ancora
circondate dal film di emulsionante e con una buona agitazione si può tornare
alla situazione iniziale.
2) Flocculazione: (Figura 28) è il processo che si verifica quando le particelle
della fase dispersa, pur mantenendo la loro identità, tendono ad aggregazione in
formazioni più o meno voluminose, tenute insieme da deboli forze attrattive,
dette flocculo. Dato che i globuli sono circondati dal film, si possono disperdere
semplicemente per agitazione.

Figura 28 Flocculazione

3) Coalescenza: (Figura 30) può verificarsi successivamente alla flocculazione.
Porta alla fusione degli agglomerati in goccioline più grandi ed è un fenomeno
irreversibile, poiché il film che circonda le goccioline si rompe e porta alla
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fusione di due gocce vicine, finché non si separano le due fasi (Figura 29).
L’emulsione allora si rompe definitivamente e non è più possibile ripristinare il
sistema

di

Figura 30 Coalescenza

partenza.

Figura 29
Separazione di fase

4) Inversione di fase: (Figura 31) è possibile recuperare un’emulsione quando la
concentrazione della fase interna va oltre un limite massimo o quando si
aggiunge un elettrolita che reagendo con l’emulsionante, cambia le
caratteristiche dell’emulsione stessa, provocandone l’emulsione. Quindi una
emulsione da O/A si trasforma in A/O.

Figura 31 Inversione di fase

1.5.3 METODI DI PREPARAZIONE

 Metodo continentale: caratterizzato da proporzioni sempre fisse (1:2:4) tra
emulsionante (una parte), fase acquosa (due parti) e fase oleosa (quattro fasi). Si
prepara un nucleo, formato dalla fase oleosa in cui viene dispersa la parte di
gomma arabica (emulsionante), fino ad ottenere una massa omogenea. A questo
nucleo poi si aggiunge l’acqua lentamente per ottenere un’emulsione O/A o in
una sola volta per una A/O.


Metodo inglese: prevede che l’emulsionante sia dispersa in una parte dell’acqua,
poi a piccole dosi si uniscono olio e acqua, rispettando i rapporti fissi del metodo
continentale.



Metodo tradizionale: si scaldano entrambe le fasi a una temperatura di circa 7580° poi si aggiunge la fase O in quella A, sotto agitazione.
30



Metodo a inversione: è il metodo migliore per ottenere una emulsione stabile. Si
sciolgono gli emulsionanti nella fase oleosa e si versa l’acqua nella fase oleosa,
subito si formerà una emulsione A/O, che poi per l’azione orientata
dell’emulsionante e per la successiva aggiunta di acqua s’invertirà in O/A.



Metodo a freddo: entrambe le fasi sono a temperatura fra 45/50° (quelle a caldo
60/90°), previene eventuali alterazioni delle sostanze dovute ad un prolungato
contatto termico.

1.5.4 COMPOSIZIONE DELLE EMULSIONI
L’emulsione è un sistema fortemente energetico, termodinamicamente instabile,
le cui fasi tendono a separarsi, causando instabilità. Per rendere ragionevolmente
stabile si ricorre alla combinazione di acqua, lipidi e di un sistema emulsionante.
Il sistema emulsionante rappresenta il composto più importante delle emulsioni,
di solito costituito da una coppia di tensioattivi, con lo scopo di mantenere le
goccioline della fase interna disperse in quella continua. La dispersione di una
fase in un’altra sottoforma di goccioline provoca un aumento notevole della
superficie di contatto tra le due fasi, a cui corrisponde un incremento
dell’energia libera del sistema (Proserpio, 2014). L’energia per formare
un’emulsione, fornita dall’agitazione meccanica, è pari a :
L = γ . ΔS
dove γ è la tensione interfacciale e ΔS è l’incremento di superficie della fase
dispersa. Questa energia viene conservata come energia potenziale e questo
causa una instabilità del sistema.
I tensioattivi usati con lo scopo di ridurre la tensione interfacciale, sono detti
“emulsionanti” e formano un film all’interfaccia orientando la porzione polare
idrofila verso la fase acquosa e quella apolare lipofila verso la fase oleosa
(Figure 32 e 33).

Figura 32 Emulsionante idrofilo

31

Figura 33 Emulsionante lipofilo

Gli emulsionanti non sono dei semplici stabilizzanti, ma giocano un ruolo
fondamentale nel definire le proprietà sensoriali di un prodotto e spesso ne sono
la chiave. Si tratta di sostanze che devono impartire alle goccioline un adeguato
potenziale elettrico, aumentare la viscosità di una emulsione, agire a
concentrazioni relativamente basse, adsorbirsi rapidamente intorno alle
goccioline disperse, formando un film continuo che impedisce la coalescenza,
ridurre il più possibile le dimensioni delle particelle e non può essere irritante o
tossico.
Gli emulsionanti sono classificati in base alla loro carica elettrica, alla loro
idrofilia/lipofilia (HLB), al tipo di emulsione cui sono destinati, all’origine
naturale o sintetica e alla presenza o meno di etossilazione (Tabella 3).
Tabella 3 Classificazione delle emulsioni

Se vogliamo formulare un’emulsione O/A useremo un emulsionante idrofilo
O/A, mentre in un’emulsione lipofila ne useremo uno A/O. È importante però
che l’emulsionante non sia troppo solubile in nessuna delle due fasi, ma deve
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avere un’attività idrofila-lipofila bilanciata per poter svolgere la sua funzione
all’interfaccia. Ogni emulsionante possiede un suo valore di HLB e ogni
sostanza da emulsionare ha un suo valore di HLB richiesto. L’HLB
(Hydrophilic-Lipophilic Balance) si basa sulla valutazione del rapporto tra il
peso della parte idrofila e di quella lipofila nella molecola, maggiore è il valore
di HLB, più la molecola è idrofila.
Tensioattivo idrofilo al 100% : HLB=20
HLB > 10 idrofili e quindi solubili in acqua
HLB > 10 lipofili e quindi solubili in olio
Inoltre oltre all’HLB, i tensioattivi possono essere suddivisi, in base alla carica
elettrica, in cationici, ionici, anfoteri e non ionici.
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Capitolo 2
PARTE SPERIMENTALE
Materiali e metodi
2.1 SELEZIONE DEGLI INGREDIENTI PER LA PREPARAZIONE DELLA
CREMA VISO ALLA QUINOA
Gli ingredienti utilizzati per la preparazione della crema viso alla quinoa sono riportati
nella Tabella 4. Nella tabella sono riportate, anche, le funzionalità cosmetiche svolte dai
singoli ingredienti. Nei paragrafi successivi si è descritto in maniera più approfondita la
sostanza funzionale della crema viso e i diversi ingredienti utilizzati.
Tabella 4 Composizione della crema

Ingredienti
Gliceril Stearato

Nome INCI
Glyceryl stearate

Alcol Cetilstearilico

Cetearyl alcohol

Acido Stearico

Acid stearic

Lauroil Glutammato di
sodio
Alcol Cetilico

Sodium lauroyl glutamate

Burro di Karitè

Butyrospermum parkii (seed)
butter
Prunus amygdalus dulcis
(seed) oil
Oenothera biennis (seed) oil
Borago officinalis seed oil

Olio di Mandorle dolci
Olio di Enotera
Olio di Borragine

Cetyl alcohol

Estratto di Curcuma
Estratto di Zafferano

Origanum majorana oil
Chenopodium quinoa seed
extrat
Curcuma longa root extrat
Crocus sativus extrat

Alcol Benzilico
Acido Salicilico

Benzyl alcohol
Salicylic alcohol

Glicerina
Acido Sorbico

Glycerin
Sorbic acid

Olio di Maggiorana
Estratto di Quinoa
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Funzionalità cosmetica
Emolliente, Emulsionante,
Viscosizzante
Emolliente, Emulsionante,
Viscosizzante
Fattore di consistenza,
Emulsionante, Emolliente
Tensioattivo
Fattore di consistenza, Coemulsionante
Emolliente, Idratante,
Condizionante cutaneo
Emolliente, Condizionante
cutaneo
Emolliente
Antirughe, Lenitivo, Sebonormalizzante
Antirughe, Dermoprotettivo
Antirughe, Idratante
Antirughe
Idratante, Protettivo,
Antiage
Conservante
Conservante, Cheroplastico,
Levigante
Umettante, Solvente
Conservante

Acqua
Linalolo

Aqua
Linalool

Solvente
Fragranza

2.2 CHENOPODIUM QUINOA
La Chenopodium quinoa Willd (Figura 34), meglio nota come quinoa, è una pianta
erbacea annuale che appartiene alla sottofamiglia delle Chenopodiaceae ed è
considerata dal punto di vista botanico uno pseudocereale, poiché questa pianta, al pari
dei cereali, presenta semi amidacei (acheni), ma in realtà appartiene alla stessa famiglia
degli spinaci e della barbabietola da zucchero.
Questa pianta è nativa delle regioni Andine del Sud America ed è coltivata dal 3000
a.C., per secoli è stato l’alimento principale delle civiltà Inca. Nel linguaggio degli Inca,
la quinoa è chiamata la chisya mama, ovvero “madre di tutti i semi”, questo perché al
tempo degli Inca e degli Aztechi rappresentava, insieme al mais e alle patate, un
elemento essenziale nella loro alimentazione, ed era anche considerata una fonte di vita
per le sue proprietà benefiche e salutari, motivo per cui veniva venerata come pianta
sacra, nota per questo come “oro degli Inca”.
Nel XX secolo la quinoa è stata rivalutata per le sue caratteristiche agronomiche e
nutrizionali, passando da una coltura per consumo personale a una cultura a livello
commerciale e industriale. L’interesse per la quinoa nasce per la sua elevata capacità di
adattamento a diversi ambienti così da renderla competitiva con i cereali comuni. Tanto
che The United Nations General Assembly ha dichiarato il 2013 come l’“Anno
Internazionale della Quinoa”, come riconoscimento alle pratiche ancestrali delle
popolazioni andine, che hanno preservato la quinoa per le generazioni presenti e future.
La promozione della quinoa è parte di una strategia più ampia della FAO per
incoraggiare la coltivazione di colture tradizionali o dimenticate come mezzo per
contribuire alla sicurezza alimentare. (http://www.fao.org)

Figura 34 Chenopodium quinoa
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2.2.1 CLASSIFICAZIONE BOTANICA
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Caryophyllales
Famiglia: Amaranthaceae
Sottofamiglia: Chenopodiaceae
Genere: Chenopodium
Specie: Chenopodium quinoa
2.2.2 ORIGINE E DIFFUSIONE
La quinoa è originaria delle regioni andine come Perù, Bolivia ed Ecuador, dove
rappresenta ancora l’alimento base per la popolazione. Studi archeologici hanno
dimostrato la millenaria tradizione della quinoa. Durante l’epoca Inca era lo stesso re
che al momento della semina tracciava il primo solco con la Chajilla, la vanga d’oro, e
deporre il primo seme. Tuttavia, a causa del ruolo sacro che la quinoa aveva per le
popolazioni andine, che lo offrivano a diverse divinità, all’epoca della conquista
spagnola si ebbe l’ovvio conflitto con la cultura cattolica che considera invece sacro il
pane di frumento, e quindi il grano, per cui la coltivazione della quinoa subì un lento
declino. Questo fece cadere in oblio la quinoa, la cui coltivazione si conservò solo nelle
zone più impervie e difficilmente raggiungibili, dove gli spagnoli non arrivavano.
2.2.3 CARATTERISTICHE BOTANICHE E MORFOLOGICHE
La pianta presenta una radice a fittone, molto profonda, altamente ramificata, che le
conferisce una buona stabilità e resistenza alla siccità. Il colore varia a seconda del tipo
di terreno in cui cresce.
Il fusto è legnoso ed eretto, e può essere ramificato o non ramificato, di altezza variabile
dai 30 cm fino ai 3 m, a seconda della varietà di quinoa coltivata. È cilindrico con
corteccia più o meno porosa. Anche il colore del fusto può variare, a seconda del
genotipo e delle fasi fenologiche. Può assumere colorazioni che vanno dal giallo pallido
al rosso, in base alla presenza di differenti classi di pigmenti, spesso mostra striature
con rami rosso o viola.
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Sul fusto sono inserite foglie piuttosto larghe, quelle in alto sono picciolate e lanceolate,
mentre quelle in basso sono di grandi dimensioni, romboidali e triangolari. All’interno
delle foglie sono contenute cristalli di ossalato di calcio che riducono la traspirazione
eccessiva permettendo di mantenere all’interno della pianta l’umidità adeguata. Il colore
delle foglie è molto variabile, dal verde in quelle più giovani, al rosso o viola in quelle
più mature, con venature molto pronunciate e visibili.
La quinoa presenta una infiorescenza racemosa, detta a pannocchia, costituita da un
asse centrale, uno secondario e uno terziario con i pedicelli che tengono i glomeruli. Può
presentare infiorescenze a forma glomerulare o amaranti forme. In base all’ecotipo può
avere diversi colori che variano dal verde, al rosso, giallo e viola.
Il frutto è un achenio indeiscente, con una forma sferica, conica o ellissoidale, con un
diametro tra 1 e 3 mm. Il colore del pericarpo è molto variabile, dal giallastro al grigio
con sfumature magenta. È un frutto indeiscente poiché a completa maturazione non si
apre spontaneamente per far uscire il seme. Nel seme sono ben definite 3 parti:
episperma, embrione e perisperma (Figura 35) (http://wholegrainscouncil.org/)

Figura 35 Semi di quinoa

2.2.4 ATTIVITA’ ANTI-AGE DELLA QUINOA
Tre nuovi fitoecdisteroidi, 20,26-diidrossi,28-metil ecdisone, 20,26-diidrossi,24(28)deidro ecdisone e 20-idrossiecdisone 22-glicolato isolati dai semi di quinoa, hanno
mostrato nella pelle di vitello un effetto inibitorio sull’enzima collagenasi, coinvolto
nell’invecchiamento della pelle. I fitoecdisteroidi sono dei composti steroidei di origine
vegetale, presenti in alcune piante che hanno attività biologica simile a quella
dell’ecdisone, che appartiene ad una categoria di ormoni che rappresentano i fattori di
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crescita di insetti ed alcune piante, strutturalmente simili agli androgeni. Tutti e tre
questi composti hanno dimostrato una elevata capacità di inibire la metalloproteasi della
matrice (o MMP), specialmente collagenasi, elastasi e ialuronidasi, enzimi che
necessitano di ioni zinco come cofattori e che vanno ad alterare le proprietà della lamina
basale e degradare la matrice extracellulare; inoltre questi fitoecdisteroidi sono in grado
di chelare gli ioni ferro (Lourith, Kanlayavattanakul, 2015). Questo grazie alla presenza
di gruppi carbonile sullo scheletro carbonioso, il loro meccanismo d’azione quindi è
legato alla loro capacità di coordinare entrambi gli ioni, sia lo ione zinco del sito
catalitico della collage nasi, che lo ione ferro, comportandosi come un donatore di
elettroni. I risultati suggeriscono che gli ecdisteroidi possono essere considerati come
potenti agenti chimici per prevenire o eliminare i danni alla pelle legati sia all’azione
della collagenasi che allo stress ossidativo. (T.K.Lim, 2013)
La quinoa viene utilizzata come ingrediente di cosmetici anti-age anche per il suo
contenuto di antiossidanti, che sono tra le maggiori sostanze terapeutiche per contrastare
l’invecchiamento della pelle e anche per la presenza di lisina, fondamentale nella
produzione di collagene e componente basilare dei capelli. La lisina è un amminoacido
essenziale con un gruppo amminico, che le conferisce un comportamento basico. La
lisina (Figura 36), nella forma idrossilata e insieme alla vitamina C, ha un ruolo
fondamentale nella biosintesi del collagene, in particolare nella traduzione a livello dei
ribosomi del RER e nella formazione della catena di pro collagene, che subisce la
rimozione del peptide segnale e idrossilazione a livello di prolina e lisina ad
idrossiprolina e idrossilisina con la produzione di catene alfa di procollagene.

Figura 36 Lisina

2.3 APPROFONDIMENTO DEGLI INGREDIENTI USATI


Gliceril stearato: è un monogliceride di origine vegetale, animale o sintetica,
ottenuto dall’esterificazione del glicerolo con acido stearico, un acido grasso
saturo costituito da 18 atomi di carbonio. Ha un aspetto ceroso, quindi solido e
di colore bianco, e appartiene alla categoria degli emulsionanti lipofili non
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ionoci e non etossilati con un HLB di 3,8. Ha una buona solubilità in acqua,
alcool e negli oli, è sicuro dal punto di vista cosmetico e non irrita la pelle.
Viene usato come emulsionante, emolliente, stabilizzante e fattore di consistenza
nelle emulsioni O/A, tra 1 e il 5%. Una volta applicato sulla cute rallenta la
perdita di acqua trans-dermica, formando una barriera sulla superficie della
pelle. Inoltre riduce l’evaporazione di acqua dal cosmetico stesso evitando
l’essiccamento dello strato superficiale. È utile per stabilizzare alcuni prodotti
rendendoli più resistenti alle basse temperature e per ridurre l’untuosità di alcuni
oli.


Alcol cetilstearilico: è costituito da una miscela di Cetyl Alcohol e Stearyl
Alcohol, due alcoli grassi saturi formati da 16 e 18 atomi di carbonio, saturi e
lineari. Si presenta come un solido bianco a granuli o scaglie, ceroso, insolubile
in acqua e solubile in alcol. Presenta una testa polare formata dall’ossidrile, e
una lunga catena alifatica, che gli conferiscono proprietà emulsionanti. Viene
usato come emolliente e fattore di consistenza della fase grassa, sia per
emulsioni A/O che O/A, dove conferisce viscosità senza appesantirla, ne
migliorano la scorrevolezza e la stendibilità sulla pelle.



Acido Stearico: è un acido grasso saturo e con catena lineare, a 18 atomi di
carbonio, di origine animale o vegetale. Si presenta come un solido bianco
ceroso, insolubile in acqua e solubile in alcol. Viene ottenuto trattando i
trigliceridi con acqua ad alta temperatura e pressione. L’acido stearico ha
proprietà emollienti e lipogelificanti.



Lauroil Glutammato di sodio: è un tensioattivo anionico, un sale sodico
dell’ammide dell’acido laurico con acido glutammico. Ha l’aspetto di un liquido
limpido giallo chiaro e solubile in acqua. Ha un buon potere detergente e
un’ottima tollerabilità cutanea, viene usato in associazione a tensioattivi anfoteri,
non ionici e anionici, e aumenta la tollerabilità cutanea dei prodotti. Viene di
solito commercializzato in una soluzione acquosa al 30-40%.



Alcool Cetilico Puro: è una sostanza cerosa e bianca che si presenta in forma di
scaglie.

Appartiene

alla

famiglia

degli

alcoli

grassi

con

struttura

CH₃(CH₂)₁4CH₂OH di alcool primario a 16 atomi di carbonio e a catena lineare.
È un emulsionante non ionico usato come emolliente, co-emulsionante e fattore
di consistenza in creme e latti. Viene infatti usato in associazione a Stearyl
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Alcohol per sintetizzare il Cetearyl Alcohol. Il Cetyl Alcohol conferisce
viscosità al prodotto senza appesantirlo e ne migliora la scorrevolezza e la
stendibilità sulla pelle. In emulsioni fluide si usa percentuali intorno all’1-2%,
mentre in quelle viscose fino al 5%.
L’agente emulsionante della crema O/A a base di quinoa è costituito
dall’associazione di questi composti, il Lauroil Glutammato di sodio, come agente
di superficie idrofilo e l’Acido Stearico, Alcol Cetilstearilico, Alcol Cetilico come
emulsionanti liposolubili (Tabella 5). Questo permette di ottenere una crema stabile,
con un film interfacciale misto che previene fenomeni di affioramento.
Tabella 5 HLB degli emulsionanti
Emulsionante
Gliceril Stearato

3,8

Alcol Cetilstearilico

4,7

Acido Stearico

5,5

Lauroil Glutammato di sodio

>10

Alcol Cetilico



HLB

5

Burro di Karité: è una sostanza grassa di origine vegetale di colore giallo,
semisolida a temperatura ambiente, e deriva dai semi del Butyrospermum Parkii
(Figura 37). Dal punto di vista chimico è composta da un’elevata frazione di
trigliceridi responsabili delle proprietà emollienti, rigeneranti della barriera
cutanea e idratanti. Grazie alla presenza della frazione insaponificabile, ricca di
alcoli terpenici e fitosteroli, è un ottimo ingrediente antirughe e antietà per viso
e corpo, in grado di conferire alla cute compattezza ed elasticità. Inoltre contiene
anche tocoferoli che agiscono come antiossidanti naturali. Viene usato ad una
percentuale variabile dall’1 al 20%.

Figura 37 Burro di Karitè
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Olio di Mandorle dolci : si ottiene per pressione a freddo dei semi di Prunus
amygdalus. Si presenta come un liquido trasparente, giallo chiaro (Figura 38). È
costituito da un’elevata percentuale di acido oleico e linoleico e in minor
quantità di acido palmitico, stearico, laurico e miristico. Viene usato per le sue
proprietà emollienti, nutrienti, eudermiche ed elasticizzanti cutanee.

Figura 38 Olio di mandorle dolci



Olio di Enotera: si ricava dai semi di Oenothera biennis L., ed è costituito da
acidi grassi essenziali della serie omega-6, soprattutto acido γ-linolenico e
linoleico, ma anche oleico, palmitico e stearico. Viene utilizzato per le sue
proprietà emollienti, idratanti e decongestionanti. Può essere aggiunto alla fase
grassa di tutte le categorie di prodotti e per l’elevato contenuto di acidi grassi
essenziali trova impiego in prodotti anti-invecchiamento (Figura 39).

Figura 39 Fiori di Enotera



Olio di Borragine: si ottiene dai semi di Borago officinalis L., è ricco di acidi
grassi polinsaturi della serie omega-6, soprattutto acido α-linoleico, linoleico e
oleico. Spesso viene usato per contrastare l’invecchiamento cutaneo, in quanto
svolge un’azione rigeneratrice sulle cellule e dona elasticità alla pelle (Figura
40).

Figura 40 Fiori di Borragine
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Olio di Maggiorana: è ricavato dalle foglie di Origanum majorana L. (Figura
41). E’ ricco di tannini, flavonoidi e terpeni. Inoltre è ricco di vitamina C,
precursore essenziale per la ricostruzione del collagene, componente strutturale
dell’epidermide. L’olio di Maggiorana infatti stimola il ricambio cellulare, il
numero e le dimensioni dei fibroblasti che con il tempo si riducono
fisiologicamente. I flavonoidi presenti sono potenti antiossidanti e contrastano la
formazione di iperpigmentazioni causate da radicali liberi.

Figura 39 Maggiorana



Estratto di Curcuma: la curcuma è una pianta tradizionale asiatica (Figura 42),
molto usata in Thailandia per il trattamento di patologie cutanee, come dermatite
atopica, ustioni solari ed invecchiamento della pelle. Si tratta di un potente
antiossidante in grado di migliorare l’aspetto della cute, riducendo le rughe,
grazie alla sua capacità di catturare i radicali liberi. La sua attività nel
trattamento dell’invecchiamento è stato scientificamente confermato tramite test
che prevedono la somministrazione a topi glabri, nei quali l’invecchiamento è
stato indotto dall’esposizione ai raggi UVB, di un estratto di curcuma,
contenente curcumina, dismetossicurcumina e bisdismetossicurcumina. Si è
potuto osservare un miglioramento delle rughe, dello spessore della cute e
l’inibizione della MMP2. (Lourith et al., 2013)

Figura 40 Curcuma
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Estratto di Zafferano: si ottiene dal Crocus sativus e viene utilizzato per le sue
marcate proprietà antiossidanti (Figura 43). Contiene carotenoidi, che
contrastano i radicali liberi e l’invecchiamento cellulare, vitamine A, B1 e B2.
Ha anche proprietà schiarenti e viene per questo usato per mitigare le macchie
della pelle e renderla luminosa. Inoltre è in grado di dare tono alla pelle ed ha
attività elasticizzanti.

Figura 41 Zafferano



Alcol Benzilico: è un composto organico aromatico, si presenta come liquido
incolore e con odore caratteristico, parzialmente solubile in acqua e solubile in
etanolo. Si può trovare in natura in diverse piante, soprattutto come componente
di alcuni oli essenziali, come gelsomino, neroli, violetta e ylang-ylang, ma dato
che l’estrazione è molto costosa, spesso viene impiegato quello sintetico. Viene
utilizzato sia come componente delle fragranze, solvente e conservante, fino
all’1% (Regolamento (CE) n. 1223/2009).



Acido Salicilico: è un beta-idrossiacido ottenuto dall’idrolisi enzimatica della
salicina, glucoside estratto dal Salix alba. Si presenta come una polvere bianca
cristallina ed ha proprietà leviganti e ceroplastiche. Il suo uso come conservante,
è autorizzato ad una concentrazione massima dello 0,5% espressa come acido,
mentre ne è vietato l’uso nei prodotti per bambini al di sotto dei 3 anni ad
eccezione degli shampoo che rimangono a contatto con la cute per un tempo
breve (Regolamento (CE) n. 1223/2009).



Glicerina: è un liquido viscoso, incolore, miscibile con acqua e alcol, solubile in
acqua, alcol e acetone in qualunque proporzione, insolubile in etere, cloroformio
e oli grassi. La glicerina deriva da un processo di saponificazione o idrolisi dei
grassi. È fortemente igroscopica, quindi in grado di assorbire l’umidità dell’aria.
Ha proprietà idratanti, lubrificanti ed emollienti nei confronti della cute, motivo
per cui è l’umettante più usato in ambito cosmetico ed è ben tollerato dalla cute.
A basse concentrazione aiuta a prevenire la disidratazione del prodotto, a
dosaggi elevati svolge un’ottima attività idratante e plastificante verso
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l’epidermide, e se usato in percentuali oltre il 40% può avere un’attività
conservante. La glicerina è quindi una sostanza polifunzionale e sicura, ma dal
tocco appiccicoso.


Acido Sorbico: è un grasso polinsaturo con 6 atomi di carbonio e 2 legami trans
in posizione 2 e 4. Si ottiene dalle bacche di Sorbus aucuparia. Si presenta come
un solido bianco dall’odore tenue a temperatura ambiente e leggermente solubile
in acqua. Ha un’azione limitata contro lieviti e funghi quindi viene usato insieme
all’acido benzoico, per le sue maggiori proprietà antibatteriche. La
concentrazione massima consentita è dello 0,6% espressa come acido
(Regolamento (CE) 1223/2009).



Acqua: è un componente fondamentale delle emulsioni O/A ed è il solvente più
comune. Viene usato sia come veicolo che come solvente e diluente. Durante la
preparazione l’acqua va costantemente monitorata per garantire la presenza di
un’acqua completamente priva di contaminazioni, poiché da questo dipende la
sicurezza e la stabilità del prodotto finito. L’uso di acqua nelle preparazioni
cosmetiche comporta l’impiego di conservanti, capaci di ostacolare la crescita e
la proliferazione di microrganismi patogeni.



Linalolo: è un alcol terpenico di origine naturale, dall’odore floreale e speziato,
che può essere prodotto anche per via sintetica. Si presenta come un liquido
incolore o giallo pallido, insolubile in acqua, ma solubile in oli e alcol. Viene
prodotto in molte piante e viene usato come una fragranza, in molte
profumazioni. Presenta però un potere sensibilizzante, per questo il Linalolo
rientra tra le 26 sostanze profumate considerate allergizzanti, e non viene usato
nei prodotti per pelli sensibili e per zone delicate.

2.4 PREPARAZIONE DELLA CREMA VISO
La crema viso alla quinoa è una emulsione costituita da due fasi: Fase oleosa e Fase
acquosa. Nella Tabella 6 sono descritti gli ingredienti che compongono
rispettivamente le due fasi.
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Tabella 6 Composizione qualitativa della crema viso alla quinoa

Ingredienti
Gliceril Stearato
Alcol Cetilstearilico
Acido Stearico
Lauroil Glutammato di
sodio
Alcol Cetilico
Burro di Karitè
Olio di Mandorle dolci

Nome INCI
Glyceryl stearate
Cetearyl alcohol
Acid stearic
Sodium lauroyl glutamate
Cetyl alcohol
Butyrospermum parkii (seed)
butter
Prunus amygdalus dulcis
(seed) oil

Olio di Enotera
Olio di Borragine

Oenothera biennis (seed) oil
Borago officinalis seed oil

Olio di Maggiorana

Origanum majorana oil

Estratto di Quinoa

Chenopodium quinoa seed
extrat

Estratto di Curcuma
Estratto di Zafferano
Alcol Benzilico

Curcuma longa root extrat
Crocus sativus extrat
Benzyl alcohol

Acido Salicilico
Glicerina

Salicylic alcohol
Glycerin

Acido Sorbico
Acqua

Sorbic acid
Aqua

Linalolo

Linalool

La preparazione della crema viso prevede diversi passaggi, che di seguito sono descritti.
Per la preparazione della crema alla quinoa:
1. Innanzitutto si è proceduto alla pesata dei componenti del sistema emulsionante:
Protelan (Gliceril stearato, Alcol Cetilstearico, Lauroil Glutammato di sodio e
acido stearico) e Alcol cetilico. Questi sono stati fusi a bagnomaria a una
temperatura di circa 75-80°C.

2. Successivamente si è proceduto alla preparazione dell’estratto di quinoa,
facendo bollire i semi in acqua, per 10-15 minuti. La soluzione è stata filtrata.
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3.

Solo dopo la fusione completa degli emulsionanti, si è proceduto all’aggiunta
del burro di karité. (Figura 44).

Figura 43 Utilizzo del turboemulsionatore

Figura 42 Preparazione della crema in laboratorio

4. Nel frattempo nell’estratto di quinoa sono stati solubilizzati quello di curcuma e
zafferano. La Fase acquosa così preparata è stata aggiunta “a filo” alla Fase
oleosa, per assicurarsi una buona preparazione dell’emulsione.
5. Infine si è aggiunto l’olio di Mandorle dolci e l’Acqua riscaldata, sempre
mantenendo in agitazione l’emulsione, facendola raffreddare gradualmente, fino
ad una temperatura inferiore ai 35°C. Si è aggiunta la restante fase oleosa (Olio
di Enotera, Olio di Borragine e Olio di Maggiorana), il sistema conservante
(Alcol Benzilico, Acido Salicilico, Glicerina e Acido Sorbico) e il linalolo
(Figura 46).

Figura 44 Aggiunta degli oli essenziali
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2.5 CARATTERIZZAZIONE DELLA CREMA VISO ALLA QUINOA
Sulla crema viso preparata sono state eseguite le seguenti analisi:


Analisi sensoriale



pH



Viscosità



Stabilità



Grado di idratazione

Le suddette analisi sono state eseguite presso il Laboratorio “Drug Delivery” del
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell’Università di Bologna.
2.5.1 Analisi sensoriale
L’analisi sensoriale è una tecnica analitica che coinvolge i 5 sensi, interpretando le
sensazioni che sono percepite dai sensi umani. Vengono valutate le caratteristiche:
visive, quindi aspetto e colore, tattili, lo scorrimento sulla pelle e olfattive, profumo.
Quando usiamo un cosmetico sulla pelle più o meno consapevolmente valutiamo queste
caratteristiche e giudichiamo la qualità di un prodotto, prevalentemente in base a due
elementi fondamentali, che sommati danno il senso di accettabilità e di gradevolezza
cosmetica: la Texture e lo skinfeel. In essi, c’è tutta una serie di caratteristiche
riguardanti il colore, l’impatto odoroso, la consistenza, la scorrevolezza, la permeabilità,
la leggerezza, la luminosità, che determinano quella complessa sensazione legata al
momento della fase applicativa. Con il termine Texture, che letteralmente significa
consistenza, si intende il comportamento di una forma cosmetica quando la preleviamo
dal contenitore e la spalmiamo sulla pelle. Può essere calcolata tramite parametri di
laboratorio come la viscosità e la densità, anche se questo pone dei limiti per la scarsa
possibilità di relazionarsi ai complessi meccanismi della psiche umana. Un prodotto può
avere criteri ottimali dal punto di vista analitico-strumentale e superare positivamente
tutti i controlli di qualità ma non superare invece la percezione sensoriale di accettabilità
e gradevolezza sulla pelle. Lo Skinfeel rappresenta, invece, la fase successiva e interessa
più la via emozionale-edonistica, cioè le sensazioni che suscita in noi il contatto tra il
nostro corpo e la forma cosmetica.
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2.5.2 Valutazione del pH
Il pH di un prodotto cosmetico è un parametro importante da valutare, perché dovrebbe
essere il più vicino possibile a quello cutaneo. Il pH della pelle dipende dalle sostanze
idrosolubili presenti nello strato corneo, dai componenti del film idrolipidico e dalla
quantità di anidride carbonica emessa. Il valore ottimale o fisiologico, varia a seconda
della zona cutanea e del sesso, nelle donne, infatti, il pH fisiologico è pari a 5,5, mentre
nell’uomo è di 5. Valori fuori norma del pH dipendono da situazioni patologiche, ma
anche da ripetute aggressioni chimiche subite dalla cute per l’uso di prodotti inadeguati.
Le conseguenze vanno dall’alterazione dei parametri collegati al pH, come idratazione,
all’invecchiamento cutaneo.
In generale, il pH dei prodotti cosmetici dovrebbe avere valori compresi tra 5,5 e 6,5.
2.5.3 Viscosità
La viscosità della crema viso è stata determinata mediante il viscosimetro (Figura 47). I
più usati in laboratorio sono quelli di tipo rotazionale, per la loro semplicità e
affidabilità. In questo tipo di viscosimetri un rotore a disco è immerso in un mare di
liquido. La misura della viscosità viene ricavata attraverso una costante di calibrazione
(D’Agostinis, 2016).

Figura 45 Viscosimetro

2.5.4 Studi di Stabilità
Uno dei maggiori problemi che riguardano i prodotti cosmetici è la valutazione della
stabilità della formulazione e della loro compatibilità con il packaging adottato. I test di
stabilità quindi hanno come scopo quello di fornire le informazioni necessarie nel più
breve tempo possibile, per verificare che il prodotto abbia una shelf-life adatta. La
stabilità viene definita come la capacità di variare nel tempo le sue caratteristiche
intrinseche (sicurezza, funzionalità e gradevolezza) all’interno dei limiti di accettabilità.
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L’analisi consiste nell’accelerare ogni cambiamento che avverrebbe in condizioni
normali, in modo da poterli prevedere e modificare la formulazione.
Per fare questo, la crema è stata sottoposta all’invecchiamento accelerato e alla
centrifugazione, durante queste procedure sono state controllate le caratteristiche
organolettiche, aspetto, dimensioni dei globuli della fase interna, pH e viscosità.


Invecchiamento accelerato: il campione è stato sottoposto a condizioni
tali da accelerare ogni cambiamento che avverrebbe in condizioni
normali. Dopo aver osservato e registrato tutti i parametri al Tempo zero
(T0), la crema è stata sottoposta a una serie di test nei quali la
temperatura viene modificata ad intervalli regolari (Saggio in condizioni
di Shock termico). In particolare il prodotto è stato sottoposto a
temperature rispettivamente di +4°C in frigorifero e di +40°C in stufa a
cicli settimanali e ogni settimana sono state controllate le proprietà
organolettiche, l’aspetto, le dimensioni dei globuli, il pH e la viscosità
(D’Agostinis, 2016).



Centrifugazione: è un metodo di analisi che serve per accelerare i
fenomeni

di

instabilità

dell’emulsione,

come

sedimentazione,

affioramento, separazione e inversione di fase. La crema è stata
sottoposta a cicli di centrifugazione a 6500 rpm per 15 minuti a
temperatura ambiente (Figura 48) (Bettiol et al., 2009).

Figura 46 Centrifuga usata in laboratorio

2.5.5 GRADO DI IDRATAZIONE
Esistono diversi metodi per valutare e misurare lo stato idrico cutaneo, ma il metodo più
diffuso è quello corneometrico che permette di ricavare una misura indiretta del
contenuto idrico dello strato corneo, tramite la determinazione delle sue proprietà
capacitative. Il corneometro (Figura 49) misura la capacitanza a bassa frequenza e si
basa sul principio fisico di un condensatore costituito da due placche metalliche isolate
elettricamente da un mezzo (acqua, vetro ecc..) che agisce come dielettrico. Il
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corneometro è in grado di misurare il contenuto d’acqua presente nell’epidermide fino
ad una profondità di circa 60-100μm. Lo strato corneo rappresenta un media dielettrico
le cui proprietà variano in funzione del contenuto di acqua. Questa misurazione è basata
sulla grande differenza tra la costante dielettrica dell’acqua (81) e quella della altre
sostanze (<7). È quindi in grado di rilevare il variare della capacità elettrica in funzione
della quantità di acqua contenuta nel substrato in esame.
Una lamina di vetro separa le tracce in oro poste nella testa misuratrice, in modo da
isolarli elettricamente dalla cute. Durante la misurazione la cute viene interessata da un
campo di dispersione elettrica le cui reazioni permettono di determinare la dielettricità
della cute stessa. Il campo viene generato inducendo un eccesso di elettroni su una
traccia (carica negativa) e un difetto su quella successiva (carica positiva).
La sonda va appoggiata sulla zona cutanea, premendo, finché non si sente un segnale
acustico che segnala l’avvenuta misurazione il cui valore, espresso come Unità
Corneometriche, viene indicato sul display (D’Agostinis, 2016).

Figura 47 Corneometro, pH-metro e Sebometro

Tabella 7 Tabella di interpretazione dei corneometrici (Idratazione)

Molto disidratata
Disidratata
Sufficientemente
idratata

Fronte, zona “T”, cuoio capelluto,
contorno occhi e labbra, tempie,
parti superiori del corpo, nuca,
schiena
<50
50-60
>60

50

Braccia,
mani,
articolazioni
<35
35-50
>50

La crema viso alla quinoa è stata testata su volontarie, alle quali è stato chiesto di non
applicare nessun tipo di crema sull’avambraccio. Gli avambracci delle partecipanti sono
stati suddivisi in tre quadranti di area 16 cm2, dove sono applicate 50μm dei campioni.
Il primo quadrante rappresenta il quadrante di controllo, nel quale viene valutato il
grado di idratazione della pelle senza la somministrazione di alcun prodotto. Nel
secondo invece è stata applicata una formulazione standard consistente in una
soluzione acquosa di glicerolo al 20%, mentre nell’ultimo quadrante è stata applicata la
crema viso alla quinoa (Figura 50). La misura del grado di idratazione è stata effettuata
a diversi intervalli di tempo (0, 5, 30, 60 e 120 minuti).

Figura 48 Applicazioni della formulazione per l'analisi corneo metrica

2.6 CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA
Al termine del processo di produzione e caratterizzazione della crema, il prodotto è stato
confezionato ed etichettato. Il regolamento 1223/2009 sui prodotti cosmetici reca
disposizioni che garantiscono la sicurezza del cosmetico sotto vari punti di vista. Il
confezionamento del prodotto serve per evitare il contatto con l’aria e i raggi solari, le
contaminazioni batteriche e deve anche rendere facile l’uso della crema. Confezioni,
packaging ed etichetta sono indispensabili nella commercializzazione di un cosmetico.
L’etichetta dei cosmetici deve essere conforme all’articolo 19 del Regolamento (CE) n.
1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, secondo cui possono essere messi a
disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l’imballaggio recano le seguenti
indicazioni, in caratteri indelebili, leggibili e visibili:


Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile;



Il contenuto espresso in peso o volume;



La data entro cui il prodotto può essere usato, se opportunamente conservato,
entro cui continua a svolgere la sua funzione iniziale (data di durata minima)
indicata dal seguente simbolo:
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Figura 49 Simbolo "Data minima"

Per prodotti con durata minima superiore ai trenta mesi, invece viene riportata
un’indicazione relativa al tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere
usato senza effetti nocivi per il consumatore, ed è rappresentato dal simbolo , o
dall’acronimo PAO ( Period after opening) (Figura 52).

Figura 52 Simbolo "Periodo post apertura"



Le precauzioni di impiego in italiano, se è impossibile apporre le precauzioni
sull’etichetta o sull’imballaggio, è obbligatorio allegarle in un foglio di
istruzioni a fascetta o cartellino. A tali indicazioni il consumatore deve essere
rinviato mediante un’indicazione abbreviata o mediate il simbolo di rinvio
(Figura 53).

Figura 53 Simbolo " Riferimento alle informazioni allegate o fissate al prodotto"



il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare
il prodotto cosmetico;



Il paese di origine per i prodotti fabbricati in paesi extra UE, ed è obbligatorio
riportare «made in…»;



La funzione del prodotto cosmetico;



L’elenco degli ingredienti, può anche essere presente solo sull’imballaggio e
viene preceduto dal termine “ingredients”. I composti odoranti e aromatizzanti e
le loro materie prime sono indicati con il termine “parfum” o “aroma”, mentre
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quelle considerate potenzialmente allergizzanti sono indicate con le loro
specifiche denominazioni. Nell’INCI vengono indicati tutti gli ingredienti in
ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione nel prodotto
cosmetico; gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori all’1% possono
essere elencati in ordine sparso, dopo gli altri. Tutti gli ingredienti presenti come
nano materiali sono indicati nell’elenco con la dicitura “nano”. Per i prodotti da
trucco presenti in varie sfumature di colore, possono essere menzionati in una
stessa etichetta tutti i coloranti diversi da quelli usati nella gamma specifica a
condizione di aggiungervi le parole «può contenere» o il simbolo « +/-».
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Capitolo 3
RISULTATI E DISCUSSIONE
3.1 Analisi sensoriale
La crema viso alla quinoa ha un colore giallo chiaro (Figura 54 e 55), dovuto alla
presenta nella sua composizione degli estratti di curcuma e zafferano. La crema viso ha
un aspetto lucido ed ha un buon odore di origano. La Texture è buona e leggera, e lo
Skinfeel è piacevole.

Figura 54 Valutazione sensoriale della
crema alla quinoa

Figura 50 Aspetto della crema
viso

3.2 Valutazione del pH
L’acidità della pelle è legata al film idrolipidico, alla pluralità dei processi biochimici
che avvengono nella cute, come l’idrolisi dei lipidi cutanei, alla presenza degli acidi
grassi liberi, oltre a quella di acido lattico. Nell’uomo, la secrezione sebacea è maggiore
rispetto alla donna, per questo la cute maschile ha solitamente valori di pH inferiori.
Alla regolazione del pH cutaneo partecipa anche il “mantello idrico”, dato dal sudore,
dalle sostanze disciolte in esso (come sali minerali, acido lattico, urea e ammonio) e
dalla perdita di acqua per la perspiratio insensibilis.
Il pH della cute però varia molto in base alla zona considerata, e rientra in un range
compreso tra 4, nel cuoio capelluto, e 6,5, a livello delle ascelle. Il viso, zona a cui è
destinata la crema in esame, ha un pH di circa 4,7, quindi possiamo considerare
accettabile il valore di pH 4,9 della crema, che è stato misurato con la cartina al
tornasole.
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3.3 Viscosità
La viscosità della crema viso è stata misurata mediante il viscosimetro rotazionale
utilizzando il girante TR 10. Il valore della viscosità ottenuto può essere considerato
soddisfacente in quanto garantisce una buona maneggiabilità del prodotto.

Tabella 8 Tabella della viscosità della crema viso alla quinoa

Velocità di rotazione (RPM)
Girante selezionato (TR)

Viscosità in cP (centipoise)
% di affidabilità della lettura dello
strumento
2800 cP
57%

RPM 100
TR 10

3.4 Studi di Stabilità
I saggi di stabilità non hanno mostrato alcuna alterazione sia dell’aspetto che delle
caratteristiche

chimico-fisiche

dei

campioni.

Sottoponendo

i

campioni

alla

centrifugazione si è osservato che la crema ha una buona stabilità, in quanto non si sono
verificati fenomeni di separazione di fase o di instabilità e anche le dimensioni dei
globuli della fase interna sono rimaste inalterate (Figura 56 e 57).

Figura 56 Globuli della fase interna
dell'emulsione

Figura 57 Microscopio utilizzato in
laboratorio
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Di seguito sono riportate le Tabelle 9-14 riassuntive dei test di controllo e stabilità
eseguiti sulla crema.
Crema viso alla quinoa ad azione antiage
Data inizio: 06/07/2016
Data di fine: 05/12/2016

Tabella 9 Studio di stabilità al tempo zero

Parametro
Colore:
Odore:
Sedimentazione/affioramento:
Inversione di fase:
Cristallizzazione della fase interna:
Precipitazione di soluti nella fase
esterna:
Controllo delle dimensioni dei globuli
della fase interna:
pH:
Viscosità (TR 10, RPM 100):
Separazione con centrifugazione
(6500 rpm per 15 minuti):

T0 (06/07/2016)
Giallo chiaro, lucida
Origano
No
No
No
No
Piccoli, ben distinti ed omogenei
4,9
2800 cP – 57% affidabilità
No

Tabella 10 Studio stabilità 1° settimana a +4°C

Parametro
Colore:
Odore:
Sedimentazione/affioramento:
Inversione di fase:
Cristallizzazione della fase interna:
Precipitazione di soluti nella fase
esterna:
Controllo delle dimensioni dei globuli
della fase interna:
pH:
Viscosità (TR 10, RPM 100):
Separazione con centrifugazione
(6500 rpm per 15 minuti):
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T1: 1° settimana in frigo a +4°C
(13/07/2016)
Giallo chiaro, lucida
Origano
No
No
No
No
Piccoli, ben distinti ed omogenei
4,9
2900 cP – 59,5% affidabilità
No

Tabella 11 Studio di stabilità 2° settimana a +40°C

Parametro
Colore:
Odore:
Sedimentazione/affioramento:
Inversione di fase:
Cristallizzazione della fase interna:
Precipitazione di soluti nella fase
esterna:
Controllo delle dimensioni dei globuli
della fase interna:
pH:
Viscosità (TR 10, RPM 100):
Separazione con centrifugazione
(6500 rpm per 15 minuti):

T2: 2° settimana in stufa a + 40°C
(20/07/2016)
Giallo chiaro, lucida
Origano
No
No
No
No
Piccoli, ben distinti ed omogenei
4,9
2900 cP – 59,7% affidabilità
No

Tabella 12 Studio di stabilità 3° settimana a +4°C

Parametro
Colore:
Odore:
Sedimentazione/affioramento:
Inversione di fase:
Cristallizzazione della fase interna:
Precipitazione di soluti nella fase
esterna:
Controllo delle dimensioni dei globuli
della fase interna:
pH:
Viscosità (TR 10, RPM 100):
Separazione con centrifugazione
(6500 rpm per 15 minuti):
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T3: 3° settimana in frigo a +4°C
(27/07/2016)
Giallo chiaro, lucida
Origano
No
No
No
No
Piccoli, ben distinti ed omogenei
4,9
2900 cP – 60,2% affidabilità
No

Gli studi di stabilità a 4°C sono stati effettuati anche al 3° e 5° mese dalla preparazione
della crema. I risultati sono riassunti nelle Tabelle 17-18 da cui si evince che la crema
continua ad essere una formulazione stabile anche a 3 e a 5 mesi.

Tabella 13 Studio di stabilità 3° mese a +4°C

Parametro
Colore:
Odore:
Sedimentazione/affioramento:
Inversione di fase:
Cristallizzazione della fase interna:
Precipitazione di soluti nella fase
esterna:
Controllo delle dimensioni dei globuli
della fase interna:
pH:
Viscosità (TR 10, RPM 100):
Separazione con centrifugazione
(6500 rpm per 15 minuti):

T4: 3° mese a +4°C (03/10/2016)
Giallo chiaro, lucida
Origano
No
No
No
No
Piccoli, ben distinti ed omogenei
4,9
3000 cP – 63% affidabilità
No

Tabella 14 Studio di stabilità 5° mese a +4°C

Parametro
Colore:
Odore:
Sedimentazione/affioramento:
Inversione di fase:
Cristallizzazione della fase interna:
Precipitazione di soluti nella fase
esterna:
Controllo delle dimensioni dei globuli
della fase interna:
pH:
Viscosità (TR 10, RPM 100):
Separazione con centrifugazione
(6500 rpm per 15 minuti):
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T5: 5° mese a +4°C (03/10/2016)
Giallo chiaro, lucida
Origano
No
No
No
No
Piccoli, ben distinti ed omogenei
4,9
3000 cP – 61,2% affidabilità
No

3.5 Grado di idratazione
L’obiettivo di questo test è quello di valutare il comportamento della crema quando
viene applicata sulla cute. Il test è stato ripetuto 2 volte, su 4 soggetti, e sono stati
valutati i valori di idratazione della pelle dopo 5, 30, 60 e 120 minuti (Figura 58).
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Figura 58 Grafico dei valori di idratazione della formulazione

Dal grafico si evince che la crema viso migliora il grado di idratazione della pelle
rispetto al controllo già dopo 5 min dall’applicazione. Dopo 30 minuti dall’applicazione
il grado di idratazione si mantiene costante. Questo comportamento è in accordo con la
composizione della crema, in quanto uno degli ingredienti della crema viso è
rappresentato dalla glicerina, che ha proprietà idratanti.
3.6 CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA
Di seguito (Figura 59 e 60) sono riportati la scatola e l’etichetta della crema viso alla
quinoa ad azione antiage prodotta dall’azienda E.cos Ecologia e Cosmesi s.c., che
soddisfano tutti i requisiti elencati nel capitolo precedente.

Figura 59 Etichetta della crema alla quinoa
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Figura 60 Scatola della crema alla quinoa

Nella Figura 61 è riportato il prodotto finito:

Figura 61 Crema viso alla quinoao
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Capitolo 4
4.1 CONCLUSIONI
La cosmesi moderna si basa su una ricerca continua di nuove tecnologie e materie prime
per far fronte alle continue richieste del pubblico, per ottenere prodotti sempre più
funzionali e gradevoli.
Il tirocinio svolto presso l’azienda E.cos Ecologia e Cosmesi di Medicina, in provincia
di Bologna, mi ha permesso di seguire la produzione di una crema viso ad azione antiage e idratante a base di estratto di quinoa. In particolare ho potuto seguire tutte le fasi
di produzione (formulazione, produzione, etichettatura e confezionamento) della crema
viso.
La crema viso prodotta è stata caratterizzata dal punto di vista chimico-fisico. In
particolare è stato determinato il pH, la viscosità; sono stati eseguiti gli studi di stabilità
ed è stato misurato il grado di idratazione. Tutte le analisi eseguite hanno confermato
che la crema viso alla quinoa è una formulazione stabile nel tempo e migliora il grado di
idratazione della pelle. Infine si è proceduto alla compilazione dell’etichetta della crema
viso.
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