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INTRODUZIONE 

 

I prodotti cosmetici hanno ricoperto da sempre un ruolo importante nella vita dell'uomo per 

l'abbellimento e la cura  del corpo. Secondo alcuni popoli, tra cui gli Egizi, la cosmesi non aveva 

solo una funzione curativa e di abbellimento, ma anche spirituale e religiosa, tanto da dedicarle 

due divinità, Bes e Thot. Si pensava, infatti, che la pulizia del corpo fosse collegata alla purezza 

dell'anima e che quindi fosse importante mantenere il corpo in ottimo stato, in modo da garantire 

un prosieguo della vita e della bellezza nell'aldilà. 

 

Nel corso dei secoli, l'uomo ha dato sempre più importanza alla cosmesi perché ha capito che, 

con una giusta conoscenza alla base, è possibile intervenire “sulle superfici esterne del corpo per 

mantenerle in buono stato” (Regolamento n. 1223/2009) in modo tale da garantire una vita più 

salutare e duratura. 

Per questo motivo, molti studiosi hanno cercato di comprendere cosa vi è alla base delle diverse 

patologie e hanno ipotizzato diverse teorie, come la “Teoria umorale” di Ippocrate. Questa 

teoria rappresenta il più antico tentativo, nel mondo occidentale, di fornire una spiegazione 

eziologica dell’insorgenza delle malattie. Ippocrate sosteneva che il corpo umano fosse 

composto da quattro sostanze definite “umori”: sangue, flegma, bile gialla e bile nera (Figura 

1). 

Quando questi quattro umori sono perfettamente in equilibrio tra loro, ci si trova in uno stato 

di salute (o Eucrasia), mentre quando l'equilibrio viene rotto, per la presenza  insufficiente o 

eccessiva di una delle quattro sostanze, insorge la malattia (o Discrasia), sia del corpo che dello 

spirito. Secondo il principio di unità, che vede tutto interconnesso nel cosmo, ogni umore è in 

relazione ad un elemento dell'universo e associato ad una coppia di  qualità atmosferiche: 

 Sangue: prodotta dal cuore, legata all'aria,  

con proprietà di umidità e caldo. 

 Flegma: prodotta dal cervello, legata all'acqua,  

con proprietà di umidità e freddo.  

 Bile nera: prodotta dalla milza, legata alla terra,  

con proprietà di secchezze e freddo. 

 Bile gialla: prodotta nella vescica epatica, legata al 

fuoco, con proprietà di  secchezza e caldo. 

 

 

Figura 1: schema dei quattro umori  

 



6 
 

Si riteneva inoltre che, la prevalenza di un umore rispetto agli altri, fosse responsabile di 

specifiche patologie e che influenzasse lo stato d'animo dell'uomo (Tabella 1). 

Secondo questo principio, per poter trattare la persona, era quindi necessario ripristinare 

l'equilibrio che era stato perso. 

 

Tabella 1.  schema della Teoria umorale 

 

 

Successivamente, si sviluppò la convinzione che ci fosse un'analogia tra l'universo e l'uomo, 

ovvero tra macrocosmo e microcosmo. Si diffuse, così, la “Teoria delle segnature”, basata sul 

pensiero del filosofo Plotino e successivamente appoggiata e diffusa da Paracelso. Egli 

sosteneva che “ciò che è in basso è come ciò che è in alto”, infatti considerava l'uomo come 

l'immagine speculare rovesciata della pianta: la testa dell'uomo corrisponde alla radice della 

pianta, che stabiliscono entrambi un contatto con l'ambiente esterno, il torace al fusto e alle 

foglie, che provvedono alla respirazione e alla circolazione ed infine il fiore, corrispondente 

agli organi riproduttivi. Per Paracelso ogni pianta corrisponde ad un organo e ad un pianeta e 

porta un “segno divino” che consente, a chi è in grado di coglierlo, di utilizzarne le proprietà 

curative. La forma delle foglie, il colore dei fiori, la struttura o l'odore della pianta ne 

suggeriscono la funzione e possono essere utilizzate per trattare la parte malata, seguendo il 

principio del “simile cura il simile” (Figure 2-4). Ad ogni pianta viene inoltre assegnato un 

pianeta guida da cui trae specifiche virtù curative e, di conseguenza, anche le parti del corpo 

risultano influenzate da una propria energia planetaria. Secondo questo concetto, è possibile 

trattare parti del corpo o funzioni correlate ad un pianeta con piante  appartenenti alla stessa 

energia planetaria. 
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Figura 2: Analogia sedano e piede          Figura 3: Analogia noce e corteccia cerebrale 

 

           Figura 4: analogia avocado e utero 

 

In conclusione, questi studi sono serviti all'uomo per comprendere come funziona il corpo 

umano e come meglio utilizzare le piante a scopo terapeutico e cosmetico. Rispetto all'antichità, 

sono stati fatti numerosi progressi in termini di conoscenze anatomiche e mediche e al giorno 

d'oggi risulta più facile intervenire in modo specifico sui vari disturbi. 

 

Nel mio caso, soffrendo di una cattiva circolazione, ho scelto di incentrare la tesi sulla 

formulazione e preparazione di un gel in grado di trattare i disturbi relativi alla circolazione 

delle gambe, sicuramente incrementati durante il periodo di lock-down a causa di una maggiore 

sedentarietà. 

 

Il gel è stato preparato presso l'azienda E.cos Ecologia e Cosmesi di Medicina (BO) sotto la 

guida della Dott.ssa Raffaella Nannoni durante il periodo previsto per il tirocinio curricolare. 

La tesi risulta così strutturata: nel capitolo 1 ho descritto brevemente com'è articolato il sistema 

cardiovascolare e le relative funzioni, focalizzando l’attenzione sulla circolazione  nelle gambe 

e i disturbi correlati; il capitolo 2 è dedicato a una panoramica generale sui prodotti presenti in 

commercio impiegati per i problemi circolatori e alle tecniche  di preparazione dei gel, mentre 

nel capitolo 3 ho descritto la preparazione del prodotto cosmetico preparato in azienda a partire 

dalla formulazione fino alla compilazione dell'etichetta. 
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CAPITOLO 1 

 

1.1 Il sistema cardiovascolare 

Il sistema cardiovascolare svolge diverse funzioni: prima di tutto consente il trasporto di 

ossigeno e nutrienti ai tessuti, in associazione alla rimozione di anidride carbonica e  cataboliti, 

garantisce la comunicazione intercellulare mediante ormoni e fornisce inoltre una protezione 

nei confronti di agenti patogeni, grazie alla presenza di globuli bianchi (Dee U. Silverthorn, 

2020). 

Dal punto di vista anatomico si possono distinguere due strutture: 

• Cuore: è una pompa muscolare che fornisce l'energia necessaria al sangue per 

muoversi. 

• Apparato circolatorio (Figura 5): è costituito dai vasi sanguigni che si distinguono in: 

– Arterie: trasportano il sangue ossigenato dal cuore ad organi e tessuti 

– Vene: trasportano il sangue povero di ossigeno e carico di anidride carbonica  e 

prodotti di scarto dalle zone periferiche fino ai polmoni e al cuore 

– Capillari: sono i vasi sanguigni più piccoli nei quali si diramano arterie e  vene; 

essi garantiscono il rifornimento di ossigeno e nutrienti ai tessuti e 

contemporaneamente la rimozione delle sostanze di scarto 

 

  Figura 5: Vasi sanguigni 

 

Il sistema cardiovascolare include il sistema arterioso che, tramite le arterie, trasporta il sangue 

ricco di ossigeno ad organi e tessuti e il sistema venoso che trasporta il sangue povero di 

ossigeno al cuore, attraverso le vene. A questo sistema appartiene anche quello linfatico, il 

quale è costituito da una rete di vasi linfatici che, a partire dalle estremità, risalgono verso il 

cuore parallelamente al sistema venoso. 
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1.2 Il sistema venoso e il sistema linfatico degli arti inferiori 

Il sistema venoso degli arti inferiori è caratterizzato da vasi che drenano il sangue dal sistema 

venoso superficiale in quello profondo, favorito dal collegamento delle vene perforanti. Le 

vene presentano una parete più sottile rispetto a quella delle arterie e la pressione sanguigna è 

troppo bassa per consentire al sangue di fluire contro gravità. Per questo motivo, è 

fondamentale effettuare ogni giorno dell'attività fisica in modo che, grazie alla contrazione 

effettuata dai muscoli delle gambe, le vene subiscano una compressione tale da permettere al 

sangue di risalire verso l'alto. È indispensabile però, assicurarsi che non avvenga un reflusso 

sanguigno e questo è reso possibile dalla  presenza di alcune valvole, che impediscono al sangue 

di fluire nella direzione sbagliata (Figura 6). 

In assenza di movimento per un tempo prolungato, il sangue tende a ristagnare nelle vene degli 

arti inferiori, esercitando una pressione che comporta la fuoriuscita di liquidi nello spazio 

intercellulare, responsabili dei comuni gonfiori a piedi, caviglie e gambe. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 6: Funzionamento delle valvole venose 

 

Questo rappresenta il motivo per cui è fondamentale il sistema linfatico, il quale si occupa di 

drenare i liquidi, evitandone il ristagno. Rappresenta un sistema di drenaggio complementare e 

parallelo a quello venoso ed è costituito da una rete di vasi linfatici (Figura 7) e da linfonodi, 

che sono piccole ghiandole che si occupano di filtrare la linfa, un liquido incolore o leggermente 

giallastro costituito dal plasma che fuoriesce dai capillari sanguigni. Una volta filtrata e 

purificata, la linfa percorre i vasi linfatici e rientra nella circolazione sistemica. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 7: Vasi linfatici 
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1.2.1 Insufficienza venosa degli arti inferiori 

 

L'insufficienza venosa degli arti inferiori rappresenta un disturbo della circolazione che 

consiste in un difficile e rallentato ritorno del sangue al cuore, principalmente causato dalla 

perdita di elasticità dei vasi e da un mal funzionamento delle valvole che regolano il flusso 

venoso. Ciò che ne deriva è la dilatazione dei capillari e la comparsa di vene varicose, meglio 

definite come “varici” (Figura 8), con pesantezza delle gambe, formicolio, gonfiore, crampi, 

fino ad arrivare a fenomeni di atrofia, trombosi ed ulcerazioni. Queste manifestazioni sono 

dovute alla stasi, ovvero all'accumulo del sangue nelle vene. Generalmente questa patologia 

non è determinata da un'unica causa, ma vi sono più fattori che concorrono alla possibile 

insorgenza (ValParma Hospital, 2021). 

 
 

Figura 8: Vene varicose 

 

 

 

1.2.1.1 Principali cause dell'insufficienza venosa 

Di seguito sono riportate le principali cause dell’insufficienza venosa: 

 

Sesso 

Da alcuni studi effettuati, è emerso che l'insufficienza venosa colpisce maggiormente il sesso 

femminile per via di alterazioni ormonali, che portano le donne  a sviluppare più facilmente le 

vene varicose. Secondo i dati raccolti, si stima che più del 30% della popolazione femminile 

in Italia ne è affetta, rispetto agli uomini che arrivano solo fino al 15%. In particolare, nella 

fascia di età compresa tra i 20 e i 30 anni, si registra un'incidenza del 20% nelle donne e del 
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10% negli uomini; dopo i 50 anni, per gli uomini la percentuale rimane la stessa, mentre le 

donne mostrano un aumento dell'insorgenza di questa patologia, dovuta alla comparsa della 

menopausa e ai relativi problemi ormonali (ANSA, 2022).  

 

Età 

L'insufficienza venosa è una malattia progressiva, pertanto tende a peggiorare con l'avanzare 

dell'età. L'invecchiamento comporta la diminuzione dell'elasticità delle pareti venose e 

l'indebolimento delle valvole, che faticheranno ad impedire il reflusso  venoso. 

Questa condizione viene aggravata dall'aumento della sedentarietà e dai disturbi della 

deambulazione (J.O Laurikka, T. Sisto, M.R. Tarkka, O. Auvinen, M. Hakama, 2002).  

 

Familiarità 

La familiarità è considerato uno dei fattori di rischio maggiori e incide per l'85% nei soggetti 

che soffrono di varici. Ciò che viene ereditato non sono le vene varicose, ma un difetto di 

strutturazione della parete venosa che risulta essere impoverita di fibre muscolari e tessuto 

elastico. Come conseguenza si avrà la dilatazione delle vene che può andare a compromettere 

il corretto funzionamento del sistema venoso (ValParma Hospital, 2021). 

 

Sovrappeso e obesità 

L'eccesso di peso incrementa il rischio di insorgenza dell'insufficienza venosa in quanto, la 

suddetta categoria di persone, tende a muoversi poco e di conseguenza il sangue viene pompato 

molto più lentamente per via dell'elevata quantità di tessuto adiposo presente nell'area di 

interesse (F. D’Angelo, 2019). 

 

Particolare condizione ormonale 

Come precedentemente detto, è il sesso femminile ad essere maggiormente colpito da  questo 

disturbo e ciò è dovuto a variazioni ormonali che si manifestano frequentemente in 

concomitanza di periodi particolari, come quelli della gravidanza e  della menopausa. 

Durante la gravidanza, si registra un aumento di estrogeni e progesterone che causa 

l'indebolimento dei vasi sanguigni e la riduzione dello spessore delle pareti venose.   

Questo è dovuto sia alle variazioni ormonali, sia alla pressione esercitata dall'utero sulle 

vene. Durante la menopausa si ha invece l'effetto contrario, ossia una diminuzione della 
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quantità degli stessi ormoni, che provoca un eccessivo ispessimento e costrizione delle  

pareti venose, rendendole meno elastiche e ostacolando il ritorno del sangue al cuore (J. 

Pedrazzoli, 2019). 

 

Alimentazione 

Una corretta alimentazione è fondamentale per prevenire l'eccesso di peso, che può costituire 

un aggravante nei soggetti già predisposti a sviluppare vene varicose. È inoltre di notevole 

importanza come fonte di alimenti ricchi di flavonoidi e antociani, responsabili di un'azione 

antiossidante in grado di preservare l'integrità dei vasi. 

Secondo il parere di esperti, è bene ridurre il consumo di sodio perché un suo eventuale eccesso 

può indurre il corpo a trattenere maggiori liquidi, aumentando la pressione sanguigna che 

esercita ulteriore pressione sul sistema venoso. 

Un altro accorgimento è quello di limitare il consumo di zuccheri, in quanto possono causare un 

aumento della glicemia con conseguente rilascio di insulina nel sangue, che può risultare dannosa 

nel tempo. Si è visto, infatti, che i diabetici sono maggiormente predisposti a sviluppare disturbi 

a livello venoso. 

È consigliabile seguire una dieta ricca di fibre, perché queste contribuiscono a combattere la 

costipazione che può danneggiare le vene, così come è bene ridurre il consumo di grassi saturi, 

in quanto rallentano la digestione e provocano stitichezza e aumento di peso (A. Maggio, 2020). 

 

Sedentarietà e ortostatismo 

La mancanza di attività fisica e la sedentarietà, aumentata notevolmente durante la pandemia 

del Coronavirus per via del lock-down, portano ad un rallentamento della circolazione 

sanguigna nelle vene, con conseguente stasi e gonfiore degli arti inferiori. Allo stesso tempo, 

anche l'ortostatismo, ossia trascorrere molto tempo in posizione eretta come nel caso di alcune 

professioni, sottopone i muscoli ad un maggiore stress e  causa un ristagno di liquidi che 

comportano la comparsa di edemi e vene varicose (GVM Care & Research, 2020). 

 

Cattive abitudini 

Da alcuni studi effettuati, è emerso che il catrame e il monossido di carbonio, contenuti nel 

fumo di sigaretta, determinano un irrigidimento e restringimento dei vasi sanguigni, favorendo 

la formazione di coaguli di sangue e aggravando l'insufficienza venosa. 

Anche l'alcool si è visto essere un fattore di rischio importante, in quanto è responsabile di un 
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effetto vasodilatatore sui vasi, causando un rallentamento della  circolazione e stasi venosa (A. 

Maggio, 2020). 

 

1.2.1.2 Sintomi e complicanze dell'insufficienza venosa 

 

Varici 

Le varici, note anche come vene varicose, rappresentano un disturbo caratterizzato dalla 

dilatazione permanente delle vene, specialmente degli arti inferiori, che assumono spesso un 

andamento tortuoso. Spesso vi sono predisposizioni familiari, ma possono colpire anche chi è 

soggetto ad ortostatismo e, nei casi più sfortunati, possono  essere accompagnate da dolore, 

gonfiore e pesantezza delle gambe. 

 

Flebedema 

Il flebedema consiste in un edema, ossia un accumulo di liquidi negli spazi interstiziali e 

intracellulari del corpo, localizzato negli arti inferiori, in particolare nelle gambe. 

L'edema si presenta come una tumefazione molle o dura, caratterizzata da gonfiore e  sensazione 

di tensione. 

 

Dermatite da stasi 

La dermatite da stasi è un'infiammazione della pelle degli arti inferiori che si verifica a causa di 

un edema cronico e comporta prurito, desquamazione, iperpigmentazione e, nei casi peggiori, 

può generare ulcere. 

 

Flebite 

La flebite, anche nota come trombosi venosa superficiale, è un'infiammazione causata  da una 

lesione alle pareti venose, che interessa principalmente la zona delle gambe ed è quindi spesso 

associata alle vene varicose. Quest'infiammazione ostacola la circolazione e aumenta il rischio 

di trombosi, che può verificarsi sia in una vena superficiale, che in una profonda. 
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Ulcerazioni 

L'ulcera venosa (Figura 9) è una lesione della pelle dovuta a un 

malfunzionamento della circolazione sanguigna, in cui si verifica un 

aumento della pressione venosa negli arti inferiori. Si manifesta 

generalmente  a seguito della comparsa di vene varicose e può causare 

edema  e successivamente trombosi. È inoltre caratterizzata da una lenta, 

o nei casi peggiori assente, guarigione per via della scarsa ossigenazione 

in seguito a danni vascolari. 

      Figura 9: Ulcera venosa 

 

Lipedema 

Il lipedema (Figura 10), meglio conosciuta come cellulite, 

corrisponde ad una ritenzione dei liquidi nel tessuto adiposo, 

localizzata negli arti inferiori. Si manifesta come una tumefazione 

molle, talvolta dolorosa, ed è caratteristica delle donne a partire 

dall'età puberale. 

 
   Figura 10: Lipedema 

 
1.2.1.3 Prevenzione e trattamento dell'insufficienza venosa 

 

Non esiste un metodo per impedire l'insorgenza dell'insufficienza venosa, ma si possono 

adottare alcune misure preventive per contrastarne l'avanzamento: 

– Praticare quotidianamente attività fisica, evitando di rimanere seduti o in 

posizione eretta troppo a lungo 

– Idratarsi ed evitare di esporsi in modo eccessivo al sole o al caldo 

 

– Non indossare abiti troppo aderenti in vita e alle gambe o tacchi alti per lunghi  periodi 

– Utilizzare calze contenitive o elastiche che favoriscano il ritorno venoso 

 

– Evitare alcool e fumo 

 

– Seguire un'alimentazione corretta 
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Per quanto riguarda il trattamento, invece, è fondamentale effettuare prima una diagnosi da 

parte del medico in modo da poter individuare il trattamento mirato in base alla causa 

scatenante. Se si tratta di varici, è sufficiente la loro asportazione, se invece interessa il sistema 

venoso profondo, è consigliabile l'elastocompressione, ossia l'uso di bendaggi o calze elastiche 

o, alle volte, possono risultare utili anche dei plantari che, mantenendo il tallone rialzato, 

favoriscono la pompa muscolare del polpaccio. Un altro rimedio può essere quello della 

scleroterapia, che consiste nell'iniettare all'interno di una vena patologica un farmaco liquido 

che è in grado di distruggere il vaso danneggiato, provocandone la chiusura. 

 

Quando è possibile, si può seguire una terapia farmacologica, utilizzando principalmente 

farmaci anticoagulanti, che favoriscono la circolazione sanguigna in  caso di insufficienza 

venosa, oppure farmaci flebotonici, capaci di aumentare il tono della parete venosa, diminuendo 

così il senso di pesantezza e affaticamento delle gambe. 

Quando l'insufficienza venosa è invece accompagnata ad ulcere e fenomeni dolorosi, è 

consigliabile l'intervento chirurgico che, grazie all'evoluzione negli ultimi anni, è in grado di 

operare mediante sonde sottili, le quali vengono introdotte mediante puntura, senza necessità di 

incisioni. Tra i principali interventi attualmente in uso vi sono il laser, la radiofrequenza e gli 

ultrasuoni (ValParma Hospital, 2021). 

Per prevenire le problematiche circolatorie, è possibile ricorrere all'uso di forme cosmetiche, 

contenenti principi attivi di origine vegetale principalmente ad azione vasoattiva, utili per 

migliorare il tono venoso, aumentare l’elasticità delle pareti venose e ridurre la fragilità 

capillare e la permeabilità della parete vascolare. 
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CAPITOLO 2 

 

2.1 Forme cosmetiche in commercio per migliorare la circolazione delle gambe 

Prima di descrivere le diverse forme cosmetiche presenti in commercio, è necessario definire 

cosa sia un prodotto cosmetico. Secondo il Regolamento (CE) n°1223/2009, per prodotto 

cosmetico si intende: “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici 

esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali 

esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente 

di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere 

gli odori corporei”. 

La prima considerazione da fare è che, a differenza del prodotto medicinale, il prodotto 

cosmetico non può vantare un'azione farmacologica, in quanto non può intervenire direttamente 

sulla patologia per curarla, però può contribuire a mantenere in buono stato la zona su cui viene 

applicato e quindi, in un certo senso, si può dire che sia d'aiuto all'uomo per prevenire alcune 

problematiche. 

I prodotti cosmetici possono essere classificati in base alla consistenza (liquido, solido,  semi-

solido), alle caratteristiche chimico-fisiche del sistema (monofasico, bifasico, polifasico), 

oppure alla loro funzionalità: estetica e decorativa, igienica e detergente, nutriente e protettiva, 

oppure esistono prodotti che possono avere una funzione mista, ossia possono svolgere più 

funzioni contemporaneamente (A. Capozzi, S. Sala, C. Delucca, M. Conti, 2010). 

Un'ulteriore classificazione che può essere fatta è quella in base alla formulazione, che di seguito 

ho riportato. 

 

Soluzioni 

Le soluzioni sono sistemi omogenei costituiti da due o più componenti, in cui vi è un soluto 

disperso all'interno di un solvente, ossia il componente presente in quantità maggiore. Si tratta 

di forme cosmetiche generalmente liquide, che si presentano con un aspetto limpido dovuto alla 

completa solubilizzazione del soluto. In base al solvente utilizzato, possono essere classificate 

in: 
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– Soluzioni acquose (o idroliti): sono soluzioni in cui il solvente è costituito 

unicamente da acqua e sono impiegati, ad esempio, nella formulazione di lozioni per 

capelli, tonici per il viso, acque profumate (Figura 11), collutori o prodotti da barba. 

Figura 11: Idrolito 

 

– Soluzioni alcoliche e idroalcoliche (o alcoliti): il solvente è costituito da etanolo, o 

da una miscela di acqua ed etanolo, e sono principalmente utilizzate  nei profumi 

(Figura 12), nei deodoranti, o negli estratti di droghe vegetali. 

 

Figura 12: Alcolito 

 

– Soluzioni gliceriche o idrogliceriche (o gliceroliti): il solvente è costituito da 

glicerolo, oppure da una miscela di acqua e glicerolo, e sono generalmente impiegate 

nella preparazione di medicinali, per uso interno ed esterno. 

– Soluzioni oleose (o oleoliti): sono soluzioni in cui il solvente è l'olio, perciò gli 

ingredienti funzionali devono necessariamente essere liposolubili. Queste soluzioni 

devono risultare fluide, il più possibile trasparenti, o al massimo traslucide, e devono 

presentare una viscosità tale da poter essere stese sulla cute. Il loro impiego riguarda 

principalmente oli solari, oli da bagno, oli per neonato e oli da massaggio (Figura 13). 
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Tensioliti o detergenti 

I tensioliti sono impiegati per detergere capelli, viso e corpo. Possono essere distinti in tensioliti 

solidi (Figura 14), come nel  caso dei saponi e dei syndet, oppure tensioliti liquidi, nei quali sono 

compresi i bagnoschiuma, gli shampoo, gli struccanti e i prodotti per l'igiene intima. 

 

      Figura 14: Tensioliti solidi 

 

 

Paste 

Le paste sono forme cosmetiche semi-solide contenenti 

un'elevata concentrazione di polveri, disperse finemente in 

una base acquosa o oleosa. 

Non presentano un aspetto untuoso e vengono impiegate per 

lo più sotto forma di fanghi snellenti e antinfiammatori 

all’argilla  (Figura 15), maschere per il viso e dentifrici. La 

loro funzione principale è quella di richiamare calore dalla 

pelle e quindi lenire eventuali arrossamenti, inoltre le polveri 

hanno un effetto assorbente sul sudore in eccesso. 

              

Figura 13: Oleolito 

 

Figura 15: Fango all'argilla 
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Fusioni lipidiche anidre 

Le fusioni lipidiche anidre sono formulazioni cosmetiche solide prive di acqua, 

formate da lipidi solidi che vengono fusi, miscelati con altri ingredienti e 

successivamente colati a caldo in appositi stampi dove vengono lasciati 

raffreddare. A questa categoria appartengono deodoranti stick, rossetti (Figura 

16), balsami labbra e correttori. 

 

 

 

Polveri e sali 

Le polveri e i sali sono delle forme cosmetiche solide. Nello specifico, le polveri sono miscele 

di sostanze minerali naturali, o di derivazione sintetica, impiegate nella formulazione di 

cosmetici in polvere, quali cipria (Figura 17), fard, ombretti, talchi e  polveri per il corpo. Per 

quanto riguarda i sali, invece, vengono utilizzati come sali da  bagno (Figura 18) o sali per 

pediluvi. 

Figura 17: Polvere Figura 18: Sale 

 

 

Creme 

Le creme sono dal punto di vista tecnologico delle 

emulsioni, che sono sistemi bifasici costituiti da due fasi 

liquide immiscibili, in cui si ha  una fase interna (o 

dispersa) dispersa in una fase esterna (o disperdente). Si 

tratta di sistemi termodinamicamente instabili a causa 

dell'elevata  tensione interfacciale presente tra le due fasi 

di diversa natura perciò, per poter stabilizzare il sistema, 

è necessaria l'aggiunta di un agente emulsionante in grado di ridurre la tensione interfacciale, 

rendendo più facile il miscelamento delle due fasi.  

Figura 16: Rossetto 

Figura 19: Emulsione 
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Le emulsioni (Figura 19) si possono distinguere in: 

– Emulsioni A/O: sono costituite da una fase acquosa interna e una fase oleosa esterna 

e vengono generalmente definite come creme da notte, proprio per via del loro aspetto 

untuoso e hanno proprietà emolliente. 

– Emulsioni O/A: sono costituite da una fase oleosa interna e una fase acquosa esterna 

e vengono indicate come creme da giorno perché sono responsabili di un effetto 

idratante rapido, non hanno un aspetto untuoso e, a seguito della loro  applicazione, 

lasciano sulla pelle una sensazione di freschezza dovuta all'evaporazione di acqua. 

– Emulsioni multiple: sono emulsioni A/O o O/A, a loro volta disperse in acqua  e in 

olio. 

 

Geli 

I gel sono preparazioni semi-solide per applicazione cutanea, che vengono utilizzate quando si 

vuole conferire al prodotto una sensazione di freschezza e leggerezza, senza  lasciare un aspetto 

untuoso. Risultano particolarmente utili per il contorno occhi, per gambe affaticate, per 

trattamenti anticellulite, come doposole per trattare la cute arrossata, per i capelli e trattamenti 

idratanti e lenitivi. Approfondirò l'argomento nel  paragrafo successivo. 

 

2.2 I gel 

I gel sono liquidi gelificati per mezzo di opportuni gelificanti, i quali sono in grado di formare 

un reticolo tridimensionale nel quale inglobare le molecole del liquido (che costituisce la fase 

disperdente), che verranno così ostacolate nel loro movimento. In questo modo si avrà un 

aumento repentino della viscosità e una riduzione dello scorrimento. Questa proprietà li rende 

ideali per prodotti che necessitano di freschezza  e leggerezza, senza lasciare una sensazione 

untuosa. Inoltre, sono di facile stendibilità e rapido assorbimento. 

La gelificazione avviene a seguito del superamento del punto di gelificazione, ossia la 

concentrazione di agente gelificante, al di sotto della quale il gel non si forma. Questa 

concentrazione dipende dal peso molecolare, dalla struttura del polimero, dalla sua interazione 

con il solvente, dalla flessibilità delle catene e dalla temperatura (F. Bettiol, F.F Vincieri, 2021). 
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2.2.1 Tipologie di gel 

Tra i cosmetici presenti sul mercato, possiamo distinguere due tipologie di gel: 

– Gel idrofili (o idrogel): sono preparazioni le cui basi sono solitamente costituite  da 

acqua, glicerolo o glicole propilenico, gelificati con opportune sostanze come 

poloxameri, amido, derivati della cellulosa, polimeri carbossivinilici e silicati di 

magnesio-alluminio. In aggiunta, possono contenere co-solventi (alcol etilico e glicole 

propilenico) e agenti umettanti, quali i polialcoli (sorbitolo, glicerolo), mentre è ritenuto 

essenziale l'aggiunta di un conservante (parabeni allo 0,2 %, acido benzoico allo 0,2 %), 

al fine di ridurre il rischio di contaminazione batterica, dovuta all'elevata percentuale di 

acqua contenuta. Grazie alle loro caratteristiche chimico-fisiche, gli idrogel (Figura 20) 

sono ottimi per veicolare sostanze funzionali idrosolubili e, in base alla loro 

composizione, possono apparire trasparenti, oppure leggermente opalescenti. Questa 

tipologia di gel è particolarmente utilizzata nella preparazione di prodotti per il 

trattamento della cute e degli annessi cutanei, di maschere per i capelli e gel ad azione 

fissante e di altri prodotti cosmetici con funzione tonificante, reidratante e rinfrescante. 

 

 

– Gel idrofobi (o lipogel): sono preparazioni le cui basi sono comunemente costituite da 

paraffina liquida con polietilene o oli grassi gelificati con silice colloidale o olio di ricino 

idrogenato. Sono considerati l'evoluzione tecnologica degli unguenti, in quanto 

risultano avere una maggiore spalmabilità e scorrevolezza e una minore untuosità. Nella 

maggior parte dei casi non sono costituiti unicamente da oli e gelificanti, ma contengono 

anche cere e burri. I lipogel (Figura 21) sono particolarmente indicati per le 

formulazioni di prodotti per la cute e per i capelli, di prodotti a base di grassi vegetali, 

principi attivi lipofili, cere e burro vegetale e di prodotti resistenti all'acqua. Per questo 

motivo, possono essere utilizzati per ripristinare il film idrolipidico cutaneo e ridurre la 

perdita di acqua transcutanea, oppure all'interno  di preparazioni cosmetiche ad azione 

Figura 20: Idrogel 
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lenitiva, particolarmente indicate per le pelli più sensibili (neonati, bambini, anziani), o 

in caso di arrossamenti e irritazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

             

2.2.2 Agenti gelificanti 

Gli agenti gelificanti sono sostanze polimeriche in grado di gelificare i liquidi, grazie alle 

interazioni che si formano tra le loro catene polimeriche. I legami che si instaurano  possono 

essere di tipo covalente, da cui si otterranno gel chimici, oppure non covalenti (legami a 

idrogeno, interazioni ioniche, forze di van der Waals), dai quali si prepareranno invece gel fisici. 

Quando l'agente gelificante viene aggiunto, andrà ad interagire con le molecole del solvente 

(solitamente acqua), stabilendo dei legami più o  meno forti. Questi legami permettono alle 

catene polimeriche di rimanere legate tra loro, formando un reticolo tridimensionale che lascia 

penetrare il solvente (Figura 22).  Come conseguenza si avrà il rigonfiamento del polimero e un 

aumento della viscosità (M. Guidotti, 1986). 

Maggiore è la quantità di gelificante aggiunto, maggiore sarà la viscosità del prodotto  ottenuto. 

Per questo motivo, è fondamentale stabilire la giusta dose di gelificante da addizionare, in 

modo da regolare la consistenza del gel che si vuole ottenere e poter sfruttare al meglio le sue 

proprietà. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 22: Formazione di un idrogel 

Figura 21: Lipogel 
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2.2.2.1 Gelificanti comuni utilizzati 

 

Carbomer 

È un polimero derivato dell’acido acrilico, che presenta residui acidi (acido carbossilico) lungo 

la catena. Si solubilizza facilmente, dando inizialmente soluzioni  poco viscose che viscosizzano 

successivamente mediante l’aggiunta di basi (idrossido di sodio, trietanolamina, idrossido 

d'ammonio..). Trova impiego in campo cosmetico e farmaceutico per la produzione di 

detergenti, creme, gel per capelli e gel sanificanti. 

 

Polimeri acrilici modificati 

Sono polimeri che, oltre all'effetto gelificante, sono in grado di inglobare una certa quantità 

di oli, perciò risultano molto utili per stabilizzare le emulsioni. Un esempio è  l'Acrilato/C10-

30. 

 

Gomma Xanthan 

La gomma xanthana è un polisaccaride ramificato, ottenuto mediante fermentazione  batterica del 

genere Xanthomonas. Viene utilizzata come gelificante in detergenti e dentifrici e nella 

preparazione di gel per gambe, contorno occhi e capelli. È inoltre  usata come stabilizzante di 

emulsioni. 

 

Gomma Guar 

La gomma guar è un polisaccaride con caratteristiche basiche (opposte al carbomer), che 

gelifica mediante l'aggiunta di un acido. 

 

Derivati della Cellulosa 

Tra i derivati della cellulosa troviamo, ad esempio, l'idrossietilcellulosa che è un polimero 

semisintetico costituito da cellulosa modificata per essere solubile in acqua. Non è 

caratterizzata da un'ottima consistenza e non vanta di un buono skin feel, in quanto lascia un 

residuo appiccicoso. In commercio esistono diversi derivati della cellulosa, ognuna delle quali 

presenta caratteristiche differenti. In generale, non hanno bisogno dell’aggiunta di acidi o basi 

per la gelificazione (viscosità concentrazione dipendente). 
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Alginati 

Gli alginati sono polisaccaridi ottenuti dalle alghe brune, molto utilizzati per preparare  le 

maschere peel-off. 

 

2.2.3 Metodo di preparazione di un gel 

La preparazione di un gel, in laboratorio, avviene disperdendo uniformemente l'agente 

gelificante nel solvente, sotto continua agitazione meccanica. Nella maggior parte dei casi, le 

sostanze gelificanti risultano più facilmente dispersibili in acqua calda, piuttosto che in acqua 

fredda. 

Successivamente avviene l'incorporazione della sostanza attiva e, in questo caso, è importante 

agire in base alla solubilità. Le sostanze solubili vengono incorporate direttamente nel gel base, 

oppure vengono solubilizzate nella minima quantità di solvente, che verrà in seguito incorporato 

nel gel. Invece, nel caso di sostanze insolubili, si solubilizzano nella quantità totale di un 

solvente idoneo e infine si andrà a gelificare. 

A livello industriale, invece, i gel vengono preparati utilizzando opportuni miscelatori meccanici 

che agitano lentamente, in modo tale da non incorporare aria. Per quanto riguarda la produzione 

di gel in farmacia, viene effettuata in un mortaio con pestello, oppure sotto agitazione meccanica 

(F. Bettiol, F.F Vincieri). 
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CAPITOLO 3 

Parte sperimentale 

 

 

3.1 Formulazione di un gel per migliorare la circolazione delle gambe 

Durante il mio tirocinio curriculare, che ho svolto presso l'azienda “E.cos Ecologia e  cosmesi 

s.c.” Medicina (BO), ho avuto la possibilità di assistere alla preparazione di diversi 

fitocosmetici (creme sia per il viso che per il corpo, detergenti, gel per contorno occhi, prodotti 

per i capelli, maschere peel-off) tenendo conto delle diverse esigenze dei clienti dell’azienda. 

E.cos, per la produzione di fitocosmetici, utilizza piante coltivate con tecniche biologiche 

rispettando il ciclo vitale naturale ed effettuando la raccolta a mano durante  il tempo balsamico. 

Ciò garantisce una maggiore concentrazione dei principi attivi, che vengono preservati grazie 

alla lavorazione artigianale che l'azienda ha scelto di adottare. 

Durante l'esperienza di tirocinio nel laboratorio, ho avuto modo di confrontarmi con la Dott.ssa 

Nannoni, mio tutor aziendale, su alcune problematiche che mi riguardano da vicino e 

precisamente una cattiva circolazione delle gambe. Per questo motivo, abbiamo ritenuto 

opportuno approfondire questa tematica e formulare un prodotto che potesse darmi 

giovamento. 

Ho formulato, così, un gel al quale ho dato il nome di fantasia “Ice gel for light legs”, a base 

di estratto secco di mirtillo titolato al 25% in antocianine, particolarmente utile per la 

stimolazione del microcircolo, e mentolo, dotato di un'azione rinfrescante e tonificante sulla 

muscolatura. Ho scelto di dare questo nome per richiamare l’immediata sensazione di freddo 

intenso che si prova al momento dell’applicazione cutanea e che, di conseguenza, permette di 

percepire un senso di leggerezza alle gambe. 
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3.2 Ingredienti del gel 

 

Nella Tabella 1 ho riportato gli ingredienti selezionati per la preparazione del gel, il nome INCI 

e la corrispondente funzione cosmetica. 

 

Tabella 1. Ingredienti del gel “Ice gel for light legs” 

 

Ingredienti Nome INCI Funzionalità cosmetica 

Acqua Aqua Solvente 

Gomma xantana Xanthan gum Gelificante, viscosizzante, 

stabilizzante 

Acido salicilico Salicylic acid Conservante, cheratolitico 

Estratto secco di mirtillo 

titolato al 25% in 

antocianine 

Vaccinium myrtillus fruit 

extract 

Antiossidante, tonificante, 

astringente 

Mentolo Menthol Rinfrescante, analgesico, 

vasocostrittore 

Olio essenziale di menta Mentha piperita oil Rinfrescante, tonificante 

 

 

Di seguito ho riportato le caratteristiche di ogni singolo ingrediente: 

 

a) Estratto secco di mirtillo 

L'estratto secco di mirtillo arricchito in antocianine si ottiene dall'estrazione dei frutti di 

Vaccinium myrtillus L. (Figura 23), utilizzando come solvente una miscela di etanolo ed acqua.  

Il Vaccinium myrtillus L. è un piccolo arbusto alto fino a 50 

cm, appartenente alla famiglia delle Ericaceae. È originario 

dell'Europa e Asia settentrionale ed è molto diffuso nelle 

zone montane e submontane, in particolare nei boschi e  nelle 

brughiere. 

Si sviluppa su un apparato radicale formato da radici fibrose, 

da cui si sviluppano fusti cilindrici e ramificati.  
Figura 23: Vaccinium myrtillus L. 
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Le foglie sono alterne, di forma ovale o ellittica con apice acuto e base arrotondata, margine 

seghettato, brevemente picciolate e con superficie glabra. L'infiorescenza è ascellare e i fiori 

sono piccoli, picciolati e penduli e hanno un  colore che può variare dal rosso al bianco rosato. I 

frutti sono delle bacche subsferiche, carnose e succose, di colore blu-violaceo o nerastro, con un 

sapore gradevole e leggermente acidulo. All'interno è presente una polpa più chiara contenente 

numerosi semi bruni di forma semilunare. 

Le parti più utilizzate in fitoterapia sono le foglie, ma anche le bacche, le quali contengono 

zuccheri, acidi organici (malico, citrico), tannini, flavonoidi (iperoside, quercitoside), e 

soprattutto glucosidi antocianosidi. 

Gli antociani (o antocianine) sono pigmenti vegetali idrosolubili appartenenti alla famiglia dei 

flavonoidi. Queste sostanze, oltre ad essere responsabili della colorazione dei frutti, inibiscono 

l'attività di elastasi e collagenasi, che sono enzimi proteolitici in grado di distruggere il 

collageno e il tessuto elastico. In questo modo riducono la permeabilità dei capillari e 

rafforzano la struttura del tessuto connettivo, migliorando l'elasticità e il tono vasale. Poiché il 

mirtillo riduce la fragilità dei capillari e ne supporta la formazione di nuovi, può avvantaggiare 

le persone con una condizione chiamata insufficienza venosa cronica, una condizione simile 

alle vene varicose, caratterizzata da sintomi di edema, alterazioni della pelle ed ulcerazione 

venosa. 

L'insufficienza venosa cronica può essere causata dal mancato funzionamento efficiente delle 

vene della parte inferiore della gamba (Debra Fulghum Bruce, 2006). Il mirtillo, oltre ad avere 

un effetto tonico-astringente, presenta proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, 

antimicrobiche e anticancerogene (Giuseppe Joe Mazza, 2007) e, grazie alla sua azione 

vasoprotettiva, è in grado di migliorare la funzione visiva, aumentare il flusso sanguigno ai 

vasi oculari e proteggere la retina degli occhi. Inoltre, è in  grado anche di proteggere le pareti 

vasali dai danni indotti da un’alimentazione iperlipidica (Della Loggia, 1993). 

Sono stati effettuati alcuni studi sperimentali su conigli e ratti, utilizzando un preparato di 

Vaccinium myrtillus L. titolato al 25% in antocianine. I risultati ottenuti  hanno dimostrato le 

proprietà vasoprotettive e antiedemigene del mirtillo. 

Nello specifico, nei conigli a cui è stato somministrato l'estratto, si è registrata una  riduzione 

della permeabilità capillare cutanea e l'attività degli antociani si è vista essere più duratura 

rispetto ad altri flavonoidi. 

Gli esperimenti condotti su ratti con resistenza capillare ridotta da dieta carente, hanno  

dimostrato che il preparato esplica un'azione vasoprotettrice. Questa azione è dovuta al legame 

che gli antocianosidi formano con i fosfolipidi delle membrane endoteliali, andandole a 
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rafforzare, e alla stimolazione, sempre da parte degli antocianosidi, della biosintesi di alcune 

componenti della sostanza fondamentale del connettivo, in particolare del manicotto 

mucopolisaccaridico pericapillare. Come risultato si ha un aumento della resistenza capillare e 

una maggiore capacità riparativa dell'endotelio. 

In conclusione, in entrambe le specie animali testate, gli antocianosidi sono risultati due volte 

più attivi rispetto alla rutina (flavonoide), contenuta in altri frutti rossi. 

Inoltre, è stata rilevata un'attività antiedemigena anche a seguito di un'applicazione topica (A. 

Lietti, A. Cristoni, M. Picci 1976). 

Un altro studio a supporto della capacità del Vaccinium myrtillus L. di apportare benefici e 

miglioramenti alla circolazione e alle problematiche correlate, è quello effettuato sulle 

modificazioni indotte dalla somministrazione locale e generale di antocianosidi sul granuloma 

da corpo estraneo e sulla composizione delle frazioni proteiche nell'essudato dai capillari del 

tessuto di granulazione, che crescono su ulcerazioni post-tromboflebitiche o varicose degli arti 

inferiori. Ciò che è emerso è che gli antocianosidi proteggono le pareti capillari alterate con un 

duplice meccanismo: aumentando l'effetto barriera dell'endotelio mediante una stabilizzazione 

dei fosfolipidi della membrana endoteliale e aumentando la biosintesi dei mucopolisaccaridi 

acidi (o mucoproteine) della sostanza fondamentale del connettivo, ripristinando il manicotto 

mucopolisaccaridico pericapillare alterato. Quest'ultimo effetto può spiegare il marcato 

aumento dei capillari di nuova formazione e delle fibrille di collagene indotto dagli 

antocianosidi. 

Per questo motivo gli antocianosidi trovano impiego nelle patologie capillari primitive  o 

secondarie a malattie sistemiche. 

Si è visto inoltre che gli antocianosidi presentano una maggiore affinità per la cute, rispetto ad 

altri organi, per cui può essere spiegata la protratta attività degli antocianosidi sulla resistenza 

capillare (E. Mian, S.B. Curri, A. Lietti, E. Bombardelli, 1977). 

In campo fitocosmetico, l'estratto di mirtillo è usato in prodotti per la cura dell'insufficienza 

veno-linfatica, della fragilità capillare e delle retinopatie (E. Maugini, L. Maleci Bini, M. 

Mariotti Lippi, 2014). 

Anche dal punto di vista nutrizionale, alcuni studi hanno dimostrato che gli alimenti e gli estratti 

ricchi di antociani possono migliorare la salute vascolare. Tuttavia, sono necessari studi più 

approfonditi per stabilire il dosaggio ottimale e gli effetti a lungo termine del consumo (L. F. 

Jones, K. Davison, E. Fromentin, A. M. Hill, 2017). 
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b) Cristalli di mentolo 

Il mentolo è un monoterpene ciclico e rappresenta il principio attivo contenuto nell'olio 

essenziale di menta piperita (35-55%). A temperatura ambiente e nella sua forma naturale, e 

non lavorata, si presenta in cristalli aghiformi trasparenti 

(Figura 24). Non è idrosolubile, ma può essere facilmente 

disciolto in una miscela idroalcolica. 

Il mentolo è particolarmente noto per le sue proprietà 

antisettiche, tonificanti, rinfrescanti, rubefacenti ed 

analgesiche, oltre che per il suo aroma caratteristico. 

Se applicato sulla cute, il mentolo agisce sui recettori che percepiscono il freddo, esercitando un 

effetto rinfrescante, e in seguito analgesico, utile per attenuare effetti pruriginosi, problemi 

muscolo-scheletrici come artrite, distorsioni e crampi muscolari, ma anche per alleviare la 

sensazione di stanchezza e pesantezza degli arti inferiori. Il freddo intenso che provoca ha un 

effetto tonificante in quanto provoca vasocostrizione, rafforzando le pareti dei vasi sanguigni 

dell'epidermide e stimolando contrazioni involontarie dei muscoli. 

È particolarmente indicato per la formulazione di creme e lozioni doposole, per via della sua 

azione decongestionante, ma lo si trova anche all'interno di gel tonificanti ed anticellulite e, in 

percentuale minima, nei balsami o lip-gloss rimpolpanti per le labbra, grazie all'azione 

rubefacente. Inoltre è da sempre impiegato come profumatore per il suo odore caratteristico. 

Una raccomandazione è quella di utilizzarlo a basse concentrazioni, in quanto può provocare 

irritazione cutanea e reazioni allergiche. 

 

c) Olio essenziale di menta piperita 

Gli oli essenziali sono delle miscele complesse di sostanze organiche di varia natura. Si 

presentano come composti liquidi, oleosi, volatili e profumati. Si ricavano da droghe vegetali 

contenenti concentrazioni variabili di principi attivi, che possono dipendere dalla tipologia e 

dalla parte di pianta utilizzata, dal clima e dal tipo di terreno. Sono generalmente insolubili in 

acqua e devono essere diluiti in oli vegetali o creme neutre per poter essere applicati sulla 

cute, senza provocare fenomeni di irritazione. 

Gli oli essenziali sono noti per possedere proprietà antibatteriche, antivirali, antifungine, 

antinfiammatorie, antispasmodiche ed antiossidanti.  

Nello specifico, l’olio essenziale di menta piperita si ottiene per distillazione in corrente di 

 
Figura 24: Cristalli di mentolo 
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vapore dalle foglie di Mentha X piperita L., un ibrido naturale tra la Mentha aquatica e la 

Mentha spicata, appartenente alla famiglia delle Lamiaceae. 

L’olio essenziale di menta (Figura 25) è costituito prevalentemente da mentolo, mentone, 

mentilacetato e mentofurano e si presenta come un 

liquido incolore o giallo chiaro. È impiegato come 

aromatizzante e rinfrescante in dentifrici, bagni per 

l’igiene della bocca, in creme da barba ed altri prodotti 

igienici. È inoltre molto utilizzato nell’industria 

alimentare, sia in liquoristica che in confetteria (E. 

Maugini, L. Maleci Bini, M. Mariotti Lippi, 2014).  

In campo cosmetico è utilizzato, alle volte in associazione ad altre piante, per le sue notevoli 

proprietà antipruriginose, antisettiche, rinfrescanti e tonificanti per il trattamento delle 

dermatosi, di eczemi e in creme e gel da massaggio e prodotti per l’igiene dei piedi. 

 

d) Gomma xantana 

La gomma xantana è un polisaccaride ad alto peso molecolare, ottenuto mediante fermentazione 

batterica dello zucchero. Si presenta sotto forma di polvere color crema con una granulometria 

fine e risulta solubile in acqua e insolubile nei lipidi. La gomma xantana è il gelificante naturale 

più usato in cosmesi e trova impiego nella produzione di gel acquosi, come gelificante e 

stabilizzante nella fase acquosa delle emulsioni e come viscosizzante nei detergenti. Grazie alla 

natura polisaccaridica e alla sua capacità di trattenere l’acqua, presenta ottime proprietà idratanti 

ed è in grado di formare un film protettivo sulla pelle, aumentando anche la spalmabilità e la 

scorrevolezza dei prodotti.  

Quando la polvere di gomma xantana (Figura 26) viene aggiunta 

ad un liquido, si disperde facilmente creando una soluzione 

viscosa e stabile in un ampio range di temperature e pH. 

Ciò lo rende un ottimo agente addensante e stabilizzante, che può 

essere anche addizionato agli alimenti per modificarne la 

consistenza (H. Habibi, K.K. Darani, 2017). 

Dal punto di vista nutrizionale, la gomma xantana può essere considerata una fibra solubile, che 

nel sistema digestivo forma una sostanza gelatinosa in grado di favorire il transito intestinale, 

ridurre l’assorbimento dei lipidi e rallentare la digestione, contribuendo a stabilizzare la glicemia 

(H. Fabek, S. Messerschmidt, V. Brulport, H. Douglas Goff, 2014). In campo cosmetico, la si 

utilizza a dosaggi compresi tra lo 0,5 e l’1% e ha un uso sicuro, in quanto non irrita la pelle, non 

 
Figura 25: Olio essenziale di menta piperita 

Figura 26: Gomma xantana 
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è mutagena e non causa tossicità. Tuttavia, sono state registrate rare forme di dermatite da 

contatto in soggetti con pelle a tendenza atopica (O. Aerts, B. Clinck, M. Schramme, J. Lambert, 

2015). 

 

e) Acido salicilico 

L’acido salicilico (Figura 27) è un acido organico, derivato 

dalla salicina, che si presenta sotto forma di polvere cristallina 

di colore bianco, poco solubile in acqua e molto solubile in alcol 

ed etere. Grazie alla sua solubilità in olio e nei lipidi cutanei, 

l’acido salicilico è in grado di penetrare facilmente lo strato 

corneo ed esplicare un’azione levigante, esfoliante e cheratoplastica e vanta, inoltre, un’azione 

antimicrobica e antisettica.  

In cosmetica, l’acido salicilico è impiegato per la formulazione di creme, lozioni, detergenti e 

gel destinati al trattamento della pelle impura ed a tendenza acneica, o per alleviare disturbi 

cutanei e del cuoio capelluto.  

Il suo uso risulta essere complessivamente sicuro, anche se può causare irritazione cutanea e 

rimuovere i lipidi cutanei in modo eccessivo, causando secchezza, arrossamento ed irritazione.  

È sconsigliabile applicarlo su aree di pelle arrossate, screpolate o bruciate ed è bene evitare 

l’esposizione al sole, in quanto l’acido salicilico aumenta la sensibilità cutanea.  

 

3.3 Preparazione del gel 

Nella Tabella 2 ho riportato le concentrazioni che ho usato per la preparazione del gel a base di 

mirtillo e mentolo. 

Tabella 2. Concentrazioni degli ingredienti per la preparazione del gel “Ice gel for light legs” 

 

Nome INCI Concentrazione 

Xanthan gum 2 % 

Salicylic acid 1 % 

Menthol 1 % 

Mentha piperita oil 2 ‰ 

Vaccinium myrtillus fruit extract 0,2 ‰ 

Aqua q.b. 100  

Figura 27: Acido salicilico 



34 
 

Procedimento 

Per prima cosa si pesa la Gomma xantana a cui è stata addizionato l'esatto quantitativo di acqua. 

Servendosi di un frullatore ad immersione, sono stati successivamente miscelati gli ingredienti 

ed è stato aggiunto il conservante, in modo da ottenere come risultato un gel base. In seguito è 

stato addizionato l’estratto secco di mirtillo titolato al 25% in antocianine, mescolando 

manualmente e con delicatezza, per evitare di danneggiare gli antociani e schiarire il prodotto.  

Nella fase finale sono stati aggiunti e disciolti i cristalli di mentolo e l'olio essenziale di 

menta. Il gel preparato ha una colorazione rosa dovuta all’estratto di mirtillo (Figura 28). 

 

 
 

 

 

 

3.4 Controlli tecnologici  

 

Il gel preparato è stato sottoposto ai seguenti controlli tecnologici:  

1) Misurazione del pH  

2) Misurazione della viscosità 

 

1) Misurazione del pH 

La misurazione del pH è un controllo che viene effettuato esclusivamente per le preparazioni a 

base acquosa ed è importante per verificare che i cosmetici non vadano ad alterare il pH cutaneo 

e la sua funzione protettiva. In tal caso, potrebbe causare fenomeni irritativi e rendere la pelle 

più vulnerabile ad infezioni o patologie. 

Normalmente, il pH cutaneo presenta valori fisiologici leggermente acidi, compresi tra 4 e 6, a 

seconda della zona del corpo.  

La misurazione è stata effettuata utilizzando come indicatore di pH la cartina Panpeha (Figura 

Figura 28: Gel preparato 
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29), che permette di stabilire il valore di pH mediante un confronto con la scala colorimetrica, 

riportata sul contenitore delle cartine. Nello specifico, è stata prelevata una punta di spatola di 

gel e inserita all’interno di una provetta dove si è proceduto alla misura del pH.  

Il pH del gel preparato è risultato essere 5,5, perfettamente compatibile con il pH cutaneo. 

 

 

 

 

 

2) Misurazione della viscosità  

La viscosità è una grandezza fisica che misura la resistenza di un fluido allo scorrimento ed è un 

altro parametro importante da analizzare, per verificare la conformità del gel preparato. 

La misurazione è stata effettuata utilizzando il viscosimetro rotazionale Visco Star-R della 

Fungilab (Figura 30), nel quale è possibile selezionare la velocità e il girante.  

È stato selezionato il girante TR9 ed è stata valutata la viscosità del gel a due diverse velocità 

(100 e 200 r.p.m.). I risultati ottenuti dimostrano che la viscosità diminuisce all’aumentare della 

velocità. Infatti, alla velocità di 100 r.p.m. la viscosità è uguale a 1600 cP (65%), mentre alla 

velocità di 200 r.p.m. la viscosità è 900 cP (73%). 

Il risultato può essere considerato soddisfacente, in quanto è conforme alle caratteristiche 

necessarie per l’applicazione del prodotto.  

Figura 29: Indicatore di pH 
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3.5 Confezionamento ed etichettatura del prodotto finito 

Le fasi di confezionamento ed etichettatura costituiscono l'atto finale della preparazione di un 

prodotto cosmetico. 

Come stabilito dall'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1223/2009, l'etichetta deve riportare le 

giuste informazioni per garantire ai consumatori di scegliere il prodotto più adeguato in base alle 

caratteristiche, alla composizione e alla funzione: 

1. Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo della persona responsabile 

2. Il contenuto nominale espresso in peso o in volume, 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. 

3. La data di durata minima (o data di scadenza), cioè la data entro cui il prodotto 

può essere utilizzato, se opportunamente conservato. La data è preceduta dal simbolo 

 o dalla dicitura «Usare preferibilmente entro:». Se necessario, vengono precisate 

anche le condizioni di conservazione. Nel caso invece di prodotti con durata minima 

superiore a trenta mesi, non è necessario indicare in  etichetta una data di scadenza, ma 

deve essere riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una 

volta aperto il contenitore, può essere  utilizzato senza provocare effetti nocivi. 

Quest'indicazione è preceduta dal simbolo o dall’acronimo “PAO”, che indica il 

periodo dopo l'apertura, il quale può essere espresso in mesi o anni. 

4.  Le eventuali precauzioni di impiego per i prodotti cosmetici di uso professionale. Nel 

caso in cui non risultasse possibile riportarle in etichetta per via delle insufficienti 

dimensioni del prodotto, queste devono essere contenute  in un foglio di istruzioni, o 

 
Figura 30: Viscosimetro 
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un cartellino allegati al prodotto e vengono indicate con il simbolo .  

5. Il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il 

prodotto cosmetico. 

6. Il paese d’origine nel caso di prodotti fabbricati in paesi extra UE. In questo  caso è 

obbligatorio riportare «made in …». 

7. La funzione del prodotto cosmetico, se non già specificato nel nome. 

8. L’elenco degli ingredienti, scritti in ordine decrescente di peso e secondo la 

nomenclatura INCI, preceduti dal termine “Ingredients”. L’INCI corrisponde alla 

nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici, obbligatoria dal 1999. 

Questa nomenclatura permette di elencare gli ingredienti contenuti all’interno del 

prodotto, senza specificarne l’esatto quantitativo, in base alla loro concentrazione 

dal componente presente in maggiore quantità a quello presente in misura minore. 

Questo vale per gli ingredienti che sono presenti in concentrazioni maggiori o 

uguali all’1%; per quelli contenuti a concentrazioni inferiori all’1%, il produttore 

può riportarli in ordine casuale. Per quanto riguarda i composti odoranti e 

aromatizzanti, vengono invece riportati nell’elenco degli ingredienti con il termine 

generico “parfum” o “aroma”. 

 

Nello specifico, per il gel “Ice gel for light legs”, che ho formulato e preparato durante 

l’esperienza di tirocinio, ho compilato la seguente etichetta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ice gel for 

light legs 

Specifico per il trattamento dei disturbi circolatori e per 

ridurre la sensazione di gonfiore, stanchezza e pesantezza 

delle gambe. L’estratto di mirtillo, arricchito in antocianine, 

contribuisce a riattivare il microcircolo e a proteggere e 

rinforzare i capillari, donando un piacevole e prolungato 

effetto rinfrescante e rigenerante, grazie all’aggiunta del 

mentolo. È consigliabile applicarlo, sull’intera lunghezza  

Ingredients: Aqua, Xanthan gum, 

Salicylic acid, Menthol, Mentha piperita 

oil, Vaccinium myrtillus fruit extract 

 

Prodotto da 
E.cos s.c. 
Via Barletta, 7 – Medicina (BO)  

 

200 ml.     
 

È consigliata la conservazione in 

luogo fresco al riparo dalla luce 

della gamba, con un leggero massaggio 

ascendente fino a completo assorbimento. 
 

 



38 
 

Il confezionamento del prodotto deve essere scelto in modo accurato, tenendo conto  della 

modalità d'uso, delle materie prime e dei materiali impiegati, in modo da preservare le proprietà 

cosmetiche e garantire la sicurezza del prodotto. 

Il packaging è responsabile di diverse funzioni: 

– Contenere il prodotto 

– Prevenire la perdita e la fuoriuscita del prodotto 

– Proteggere il prodotto da danni meccanici e ambientali 

– Incentivare l'acquisto da parte del consumatore 

Inoltre, è necessario effettuare la valutazione della sicurezza per escludere la presenza di 

impurezze e sostanze vietate, e/o di eventuali interazioni tra il prodotto e il materiale  di 

imballaggio, che potrebbero alterare le proprietà chimico-fisiche e organolettiche. 

Nel caso specifico, il gel è stato confezionato in un flacone di plastica con tappo a vite flip top. 
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CONCLUSIONI 

 

I cosmetici sono da sempre presenti nella vita delle donne, che sono sempre più attente alla cura 

e all’abbellimento del proprio corpo inclusa la bellezza delle gambe e la loro salute. Oggigiorno, 

si trovano in commercio diversi prodotti cosmetici specifici e pensati per favorire il benessere 

delle gambe prevenendone la cattiva circolazione. Infatti, i disturbi circolatori degli arti inferiori 

rappresentano una delle principali problematiche riguardanti il genere femminile. 

Durante il mio tirocinio curriculare, che ho svolto presso l'azienda “E.cos Ecologia e  cosmesi s.c.” 

di Medicina (BO), oltre ad assistere alla preparazione di diversi fitocosmetici, ho avuto la 

possibilità di formulare e preparare un gel a base di estratto secco di mirtillo titolato al 25% in 

antocianine per il trattamento delle problematiche sopracitate e per stimolare il microcircolo.  

La presenza dell’estratto secco di mirtillo ha conferito al gel la tipica colorazione rosa, mentre 

l’azione rinfrescante e tonificante del gel è dovuta alla presenza di mentolo e olio essenziale di 

menta piperita; per questo motivo, ho scelto di dare al gel il nome di fantasia “Ice gel for light 

legs”, proprio per richiamare la sensazione di freschezza lasciata dal prodotto al momento 

dell’applicazione. 

A seguito dei controlli tecnologici effettuati, il gel ha un pH uguale a 5,5, compatibile con il pH 

cutaneo, e una viscosità di 1600 cP (65%) e 900 cP (73%), misurata rispettivamente alla velocità 

di 100 r.p.m. e 200 r.p.m. 

Infine, ho confezionato il gel in un flacone di plastica con tappo a vite flip top e compilato 

l’etichetta secondo il Regolamento (CE) n. 1223/2009. 
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Elenco degli allegati 

 

Allegato 1. Scheda tecnica Estratto secco di mirtillo min. 25% in antocianine 

 Allegato 2. Scheda tecnica Mentolo naturali cristalli 

Allegato 3. Scheda di sicurezza Olio essenziale di menta piperita trirettificata 
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Allegato 1. Scheda tecnica Estratto di mirtillo min. 25% in antocianine 
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Allegato 2. Scheda tecnica mentolo naturale cristalli 
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Allegato 3. Scheda di sicurezza Olio essenziale di menta piperita 
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