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INTRODUZIONE
I cosmetici sono da sempre considerati prodotti prevalentemente decorativi, ma al
giorno d'oggi questa concezione non è più valida, poiché la cosmesi moderna,
basata sulla ricerca costante di prodotti sempre più specifici ed efficaci, riveste un
ruolo importante nel benessere e nella cura della pelle.
Lo sviluppo di un nuovo prodotto cosmetico, così come la modifica di un prodotto
esistente, segue strategie di innovazione comune a molti altri comparti
merceologici, relativi a beni non durevoli di largo consumo.
Il processo di innovazione è quindi l'integrazione tra ricerca, selezione,
esplorazione e sintesi; in campo cosmetico tutto questo deve tenere conto del fatto
che la gradevolezza e gli aspetti sensoriali hanno un'importanza molto elevata nel
profilo di qualità del prodotto.
Lo scopo della mia tesi è stato quello di formulare una crema viso anti età destinata
al trattamento delle pelli mature, ponendo particolare attenzione alle sostanze
funzionali, che caratterizzano la forma cosmetica (emulsione).
La formulazione è stata preparata presso il laboratorio dell'azienda E.cos Ecologia
e Cosmesi S.C di Medicina (BO), dove ho svolto il tirocinio curriculare di 175 ore.
La scelta delle materie prime utilizzate e delle strategie formulative è avvenuta in
accordo con la Dottoressa Raffaella Nannoni, ed è stata supportata da un'accurata
consultazione del materiale scientifico riportato in documenti e letteratura.
Nella stesura del Capitolo 1 dell'elaborato di tesi è stato introdotto l'argomento
della cosmesi, secondo concetti generali, toccando aspetti legati all'evoluzione della
tecnologia cosmetica ed aspetti legislativi, a cui è seguito un focus esaustivo sulle
diverse forme cosmetiche di maggior utilizzo.
Successivamente il Capitolo 2 si è articolato approfondendo in maniera completa
l'argomento relativo alle emulsioni, in quanto principale oggetto di studio
dell'elaborato; inoltre è stato sottolineato ed argomentato il ruolo delle sostanze
funzionali, essendo i componenti che maggiormente caratterizzano l’emulsione
finale.
Nel Capitolo 3 è stata riportata la parte sperimentale relativa alla formulazione del
cosmetico, eseguita in laboratorio, ed in particolare sono state descritte tutte le
operazioni svolte e gli ingredienti utilizzati, la caratterizzazione chimico-fisica e
funzionale del prodotto ed un'approfondita discussione dei risultati ottenuti.
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Infine il Capitolo 4, relativo alla conclusione, contiene alcune considerazioni finali
riguardo l'esperienza di tirocinio presso l'azienda E.cos ed il lavoro di redazione di
questa resi.
È importante sottolineare che il lavoro di progettazione e realizzazione del prodotto,
che sarà presentato qui di seguito, non ha alcuna presunzione di essere esaustivo:
ciò che segue vuole essere semplicemente una descrizione, debitamente
argomentata, della mia esperienza di tirocinio, che mi ha permesso di completare la
mia formazione scolastica, arricchendola con un’esperienza in un contesto
lavorativo altamente professionale, come quello della E.cos Ecologia e Cosmesi
S.C.
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CAPITOLO 1
1.1 GENERALITÀ SUI COSMETICI
Il termine Cosmesi deriva dalla parola greca kòsmesis (adornare) ed è la scienza
che si occupa del miglioramento o mantenimento della bellezza del corpo attraverso
lo studio e la realizzazione dei cosmetici; le branche che la compongono sono:




la chimica cosmetica, che studia dal punto di vista chimico-fisico i componenti
dei cosmetici;
la cosmetologia, che ha il compito di definire l'azione dei cosmetici sull'uomo;
la tecnica cosmetica, che si occupa della messa a punto delle forme cosmetiche
e dei relativi metodi di preparazione.

Il risultato dello studio, dell'applicazione e della messa in pratica di queste
discipline sono i Cosmetici, ovvero prodotti destinati ad essere applicati sulle
superfici esterne del corpo umano allo scopo di pulirli, profumarli, modificarne
l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.
Essi vengono classificati, in rapporto alla loro funzione, in:
1. cosmetici igienici come i saponi, i bagni, i latti e le creme detergenti;
2. eutrofizzanti come le creme nutritive, protettive, da notte e idratanti;
3. estetici come i profumi e i rossetti per labbra;
oppure classificati in rapporto alla forma cosmetica (soluzioni, emulsioni, geli,
etc...) come descritto ampiamente in seguito.
I cosmetici d'oggi sono il frutto dell'evoluzione tecnica sviluppatasi, parallelamente
alle scienze, nel corso della storia; va inoltre sottolineato come anche la legislazione
cosmetica ha avuto un'evoluzione storica che cercherò di illustrare brevemente.
La regolamentazione dei cosmetici in Europa ed in Italia ricorda tre tappe
importanti: la prima regolamentazione è la Direttiva 76/768/CEE del 1976, più
volte modificata allo scopo di regolamentare uniformemente a livello europeo la
vendita e la produzione dei cosmetici.
Questa Direttiva è stata recepita in Italia dieci anni dopo, nel 1986, con la Legge
713/86 costituita da norme che disciplinavano l'attività di produzione e
commercializzazione, la composizione dei cosmetici, la presentazione e la relativa
pubblicità, la vendita al pubblico e le funzioni di vigilanza e controllo.
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La scarsa armonizzazione nel recepimento della Direttiva 76/768/CEE e dei suoi
aggiornamenti nei diversi paesi europei ha però creato negli anni un panorama
legislativo disomogeneo che non tutelava totalmente la salute del cittadino.
Per ovviare a tale inconveniente nel 2009 è entrato in vigore un nuovo Regolamento
(1223/2009) che ha creato un quadro europeo omogeneo attraverso l'eliminazione
dei diversi recepimenti dei paesi membri della Comunità Europea ed un validità
automatica, unica ed uguale per ciascuno.
Assicurare un elevato livello di tutela della salute umana ed un corretto
funzionamento del mercato interno sono stati proprio i principi che hanno risolto la
confusione che vigeva negli anni precedenti e che regolamentano la legislazione
cosmetica attuale.
I cosmetici sono quindi “...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 su denti e sulle mucose
della bocca allo scopo, esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli,
modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori
corporei”.
Inoltre “i prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare
attività terapeutiche” (art. 1-R.1223/2009/CE-testo integrato).
I vari e numerosi componenti dei prodotti cosmetici sono riportati in una lista
indicativa e non esaustiva, periodicamente aggiornata, conosciuta come Inventario
Europeo degli Ingredienti Cosmetici, nella quale vengono nominati secondo una
nomenclatura comune ed internazionale, detta INCI (International Nomenclature
of Cosmetic Ingredients), unica per tutti i paesi dell'Unione Europea.
1.2 FORME COSMETICHE
La forma fisica di un prodotto condiziona l'utilizzo finale cosmetico concepito per
agevolare la stesura sulla pelle, per favorire l'assorbimento del/i principio/i attivo/i
ed assicurare, quindi, una migliore efficacia.
Non è meno importante anche l'impatto della forma cosmetica dal punto di vista
della comunicazione al consumatore; quest'ultimo spesso orienta le proprie scelte
in funzione del modo in cui il prodotto viene presentato.
In base alla forma del cosmetico, il consumatore percepisce determinate sensazioni,
come la freschezza di una crema da giorno o il vigore che dona una crema nutriente,
così come un confezionamento in fiale comunica un contenuto prezioso e volto ad
un trattamento esclusivo (per esempio, antirughe o anticellulite).
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Pertanto, il criterio per descrivere e suddividere tutte le forme cosmetiche non può
essere semplice come quello suggerito dalla Farmacopea:
• forme solide
• forme semisolide
• forme liquide
• forme semiliquide.
La tecnica cosmetica, da questi quattro raggruppamenti ha sviluppato, alla luce del
numero delle diverse forme cosmetiche esistenti (superiori a venti), delle
classificazioni dei cosmetici molto più complesse e basate sull'idrofilia/lipofilia,
sulla consistenza (che rimane sicuramente il criterio più conosciuto), o sul numero
di fasi.
Addirittura una suddivisione potrebbe essere quella basata sul tempo di permanenza
del cosmetico sulla cute, o ancora quella per localizzazione d'impiego.
Un quadro complessivo e più chiaro delle numerose forme cosmetiche si può
riassumere come indicato nella tabella seguente (Tabella 1).
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Tabella 1. Classificazione delle forme cosmetiche
A seguire, spiegherò brevemente le forme cosmetiche più utilizzate.


Soluzioni

Le soluzioni rappresentano una delle forme più semplici e conosciute in campo
cosmetico e sono miscele omogenee costituite da un componente allo stato disperso
(soluto) e da quello in cui avviene la dispersione (solvente). La soluzione risulta
trasparente in quanto le particelle di soluto disperse non sono visibili con comuni
strumenti ottici; sia il soluto sia il solvente possono essere liquidi, solidi, gas. I
liquidi completamente miscibili fra loro: acqua- alcol, acqua-glicerina; alcolacqua- glicerina, rappresentano la base delle soluzioni normalmente presenti nel
settore cosmetologico.
Tra le soluzioni più utilizzate in cosmetologia vi sono i tensioliti, gli idroliti e gli
alcoliti, usati prevalentemente come detergenti, balsami, tonici e lozioni.
1. I tensioliti comprendono tutti i
cosmetici contenenti miscele di
tensioattivi, finalizzati alla detersione
della cute e degli annessi cutanei. Tra
i tensioliti solidi ricordiamo i saponi,
tra quelli fluidi i bagnoschiuma, gli
shampoo, i detergenti per l'igiene
intima. (Figura 1).

Figura 1. Esempi di impiego dei
tensioliti
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2. Gli idroliti sono soluzioni acquose
utilizzate,
ad
esempio,
nella
formulazione di tonici per il viso,
lozioni per capelli, prodotti per la
barba, acque profumate. Considerata
l'elevata quantità di acqua presente in
queste formulazioni, il rischio di
inquinamento batterico è elevato, ed è
Figura 2. Esempi di impiego degli
necessario usare efficaci sistemi
idroliti
conservanti e contenitori idonei
(Figura 2).
3. Gli alcoliti sono soluzioni in cui il solvente è principalmente l'alcol etilico, una
sostanza inerte che si presta bene alla solubilizzazione di molecole idrofobe ed
idrofile. L'elevata quantità di alcol etilico riduce notevolmente il rischio di
inquinamento microbiologico. La profumeria alcolica si basa prevalentemente
sull'impiego degli alcoliti.


Oleoliti

Si tratta di sistemi monofasici costituiti da miscele di sostanze lipofile come oli
vegetali, minerali, siliconi, che una volta applicate sulla cute, formano un film
oleoso di tipo occlusivo.
L'elevata quantità di sostanze grasse riduce il rischio di contaminazione
microbiologica, poiché i batteri si sviluppano perlopiù negli ambienti acquosi, e
consente di limitare l'uso di sistemi conservanti. Tuttavia, la natura chimico-fisica
delle sostanze oleose rende tali preparazioni suscettibili a processi di ossidazione
ed irrancidimento, che impongono l'aggiunta di agenti antiossidanti.
Gli oleoliti più comuni sono gli oli per neonati, gli oli per capelli, gli oli da
massaggio e gli oli solari (Figura 3).

Figura 3. Esempi di impiego degli oleoliti
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Gel idrati

I gel risultano un sistema monofasico in cui la componente acquosa viene
viscosizzata con sostanze di natura colloidale (gelificanti naturali: gomma arabica,
gomma carruba ecc; naturali modificati: idrossipropil guar, idrossietilcellulosa ecc
e polimeri intetici: carbossimetilcellulosa, poliacrilati) con particelle di grandezza
inferiore a 0,1 micron, che rendono i gel trasparenti.
Sono prodotti con ottime caratteristiche organolettiche e ampie possibilità di
sviluppo in campo cosmetico.
In tale categoria di cosmetici rientrano i gel per il viso e per il corpo, ma anche i gel
per capelli ad azione fissante.


Colloidi (o dispersioni colloidali)

Sono sistemi che si trovano in uno stato intermedio tra la soluzione omogenea e la
sospensione eterogenea, finemente dispersi, composti almeno da due componenti,
uno dei quali possiede dimensioni intermedie tra 1 nm e 1 μm.
Le classi commerciali appartenenti a questa forma cosmetica sono:
1. Le maschere che dal punto di vista formulativo sono costituite da un veicolo
argilloso (argille: silicati di alluminio contenti metalli, metalloidi e non metalli) nel
quale vengono incorporati i principi funzionali quali polveri (caolino, talco...),
estratti vegetali, oli essenziali e pigmenti.
La bentonite è un'argilla naturale che si presta alla formulazione di maschere in
quanto presenta elevata compatibilità con molte molecole ed in grado di adsorbire
una notevole quantità di acqua trasformandosi in una massa gelatinosa.
Le argille non sono inerti per
l’epidermide e, a seconda delle loro
caratteristiche chimico-fisiche, sono
in grado di interagire con essa,
predisponendola a ricevere al meglio
i principi funzionali.
Tra le altre proprietà delle argille
ricordiamo proprietà emulsionanti e
pseudoplastiche, detergenti e coprenti
(Figura 4).

Figura 4. Maschere viso
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2. I fanghi sono melme ipertermali
derivate
dall’unione
di
una
componente solida (argilla e/o altri
minerali) con una componente liquida
(acqua minerale) ed utilizzate in
medicina ed estetica sotto forma di
impacchi. I fanghi differiscono tra
loro in base al tipo di acqua presente
(fanghi oligo-minerali, sulfurei,
arsenicali-ferruginosi...) e di estratti
vegetali eventualmente aggiunti
(Figura 5).

Figura 5. Fanghi



Si tratta della forma cosmetica di
elezione per la preparazione di
dentifrici, ovvero miscele di acqua e
glicerina rese viscose per aggiunta di
polimeri o silicati inorganici.
Inoltre, nella composizione dei
dentifrici,
rientrano
numerosi
ingredienti come sostanze abrasive,
umettanti, gelificanti, viscosizzanti,
aromi, indispensabili per le proprietà
funzionali ed organolettiche del
prodotto finale (Figura 6).

Figura 6. Dentifrici



Paste idrogliceriche

Solubilizzazioni

Sono sistemi caratterizzati da un’alta percentuale di acqua in cui è dispersa una
piccola frazione liposolubile (olio essenziale, vitamine liposolubili) tramite un
emulsionante specifico con caratteristiche solubilizzanti.
Comprendono preparati topici in cui occorre disperdere una certa dose di sostanza
liposolubile in una fase acquosa in modo che il sistema ottenuto sia limpido e
trasparente come gli oli da bagno, le lozioni toniche ed i profumi.
Il processo di solubilizzazione sfrutta la capacità dei tensioattivi, posti in ambiente
acquoso in concentrazione superiore alla loro concentrazione micellare critica
(CMC), di disporsi in strutture organizzate dette micelle, allo scopo di allontanare
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le catene idrofobiche dall’acqua; la sostanza liposolubile si dispone all’interno della
micella dove l’ambiente è più idrofobico. Gli emulsionanti più adatti sono l’olio di
ricino etossilato (40/60 OE) e gli alcoli grassi polietossilati (20/30 OE).


Sistemi anidri “solidi”

1. Le forme molli sono miscele anidre di oli, burri, grassi e cere in rapporti tra di
loro tali da ottenere un prodotto facilmente spalmabile e invasettabile (o
intubettabile). Questi prodotti sono comunemente chiamati “liquefying”, nel senso
che fondono alla temperatura cutanea; il loro impiego è per lo più in qualità di
struccanti, specie in presenza di trucco pesante o cerone teatrale.
2. Le forme rigide, sono generalmente destinate al make-up e sono costituite da
sostanze colorate ovvero i pigmenti naturali o sintetici, opportunamente miscelate
e disperse in un sistema di supporto che ne deve assicurare la migliore resa
cromatica, l’adesione e soprattutto la dispersione uniforme per una copertura
omogenea.
Gli eccipienti che costituiscono il supporto possono essere:
• miscele di cere vegetali o naturali (cera carnauba, candelilla, japonica, jojoba,
d’api) oppure sintetiche (cera microcristallina, ozocheriti, ceresine, paraffine) che
conferiscono alla struttura rigidità e resistenza al calore;
• grassi di natura triglicerica e derivati siliconici che hanno caratteristiche di
spalmabilità, morbidezza, gradevolezza;
• olio di ricino che conferisce un effetto lucido;
• alcoli cetilico e stearilico che conferiscono un effetto opaco.
Le classi commerciali appartenenti a questa forma cosmetica sono gli sticks per
labbra, le matite da trucco ed i fondotinta (Figura 7).

Figura 7. Stick per labbra, matite da trucco e fondotinta
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Lipogel

Si tratta di sistemi monofasici privi di acqua e formulati a partire da sostanze lipofile
per aggiunta di agenti lipogelificanti (silici pirogeniche o bentoniti lipofilizzate
sugli oli).
I lipogel sono utilizzati soprattutto nella produzione di profumi solidi, lip-gloss e
prodotti solari in quanto formano sulla cute un film idrorepellente dotato di ottime
proprietà protettive.


Miscele meccaniche

Sono sistemi monofasici formati per miscelazione di sostanze organiche e
inorganiche e possono essere:
1. Polveri compatte ottenute per compressione di miscele di polveri, pigmenti e
sostanze leganti; sono inoltre presenti sistemi conservanti, antiossidanti e eventuali
sostanze funzionali. Gli ombretti, i phard e le ciprie compatti sono gli esempi
commerciali più in voga (Figura 8).
2. Polveri libere formate da miscele di sostanze solide in forma di polveri, sulle
quali vengono adsorbiti liquidi (profumi, sostanze colorate, funzionali); le terre
colorate, le ciprie (Figura 6) e le polveri aspersorie sono gli esempi commerciali più
utilizzati.

Figura 8. Ombretti e cipria cosmetica


Forme pressurizzate o Spray

Sono preparazioni confezionate in recipienti metallici o di vetro, ermeticamente
chiusi e sotto pressione di un gas, che contengono sostanze funzionali il cui
contenuto viene liberato in forma di dispersione di particelle solide o liquide in un
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gas o in un getto liquido o semisolido (schiuma), facendo funzionare un dispositivo
appropriato (valvola).
L’erogazione può anche essere ottenuta senza miscelazione del gas liquido
compresso con il prodotto base, mediante pressurizzazione a mano (dipenser
squeeze).
Le forme pressurizzate possono essere formulate come soluzioni, emulsioni,
sospensioni o polveri.
•

Forme cosmetiche non convenzionali

1. Patch: si tratta di forme cosmetiche derivate dai cerotti transdermici che si
presentano come sistemi sottili, flessibili, di varie dimensioni, costituiti da diversi
strati. Nello strato intermedio si trova una matrice contenente una o più sostanze
funzionali, che confina verso l'esterno con una membrana protettiva impermeabile
e verso l'interno con una membrana polimerica che consente di controllare il rilascio
delle sostanze funzionali o, in assenza di tale membrana, direttamente con lo strato
adesivo a contatto con la pelle (Figura 9).

Figura 9. Struttura di un patch
Queste forme sono molto utilizzate nella formulazione di prodotti destinati a
trattamenti d'urto, o quando è necessario un rilascio regolare e prolungato delle
sostanze funzionali a livello cutaneo.
2. Liposomi: sono vescicole sferiche (Figura 10) formate da uno o più doppi strati
fosfolipidici separati da compartimenti acquosi. Questa doppia natura dei Liposomi
(lipidica e acquosa) gli consente di veicolare alla pelle sostanze attive lipofile,
idrofile e anfifile.
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Inoltre ne migliorano l'idratazione e la funzione barriera.

Figura 10. Struttura di un liposoma
3. Fitosomi: sono sistemi vescicolari in cui le sostanze attive, sempre idrosolubili e
di origine vegetale, vengono complessate (legami a idrogeno e interazioni dipolodipolo) dai gruppi fosfato carichi dei fosfolipidi (1:1 o 2:1, sostanza
attiva/fosfatidilcolina) diventando parte integrante della membrana stessa. Questi
aumentano la biodisponibilità di sostanze vegetali mediante un maggiore e più
rapido assorbimento attraverso la pelle.
4. Sistemi particellari: sono particelle con dimensioni micrometriche classificabili
in base alla loro struttura in microsfere e microcapsule, oppure particelle con
dimensioni sub-microniche distinguibili in nanosfere e nanocapsule.
Le micro/nanosfere sono sistemi particellari costituiti da una matrice polimerica o
lipidica solida contenente la sostanza funzionale disciolta o finemente dispersa o
legata covalentemente al polimero; le micro/nanocapsule sono invece dei sistemi
reservoir, costituiti cioè da un nucleo centrale circondato da un rivestimento
continuo che in base alla loro struttura si distinguono in microcapsule mononucleate
e polinucleate.
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CAPITOLO 2
2.1 EMULSIONI
Mi è sembrato opportuno dedicare una sezione approfondita sull'argomento relativo
alle “emulsioni”, in quanto sono state il principale oggetto di studio del mio
elaborato.
Le emulsioni in cosmesi costituiscono una forma chimico-fisica complessa e sono
fra i sistemi più usati nella pratica quotidiana.
La prima emulsione cosmetica ad essere stata realizzata risale ai tempi dei greci,
quando il fisico Galeno mescolò l'acqua di rose con l’olio d'oliva e la cera d'api e
formulò quella che sarebbe diventata tra le più sofisticate preparazioni cosmetiche,
ovvero una crema.
Il sistema emulsionato risulta fondamentale in cosmesi per:
•
•
•
•

le sue proprietà emollienti e/o idratanti;
la possibilità di veicolare e rilasciare sostanze funzionali;
le qualità organolettiche;
la sensazione lasciata sulla pelle e per la facile lavabilità, soprattutto
rispetto ai sistemi monofasici.

Si parla quindi di prodotti cosmetici fluidi (latti) o cremosi (creme) capaci di
svolgere funzione idratante, detergente, umettante e nutriente, a seconda delle
sostanze attive in esse introdotte.
Le emulsioni sono sistemi termodinamicamente instabili, formati da almeno due
fasi liquide immiscibili, una delle quali (fase dispersa o interna) è dispersa
nell’altra (fase disperdente o continua) sotto forma di goccioline (o globuli) con
diametro compreso tra 0.5 e 20 μm.
Quando la fase dispersa è acquosa e quella esterna oleosa, le emulsioni vengono
definite “acqua in olio” (A/O); in caso contrario si parla di emulsioni “olio in
acqua” (O/A).
Questa instabilità è causata dall'eccesso di energia libera di superficie associata alla
superficie della fase dispersa: i globuli tendono così a riunirsi per ridurre l'area
superficiale portando alla distruzione dell'emulsione.
Al fine di ottenere un'emulsione stabile è necessario che la fase idrofila e quella
lipofila siano intimamente mescolate; il processo di emulsificazione prevede quindi
di fornire energia meccanica alle due fasi mediante un'intensa agitazione ed energia
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termica mediante un processo di riscaldamento, al fine di ridurre al minimo la
dimensione dei globuli e minimizzare la tensione superficiale.
La temperatura del processo deve essere tale da solubilizzare gli eventuali lipidi
solidi e non così elevata da far evaporare l'acqua durante la realizzazione (tra i 60 e
gli 85°C).
In ogni caso, oltre all'azione dell'energia meccanica fornita dall'agitatore da
laboratorio, vengono aggiunti degli agenti detti emulsionanti, dei quali
approfondirò i dettagli in seguito, che si pongono all'interfaccia tra le due fasi,
aumentando così la stabilità del sistema bifasico nel tempo.
L'utilizzo delle emulsioni sulla pelle ha notevoli vantaggi, rispetto a quello di un
cosmetico costituito da un'unica fase, perché la presenza di componenti oleosi ed
acquosi uniti tra loro permette di incorporare all'interno di un unico prodotto
ingredienti dotati di caratteristiche chimico-fisiche diverse, che producono
un’azione simultanea e sinergica.
I componenti di entrambe le fasi vengono rilasciati sulla superficie cutanea in modo
regolare: prima le sostanze idrosolubili, nelle emulsioni a fase esterna acquosa, e
successivamente quelle liposolubili.
Inoltre il complesso lipidico, che di per sé presenterebbe difficoltà a distribuirsi
sull'epidermide, diventa facilmente spalmabile in uno strato sottilissimo.
Altro aspetto rilevante delle emulsioni è l'ampia estensione delle interfacce O/A,
che agevola l'attività superficiale degli ingredienti e, contemporaneamente, il
trasporto delle sostanze attive agli strati più profondi del corneo; tale forma evita
anche effetti di occlusione eccessiva, nel caso di impiego di lipidi idrocarburici per
esempio.
2.1.1 Tipi di emulsioni
In campo cosmetico si utilizzano diversi tipi di emulsioni, che differiscono tra loro
per la composizione quali-quantitativa delle fasi, per i sistemi emulsionanti
utilizzati oppure semplicemente per le sostanze funzionali in esse incorporate.
Di seguito illustrerò le diverse classificazioni:
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•

Emulsioni acqua in olio (A/O)

L' acqua risulta dispersa nell'olio, la fase oleosa si trova in percentuale elevata e
l'emulsionante presenta caratteristiche lipofile.
Fase disperdente: OLIO 30 – 40 %
Fase dispersa: ACQUA 50 – 65 %
Emulsionanti: 5 – 10 %
Si vengono a creare così dei sistemi, che risultano untuosi al tatto e che presentano
un ottimo effetto emolliente grazie alla natura lipofila della fase disperdente, che
forma un sottile film sulla pelle (azione filmogena), con proprietà occlusive ed
idratanti a breve e lungo termine.
In virtù della loro composizione, queste emulsioni consentono di incorporare e
proteggere sostanze come le vitamine liposolubili; in generale le emulsioni A/O
risultano scorrevoli, lubrificanti ed indicate per i massaggi, anche se la fase grassa
disperdente le rende suscettibili a fenomeni di ossidazione, in seguito
all'esposizione ad agenti esterni come la luce.
È utile ricordare che questi tipi di prodotti sono poco indicati per le pelli
particolarmente grasse e risultano di difficile impiego nelle zone in cui il clima è
eccessivamente caldo ed umido.
Le preparazioni di questo tipo possono essere:
- fluide come i latti viscosi o le creme fluide
- consistenti come le creme grasse.
•

Emulsioni olio in acqua (O/A)

L'olio risulta disperso nell'acqua, la fase acquosa si trova in percentuale superiore e
l'emulsionante presenta caratteristiche idrofile.
Fase disperdente: ACQUA 75 %
Fase dispersa: OLIO 20 %
Emulsionanti: 5 %
Questi sistemi trovano applicazione nei prodotti solari, nelle creme dedicate alle
pelli grasse, secche o senescenti; sono molto indicati per veicolare sostanze di
natura idrofila ed, in virtù della bassa untuosità che li caratterizza, risultano
gradevoli al tatto.
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Queste preparazioni esercitano un effetto idratante immediato, donando anche un
effetto rinfrescante in seguito all'applicazione cutanea, a causa dell'evaporazione
della fase disperdente acquosa.
Le preparazioni di questo tipo possono essere:
- fluidi come i latti o le lozioni
- consistenti come le creme evanescenti.
•

Emulsioni multiple

Sono sistemi complessi indicati come A/O/A oppure O/A/O a seconda
dell'organizzazione delle fasi.
Queste emulsioni, tecnologicamente avanzate, consentono il rilascio protratto delle
sostanze funzionali in esse contenute ed inoltre permettono di incorporare, in
un'unica preparazione, ingredienti tra loro incompatibili, migliorandone la stabilità.
Altri tipi di emulsione
La ricerca cosmetica ha elaborato nuovi tipi di emulsioni, che consentono di
migliorare l'applicazione dei prodotti ed ottenere effetti più naturali.
•

Microemulsioni

Si tratta di dispersioni stabili, formate da goccioline di diametro nell'ordine del
micrometro, sempre composte da una fase acquosa, una oleosa, un sistema
emulsionante ed un cosurfattante, ovvero una sostanza che aumenta l'azione
tensioattiva degli emulsionanti.
Ciò che caratterizza questi sistemi sono: bassa viscosità, aspetto trasparente o
traslucido ed una buona stabilità termodinamica.
Uno dei principali svantaggi però deriva dalla necessità di utilizzare elevate
concentrazioni di emulsionante, che potrebbero causare irritazioni sulle pelli molto
sensibili.
Dal punto di vista cosmetico le microemulsioni rappresentano un buon sistema di
veicolazione per prodotti ad uso topico, grazie all'elevata capacità di trasporto delle
sostanze attive, propria della loro struttura colloidale.
I cosmetici formulati con queste modalità trovano applicazione nei trattamenti per
viso e corpo, come solari, idratanti ed antirughe, ma anche nei prodotti per la cura
dei capelli, con azioni di anticaduta ed antiseborrea.
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•

Nanoemulsioni

Sono sistemi di veicolazione costituiti da goccioline di dimensioni inferiori al
micrometro; gli studi realizzati a livello cutaneo hanno dimostrato che queste
strutture consentono un maggior assorbimento degli ingredienti rispetto alle
tradizionali formulazioni per uso topico.
•

Emulgel

Essi rappresentano un sistema intermedio tra le emulsioni O/A ed i gel e risultano
particolarmente gradevoli durante l'applicazione cutanea, in quanto si “rompono”
sulla cute liberando l'olio in essi contenuto e formando sull'epidermide un film
uniforme e non untuoso.
Questi trovano applicazione nella preparazione di prodotti emollienti, creme gel
idratanti e doposole.
•

Emulsioni colorate

Sono preparazioni che hanno riscontrato molto successo nell'industria del make up
e sono normalissime emulsioni O/A alle quali vengono aggiunti diversi pigmenti, a
secondo del prodotto desiderato. Essi trovano applicazione nella formulazione di
fondotinta, eye-liner e mascara.
•

Emulsioni siliconiche

Sono emulsioni nominate con l'acronimo A/S nelle quali la fase lipidica è costituita
prevalentemente da siliconi, ovvero materiali che permettono la formulazione di
prodotti gradevoli e sicuri.
È importante ricordare che i siliconi sono sostanze inodore, che non si alterano, non
irrancidiscono ed assicurano un'ottima stendibilità del prodotto.
•

Emulsioni libere

Il termine “libere” può essere tradotto in “prive di emulsionanti”, facendo
riferimento a quelle emulsioni ottenute attraverso l'utilizzo di un colloide protettore
o un modificatore reologico che, sostituendo l'emulsionante, agisce da sostanza
legante fra le due fasi immiscibili (olio e acqua).
La particolarità di questi sistemi sta nel fatto che, a contatto con la cute, si
destabilizzano rapidamente e le fasi si separano, rilasciando i componenti.
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2.1.2 Tecniche di emulsionamento
− Metodo inglese: prevede la preparazione di un nucleo, con l’impiego di 4
volumi di olio, 2 volumi di acqua e 1 parte in peso di gomma arabica.
L'emulsionante viene disperso nell'acqua; a questa si unisce poi, a piccole
dosi, l'olio. Una volta ottenuto il nucleo si diluisce con la restante acqua;
− Metodo continentale: è caratterizzato da porzioni sempre fisse (1:2:4) tra
agente emulsionante, fase acquosa ed oleosa.
L’emulsionante viene miscelato con la fase oleosa, ottenendo una massa
omogenea, alla quale viene aggiunta lentamente (per ottenere un'emulsione
O/A) o in una sola volta (per un'emulsione A/O) l'acqua sino ad ottenere
un'emulsione (nucleo) che può essere ulteriormente diluita con acqua.
Attualmente l’uso di gomme naturali è in netto declino e quindi anche l’uso del
metodo inglese e di quello continentale, ormai confinati alla preparazione di
emulsioni su piccola scala in laboratorio.
A livello industriale il metodo più utilizzato è quello della miscela delle fasi a caldo.
− Metodo della miscela delle fasi a caldo: I componenti dell’emulsione
vengono suddivisi in liposolubili e idrosolubili e vengono separatamente
scaldati a circa 70-75 °C (fase di solubilizzazione e di fusione degli
eventuali composti solidi).
Le due fasi vengono poi rapidamente miscelate sotto agitazione e, sempre
agitando, si lascia raffreddare. L’emulsione grossolana che si ottiene può
venire poi raffinata mediante l’uso di un omogeneizzatore.
Se si vuole ottenere un’emulsione A/O, la miscelazione delle fasi viene
realizzata quasi sempre aggiungendo lentamente e sotto agitazione, la fase
interna acquosa a quella esterna oleosa. Per ottenere invece un’emulsione
O/A, si può procedere in due modi:
la fase interna oleosa viene aggiunta lentamente alla fase esterna acquosa
sotto agitazione oppure si sfrutta l’inversione di fase in cui la fase esterna
acquosa viene aggiunta alla fase esterna oleosa sotto agitazione. Dapprima
si formerà un'emulsione A/O che, per l'azione orientata dell'emulsionante e
per la successiva aggiunta di acqua, si invertirà in O/A. Questo è il metodo
più valido per ottenere emulsioni stabili, con dispersioni più fini e quindi
con un'eccellente texture.
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Per l’incorporazione di eventuali sostanze funzionali, si possono seguire due
metodi:
− Preparazione a caldo: se le sostanze funzionali sono termostabili, ancora in
fase di preparazione dell’emulsione, le si scioglie a caldo nella fase in cui
sono miscibili e poi si uniscono le due fasi sotto agitazione.
− Preparazione a freddo: se le sostanze funzionali sono termolabili, le si
polverizza finemente per poi incorporarle a freddo nell’emulsione base già
pronta; quando sono facilmente solubili in un solvente, le si solubilizza nella
minima quantità di questo prima di unirlo alla crema base.
2.1.3 Metodi per riconoscere il tipo di emulsione
I metodi sono essenzialmente tre:
1. Metodo della diluizione: si stende sul palmo della mano una piccola
quantità di emulsione e si aggiungono alcune gocce di acqua; se queste si
diluiscono immediatamente si tratta di un'emulsione O/A, in caso contrario
si tratta di un'emulsione A/O;
2. Metodo dei coloranti: è più complesso del precedente e si basa sul principio
secondo cui l'aggiunta di colorante idrosolubile in polvere determina una
colorazione uniforme nelle emulsioni O/A e disomogenea in quelle A/O; la
situazione si inverte nel caso di un colorante liposolubile;
3. Metodo della conducibilità: si tratta di un metodo strumentale, che sfrutta
il principio secondo cui l'acqua presenta una maggiore conducibilità
elettrica rispetto all'olio; se attraverso un'emulsione si registra passaggio di
corrente, si tratta di un sistema O/A.
É importante inoltre ricordare che l'aspetto delle emulsioni dipende dalle
dimensioni della fase dispersa: nelle emulsioni comuni, che appaiono bianche o
opache, il diametro delle goccioline disperse varia tra 0,5 e 20 μm.
2.1.4 Instabilità delle emulsioni
La stabilità di un'emulsione è fondamentale per il successo di un prodotto, anche se
per il formulatore è un traguardo difficile da raggiungere, soprattutto quando è
necessaria per lunghi periodi di tempo.
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Il valore ottimale di stabilità deriva da un compromesso, perché al momento
dell'applicazione sulla cute la stabilità deve istantaneamente cessare in modo che il
prodotto risulti efficace.
Il controllo di stabilità di un'emulsione deve avvenire sia durante la fase di
preparazione, sia a distanza di tempo e comporta il controllo di variabili quali le
caratteristiche organolettiche, la viscosità e la separazione delle fasi in condizioni
di conservazione estremamente variabili.
Si manifesta l'instabilità se si verifica uno o più di questi fenomeni:
1. Cremaggio e Sedimentazione (cremaggio all'ingiù)
Si ha sedimentazione quando le goccioline della fase dispera si muovono verso la
parte bassa dell’emulsione, mentre nel cremaggio i globuli si muovono verso la
superficie dell’emulsione (il fenomeno, comune nelle emulsioni fluide, è così
chiamato con riferimento al comportamento del latte, che in superficie presenta uno
strato grasso).
Nella sedimentazione e nel cremaggio le goccioline disperse tendono ad avvicinarsi
senza però venire a contatto in quanto mantengono il film emulsionante. In entrambi
i casi, cremaggio e sedimentazione (Figura 11), il fenomeno è di tipo reversibile e
l'emulsione originale si ricrea mediante agitazione.
La causa di questo comportamento di instabilità è l'azione della gravità, che tende
a separare le fasi componenti il sistema.

Figura 11. Fenomeni di cremaggio e di sedimentazione
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La velocità di separazione delle emulsioni può essere determinata in base alla Legge
di Stokes:
2
9
dove:
v = velocità di sedimentazione
R = raggio dei globuli dispersi
di = densità della fase interna
de = densità della fase esterna
g = accelerazione di gravità
η = viscosità della fase continua
La stabilità nei fenomeni di cremaggio e sedimentazione viene favorita riducendo
il diametro dei globuli, minimizzando la differenza di densità tra le fasi ed
aumentando la viscosità.
2. Flocculazione
La fase di cremaggio può risolversi, in alcuni casi, con l'agitazione, ma se
l'emulsione non si ripristina inizia la fase di flocculazione, che anticipa la rottura
del sistema (Figura 12).

Figura 12. Fenomeno di flocculazione
In questa fase i globuli dell'emulsione si aggregano in gruppi tenuti insieme da
deboli forze attrattive, ma rimangono ancora separati da una sottile pellicola di
emulsionante, conservando la loro identità di singole gocce.
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3. Coalescenza
Questo fenomeno può verificarsi successivamente alla flocculazione, quando gli
aggregati dei globuli si combinano tra loro per formare un'unica fase (Figura 13);
in questo caso l'emulsione si rompe definitivamente ed irreversibilmente, con la
totale separazione delle due fasi.

Figura 13. Fenomeno di coalescenza
4. Inversione di fase
E' un fenomeno di instabilità atipico rispetto ai precedenti, poiché si verifica una
modificazione del tipo di emulsione e, più precisamente, si invertono le due fasi: si
può passare da un'emulsione con fase esterna, continua oleosa (A/O) a un'emulsione
con fase esterna, continua acquosa (O/A) e viceversa.
L’inversione avviene tipicamente quando si aggiunge all’emulsione un elettrolita,
che può reagire con l’emulsionante cambiandone le caratteristiche.
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2.1.5 Composizione delle emulsioni

Tabella 2. Composizione qualitativa e quantitativa di un’emulsione
Nella tabella 2 sono riportati i diversi ingredienti che compongono le emulsioni.
Successivamente approfondirò il concetto di emulsionante, essendo il componente
più importante nella formulazione di un'emulsione.
Come già accennato precedentemente, la dispersione di una fase in un'altra, in
forma di goccioline, provoca un enorme aumento della superficie di contatto tra le
due fasi, cui corrisponde un incremento dell'energia libera del sistema; l'energia
necessaria per formare un'emulsione è fornita dall'agitazione meccanica e dal
calore.
Questa energia viene conservata come energia potenziale, che porta ad una
instabilità del sistema; non appena cessa l'agitazione, le goccioline tendono ad
avvicinarsi, riducendo la superficie di contatto e minimizzando così l'energia libera.
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È in questo stadio che è utile diminuire la tensione interfacciale, con l'aggiunta di
una sostanza ad azione tensioattiva, che facilita la formazione della dispersione e
ne riduce l'instabilità termodinamica.
I tensioattivi utilizzati a questo scopo sono detti “emulsionanti”, i quali sono
sostanze che vanno a formare un film all'interfaccia, creando una vera e propria
barriera interfacciale (attorno alle goccioline della fase dispersa), orientando la
porzione polare idrofila verso la fase acquosa e quella apolare lipofila verso la fase
oleosa.
Parlare di emulsionanti come semplici stabilizzanti di emulsioni è però riduttivo;
essi giocano un ruolo fondamentale nel definire le proprietà sensoriali di un
prodotto e spesso sono il componente chiave di una formulazione.
Sono sostanze che devono presentare caratteristiche particolari come:
• ridurre la tensione superficiale ad un valore inferiore a 10 mNm-1;
• impartire alla goccioline un adeguato potenziale elettrico (mutua
repulsione); sostanze ionizzabili (come i sali) possono interferire con le
cariche superficiali diminuendo le forze repulsive e facilitando la
coalescenza;
• aumentare la viscosità dell’emulsione;
• agire efficacemente a concentrazione ragionevolmente bassa;
• adsorbirsi rapidamente intorno alle goccioline disperse, formando un film
continuo, che impedisce la coalescenza;
• ridurre quanto più possibile le dimensioni delle particelle;
• ad uso cosmetico: non irritanti, non tossici e dermocompatibili.
Esistono diverse classificazioni degli emulsionanti (Figura 14) basate su:
− carica elettrica
− idrofilia/lipofilia (HLB)
− tipo di emulsione a cui sono destinati
− origine naturale o sintetica
− presenza o meno di etossilazione.
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Figura 14. Classificazione degli emulsionanti per carica elettrica e per
idrofilia/lipofilia
Per esempio, se volessimo formulare un'emulsione O/A utilizzeremo un
emulsionante idrofilo O/A (Figura 16), se invece volessimo ottenere un sistema
A/O ricorreremo ad un emulsionante lipofilo A/O (Figura 15).

Figura 15. Emulsionante A/O

Figura 16. Emulsionante O/A
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È importante ricordare che un buon emulsionante non deve essere molto solubile in
nessuna delle due fasi, ma deve possedere un'attività idrofila-lipofila bilanciata, per
poter esplicare la sua azione all'interfaccia liquido-liquido.
Un tensioattivo impiegato come emulsionante è il principale fattore di orientamento
del tipo di emulsione che si andrà ad ottenere; nel 1913, lo studioso Bancroft,
enunciò che:
“date due fasi liquide non miscibili, andrà a formare la fase disperdente
dell'emulsione quella nella quale l'emulsionante di scioglie meglio”
ovvero la fase nella quale il tensioattivo è più solubile forma la fase esterna del
sistema (Figura 17).
gruppi idrofili > gruppi lipofili = maggiore solubilità in acqua, emulsione O/A
gruppi lipofili > gruppi idrofili = maggiore solubilità in olio, emulsione A/O

Figura 17. Rappresentazione grafica della Regola di Bancroft
Per un impiego razionale dei tensioattivi, è ovvia l'importanza di determinare
quantitativamente il rapporto tra le porzioni polari (idrofile) ed apolari (lipofile).
Questo rapporto prende il nome di HLB (Hydrophilic Lipophilic Balance =
bilancio idro-lipofilo), introdotto nel 1949 dallo studioso Griffin, ed è definito come
il P.M. della sola parte idrofila di tutta la molecola del tensioattivo, diviso
A ciascun tensioattivo viene quindi attribuito un numero, che rappresenta la
tendenza verso l'idrofilia o la lipofilia della molecola.
Questo sistema è particolarmente attendibile per i tensioattivi/emulsionanti non
ionici, mentre i risultati sono meno soddisfacenti per quelli ionici, in quanto entrano
in gioco delle caratteristiche non prese in considerazione nelle formule per
determinare i valori di HLB.
Tensioattivo idrofilo al 100% → HLB = 20
HLB > 10 idrofili e quindi tendenzialmente solubili in acqua
HLB < 10 lipofili e quindi tendenzialmente solubili in olio
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Come elencato precedentemente, queste sostanze possono differenziarsi anche sulla
base del concetto di etossilazione.
Per etossilazione si intende un processo di polimerizzazione, che implica una
reazione di una o più molecole di ossido di etilene con un substrato avente un
idrogeno attivo (esempio alcoli, fenoli, acidi carbossilici etc...), per ottenere il
corrispondente derivato poliossietilenico.
La reazione può essere catalizzata dalla presenza di sostanze acide (acidi minerali,
resine scambiatrici acide) o basiche.
L'ossido di etilene è quindi il reagente utilizzato per condurre reazioni di
etossilazione, ovvero l'inserimento di un gruppo -CH2-CH2-OH su altre molecole.
Secondo la nomenclatura INCI è possibile riconoscere le sostanze etossilate
utilizzate in cosmetica, attraverso l'utilizzo di particolari suffissi o prefissi di
riconoscimento.
Ad esempio, per gli alcoli etossilati (eteri) si utilizza il suffisso -eth seguito dal
numero di etossilazione (OE): alcol stearilico 21 OE → steareth – 21, oppure per
gli acidi etossilati (esteri) si utilizza il prefisso PEG – seguito dal numero di
etossilazione: PABA (Acido para-amminobenzoico) esterificato con 25 moli di OE
→ PEG – 25 PABA.
2.2 SOSTANZE FUNZIONALI
2.2.1 Concetti generali
Il concetto di funzionalizzazione cosmetica va a richiamare una serie di ingredienti
“funzionali”, più comunemente identificati come principi attivi, che si classificano
come sostanze responsabili dell'azione cosmetica di un determinato prodotto.
Le sostanze funzionali si possono classificare in base alla loro origine:
• sostanze ricavate dal mondo minerale, anche conosciute come “sostanze
inorganiche”, come per esempio i sali minerali (sali di alluminio per
l’azione astringente e antisudorifera, cloruro di sodio come viscosizzante in
presenza di tensioattivi) o gli ossidi (ossido di zinco come schermo solare e
lenitivo, biossido di titanio come schermo solare e pigmento);
• sostanze ottenute dal regno vegetale, come gli oli essenziali, le mucillaggini,
gli oli, i burri, le cere, etc...; che a loro volta si dividono in “vegetali”, se
ricavate tramite procedimenti che non causano alcuna modificazione e “di
origine o di derivazione vegetale”, se ottenute mediante processi che
apportano modificazioni fisiche e/o chimiche. Queste sostanze vengono
largamente utilizzate non solo in funzione di specifiche funzionalità
cosmetiche (emolliente, filtrante, nutriente, elasticizzante, etc...), ma anche
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•
•

come eccipienti della forma cosmetica per la veicolazione di altre sostanze
funzionali. Un cenno particolare meritano, tra i derivati vegetali, le frazioni
insaponificabili degli oli e dei burri, alle quali vengono riconosciute
importanti proprietà eudermiche:
sostanze di derivazione animale come l'acido ialuronico, il collagene nativo
solubile o gli idrolizzati di collagene ed elastina, la chitina e i suoi derivati
idrosolubili;
sostanze di origine sintetica come i filtri solari.

2.2.2 SOSTANZE FUNZIONALI INNOVATIVE
Precedentemente ho illustrato il concetto di sostanza funzionale in ambito
cosmetico, elencando le più conosciute e di normale utilizzo.
Durante la mia esperienza di tirocinio presso l'azienda E.cos Ecologia e Cosmesi
S.C., ho avuto il privilegio di poter utilizzare alcune sostanze funzionali, per le quali
si caratterizzano alcuni prodotti dell'azienda stessa.
I componenti attivi che hanno maggiormente suscitato il mio interesse sono stati
l'olio di semi di zucca, l'olio di semi di chia e le cellule staminali vegetali. Questi
sono stati gli ingredienti chiave, che mi hanno consentito di funzionalizzare la
crema viso anti età, presa in considerazione nella parte sperimentale della tesi.
2.2.3 CUCURBITA
La zucca (Figura 18) è stata importata
in Europa dall'America, grazie ai
coloni spagnoli. Con il termine zucca
vengono identificati i frutti di diverse
piante appartenenti alla Famiglia
delle Cucurbitaceae, in particolare
alcune specie del Genere Cucurbita
(Cucurbita maxima, Cucurbita pepo e
Cucurbita moschata).

Figura 18. Pianta di Cucurbita
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•

Semi di zucca

I semi di zucca (Figura 19) sono di
colore verde scuro e dalla forma
piatta, racchiusi in un guscio dal
colore giallo molto pallido e
caratterizzati da una forma ovale con
punta conica.
I semi crescono sulla superficie
interna delle zucche, ed ognuna di
esse contiene un numero di semi che
può raggiungere persino le 500 unità.
Il periodo di raccolta, in Italia, va da
Settembre a tutto Novembre ed è
richiesta la completa maturazione
della zucca per poter estrarre dei semi
di ottima qualità.

Figura 19. Semi di zucca

I semi di zucca, nonostante le loro piccole dimensioni, possono essere considerati
un alimento ricco di proprietà benefiche. Le molte proprietà dei semi di zucca hanno
modo di esistere grazie all’alta quantità e qualità di sostanze nutritive in essi
contenute.
Nonostante gli impieghi della zucca in cucina siano davvero numerosissimi, non
dobbiamo dimenticare che la pianta - grazie alle innumerevoli proprietà benefiche
- viene assai utilizzata anche in ambito erboristico, fitoterapico e cosmetico.
I semi di zucca:
1. sono una fonte eccellente di amminoacidi: triptofano e glutammato, i quali
vengono poi trasformati all’interno dell’organismo in altre sostanze
benefiche. Il primo viene convertito in serotonina e niacina, per cui
rappresenta un elemento benefico di natura neuro-chimica, mentre il
glutammato è un elemento richiesto nella sintesi del GABA, che si occupa
della stabilità di stati d’ansia e di irritabilità nervosa;
2. contengono fitosteroli, ovvero dei composti caratterizzati da una struttura
simile a quella del colesterolo. Al contrario di quest’ultimo però, non
danneggiano l’organismo, ma inibiscono proprio l’assorbimento del
colesterolo nell’intestino, portando ad una riduzione dei suoi livelli di esso
nel sangue;
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3. contengono diversi minerali: lo zinco, che li rende un alimento adatto ad
essere consumato da parte della popolazione maschile, in quanto tale
minerale è ritenuto in grado di prevenire l'insorgere dell'Ipertrofia
Prostatica Benigna. Lo zinco, inoltre, rafforza le ossa e aiuta a tenere alto il
livello di collagene, una proteina che, a sua volta, mantiene la pelle giovane
e tonica; il magnesio migliora la muscolatura del corpo ed è considerato un
calmante naturale, che influenza positivamente il sistema cardiaco e quello
nervoso e il ferro, che aiuta a mantenere alta l’energia durante la giornata;
4. presentano la vitamina E, con azione antiossidante; la vitamina B2, che
favorisce la produzione di cellule ematiche; la vitamina B3, alleata nel
metabolismo di proteine, grassi e carboidrati; la vitamina B5 e la vitamina
B6, con azione benefica sul sistema nervoso; la vitamina C, antiossidante e
la vitamina k, che regola lo zucchero nel sangue;
5. sono ricchi di proteine altamente digeribili, che contribuiscono a mantenere
regolari i livelli di zuccheri nel sangue;
6. contengono delle fibre vegetali utili nella nostra alimentazione, affinché il
nostro intestino possa funzionare in maniera regolare;
7. presentano proprietà fitoterapiche piuttosto interessanti grazie al contenuto
in betasteroli strutturalmente simili agli androgeni e agli estrogeni.
Trattandosi di composti lipofili, queste sostanze si ritrovano in ottime
quantità anche nell'olio che da essi si ricava. Queste sostanze si sono
dimostrate utili per abbassare i livelli di colesterolo, migliorare i sintomi da
carenza estrogenica nel post-menopausa, ed alleviare i sintomi
dell'ipertrofia prostatica, effetto che sembra legato in parte alla capacità di
inibire la conversione del testosterone in diidrotestosterone, ed in parte alla
capacità di ostacolare il legame tra diidrotestosterone e relativi recettori,
collocati sulla membrana dei fibroblasti del tessuto prostatico;
8. il marker della droga è rappresentato dalla cucurbitina: amminoacido
pirrolozidinico con proprietà antielmintiche, che lo rendono efficace contro
i vermi in generale e la tenia in particolare.
•

Olio di semi di zucca:

Il costituente principale dei semi di zucca è l'olio (30-50 %), col suo contenuto di
acidi grassi tra cui oleico (24-38 %), linoleico (43-56 %), tocoferoli, carotenoidi
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(luteina e β-carotene, utili per fissare l'abbronzatura) e acidi grassi saturi, come
l'acido miristico ed il palmitico.
L'olio di semi di zucca si ottiene per spremitura a freddo dei semi, senza buccia e
tostati.
E' ritenuto una specialità culinaria tradizionale di alcune regioni austriache, croate
ed ungheresi, al punto da essere tutelato dall'Unione Europea attraverso il marchio
IGP (Indicazione Geografica Protetta).
Si presenta con un colore brillante, verde-rossastro, indice del fatto che non è stato
raffinato.
L'olio di semi di zucca contribuisce notevolmente al benessere e alla salute
dell’uomo, in particolare protegge dai radicali liberi, essendo particolarmente ricco
di antiossidanti e mantiene la pelle idratata, grazie alla ricchezza di acidi grassi e
vitamine. Queste caratteristiche lo rendono un principio attivo ideale, da utilizzare
all'interno di Formulazioni Fitocosmetiche.
2.2.4 SALVIA HISPANICA
Classificazione
Dominio
Regno
Divisione
Classe
Ordine
Famiglia
Genere
Specie

Eukaryota
Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Lamiales
Lamiaceae
Salvia

S. hispanica

Tabella 3. Classificazione Botanica Salvia Hispanica
Per Chia si possono intendere varie piante ben distinte, ma appartenenti allo stesso
Genere; oltre alla suddetta S. hispanica, si evincono la S. columbariae e la S.
lavandulifolia. A scanso di equivoci, la columbariae è anche conosciuta come
"Golden Chia", mentre la lavandulifolia (in merito alla sua forte somiglianza) è
spesso coltivata e venduta al posto della hispanica (una sorta di frode).
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La Salvia hispanica (Figura 20) è
una pianta erbacea a ciclo annuale
che può raggiungere un metro
d'altezza, ha foglie opposte lunghe
4-8 cm e larghe 3-5 cm.
I fiori sono viola o bianchi e si
presentano come infiorescenze
composte (racemi), posti al vertice
dello stelo. Cresce su terreni
argillosi, alcalini e soleggiati,
fiorisce a luglio e ad agosto, ha
fiori
ermafroditi
e
la
germinazione avviene in 2
settimane.

Figura 20. Pianta di Salvia
hispanica

• Etimologia:
Il sostantivo "chia" deriva dal termine Nahuatl "chian", che significa "oleoso".
L'attuale stato Messicano del Chiapas ha ricevuto questo nome proprio dalla
dicitura Nahuatl "acqua di chia" o "fiume di chia".
• Storia:
Come evidenziato dal Codice Mendoza - un manoscritto mesoamericano del XVI
secolo - la pianta era coltivata dagli Aztechi in epoca precolombiana; secondo
alcuni storici dell'economia, l'importanza della Chia in campo agroalimentare era
paragonabile all'epoca a quella del mais. Nell’antichità i semi di Chia erano
considerati “magici” e la mitologia narra che gli Aztechi traessero da essi la forza
per affrontare e vincere le loro battaglie: in lingua maya “chia” significa “forza”.
Per gli Aztechi i semi di Chia erano così importanti che le nazioni da loro
conquistate avevano l’obbligo di pagare un tributo annuo di 4.000 tonnellate di semi
di Chia all’Impero Azteco. I Maya come gli Aztechi facevano un grandissimo
consumo di questi semi e attribuivano ad essi una tale importanza da usarli anche
nelle cerimonie religiose come offerta propiziatoria agli dèi. Quando nel 1521 i
conquistadores spagnoli invasero e conquistarono le terre Azteche, scatenarono la
loro famosissima furia bruciando raccolti e riserve dei semi di Chia; H. Cortes ne
vietò la coltivazione in loco soppiantandola con quella del frumento, dell’orzo e
delle carote, per paura del “potere magico” di questo seme e per soddisfare le
richieste delle nazioni Europee. Della ben nota furia dei conquistadores si salvarono
solo il mais e i fagioli coltivati dagli Aztechi e la Chia pertanto sparì dalla
circolazione, sopravvivendo solo in piccole zone disseminate fra le montagne del
Messico e del Guatemala. Contemporaneamente al divieto di coltivare i semi di
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Chia in Messico, gli spagnoli portarono questa semenza nella loro terra, in Spagna,
dove si sviluppò rapidamente grazie al terreno e al clima favorevoli.
Il botanico Carolus Linnaeus nella seconda metà del ‘700 le diede il nome
universale “Salvia Hispanica”, nonostante la Chia fosse originaria del Messico.
I semi di Chia “risorsero” soltanto nel vicino 1991 grazie ad un programma di
sviluppo avviato nell’Argentina del Nord, Colombia e Perù: questo programma si
proponeva, come obiettivo, quello di migliorare la salute umana, introducendo i
semi di Chia nelle diete grazie alle sue eccellenti qualità nutrizionali. Ancora oggi,
la Chia è largamente diffusa in Messico, Paraguay, Bolivia, Argentina e Guatemala
come materia prima alimentare ed ingrediente principale nella formulazione di
bevande tipiche. Varie coltivazioni sono localizzate anche in Ecuador, Nicaragua e
Australia (nel 2008, quest'ultima è risultata primatista nella produzione dei relativi
semi).
Il 13 ottobre 2009 la Commissione Europea ha autorizzato l’immissione sul
mercato dei semi di Chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente
alimentare, consentendone l’utilizzo nei prodotti da forno per un massimo del 5%.
•

Proprietà e valori nutrizionali dei semi di Chia:
La chia produce dei piccoli semi
(Figura 21) di forma ovale, con un
diametro di circa 1mm e un colore
variabile dal marrone screziato di
grigio, al bianco e nero.
Figura 21. Semi di Chia

Questi presentano un potenziale nutraceutico (Figura 22 e 23) e fitoterapico (alla
stregua di vere e proprie molecole farmacologiche). Il seme di Chia è un piccolo
scrigno contenente macronutrienti e micronutrienti in grande quantità.
Per quanto riguarda i macronutrienti il seme è un serbatoio di carboidrati, proteine
e lipidi, oltre che di fibre solubili e insolubili.
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Figura 22 e 23. Valori Nutrizionali Semi di Chia
Nel seme di Chia sono presenti tutti gli aminoacidi essenziali, cioè quelli che il
corpo umano non riesce a sintetizzare e che quindi deve introdurre necessariamente
dall’esterno tramite l’alimentazione: per questo i semi di Chia sono un ottimo
ingrediente alimentare.
Uno dei valori nutrizionali più importanti di questi semi è il loro contenuto in acidi
grassi. Come noto, non tutti i grassi sono “cattivi”, esiste una classe di grassi
“buoni”, quali gli Omega 3, 6, 9, che non solo non sono dannosi per il nostro
organismo, ma svolgono funzioni assolutamente benefiche. I semi di Chia
contengono più Omega 3 dei semi di lino e addirittura ne contengono 8 volte di più
rispetto al salmone, che in quanto pesce azzurro, che è uno degli alimenti più ricchi
di questi acidi grassi.
L’acido linoleico (Omega 6) e l’acido linolenico (Omega 3) sono indispensabili
per:
1. la produzione di energia,
2. la formazione delle membrane cellulari,
3. il trasferimento dell’ossigeno dall’aria al sangue,
4. la sintesi di emoglobina,
5. la funzione delle prostaglandine,
6. il corretto equilibrio ormonale,
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7. aiutano a difendere il cervello dai disturbi da deficit di attenzione: uno
studio pubblicato dal Nutrition Journal dimostra che assumere 2,5
grammi di Omega 3 al giorno migliora il funzionamento dei
neurotrasmettitori, la comunicazione tra le cellule del cervello e
soprattutto aumenta la concentrazione,
8. evitano l’accumulo di grassi, come trigliceridi e colesterolo, sulle pareti
arteriose, proteggendo così il sistema cardiovascolare,
9. attenuano le reazioni infiammatorie ( asma, artrite reumatoide,etc..)
10. aumentano le difese immunitarie e rafforzano le difese della pelle in
caso di ferite ed infezioni,
11. anticancerogeni,
12. agiscono sul microcircolo (utile per cellulite ed edemi).
I semi di Chia hanno un alto contenuto di fibre e sono capaci di assorbire una
quantità di acqua pari a 9 volte il loro peso. Assorbendo acqua, formano un gel che
raccoglie scorie e tossine dall’intestino, le incorporano nelle feci eliminandole e
migliorando contemporaneamente la stitichezza e il colon irritabile. Conferiscono
anche un lungo senso di sazietà che può aiutare nelle diete dimagranti. Inoltre il gel
forma uno strato vischioso sulla parete intestinale impedendo ai patogeni di crescere
e causare danni.
Un altro aspetto nutrizionale da sottolineare è il contenuto in antiossidanti
(flavonoidi, acidi polifenolici, etc..) di questi semi, cioè molecole che combattono
i Radicali Liberi e lo Stress Ossidativo prevenendo le patologie cronico degenerative soprattutto neuro degenerative: 100 g di semi di Chia hanno un
ORAC=8.200, (ORAC: unità di misura della capacità antiossidante di un alimento).
Il contenuto di antiossidanti, ben superiore a quello di altri semi, fa si che si
conservino per anni senza deteriorarsi, in termini di sapore, odore e valore nutritivo.
Il seme di Chia è un ottimo multi minerale: basti pensare che contiene 2 volte il
Potassio delle banane, 15 volte il Magnesio dei broccoli, 5 volte il Calcio del latte,
3 volte il Ferro degli spinaci; contiene ancora altri oligoelementi molto importanti
quali: Manganese, Zinco, Fosforo e presenta poco sodio, quindi può essere
consumato anche dai soggetti ipertesi.
I semi sono, inoltre, ricchi di vitamine: A, B e C, che rendono questi preziosi semi
interessanti per chi segue un'alimentazione vegana o vegetariana.
•

Olio di Chia- valido aiuto per problemi di pelle secca (Xerosi Cutanea):

La pelle è lo strato esterno del nostro corpo e rappresenta la nostra prima barriera
protettiva. Se non viene mantenuta in condizioni ottimali, diventa sensibile ed
incline alle reazioni allergiche, alle infezioni ed a invecchiare precocemente.
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Nel derma, si trovano le ghiandole sebacee che sintetizzano il sebo, una sostanza
lipidica la cui funzione è lubrificare e proteggere la superficie della pelle.
Il sebo e l'acqua, che proviene dagli strati più profondi della pelle, reagiscono con
un emulsionante naturale prodotto anch'esso dalla pelle, il colesterolo, formando un
film protettivo, ma non occlusivo.
Il modo migliore per assumere sostanze nutrienti, destinate al benessere della pelle
è attraverso la dieta, anche se sopratutto in presenza di fattori esterni che perturbano
il film idrolipidico (detergenti, sgrassatori, etc...), è spesso necessario applicare
sostanze lipidiche come gli oli vegetali, da soli o incorporati in creme (Emulsioni
cosmetiche).
Nelle società precolombiane, la Chia ha rappresentato una delle quattro coltivazioni
fondamentali ed è stata utilizzata non solo come cibo e per preparazioni medicinali,
ma anche come unguento cosmetico.
Anche oggi, se la dieta non contiene abbastanza sostanze lipidiche per la cura della
pelle, l'olio di Chia (82% acidi grassi essenziali) spremuto a freddo o ottenuto con
l'estrazione supercritica con CO2, può, se applicato sull'epidermide, costruire
un'ottima protezione naturale.
2.2.5 CELLULE STAMINALI VEGETALI
Un'altra categoria di componenti attivi cosmetici, che ho utilizzato come
ingrediente nella crema viso, che descriverò nella parte sperimentale, sono le cellule
staminali vegetali.
Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha sottolineato il ruolo e le eccezionali
proprietà delle cellule staminali, che all’interno dei tessuti dell’organismo umano
sono in grado di auto-ripararsi e di auto-riprodursi in modo illimitato, senza
invecchiare e senza rallentare il loro turn-over cellulare.
Le cellule staminali, inoltre, sono cellule non ancora specializzate, dotate della
capacità di trasformarsi in diversi tipi di cellule del corpo ed adattarsi a svolgere
qualsiasi tipo di funzione, attraverso il processo di differenziazione cellulare.
Oggi la ricerca cosmetica ha raggiunto un traguardo importante, mediante
l'estrazione di cellule staminali da alcuni vegetali.
A differenza delle cellule animali, le cellule staminali vegetali vengono definite
“totipotenti”, cioè in grado di generare nuovi organi (foglie, fiori, etc...) o anche
l’intera pianta.
Le cellule staminali vegetali sono il “cuore" vitale delle piante, una fonte preziosa
di principi attivi naturali, situati nelle gemme o nella parte terminale della radice,
che se “estratti” mantengono inalterate le loro straordinarie proprietà.
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Nel laboratorio dell'Azienda E.cos Ecologia e Cosmesi S.C, per la formulazione
della crema viso, che descriverò nella parte sperimentale, ho utilizzato
PhytoCellTec ™ Malus Domestica, prodotta dall'azienda Mibelle Biochimica.
Le cellule staminali vegetali di mela (Malus domestica) sono estratte da una rara
varietà di mela svizzera (Uttwiler Spätlauber - Figura 24) il cui frutto era noto già
nel XVIII secolo per l´ottima conservabilità: grazie al ricco contenuto di
fitonutrienti e proteine, questa mela era in grado di resistere per tutta la stagione
invernale senza marcire.
Daniel Schmid, autore della scoperta, affermò che la mela svizzera contiene un
principio attivo in grado di frenare l’invecchiamento delle cellule epidermiche,
aumentare la durata della vita cellulare e attivare la ricrescita dei capelli in chi e’
predisposto alla calvizie.

Figura 24. Albero di Uttwiler Spätlauber
Lo sviluppo della tecnologia innovativa PhytoCellTec ™ ha reso possibile la
coltivazione di cellule staminali vegetali, di piante in via d'estinzione, su larga scala.
E', infatti, necessaria solo una piccola quantità di materiale vegetale per produrre
grandi quantità di ingredienti attivi di alta qualità. Mediante questa tecnologia, il
tessuto calloso (cellule staminali vegetali) prodotto dalla pianta, inseguito ad una
ferita ad essa arrecata, viene raccolto e coltivato nei laboratori dall'azienda Mibelle
Biochimica su piatti agar (Figura 25). Infine, dopo il completo sviluppo di colture
omogenee, le cellule vengono portate in sospensioni liquide, che cresceranno
continuamente in modo omogeneo, permettendo una continua e importante riserva
attiva di cellule staminali vegetali.
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Figura 25. Fasi della Coltivazione delle cellule staminali in Capsule di Petri con agar
Mibelle Biochimica fu in grado di mostrare che PhytoCellTec ™ Malus Domestica,
promuoveva la vitalità e la longevità delle cellule staminali della pelle e quindi ne
ritardava i processi di invecchiamento, aprendo così nuove possibilità nel campo
della cosmesi.
I ricercatori scoprirono che le cellule staminali vegetali contengono fattori
epigenetici simili a quelle delle cellule staminali umane adulte. Per questo sotto
l'influenza dell'estratto di cellule staminali Malus Domestica, le cellule staminali
epidermiche mantengono la loro vitalità più a lungo e sono in grado di formare
nuovo tessuto, che rinnova la pelle.
L'effetto anti-rughe di PhytoCellTec ™ Malus Domestica venne studiato in una
sperimentazione clinica con 20 soggetti, di età compresa tra i 37 e i 64 anni. Venne
applicata, nella zona contorno occhi, un'emulsione con un 2% PhytoCellTec ™
Malus Domestica per più di 28 giorni e i risultati mostrarono una significativa e
visibile riduzione delle rughe in tutti i soggetti (Figura 26).

Figura 26. Potere antiradicalico PhytoCellTec ™ Malus Domestica
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Una delle caratteristiche delle cellule staminali di mela è quella di penetrare
attraverso il derma ed interagire con le cellule di questo strato:
- stimolando i fibroblasti ed attivando i processi biochimici responsabili della
completa rigenerazione cutanea
- stimolando la formazione di collagene ed elastina, processi che rallentano con
l'avanzare dell'età, perché a causa della diminuzione del numero di cellule staminali
della pelle e della loro vitalità; ad aggravare questa situazione possono influire
l'eccessiva esposizione della pelle ai raggi UV e uno stile di vita malsano (fumo,
alcol).
Nel 2008 Mibelle Biochimica, con questo prodotto, vinse il Premio Innovazione
Europea (Figura 27) sui cosmetici.

Figura 27. Premio Innovazione Europea - PhytoCellTec ™ Malus Domestica
Durante la mia esperienza di tirocinio presso l'azienda E.cos Ecologia e Cosmesi
S.C., ho avuto modo di approfondire le mie conoscenze in merito a queste tre
sostanze funzionali, per sfruttarne poi le proprietà all'interno della crema viso anti
età, presa in considerazione nella parte sperimentale della tesi.
Partendo dal presupposto che la pelle è una barriera naturale che ci mette in
comunicazione con l'esterno e ci difende dalle aggressioni (irraggiamento solare,
inquinamento o agenti atmosferici), che spesso provocano una sovrapproduzione di
radicali liberi (specie chimiche estremamente reattive che oltre ad essere dannose
per l'organismo, sono considerate tra le principali responsabili dell'invecchiamento
cutaneo), nella formulazione dell'emulsione, ho sfruttato le proprietà idratanti ed
antiossidanti delle tre sostanze funzionali, per contrastare i danni causati dai radicali
liberi e rafforzare i sistemi di difesa endogeni della pelle.
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CAPITOLO 3
PARTE SPERIMENTALE
3.1 ESPERIENZA DI TIROCINIO
SEGRETI DI NATURA
E. Cos ecologia e cosmesi s.c.
Via Barletta, 7
40059 Medicina (BO)
T. 051 852396
ecoscosmetici@gmail.com
La mia esperienza di tirocinio è stata svolta presso l'azienda E.cos Ecologia e
Cosmesi S.C., una piccola azienda con sede a Medicina (BO).
E.COS è stata fondata nel 1983 dalla Titolare Raffaella Nannoni. L'azienda si
occupa della produzione di Cosmetici Naturali e della coltivazione, presso
l'Azienda Agricola di Monghidoro, di piante officinali che vengono utilizzate
all'interno delle formulazioni prodotte.
A Monghidoro le coltivazioni vengono effettuate su terreni incontaminati, che non
hanno mai subito trattamenti con concimi o pesticidi sintetici, certificati conformi
rispetto alle vigenti Normative di produzione, con il metodo dell'Agricoltura
Biologica, dall'Ente Bioagricert (Allegato 1).
Dal 1983 E.cos Ecologia e Cosmesi S.C. fornisce a farmacie, aziende che operano
nel settore dell’estetica ed erboristiche innumerevoli prodotti di origine vegetale per
il trattamento cosmetico o della pelle, sfruttando l'impiego esclusivo di oli naturali,
piante officinali ed ingredienti biologici certificati.
L'azienda utilizza quindi materie prime di origine naturale per la preparazione di
fitocosmetici di ogni tipo come creme, maschere, gel, oli, sieri, shampoo,
bagnoschiuma, peeling e scrub per la cura del corpo, basando il proprio lavoro su
un servizio aperto ad incontrare le esigenze delle diverse aziende che le si rivolgono.
Offre un'ampia scelta di nuove soluzioni cosmetiche da proporre ai clienti, che
partono dalla formulazione iniziale fino alla produzione, ma anche basate su
prodotti già sviluppati e pronti per la vendita, semplicemente da personalizzare con
il proprio marchio aziendale.
In linea con la filosofia ed i valori dell'azienda, le attività da me svolte durante le
175 ore di Tirocinio Curriculare sono state molteplici, anche se l'attività di
formulazione e preparazione, di diverse forme cosmetiche all'interno del
laboratorio, è stata la mia mansione principale.
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L'obiettivo del mio lavoro di tesi è stato quello di progettare, preparare e
caratterizzare dal punto di vista chimico-fisico, microbiologico e della stabilità nel
tempo una crema viso (emulsione O/A), funzionalizzata con principi attivi ad
azione anti età come l’Olio di Semi di Zucca, l’Olio di Chia e le Cellule Staminali
della Mela.
3.2 MATERIALI CREMA VISO ANTI-ETÀ
Ingredienti
Gliceril Stearato
Alcol Cetilstearilico
Lauroil
Glutammato di
sodio
Alcool Cetilico Puro

Nome INCI
Glyceryl stearate
Cetearyl alcohol

Funzionalità Cosmetica
Emolliente/ Emulsionante
/Viscosizzante

Sodium lauroyl glutamate

Tensioattivo

Cetyl alcohol

Olio di mandorle
dolci

Butyrospermum parkii
(Shea butter) butter
Prunus amygdalus dulcis
oil

Olio semi di Zucca

Cucurbita pepo seed oil

Olio semi di Chia

Salvia hispanica seed oil

Cellule staminali
della mela
Alcol Benzilico

Malus domestica fruit cell
culture extract
Benzyl alcohol

Acido Salicilico

Salicylic acid

Glicerina
Acido Sorbico
Acqua
Profumo

Glycerin
Sorbic acid
Aqua
Parfum

Burro di Karitè

Co-emulsionante/Fattore di
consistenza
Emolliente/Idratante/
Condizionante cutaneo
Emolliente/ Condizionante
cutaneo
Antirughe / Antiossidante/
Dermoprotettivo
Antirughe / Antiossidante/
Dermoprotettivo
Antirughe / Antiossidante/
Dermoprotettivo
Conservante
Conservante/Cheroplastico/
Levigante
Umettante / Solvente
Conservante
Solvente
Fragranza

Tabella 4. Composizione crema viso*
* In allegato in fondo all'elaborato ho riportato schede tecniche, schede di
sicurezza e certificati di analisi delle materie prime utilizzate.
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Approfondimento dei singoli ingredienti utilizzati nelle preparazioni:
•

Gliceril Stearato: è un monogliceride ottenuto dall’esterificazione del Glicerolo
con l'Acido Stearico, acido grasso saturo con 18 atomi di carbonio. Si trova in
forma di solido dall’aspetto ceroso e di colore bianco, che fonde a 58° C.
Appartiene alla categoria degli emulsionanti lipofili, non ionici, non etossilati
con HLB 3.8.
Il Gliceril Stearato si disperde in acqua ed è solubile in alcool e negli oli.
Il Gliceril Stearato viene impiegato come emulsionante, emolliente,
stabilizzante e fattore di consistenza in emulsioni O/A. Viene inserito nella fase
grassa delle emulsioni, normalmente in concentrazione compresa tra 1 e 5 %.
Una volta applicato sulla cute, è in grado di rallentare la perdita di acqua transepidermica formando una barriera sulla superficie della pelle. Analogamente,
all’interno del prodotto cosmetico, il Gliceril Stearato è in grado di ridurre
l’evaporazione dell’acqua evitando l’essiccamento dello strato superficiale
della preparazione; è utile per stabilizzare i prodotti rendendoli maggiormente
resistenti alle basse temperature e per ridurre l’untuosità di alcuni oli.

•

Alcol Cetilstearilico: si intende una miscela di Alcol Cetilico e Alcol Stearilico,
alcoli grassi costituiti rispettivamente da 16 e 18 atomi di carbonio,
completamente saturi e con catena lineare. Si presenta come un solido bianco
in granuli o scaglie dalla consistenza cerosa, insolubile in acqua e solubile in
alcol.
Poiché questi alcoli grassi presentano una testa polare costituita dall’ossidrile
ed una lunga catena alifatica sono dotati di proprietà emulsionanti; viene
utilizzato principalmente come fattore di consistenza della fase grassa nelle
formulazioni cosmetiche, sia in emulsioni A/O che O/A, dove conferisce
viscosità al prodotto senza appesantirlo e ne migliora la scorrevolezza e la
stendibilità sulla pelle.

•

Lauroil Glutammato di Sodio: è un tensioattivo anionico, sale sodico
dell’ammide dell’Acido Laurico con Acido Glutammico. Si presenta sotto
forma di liquido limpido dal colore giallo chiaro solubile in acqua.
Utilizzato in associazione con tensioattivi anfoteri, non ionici ed anionici,
aumenta la tollerabilità cutanea dei prodotti nei quali è inserito.

•

Alcool Cetilico Puro: è una sostanza cerosa e bianca che si presenta in forma
di scaglie.
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Appartiene alla famiglia degli alcoli grassi con struttura CH₃(CH₂)₁4CH₂OH
di alcol primario a 16 atomi di carbonio e a catena lineare.
L'Alcool Cetilico Puro è un emulsionante non ionico usato come emolliente,
co-emulsionante e fattore di consistenza in creme e latti.
L'Alcool Cetilico Puro viene impiegato in un'ampia gamma di prodotti
cosmetici, poiché conferisce viscosità al prodotto, senza appesantirlo, e ne
migliora la scorrevolezza e la stendibilità sulla pelle.
In emulsioni fluide si utilizza in percentuali basse (1-2 %), in emulsioni più
viscose si può arrivare anche al 5 %. La sua consistenza cerosa aiuta a rendere
più asciutta la texture di emulsioni caratterizzate da un’elevata percentuale di
fase oleosa. Si inserisce nella fase grassa di emulsioni ove fonde a circa 70° C.
La scelta dell'emulsionante è di cruciale importanza per l'ottenimento di una crema
O/A stabile: una prima indicazione può essere offerta dal valore di HBL (Tabella
5).
Emulsionante
Gliceril stearato
Alcol Cetilstearilico
Lauroil Glutammato di sodio
Alcool Cetilico Puro

HBL
3.8
4.7
>10
5.0

Tabella 5. HBL emulsionanti
L'agente emulsionante utilizzato nella crema viso anti età, formulata all'interno del
laboratorio dell'azienda E.cos Ecologia e Cosmesi S.C, è una combinazione di un
agente di superficie idrofilo (Lauroil Glutammato di sodio) con emulsionanti
ausiliari liposolubili (Gliceril stearato, Alcol Cetilstearilico, Alcool Cetilico Puro),
definita miscela emulsionante O/A.
Questa scelta è stata effettuata per ottenere un film interfacciale misto e una
viscosità del sistema in grado di prevenire fenomeni di affioramento, aumentando
così la stabilità del cosmetico finito.
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•

Burro di Karitè:

Figura 28. Campione di Burro di
karitè utilizzato per la formulazione

è una sostanza grassa di origine vegetale, di colore giallo, semisolida a
temperatura ambiente, che deriva dall’albero del Butyrospermum parkii,
appartenente alla Famiglia delle Saponatacee (Figura 28). Dai semi è possibile
estrarre il burro, sostanza chimicamente composta da un’elevata frazione di
trigliceridi (stearico 37%, oleico 49%), responsabili delle proprietà emollienti,
idratanti e rigeneranti della barriera cutanea.
Grazie alla presenza di una elevata quota di frazione insaponificabile, ricca in
alcoli terpenici (karitene) e in minor quantità di fitosteroli, è un prezioso
ingrediente naturale antirughe e antietà per il viso e il corpo, in grado di
conferire alla cute compattezza ed elasticità. Il burro di karitè contiene anche
tocoferoli (vitamina E), che agiscono come antiossidanti naturali.
•

Olio di Mandorle dolci:
si ottiene per pressione a freddo
dei semi del Prunus amygdalus
(Figura 29). Si presenta sotto
forma di liquido trasparente, di
colore
giallo
chiaro;
chimicamente
costituito
da
un’elevata percentuale di acido
oleico e linoleico ed in minor
misura da acido palmitico,
stearico, laurico e miristico.
Presenta
spiccate
proprietà
emollienti, nutrienti, eudermiche
ed elasticizzanti cutanee.

Figura 29. Campione di Olio di
mandorle utilizzato per la
formulazione
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•

Olio di semi di Zucca:
olio di semi di zucca biologico
(Figura 30) ottenuto solamente
con processi fisici: spremitura e
filtrazione. E' un olio "ricco in
zinco
biodisponibile",
componente importantissimo per
il funzionamento dei sistemi
antiossidanti dell'organismo.
Figura 30. Campione di Olio di
semi di zucca utilizzato per la
formulazione
Tutti i prodotti della linea Crudigno sono ottenuti nel rispetto dei metodi
produttivi da agricoltura biologica; il segreto della sua naturalezza sta infatti nel
rigore con il quale vengono applicati tali principi, creando un sistema produttivo
in perfetta sintonia con l'ambiente e le esigenze dell'uomo. I prodotti Crudigno
vengono ottenuti dall'applicazione di metodi produttivi che escludono l'utilizzo
di sostanze chimiche e di organismi geneticamente modificati.

•

Olio di semi di Chia:
olio puro di colore giallo oro, che si ottiene dai semi appena raccolti della pianta
di Chia (Salvia hispanica) spremuti a freddo (Figura 31). Si contraddistingue
per il suo alto contenuto di acidi grassi Omega 3 e Omega 6, nonché vitamine,
sostanze minerali e antiossidanti. Ha come proprietà quelle di rafforzare la
barriera protettiva della pelle, proteggerla dall'essiccazione e renderla morbida
e lucente.

Figura 31. Campione di Olio di
semi di chia utilizzato per la
formulazione
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•

Cellule Staminali della Mela:

Figura 32. Campione di Cellule
Staminali della mela utilizzate
per la formulazione

PhytoCellTec ™ Malus Domestica è una preparazione liposomiale di cellule
staminali di mela derivate dall' Uttwiler Spätlauber', una rara varietà di mela
svizzera (Figura 32). Queste cellule staminali di mela sono ricche di fattori
epigenetici e metaboliti, che assicurano la longevità delle cellule staminali della
pelle.
•

Alcol Benzilico: è un composto organico aromatico. Si presenta sotto forma di
liquido incolore e con odore caratteristico, parzialmente solubile in acqua e
solubile in etanolo.
L'Alcol benzilico si trova in natura in diverse piante, in particolare è il
componente di alcuni oli essenziali, come gelsomino, neroli, violetta, ylangylang. Poiché l’estrazione è molto costosa, viene generalmente impiegato
l’analogo sintetico.
Viene utilizzato in ambito cosmetico e farmaceutico come componente delle
fragranze, solvente e conservante. Presenta buona attività antimicrobica nei
confronti di batteri gram positivi, scarsa nei confronti di gram negativi, lieviti e
funghi. Come conservante, ne è consentito l’uso nei cosmetici fino a una
concentrazione massima dell’1 % (Regolamento (CE) N. 1223/2009).
Poiché in soggetti predisposti può innescare reazioni allergiche, l'Alcol
benzilico rientra nell’elenco delle 26 sostanze profumate considerate
allergizzanti, che per legge devono essere elencate in etichetta quando la loro
percentuale supera lo 0,001% nei prodotti leave-on e lo 0,01 % nei prodotti da
risciacquo.

•

Acido Salicilico: è un beta-idrossiacido derivato dall’idrolisi enzimatica della
Salicina, glucoside salicoside, estratto dalla pianta Salix alba (Salice). Si
presenta sotto forma di polvere cristallina di colore bianco.
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E’ caratterizzato da spiccate proprietà cheratoplastiche e leviganti. Provoca
l’esfoliazione degli strati superficiali della cute ed è molto efficace
nell'eliminare i tappi cheratinici e liberare i comedoni dal contenuto sebaceo. A
questo livello svolge, inoltre, azione batteriostatica, essiccante, senza provocare
fenomeni irritativi.
E' utilizzato anche come conservante alla concentrazione massima dello 0,5 %
(Regolamento (CE) N. 1223/2009).
•

Glicerina: è un liquido viscoso, incolore, miscibile con acqua e alcol, solubile
in acqua, alcool e acetone in qualunque proporzione, insolubile in etere,
cloroformio e oli grassi.
La glicerina si ottiene come sottoprodotto nel processo di saponificazione dei
grassi o per idrolisi degli stessi: viene concentrata e purificata, con asportazione
degli acidi grassi residui e delle impurezze.
La glicerina è fortemente igroscopica, quindi in grado di assorbire l'umidità
dell'aria, indipendentemente dal variare delle condizioni di umidità atmosferica.
In virtù delle sue capacità idratanti, lubrificanti ed emollienti nei confronti della
cute, la glicerina viene utilizzata in numerose formulazioni ad uso dermocosmetico. La glicerina rappresenta l’umettante più usato in ambito
cosmetologico ed è ben tollerata dalla cute.
A basse concentrazioni è utile per preservare il prodotto dalla disidratazione; a
dosaggi elevati svolge un’ottima attività idratante e plastificante nei confronti
dell’epidermide e, se utilizzata in percentuale elevata all’interno del prodotto
(oltre il 40%), può esplicare anche un’attività conservante.
La glicerina è da ritenere dunque, dal punto di vista tecnologico e
dermatologico, una sostanza polifunzionale e sicura. Il limite della glicerina è
il tocco appiccicoso, superiore rispetto a quello dei glicoli, che aumenta
proporzionalmente alla concentrazione utilizzata in formula.

•

Acido Sorbico: si ottiene dalle bacche di Sorbus aucuparia, albero appartenente
alla Famiglia delle Rosaceae. Si presenta come un solido bianco inodore.
Leggermente solubile in acqua.
Viene utilizzato in ambito cosmetico e alimentare come conservante, sempre in
associazione ad altre sostanze antimicrobiche, in particolare acido benzoico o
un suo sale.
Presenta uno spettro d’azione antimicrobica limitato a lieviti e funghi.
L'acido Sorbico è attivo solo a pH acido (non oltre 5). E’ consentito l’uso nei
cosmetici fino a una concentrazione massima dello 0,6 %, espressa come acido
(Regolamento (CE) N. 1223/2009).
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•

Acqua: l’acqua è una materia prima estremamente importante e rappresenta
spesso l'ingrediente maggiormente presente nei cosmetici. L’acqua funge da
veicolo, solvente o diluente ed è responsabile di una parte sostanziale della
qualità del prodotto finito.
Durante il processo di preparazione dei cosmetici, la qualità dell’acqua deve
essere costantemente e regolarmente monitorata in modo tale da garantire
un’acqua perfettamente pura e priva di contaminazioni. Proprio per la presenza
di acqua in un cosmetico, è possibile la proliferazione e la crescita di batteri che
rendono necessario l’utilizzo di un sistema conservante.

•

Profumo: la voce Parfum (Fragrance), secondo la nomenclatura INCI,
definisce genericamente la componente odorosa del prodotto. Infatti, dato che
una profumazione generalmente contiene moltissime sostanze diverse, la
normativa accetta che vengano indicate con questo termine generico. Le
sostanze che si usano per dare un buon odore ad un cosmetico possono essere
di origine naturale o di derivazione sintetica.

3.3 STRUMENTI UTILIZZATI IN LABORATORIO
BILANCIA: SARTORIUS – ED221S (Figura 33).
PIASTRA RISCALDANTE: VELP - RC2 (Figura 34).
TURBOEMULSIONATORE: SILVERSON - L5M (Figura 35).
pH METRO: CRISON - BASIC20pH (Figura 38).
VISCOSIMETRO: FUNGILAB S.A. - VISCOSTAR-R (Figura 39).
STUFA: BINDER - FD115 (Figura 40).
CENTRIFUGA: ALC- 4239 R (Figura 41).
CORNEOMETRO: COURAGE + KHAZAKA - PH900 SM810 CM825 (Figura
42).

59

3.4 METODO DI PREPARAZIONE DELLA CREMA
Per la preparazione della formulazione (Tabella 6), sono state definite due fasi
(FASE 1-oleosa, FASE 2-acquosa) che insieme sono andate a comporre il prodotto
finito.
Ingredienti
Gliceril Stearato
Alcol Cetilstearilico
Lauroil Glutammato di sodio
Alcool Cetilico puro
Burro di Karitè
Olio di mandorle dolci
Olio semi di Zucca
Olio semi di Chia
Cellule staminali della mela
Alcol Benzilico
Acido Salicilico
Glicerina
Acido Sorbico
Acqua
Profumo

Concentrazione % *
da 1 a 4 %
da 1 a 4 %
da 2 a 5 %
da 3 a 8 %
da 3 a 8 %
da 3 a 8 %
<1 %
<1 %
q.b. a 100 %
<1 %

Tabella 6. Composizione qualitativa e quantitativa della crema viso anti età
*Per motivi di privacy aziendale non sono stati riportati i valori esatti percentuali
relativi alle quantità dei singoli ingredienti utilizzati, ma solo un range
percentuale.
Procedimento
1. Pesare i componenti della Fase 1: Protelan (Gliceril Stearato, Alcol
Cetilstearilico, Lauroil Glutammato di sodio), Alcool Cetilico puro e Burro di
Karitè, con l'ausilio di una bilancia tecnica (Figura 33).
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Figura 33. Bilancia Tecnica utilizzata in laboratorio
2. Successivamente sciogliere ad una
temperatura compresa fra 75/80 °C la
Fase 1 utilizzando un bagnomaria
posizionato su una piastra riscaldante
da laboratorio (Figura 34).
Controllare che la miscela
raggiunga la temperatura prefissata,
per essere sicuri di sciogliere tutti i
componenti ed assicurarsi che tutto
sia ben miscelato.

Figura 34. Piastra Riscaldante
utilizzata in laboratorio

3. Separatamente pesare l'Acqua della Fase 2 e riscaldarla su piastra alla medesima
temperatura della fase oleosa (75/80 °C).
4. Al termine del riscaldamento unire parte dell’Acqua della Fase 2 con parte della
Fase 1, servendosi del Turboemulsionatore da laboratorio (Figura 35).
In questa fase si evidenzia un aumento della consistenza dell'emulsione.
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In questa fase della preparazione è
necessario porre attenzione ad un
piccolo accorgimento pratico,
necessario per la buona riuscita di
un emulsione stabile. L'emulsione
deve essere fatta “a filo” ossia
bisogna aggiungere la Fase 2
(acquosa) alla Fase 1 (oleosa) molto
lentamente, per poi aumentare
progressivamente la velocità del
Turboemulsionatore senza
incorporare aria nell'emulsione.

Figura 35. Turboemulsionatore
utilizzato in laboratorio
5. Addizionare poi la restante fase oleosa: Olio di Mandorle, Olio di semi di Zucca
e Olio di semi di Chia, sempre mantenendo in agitazione l'emulsione
6. Lasciare raffreddare gradualmente l'emulsione, sempre sotto agitazione, fino ad
una temperatura inferiore ai 35 °C e successivamente aggiungere la restante Acqua,
le Cellule staminali della mela, il Conservante (Alcol Benzilico, Acido Salicilico,
Glicerina, Acido Sorbico) e il Profumo.
Nel contesto produttivo aziendale, durante la preparazione di un prodotto, è
abitudine compilare un foglio di lavorazione in cui si riporta la composizione qualiquantitativa della formulazione, il fornitore, il lotto e la scadenza delle materie
prime.
In alto, invece, si inserisce il nome del prodotto finito, la data e l'ora di preparazione,
la quantità totale prevista da produrre, la scadenza del prodotto (che corrisponderà
alla scadenza della materia prima che scade per prima), il lotto del prodotto finito e
il nome dell’operatore che ha prodotto la formulazione.
Di seguito riporterò il foglio di lavorazione (Figura 36), relativo alla crema anti età
preparata durante le ore di tirocinio.
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Figura 36. Foglio di lavorazione
3.5 CARATTERIZZAZIONE DELLA CREMA VISO ANTI ETÀ
Una volta ottenuto il prodotto, esso deve essere sottoposto a prove atte a fornirne
una valutazione e caratterizzazione completa in termini di:
•
•
•
•
•
•

Analisi sensoriale
pH
Viscosità
Stabilità
Analisi microbiologica - Challenge test
Grado di idratazione
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Queste prove, sono state svolte presso i laboratori del Dipartimento di Farmacia e
Biotecnologie dell'Università di Bologna.
3.5.1 Analisi sensoriale
Disciplina scientifica che misura, analizza ed infine interpreta le sensazioni che
vengono percepite dai sensi umani. Le caratteristiche che si valutano sono:
− Visive: aspetto e colore
− Tattili: scorrimento sulla pelle
− Olfattive: profumo
Quando utilizziamo un cosmetico sulla pelle, più o meno consapevolmente, ne
valutiamo
queste
caratteristiche.
Quando giudichiamo la qualità di un cosmetico prendiamo in considerazione due
elementi fondamentali, che sommati danno il senso di accettabilità e di
gradevolezza cosmetica: la texture e lo skinfeel.
In essi sono racchiuse tutta una serie di caratteristiche riguardanti: il colore,
l’impatto odoroso, la consistenza, la scorrevolezza, la luminosità, che determinano
quella complessa sensazione legata al momento della fase applicativa.
Il termine texture, che letteralmente significa consistenza, indica il comportamento
di una forma cosmetica al momento dell'applicazione sulla pelle.
Può essere calcolata anche mediante parametri di laboratorio, come la viscosità,
anche se questa valutazione pone dei limiti, per la scarsa possibilità di relazionarsi
ai complessi meccanismi della psiche umana.
Lo skinfeel rappresenta, invece, la fase successiva e interessa più la via emozionaleedonistica, le sensazioni che suscita in noi il contatto tra il nostro corpo e la forma
cosmetica.
Risultati e Discussione:
bianco
piacevole
buona
leggero

Colore
Odore
Texture
Skinfeel

Tabella 7. Caratteristiche sensoriali della crema viso anti età
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Figura 37. Valutazione colore, odore, texture e skinfeel della crema viso anti età
L'analisi sensoriale ha permesso di valutare le principali caratteristiche
organolettiche del cosmetico: esso presenta una colorazione bianca, un odore
piacevole, tipico del profumo utilizzato, una buona texture e uno skinfeel leggero
(Figure 37).
3.5.2 pH & Viscosità (Analisi chimico-fisica)
Il pH misura l'acidità o la basicità di una soluzione acquosa, in base alla
concentrazione di ioni idrogeno presenti in essa, ed è espresso mediante una scala
che va da 0 a 14; un pH compreso tra 0 e 6 è acido, tra 8 e 14 è basico, mentre il
valore 7 indica un pH neutro.
Il pH è il parametro che garantisce l'ambiente chimico adatto perché la pelle riesca
a mantenere attiva la sua barriera battericida. Il pH della pelle dipende dalle
sostanze idrosolubili contenute 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 oltre che dal
sesso: mediamente il pH fisiologico della donna è pari a 5.5, mentre quello per
l'uomo è circa 5.
Valori fuori norma del pH dipendono da situazioni patologiche, ma anche da
ripetute aggressioni subite dalla cute in seguito all'uso di prodotti non adeguati. Le
conseguenze vanno dall'alterazione di parametri collegati al pH (come l'idratazione)
all'invecchiamento precoce.
Il pH è un aspetto importante per la preparazione dei cosmetici, soprattutto per
quelli non destinati al risciacquo come una crema.
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Sebbene la pelle sia in grado di tamponare variazioni di pH, applicare su di essa
prodotti basici o troppo acidi tende nel tempo a stressarla. I cosmetici devono quindi
avere un pH leggermente acido.
Esistono range prestabiliti entro i quali dovrebbero rientrare i valori di pH dei
diversi cosmetici in base allo scopo e alla zona del corpo di utilizzo; per esempio
un'emulsione per il viso come quella oggetto di analisi, deve presentare un pH
compreso tra 5.5 e 6.5.
Il pH è misurabile in laboratorio per via elettrica con uno strumento, il pH metro
(Figura 38), dotato di un particolare elettrodo che, immerso nel prodotto, fornisce
direttamente il valore.

Figura 38. pH metro utilizzato in laboratorio
Un'altra metodologia routinaria eseguita per la misurazione della conformità di
materie prime e prodotti finiti è la viscosità, che può essere determinata utilizzando
diverse tipologie di strumentazioni denominate Viscosimetri.
I più diffusi nelle industrie e nei laboratori, vista la loro semplicità ed affidabilità,
sono i viscosimetri di tipo rotazionale (Figura 39).
Un loro utilizzo in maniera idonea prevede di porre attenzione ad alcune variabili:
− dimensione del contenitore di prova
− volume del campione
− girante utilizzato
− velocità di rotazione o gradiente di viscosità
− omogeneità del campione
− numero delle letture, per poi eseguirne la media.

66

Figura 39. Viscosimetro utilizzato in
laboratorio

Risultati e Discussione:
pH
Viscosità

6,30
6700 cP (TR10, RPM 60, 80,5 %)

Tabella 8. Valori di pH e viscosità della crema viso anti età
*TR = girante selezionato, RPM = velocità, % = percentuale di affidabilità della
lettura dello strumento
Il valore del pH della crema è risultato classificabile all'interno del range di
riferimento (5.5 - 6.5) e per questo accettabile. Inoltre, il valore della viscosità,
registrato al viscosimetro, può ritenersi soddisfacente, in quanto idoneo a garantire
una buona maneggiabilità del prodotto ed una buona texture.
3.5.3 Stabilità
Gli obbiettivi generali dei test di stabilità, in cosmetica, sono quelli di valutare se il
prodotto, posto nel contenitore e nelle condizioni di vendita e di utilizzo, abbia o
meno una shelf-life adeguata.
La stabilità viene presentata come una proprietà estensiva della qualità intrinseca,
che implica che le variabili chiave del prodotto stesso (innocuità, funzionalità e
gradevolezza) possano variare nel tempo (invecchiamento e manipolazione) e
durante l'uso, unicamente all'interno dei limiti di accettabilità.
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Il disegno dell'analisi sperimentale deve provvedere ad accelerare ogni
cambiamento che prevedibilmente possa avvenire nelle normali condizioni di
stoccaggio e di uso.
Per verificare la stabilità e la qualità della formulazione, sono state seguite delle
procedure standard, costituite da diverse metodiche di controllo: l'invecchiamento
accelerato e la centrifugazione.
1. Invecchiamento accelerato
Il campione viene sottoposto a condizioni tali da accelerare ogni cambiamento che
potrebbe verificarsi in condizioni normali. Al fine di ottenere l’accelerazione
desiderata, il campione è stato sottoposto alle seguenti condizioni:
− Tempo zero (T0): in primis vengono osservati e registrati tutti i parametri
relativi a odore, colore, aspetto, separazione in condizione di stress, pH e
viscosità, che il prodotto presenta all'inizio del processo;
− Saggio a temperatura ambiente (contenitore in vetro con tappo): il prodotto
è stato lasciato per un periodo di sei mesi a temperatura ambiente,
registrando mese dopo mese come si presentavano i diversi parametri di
osservazione;
− Saggio in condizioni di shock termico (contenitore in vetro con tappo): serie
di test nei quali la temperatura viene modificata ad intervalli regolari.
Queste prove di controllo della stabilità del prodotto, a variazioni di
temperatura, sono più severe dei test precedenti di immagazzinamento a
temperatura costante. Il prodotto è stato sottoposto alle temperature di + 4
°C in frigorifero e di + 40 °C in stufa (Figura 40) a cicli settimanali alterni
per 1 mese.

Figura 40. Stufa utilizzata in laboratorio
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2. Centrifugazione
La centrifugazione è una metodica di analisi per mezzo della quale è possibile
valutare la stabilità di un’emulsione.
Sottoponendo il campione a questo procedimento, si accelerano quelli che sono i
fenomeni di separazione delle fasi (cremaggio, sedimentazione, etc..), e di
conseguenza si può teoricamente prevedere la stabilità dell’emulsione stessa.
L'emulsione presa in analisi è stata sottoposta a cicli di centrifugazione, in
ultracentrifuga (Figura 41), a 65000 rpm per 15 minuti nel saggio a temperatura
ambiente ed a 3000 rpm per 30 min durante il controllo in fase di shock termico.

Figura 41. Centrifuga utilizzata in laboratorio
Risultati e Discussione:
Il Saggio di Stabilità a temperatura ambiente e quello in condizioni di shock termico
non hanno riscontrato alterazioni dell'aspetto del campione e delle sue
caratteristiche chimico-fisiche, nonché rilascio di sostanze da parte del contenitore.
Inoltre, grazie all’ausilio della centrifuga nei vari step dell’analisi, è stato possibile
valutare visivamente che non si è verificata alcuna separazione di fase
dell'emulsione oggetto d’osservazione.
Di seguito sono state riportate le tabelle riassuntive, relative ai test di stabilità e
controllo eseguiti sull' emulsione in esame.
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Crema viso anti età
Data di inizio: 10/03/2015 10:00
Data di fine: 17/10/2015 17:30
PARAMETRO
Odore: diretto (dal contenitore in plastica)
Colore: valutazione visiva
Cremaggio:
Inversione di fase:
Cristallizzazione della fase esterna o
Precipitazione di soluti nella fase esterna:
Separazione in condizione di stress:
[Ultra centrifuga ALC: 4239 R ]
valutazione visiva dopo centrifugazione
(velocità 6500 giri/min per 15 min.)
Viscosità:
[Viscosimetro: Viscostar-R Fungilab S.A]
pH:
[pH-meter: Basic Crison]

PROFUMO 0.3%
BIANCA LUCIDA
NO CREMAGGIO
NO INVERSIONE DI FASE
NO CRISTALLIZZAZIONE
NO PPT
NO
6700 cP (TR10, RPM 60,
80,5%)
6.30

Tabella 9. Studio stabilità: Tempo zero (T0)
PARAMETRO

1° MESE

2° MESE

Odore: diretto (dal flacone)
Colore: valutazione visiva
Cremaggio:

OK
BIANCA LUCIDA
NO CREMAGGIO
NO INVERSIONE DI
FASE
NO
CRISTALLIZZAZIONE

OK
BIANCA LUCIDA
NO CREMAGGIO
NO INVERSIONE DI
FASE
NO
CRISTALLIZZAZIONE

NO PPT

NO PPT

NO

NO

Inversione di fase esterna:
Cristallizzazione della fase:
Precipitazione di soluti
nella fase esterna:
Separazione in condizione
di stress:
valutazione visiva dopo
centrifugazione
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PARAMETRO

3° MESE

4° MESE

Odore: diretto (dal flacone)
Colore: valutazione visiva
Cremaggio:

OK
BIANCA LUCIDA
NO CREMAGGIO
NO INVERSIONE DI
FASE
NO
CRISTALLIZZAZIONE

OK
BIANCA LUCIDA
NO CREMAGGIO
NO INVERSIONE DI
FASE
NO
CRISTALLIZZAZIONE

NO PPT

NO PPT

NO

NO

PARAMETRO

5° MESE

6° MESE

Odore: diretto (dal flacone)
Colore: valutazione visiva
Cremaggio:

OK
BIANCA LUCIDA
NO CREMAGGIO
NO INVERSIONE DI
FASE
NO
CRISTALLIZZAZIONE

OK
BIANCA LUCIDA
NO CREMAGGIO
NO INVERSIONE DI
FASE
NO
CRISTALLIZZAZIONE

NO PPT

NO PPT

NO

NO

Inversione di fase esterna:
Cristallizzazione della fase:
Precipitazione di soluti
nella fase esterna:
Separazione in condizione
di stress:
valutazione visiva dopo
centrifugazione

Inversione di fase esterna:
Cristallizzazione della fase:
Precipitazione di soluti
nella fase esterna:
Separazione in condizione
di stress:
valutazione visiva dopo
centrifugazione

Tabella 10. Studio stabilità: Temperatura ambiente
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PARAMETRO

1° settimana - STUFA

2° settimana - FRIGO

Odore: diretto (dal flacone)
Colore: valutazione visiva
Cremaggio:

OK
BIANCA LUCIDA
NO CREMAGGIO
NO INVERSIONE DI
FASE
NO
CRISTALLIZZAZIONE

OK
BIANCA LUCIDA
NO CREMAGGIO
NO INVERSIONE DI
FASE
NO
CRISTALLIZZAZIONE

NO PPT

NO PPT

NO

NO

7600 cP (TR10, RPM 60,
91,00 %)
6.30

7200 cP (TR10, RPM 60,
86,71 %)
6.30

PARAMETRO

3° settimana - STUFA

4° settimana - FRIGO

Odore: diretto (dal flacone)
Colore: valutazione visiva
Cremaggio:

OK
BIANCA LUCIDA
NO CREMAGGIO
NO INVERSIONE DI
FASE
NO
CRISTALLIZZAZIONE

OK
BIANCA LUCIDA
NO CREMAGGIO
NO INVERSIONE DI
FASE
NO
CRISTALLIZZAZIONE

NO PPT

NO PPT

NO

NO

7400 cP (TR10, RPM 60,
93,14 %)
6.30

7100 cP (TR10, RPM 60,
85,78 %)
6.30

Inversione di fase esterna:
Cristallizzazione della fase:
Precipitazione di soluti
nella fase esterna:
Separazione in condizione
di stress:
[Ultra centrifuga ALC: 4239
R]
valutazione visiva dopo
centrifugazione (velocità
3000 giri/min per 30 min.)
Viscosità:[Viscosimetro:
Viscostar-R Fungilab S.a]
pH: [pH-meter: Basic Crison]

Inversione di fase esterna:
Cristallizzazione della fase:
Precipitazione di soluti
nella fase esterna:
Separazione in condizione
di stress:
[Ultra centrifuga ALC: 4239
R]
valutazione visiva dopo
centrifugazione (velocità
3000 giri/min per 30 min.)
Viscosità:[Viscosimetro:
Viscostar-R Fungilab S.a]
pH: [pH-meter: Basic Crison]

Tabella 11. Studio stabilità: Shock termico
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3.5.4 Analisi Microbiologica - Challenge test
Lo scopo dell'analisi microbiologica di un prodotto cosmetico è quello di
determinare in maniera qualitativa e quantitativa i microrganismi vitali presenti nel
campione, verificando l'assenza di determinate specie microbiche ritenute
patogene, cioè in grado di provocare effetti nocivi per l'utilizzatore, ed esaminare
la conformità rispetto ai parametri di accettabilità riportati in Linee Guida (Tabella
12- Colipa).

COLIPA

Prodotti destinati a Prodotti destinati a
uso generale
usi specifici: occhi,
mucose, bambini
< 10 UFC g/ml, < 10 UFC g/ml,
limite massimo di limite massimo di
accettabilità 5 * 10 accettabilità 5 * 10
UFC g/ml
UFC g/ml

Microrganismi
specifici: assenza
P. aeruginosa
S. aureus
C. albicans
in 0,1 g/ml

Tabella 12. Limiti microbiologici Colipa
1. La prima fase dell'analisi microbiologica è quella di prelievo e preparazione
del campione, consiste nel rendere il campione in una forma fisica tale da
poter essere utilizzato in un terreno di coltura.
Inoltre, deve essere pianificata una procedura che assicuri la
neutralizzazione di eventuali conservanti presenti nel prodotto, per evitare
che questi continuino a esplicare la propria azione sui microrganismi
incubati nel terreno.
In generale si suggerisce di utilizzare almeno 10 g o ml di prodotto,
successivamente diluito con 9 aliquote di una soluzione salina isotonica, a
pH neutro e tamponato. Viene così preparata la sospensione madre del
campione dalla quale vengono approntate le successive diluizioni seriali,
mantenendo cioè lo stesso rapporto di diluizione (1:10). Il passaggio a
diluizioni maggiori serve per una migliore miscelazione campione/terreno
di coltura e per favorire la crescita microbica e il conteggio finale.
2. La seconda fase dell'analisi microbiologica è la coltivazione dei
microrganismi, i quali mediante strisciamento o inclusione del campione,
vengono posti all'interno di terreni solidi (differenti a seconda dei
microrganismi sottoposti ad analisi) in Piastre Petri.
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3. La terza fase dell'analisi microbiologica è l'incubazione delle Piaste Petri,
per tempi ed a temperature differenti a seconda dei microrganismi sottoposti
ad analisi.
4. La quarta fase dell'analisi microbiologica è la conta microbica, che consente
la determinazione del numero di CFU (Unità Formanti Colonie) per
millimetro di campione. Per determinare questo valore, il numero di colonie
viene moltiplicato per il numero di volte che il ml o g di campione è stato
diluito (Fattore di Diluizione).
5. La quinta ed ultima fase dell'analisi microbiologica è l'interpretazione dei
risultati.
Anche la formula cosmetica trattata in questo elaborato è stata sottoposta ad
un'analisi microbiologica (Challenge Test), per verificare l’efficacia del sistema
conservante adottato.
Il prodotto finito, previamente sottoposto a conta microbica totale su Piastra, è stato
contaminato con un inoculo standardizzato di batteri Gram+ (Staphylococcus
aureus), Gram- (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) e lieviti (Candida
albicans), che rappresentano i più comuni contaminanti patogeni dei prodotti
cosmetici.
Il campione inoculato con i ceppi batterici è stati incubato a 36 °C per 3 giorni,
mentre quello contaminato con i funghi è stato incubato a temperatura ambiente (25
°C) sempre per 3 giorni.
Al termine dell'incubazione è stato poi effettuato il controllo della sopravvivenza
dei microrganismi inoculati mediante conta per diluizioni in terreno solido (TSA Tryptic Soy Agar o TSB - Tryptic Soy Broth per conta totale batterica, ed SDA –
Sabauraud Dextrose Agar per la determinazione della carica totale fungina) ad
intervalli di tempo regolari: tempo zero e dopo 7, 14, 28 giorni, per verificare
l'abbattimento totale dell'inoculo iniziale.
I prodotti elaborati all'interno dell'azienda E.cos Ecologia e Cosmesi S.C., vengono
analizzati a livello microbiologico (Allegato 2), dall' Istituto Zooprofilattico di
Bologna, mediante metodi UNI EN ISO, dettati dall'ISTISAN (Istituto Superiore
di Sanità).
Anche la crema anti età, preparata nell'ambito del lavoro di tesi, è stata analizzata
da questo istituto, che non ha potuto fornirmi i report ufficiali completi, ma solo il
metodo ed i dati finali del test.
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Risultati e Discussione:
Prova

Tecnica

Staphylococcus aureus

Microbiologica

Escherichia coli

Microbiologica

Pseudomonas
aeruginosa

Microbiologica

Candida albicans

Microbiologica

Batteri aerobi mesofili

Microbiologica

Metodo di prova
UNI EN ISO
22718:2009
UNI EN ISO
21150:2009
UNI EN ISO
22717:2009
UNI EN ISO
18416:2009
UNI EN ISO
21149:2009

Esito
Assenza in 1g
Assenza in 1g
Assenza in 1g
Assenza in 1g
<10 CFU/g

Tabella 13. Risultati analisi microbiologica crema viso anti età
Nel complesso la preparazione ha presentato un rischio microbiologico accettabile
(Tabella 13) e può essere considerata adeguatamente protetta nei confronti della
proliferazione microbica dal sistema conservante.
3.5.5 Grado di Idratazione - Corneometria
La Corneometria è un metodo elettrico in grado di determinare il Grado di
Idratazione dello strato corneo, testandone la conduttività.
Il flusso della corrente nello strato corneo, è determinato mediante i seguenti fattori:
− orientamento dipolare dei vari componenti dello strato corneo, come la
cheratina;
− movimento degli ioni nello strato corneo;
− mobilità dell’acqua e scambio di protoni nello strato corneo.

Figura 42. Unità combinata: Corneometro, pH-metro e Sebometro
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Il Corneometro (Figura 42) è uno strumento che consente di valutare
indirettamente il grado di idratazione dello strato corneo, mediante una metodica
non invasiva che fornisce una misura elettrica, di tipo capacitativo, accettata dalla
comunità scientifica mondiale.
Lo strato corneo presenta un media dielettrico, le cui proprietà variano in funzione
del contenuto di acqua, ed il Corneometro effettua su di esso una misurazione basata
sulla grande differenza tra la costante dielettrica dell’acqua (81) e quella di altre
sostanze (< 7).
Il misuratore capacitativo è in grado quindi di rilevare il variare della capacità
elettrica in funzione alla quantità di acqua contenuta nel substrato in esame.
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) ed un difetto su quella successiva (carica positiva). In pratica si appoggia
la sonda misuratrice sulla zona cutanea in modo che la testa misuratrice (rivestita
di una lamina di vetro, che separa le tracce di oro poste in essa, in modo da isolarla
elettricamente dalla cute) sia perpendicolare rispetto alla superficie e si preme
facendo rientrare la parte terminale della sonda.
La misurazione dura poco meno di un secondo ed un segnale acustico segnala
l’avvenuta misurazione il cui valore, espresso in Unità Corneometriche, verrà
indicato sul display.
Questo tipo di indagine presenta una serie di vantaggi rispetto ad altri tipi di
rivelazioni elettrofisiologiche:
− il tessuto in esame non viene attraversato da corrente elettrica;
− la misurazione avviene in tempi brevissimi.
Da un punto di vista pratico, il ricorso a queste metodiche rende possibile la
valutazione dell’efficacia di un prodotto cosmetico ad azione idratante, sia tramite
il confronto tra la cute trattata e non trattata, sia sulla base della variazione del grado
di umettamento indotta nel corso di minuti o di ore nelle aree cutanee sottoposte a
trattamento col preparato in esame. È possibile così verificare non solo l’effetto
immediato di un cosmetico idratante ma, cosa forse più importante, la capacità di
prolungare nel tempo la sua attività.
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Protocollo di studio:
Il controllo e l’analisi funzionale della crema vis anti età sono state effettuate su 15
volontari di sesso femminile, aventi età compresa tra i 20 e i 40 anni, secondo i
seguenti criteri di inclusione:
•
•
•
•
•

buono stato di salute generale;
assenza di patologie cutanee;
assenza di trattamenti farmacologici in atto;
impegno di non variare dalla normale routine quotidiana;
anamnesi negativa per atopia.

I volontari sono stati scelti in modo da coprire tutti i quattro fototipi in cui è
divisibile la razza caucasica.
Ai volontari è stato chiesto di lavarsi normalmente la sera prima dell’esperimento
e di non applicare nessuna crema cosmetica sull’avambraccio, zona prescelta per
condurre i test.
Prima dell’inizio dell’esperimento i soggetti si sono acclimatati alle condizioni di
temperatura (T = 25 °C) e di umidità (45-60 %) della stanza per 30 minuti.
Gli avambracci di ciascun volontario sono stati suddivisi in 3 zone (area: 16 cm2)
in cui sono stati applicati omogeneamente 50 μl dei seguenti campioni:
•
•
•

controllo (cute non trattata);
formulazione standard (soluzione acquosa di glicerolo al 20 % g/v);
formulazione in esame (crema viso anti età).

La formulazione standard viene applicata per confrontare i risultati ottenuti
all’interno del laboratorio, per evitare differenze relative agli strumenti,
all’ambiente e alle metodologie.
Mediante il Corneometro è stata valutata l’idratazione a 30, 60, 90, 120 e 180 minuti
della cute, in seguito all'applicazione della crema viso anti età in esame.
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Figura 43. Griglia dei composti in esame a livello cutaneo (1.Soluzione Glicerolo,
2.Crema anti età, 4.Cute)
L’obiettivo di tale prova è stato valutare il comportamento della formulazione sulla
cute immediatamente dopo l’applicazione ed evidenziare il momento in cui le
misure di capacitanza diventano attendibili (stabilizzazione della formulazione
nelle condizioni ambientali del laboratorio).
80,00

Idratazione
(Unità Corneometriche)

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0

30

60

90

120

150

180

Tempo (min)
Soluzione Glicerolo

Crema anti-age

Controllo

Figura 44. Grafico valori di idratazione della formulazione in un periodo pari a
180 minuti
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Avambraccio
<35
35-50
>50

Molto disidratata
Disidratata
Sufficientemente idratata

Tabella 14. Tabella d’interpretazione delle Unità Corneometriche
La formulazione presa in considerazione non è risultata disidratante, ma ha
mantenuto costante il tasso d’idratazione cutaneo. Questo comportamento è in
accordo con la composizione qualitativa della crema viso anti età, ricca di sostanze
occlusive (Burro di karitè, Olio di Mandorle, Olio di semi di Zucca e Olio di semi
di Chia), ma praticamente priva di sostanze utili ad incrementare la Water Holding
Capacity (Glicoli, Mucillagini vegetali, etc…).
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3.6 CONFENZIONAMENTO ED ETICHETTATURA
Al termine del processo di formulazione e di caratterizzazione, il prodotto è stato
sottoposto alla fase di confezionamento ed etichettatura.
Per il confezionamento della crema è stato scelto un vaso di vetro laurance satinato
da 50 mL, ovvero un sistema non pressurizzato composto da un tappo a vite con
annesso sottotappo ed un contenitore, che dopo la chiusura garantiscono la
conservazione del prodotto.
Questa confezione previene il contatto tra la formulazione cosmetica e l’aria,
evitando che gli attivi si degradino; inoltre permette un'efficiente protezione della
formulazione, eliminando il rischio di contaminazioni, posticipando la data di
scadenza e migliorando quindi l’igiene e la stabilità del prodotto.
Il confezionamento viene effettuato con una macchina adibita al riempimento di
ciascun flacone (Figura 41), previo caricamento della tramoggia con il prodotto
desiderato. Infine, i vasi vanno chiusi con gli appositi tappi e sigillati manualmente.

Figura 45. Macchina riempitrice durante la fase di confezionamento del prodotto
Tutto ciò avviene in locali protetti dove gli operatori non toccano mai direttamente
le materie prime e sono dotati di tutte le attrezzatura necessarie (guanti, camice o
completo da lavoro).
È importante sottolineare che l'azienda dispone di personale addetto alla ricerca e
alla creazione del packaging e di tutti gli strumenti di comunicazione, come
l'etichetta (Figura 42), indispensabili per la commercializzazione di un cosmetico.
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3.6.1 Etichetta cosmetici
L’etichetta deve essere redatta conformemente all’articolo 19 del Regolamento
(CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
I prodotti cosmetici possono essere messi a disposizione sul mercato solamente se
il recipiente e l’imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni,
in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:
1. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile;
2. il contenuto nominale espresso in peso o in volume (obbligatoriamente in
italiano), con possibili deroghe per i campioni gratuiti, per le monodosi e
per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml e gli imballaggi
preconfezionati solitamente commercializzati per insieme di pezzi;
3. la data entro cui il prodotto può essere utilizzato, se opportunamente
conservato, entro cui continua a svolgere la sua funzione iniziale (data di
durata minima); tale data è preceduta dal simbolo:
o dalla dicitura
«Usare preferibilmente entro:».
Per i prodotti con durata minima superiore a trenta mesi, invece, deve essere
riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una
volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore,

preceduta dal simbolo rappresentante un barattolo aperto
o
dall’acronimo «PAO» (Period after opening).
Sono oggetto di possibili deroghe i prodotti monodose, i prodotti
confezionati in modo tale da evitare il contatto tra il cosmetico e l’ambiente
circostante (es. aerosol) e i prodotti per i quali il produttore certifichi che la
formula è tale da impedire qualsiasi rischio di deterioramento;
4. le precauzioni di impiego (necessariamente in italiano). In caso di
impossibilità pratica a riportare sul contenitore o sull’imballaggio esterno le
precauzioni particolari per l'impiego, queste devono essere contenute in un
foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati. A tali indicazioni il
consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o

mediante il simbolo di rinvio
;
5. il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di
identificare il prodotto cosmetico;
6. il Paese d’origine per i prodotti fabbricati in paesi extra UE. È obbligatorio
riportare «made in …»;
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7. la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;
8. l’elenco degli ingredienti.
Non sono considerati ingredienti:
− le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate,
− le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela ma che non
compaiono nella composizione del prodotto finito.
Gli ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici devono essere dichiarati sul
recipiente e sulla confezione dei prodotti tenendo conto dell'inventario e della
nomenclatura comune nella versione aggiornata dalla Decisione 2006/257/CE.
I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime sono riportati
nell’elenco degli ingredienti con il termine generico di «parfum» o «aroma».
Invece, le sostanze odoranti e aromatizzanti, che sono state definite come
potenzialmente allergizzanti e la cui esplicita indicazione è prescritta per legge,
sono riportate con le loro specifiche denominazioni nell’elenco degli ingredienti di
seguito ai termini “parfum” e “aroma”.
Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicati
nell’elenco degli ingredienti. Alla dicitura «nano», tra parentesi, segue la
denominazione di tali ingredienti.
Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore,
possono essere menzionati in una stessa etichetta tutti i coloranti diversi da quelli
utilizzati nella gamma specifica a condizione di aggiungervi le parole «può
contenere» o il simbolo «+/-». Se del caso, è utilizzata la nomenclatura CI (Colour
Index).
Di seguito sono stati riportati la scatola e l'etichetta (Figura 46) della crema viso
anti età prodotta nell'azienda E.cos Ecologia e Cosmesi S.C., le quali soddisfano
tutti i requisiti sopra elencati, indispensabili per la commercializzazione del
prodotto.
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Figura 46. Scatola ed etichetta della crema viso anti età
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CAPITOLO 4
4.1 CONCLUSIONI
L'esperienza di tirocinio presso "E.cos Ecologia e Cosmesi S.C." mi ha permesso
di collaborare con un'azienda che da 25 anni si occupa di ricerca, sviluppo,
produzione, confezionamento e controllo microbiologico di cosmetici naturali,
grazie alla collaborazione con l'Istituto di Zooprofilassi di Bologna.
Durante la mia permanenza in azienda, ho avuto modo di entrare nel mondo del
lavoro, approfondire le conoscenze nell'ambito della cosmesi e acquisire
competenze pratiche di laboratorio. Questo mi ha permesso, inoltre, di integrare il
mio percorso di studi con conoscenze relative alla produzione ed al controllo di
cosmetici su scala aziendale.
La prima parte del progetto si è basata sulla formulazione e produzione della crema
viso anti età in esame. Principalmente è stata posta una particolare attenzione sulle
sostanze attive cosmetiche, tra le quali, quelle che hanno destato maggiormente il
mio interesse sono state l'Olio di Semi di Zucca, l'Olio di Semi di Chia e le Cellule
staminali della mela, che complessivamente svolgono un'azione riparativa,
rivitalizzante e protettiva sulla pelle. Infatti, grazie all'elevato potere antiossidante
delle molecole che li compongono, aiutano a contrastare i danni causati dai radicali
liberi rafforzando i sistemi di difesa endogeni della pelle.
La seconda parte del progetto si è basta sulla caratterizzazione in ambito chimicofisico e microbiologico della crema viso anti età in esame.
Tutte le analisi eseguite sul cosmetico realizzato hanno mostrato risultati
soddisfacenti sia dal punto di vista della stabilità chimico-fisica che del rischio
microbiologico, assicurandone una conservazione ottimale nel tempo e sicurezza
d’uso.
Infine, attraverso uno studio funzionale svolto mediante un Corneometro, è stato
possibile evidenziare la capacità della crema viso anti età di mantenere costante il
grado di idratazione cutaneo.
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Allegato 1. Certificato Bioagricert sulle coltivazioni dell'Azienda Agricola di Monghidoro

Allegato 2. Referto analisi microbiologica crema viso anti età

Allegato 3. Scheda Tecnica Protelan ENS

Allegato 4. Scheda Tecnica Alcool Cetilico Puro

Allegato 5. Scheda Tecnica Burro di Karitè

Allegato 6. Scheda Tecnica Olio di Mandorle

Allegato 7. Scheda Tecnica Olio di semi di Zucca

Allegato 8. Scheda Tecnica Olio di semi di Chia

Allegato 9. Scheda Tecnica Cellule Staminali della Mela

Allegato 10. Scheda Tecnica Geogard ECT (EXPORT) RL18

Allegato 11. Scheda Tecnica Profumo
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