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Storia della Cosmetica

 Le prime notizie in merito all’uso
dei cosmetici risalgono agli Antichi
Egizi attorno al 4000 a.C.;

 Truccare gli occhi per esempio era
usanza tipica di tutta l'area della
Mesopotamia e del mare
Mediterraneo, come dimostrano
alcune statuette sumere scoperte
nell'antica città di Ur.



Storia della Cosmetica
 Anche gli Antichi Greci

facevano uso di cosmetici: le
donne della Magna Grecia
usavano fare al mattino un
bagno alla lavanda e un
massaggio con oli e unguenti
profumati.  

 Nell'Antica Roma di epoca
imperiale si faceva uso di
cosmetici per abbellire il
corpo o per correggerne i
difetti, si cominciò a far uso di
creme depilatorie e di
maschere di bellezza
notturne. 



Storia della Cosmetica
 In seguito, con la caduta dell‘Impero Romano, l'arte

della cosmesi andò evolvendo con le Crociate, i
viaggi di Marco Polo, i commerci delle Repubbliche
Marinare, e con le nuove scoperte geografiche e
scientifiche come la stampa, con cui si iniziarono a
scrivere veri e propri trattati. 

 In tale periodo con l'eredità lasciata dalla Roma
antica, l'Italia si caratterizzò anche
nell'esportazione di cultura cosmetica specialmente
con Caterina de’ Medici. 
Cominciò così la trasformazione della cosmetica da
alchimia medioevale in chimica (in senso lato)
moderna.  



Storia della Cosmetica
 Con l'avvento del romanticismo la cosmesi

subì un’ulteriore trasformazione e si affermò
come attività necessaria per il mantenimento
di un corpo sano e pulito. 

 Con l'inizio del XX secolo cominciarono ad
affermarsi formulazioni cosmetiche più
articolate, addirittura brevettate.

 Fino ai giorni nostri, in cui la cosmetica è
diventata una vera e propria industria,
regolamentata da norme legislative.



La cosmetica al giorno d’oggi
 Secondo il Ministero della Salute per prodotti cosmetici si intendono “le

sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad
essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano
(epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali
esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo,
esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto,
correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono
stato”.

 In Italia la produzione e la vendita di prodotti cosmetici è disciplinata dalla
Legge 11 ottobre 1986, n. 713. La legge ha recepito la direttiva
comunitaria 76/768/CEE, emanata al fine di rendere uniforme a livello
europeo la disciplina relativa alla produzione e alla vendita dei cosmetici.

 Essa disciplina, in particolare, gli aspetti relativi alla composizione dei
prodotti cosmetici; alla presentazione (intendendosi per presentazione
l’etichettatura, il confezionamento ed ogni altra forma di rappresentazione
esterna del prodotto) e agli adempimenti necessari per avviare la
produzione e la vendita o procedere all’importazione di prodotti cosmetici.



INGREDIENTI COSMETICI

 Gli ingredienti cosmetici impiegati per
formulare un prodotto come una crema, un
detergente o uno shampoo, sono moltissimi
per non dire infiniti.

 Spesso quando cerchiamo tra gli scaffali dei
negozi il prodotto che fa per noi restiamo
perplessi e un po’ confusi, tra scritte e
diciture complesse.



INGREDIENTI COSMETICI

 Purtroppo le cose trascritte in un’etichetta
cosmetica, come richiesto dal Ministero della
Sanità, sono molteplici.

 Spesso lo spazio è ridotto e quindi anche le
dimensioni del carattere lo saranno.

 Come se non bastasse la lista completa degli
ingredienti non è scritta nemmeno in italiano,
ma in inglese, perché?



INGREDIENTI COSMETICI

 Perché fa fede alla Nomenclatura
Internazionale definita I.N.C.I. (International
Nomenclature Cosmetic Ingredients).

 Nella quale gli ingredienti devono essere
scritti in lingua inglese e nel caso di estratti
vegetali anche in latino.

 In questo modo, anche se un prodotto
proviene da un paese straniero, si è in grado
di conoscerne l’esatta composizione.



INGREDIENTI COSMETICI

 Sicuramente decifrare un’etichetta non è
cosa facile.

 Ma si può imparare ad orientarsi cercando di
classificare i gruppi di ingredienti che
costituiscono un cosmetico.

 Ed evitare quindi quelli non graditi e/o a cui
siamo allergici.



I GRUPPI DI INGREDIENTI

 1) LIPIDI (GRASSI)

 2) TENSIOATTIVI

 3) EMULSIONANTI

 4) SOLUBILIZZANTI

 5) ADDENSANTI

 6) CONSERVANTI

 7) SEQUESTRANTI

 8) ANTIOSSIDANTI

 9) UMETTANTI

 10) COLORANTI

 11) SILICONI



1) LIPIDI O GRASSI

 Con il termine generico di LIPIDI si intendono
tutte quelle sostanze organiche non solubili in
acqua.

 La loro funzione primaria è quella di veicoli e
solventi per altre sostanze con
caratteristiche lipofile.

 E di emollienti per la cute.
 Possono essere di origine petrolchimica,

vegetale, animale o sintetica.



1) LIPIDI O GRASSI
 LIPIDI PETROLCHIMICI: sono

chiamati IDROCARBURI e
comprendono:
  gli oli minerali (Paraffinum liquidum) 
 la vaselina (Petrolatum) 
 le paraffine (Paraffin, Cera

microcristallina, Ozokerite, Ceresin)

Sono impiegati di frequente, perché
poco costosi, stabili e da molti definiti
“sicuri”; è bene sapere però che sono
ricavati da estrazioni con acidi e
solventi chimici di petroli e bitumi ben
poco eudermici.



1) LIPIDI O GRASSI

 LIPIDI VEGETALI: vengono classificati in base
alla loro consistenza in OLI (liquidi) e BURRI
(solidi).
 Olio di avocado (Persea gratissima oil)

 Olio di macadamia (Macadamia ternifolia oil)

 Olio di ricino (Ricinus communis oil)

 Olio di mandorle dolci (Prunus amygdalus oil)

 Olio di sesamo (Sesamum indicum oil)

 Burro di karitè (Butyrospermum parkii butter)

 Burro di cacao (Theobroma cacao butter)



1) LIPIDI O GRASSI

 LIPIDI VEGETALI:

comprendono poi le CERE

 CERA D’API (Cera alba)
 CERA CANDELILLA (Candelilla cera, ricavata dai rami di

Euphorbia cerifera)
 CERA CARNAUBA (Cera carnauba, estratta dalle foglie

della palma carnauba)
 OLIO DI JOJOBA (Simmondsia chinensis oil, l’unica cera

liquida naturale, chiamata erroneamente olio)



1) LIPIDI O GRASSI

 LIPIDI SINTETICI: dal punto di vista chimico si tratta
di ESTERI (alcol grasso + acido), ne esistono
moltissimi e nei prodotti cosmetici sono spesso
miscelati per ottenere consistenze differenti. 

 Alcuni esempi:
 Isopropyl Myristate
 Isopropyl Stearate
 Ethylhexyl Ethylhexanoate
 Cetyl Palmitate
 Ecc.



2) TENSIOATTIVI

 Con questo termine si intendono tutte le
sostanze con azione sulla tensione
interfacciale, in parole più semplici, sono i
DETERGENTI.

 Vi siete mai chiesti perché alcuni saponi
fanno più schiuma di altri?

 Questo è dovuto al tipo di tensioattivo e alla
quantità finale nel prodotto cosmetico.



2) TENSIOATTIVI

 Più schiuma farà un detergente, più aggressivo sarà
per la nostra pelle e più inquinante per l’ambiente.

 Ci hanno abituati al contrario, ma non è così.
 Questo perché la molecola di tensioattivo ha una

forma sferica (micella) in grado di inglobare lo
“sporco”; se le molecole di tensioattivo sono
superiori rispetto a quelle di “sporco”, il detergente
ingloberà l’aria e così si formerà la schiuma.



2) TENSIOATTIVI

 I più comuni sono gli ALCHILSOLFATI,
come SLS (Sodium Lauryl Sulfate) e SLES
(Sodium Lauryl Ether Sulfate): hanno
un’eccellente capacità schiumogena e
detergente, ma sono abbastanza irritanti, a
eccezione dei sali di magnesio.

 I SOLFOSUCCINATI sono invece molto
delicati e producono poca schiuma (Disodium
Laureth Sulfosuccinate).



2) TENSIOATTIVI

 Le BETAINE sono poco schiumogene e
molto meglio tollerate dalla cute
(Cocamidopropyl Betaine).

 Gli ALCHIL GLUCOSIDI sono
completamente di origine vegetale, da fonti
rinnovabili e quindi hanno un’elevata
biodegradabilità (Coco-Glucoside e Lauryl
Glucoside).



3) EMULSIONANTI
 L’emulsionante è quella sostanza che

permette a due liquidi immiscibili (come
l’acqua e l’olio) di potersi mescolare in modo
stabile. 

 Anche qui la categoria è ampia, ma
possiamo citare i principali.
 PEG-7 Hydrogenated Castor Oil
 Glyceryl Stearate
 Polyglyceryl-2 Isostearate (origine naturale)
 Sucrose Polystearate (origine naturale)



4) SOLUBILIZZANTI

 Servono a rendere solubili in sistemi acquosi
sostanze liposolubili come profumi, oli essenziali e
alcune vitamine.

 I più comuni sono i POLISORBATI (Polysorbate 20,
Polysorbate 80, ecc.);

 L’OLIO DI RICINO ETOSSILATO (PEG-30 Castor
Oil);

 Gli ALCOLI GRASSI ETOSSILATI (Laureth-23)



5) MODIFICATORI REOLOGICI

 Si tratta di quegli ingredienti che sono in grado di
cambiare la consistenza finale del prodotto, in modo
riduttivo si possono definire dei viscosizzanti/addensanti.

 Tra quelli di origine naturale ci sono:
 Le gomme (arabica, adragante, guar, xanthan, ecc.)
 Gli estratti di alghe (alginati, carragenine, agar agar)

 Tra i sintetici:
 Carbomer (polimeri dell’acido acrilico)
 Polimeri derivanti dal petrolio 

(Butylene/Ethylene/Styrene Copolymer)



6) CONSERVANTI
 Servono ad uccidere i microrganismi o ad inibirne la

crescita e la moltiplicazione, affinchè il cosmetico si
possa conservare per lunghi periodi. Vediamo i più
comuni e sfatiamo qualche mito.

 ACIDO BENZOICO (Benzoic acid, Sodium Benzoate): è
di origine naturale e ha una media attività su batteri e
funghi.

 ACIDO SORBICO (Sorbic acid, Potassium Sorbate): è di
origine naturale ed è più attivo sui funghi.

 ALCOL BENZILICO (Benzyl Alcohol): è di origine
naturale, ha una buona attività sui batteri gram+.



6) CONSERVANTI

 PARABENI: Methylparaben, Ethylparaben,
Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben.

 Spesso sono impiegati miscelati tra loro per aumentarne
l’efficacia, non sono affatto così malvagi come vengono
descritti; ma essendo di ampio uso hanno creato
sensibilizzazione in molti soggetti.

 Ritrovandoli in detergenti, creme, deodoranti, ecc., e
applicandoli tutti i giorni, si può sviluppare allergia, ma
ciò potrebbe accadere con qualsiasi altra sostanza.



6) CONSERVANTI
 ACIDO DEIDROACETICO (Dehydroacetic Acid,

Sodium Dehydroacetate): ha un’attività scarsa,
più attivo nei confronti dei funghi.

 FENOSSIETANOLO (Phenoxyethanol):
presenta un’attività discreta, spesso è usato
insieme ai parabeni.

 ISOTIAZOLINONI (Methylisothiazolinone,
Chloromethylisothiazolinone): hanno un ampio
spettro d’azione, ma un più alto grado di rischio
di sensibilizzazione, soprattutto rispetto ai
parabeni.



6) CONSERVANTI

 CESSORI DI FORMALDEIDE: meritano un
approfondimento, in quanto cedono molecole
di formaldeide nel cosmetico che poi verrà a
contatto con la nostra pelle.
 2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propanediol (avendo un

gruppo nitro nella sua struttura, può portare alla
formazione di nitrosamine cancerogene)

 Imidazolidinyl Urea e Diazolidinyl Urea
 DMDM Hydantoin



6) CONSERVANTI

 Ci sono poi i conservanti

naturali derivati da piante officinali:

 L’Estratto di Semi di Pompelmo (Citrus grandis,
GSE=Grapefruit Seed Extract)

 Il Caprifoglio e il Caprifoglio del Giappone
(Lonicera caprifolium e Lonicera japonica)

 Gli Oli essenziali (Lavanda, Cannella, Origano,
Timo, Tea Tree, Eucalipto, Rosmarino, ecc.)



7) SEQUESTRANTI

 Servono a sequestrare appunto gli ioni
metallici presenti nel prodotto cosmetico,
poiché potrebbero formarsi complessi
colorati, precipitare sostanze o inattivarsi
alcuni conservanti.

 Tra i più utilizzati l’EDTA (acido
etilendiaminotetracetico) e i suoi Sali
(Disodium EDTA, Trisodium EDTA, ecc.).

 Più recente e con un’elevata biodegradabilità
il Trisodium Ethylenediamine Disuccinate.



8) ANTIOSSIDANTI
 Vengono impiegati perché non avvenga

ossidazione e irrancidimento del prodotto una
volta aperta la confezione.

 Tra quelli sintetici i più usati sono BHT 
(Butilidrossitoluene) e BHA 
(Butilidrossianisolo).

 Tra i naturali, la vitamina E (Tocopherol), la
vitamina C (Ascorbic Acid) e l’acido 
rosmarinico presente in alcuni oli essenziali
(Origano, Melissa, Timo, Rosmarino).



9) UMETTANTI

 Servono a impedire l’evaporazione e quindi
l’essiccamento della superficie del prodotto.

 
 La GLICERINA è il più utilizzato in assoluto.
 Il SORBITOLO viene usato per lo più nelle

paste dentifricie.
 I GLICOLI sono anch’essi molto diffusi

(Propylene Glycol, Butylene Glycol, ecc.)



10) COLORANTI

 I coloranti li ritroviamo sempre alla fine dell’elenco degli
ingredienti. Vengono denominati secondo la
nomenclatura universale Colour Index, che comprende
circa 13.000 sostanze coloranti. A ognuno viene
assegnato un n. univoco a 5 cifre.
 Dal n. 10.000 al 74.999 ci sono i coloranti organici di

sintesi
 Dal n. 75.000 al 75.999 i coloranti organici naturali
 Dal n. 76.000 al 76.999 le basi a ossidazione e i

nitrocoloranti
 Dal n. 77.000 al 77.999 i pigmenti inorganici (usati

soprattutto nel make up)



10) COLORANTI

 Esempi:
 CI 75125 Licopene
 CI 75130 Beta-carotene
 CI 75300 Curcumina
 CI 75810 Clorofilla



11) SILICONI 

 Con il termine SILICONI si intendono tutti i derivati
organici del silicio, quindi molecole che contengono
silicio, carbonio e ossigeno; stabili alla luce e al
calore e di solito incolori e inodori.

 Dal punto di vista tossicologico sono sostanze non
irritanti, non sensibilizzanti, non comedogeniche e
non occlusive.

 Per questo hanno infinite applicazioni in cosmetica,
grazie alle loro caratteristiche uniche.



11) SILICONI

 Che cos’è il silicio?
 È il secondo elemento più abbondante nella crosta

terrestre, in natura si presenta in forma di silicati o di silice
(biossido di silicio). 

 Il primo composto siliconico venne sintetizzato nel 1863 da
Friedel e Crafts; la produzione industriale iniziò solo nel
1940 grazie a Rochow.

 Indubbiamente il processo di sintesi oggi giorno si basa su
complesse reazioni chimiche, che rendono i siliconi non
propriamente delle sostanze completamente naturali, però
è opportuno sottolineare la loro origine; la scelta del loro
utilizzo resta poi al consumatore finale.



11) SILICONI

 Esempi di ingredienti cosmetici a base di
siliconi:
 Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane,

Cyclomethicone
 Methicone, Dimethicone

 Le molecole sono infinite, diciamo che per
identificarle, possiamo basarci sulla
desinenza “cone” dalla parola silicone.



PROVIAMO A LEGGERE
UN’ETICHETTA? 



LEGGERE UN’ETICHETTA

 INGREDIENTI/INGREDIENTS: paraffinum
liquidum, isopropyl palmitate, parfum.

 Paraffinum liquidum: olio minerale.
 Isopropyl palmitate: lipide sintetico.
 Parfum: profumo.



LEGGERE UN’ETICHETTA
 INGREDIENTI/INGREDIENTS: 

Aqua, 
glycerin, 
cetearyl alcohol (lipide),
ethylhexyl palmitate (lipide), 
olea europea, 
butyrospermum parkii, 
peg 20 stearate, (emulsionante)
cyclomethicone (silicone), 
peg-90 stearate (emulsionante),
glyceryl stearate, (emulsionante)
Panthenol, (vit B5)
tocopheryl acetate, (vit. E)
bisabolol, (derivato camomilla)
glycyrrhetinic acid, (derivato liquirizia)

dimethicone, (silicone)
Oryzanol, (derivato del riso)
disodium edta, (sequestrante)
parfum, 
tocopherol, (vit E)
lecithin, 
ascorbyl palmitate, (vit C lipos.)
citric acid, 
phenoxyethanol, 
methylparaben, 
ethylparaben, 
propylparaben, 
butylparaben, 
imidazolidinyl urea. 



LEGGERE UN’ETICHETTA

 L’unico modo per sapere che cosa ci stiamo
spalmando è quello di leggere la
composizione del prodotto.

 Affidarci alla bella confezione o alla pubblicità
non è sufficiente e spesso è fuorviante,
soprattutto per chi è allergico a qualche
sostanza.

 È un vero e proprio linguaggio da
apprendere.



Ma che cos’è una crema?

 Quando parliamo di creme in realtà parliamo
di emulsioni, cioè delle miscele omogenee
costituite da due parti, dette fasi, non
miscibili tra loro.

 Consideriamo, ad esempio, olio e acqua. Se
agitiamo vigorosamente l’olio nell’acqua, il
primo forma delle goccioline che si
disperdono nella fase acquosa. Lasciando a
riposo, lentamente le due parti si separano di
nuovo.



Ma che cos’è una crema?

 Aggiungendo una sostanza chiamata
emulsionante, la dispersione rimane stabile nel
tempo. Ed è proprio questa la base per la
preparazione delle creme:
 Fase acquosa + emulsionante + fase grassa

 Con le nostre attrezzature casalinghe non abbiamo
la possibilità di ottenere emulsioni “perfette”.
Chiudendo un occhio sull’aspetto e sulla sensazione
cutanea immediata, riusciamo comunque a ottenere
creme di ottima qualità.



Ma che cos’è una crema?

 Nel nostro caso realizzeremo un’emulsione
definita A/O, cioè “acqua in olio”, in cui la
parte preponderante è rappresentata dalla
fase oleosa.

 Per questo motivo va utilizzata in piccole
quantità rispetto alle creme tradizionali,
poiché l’effetto idratante è molto marcato e
concentrato.



Ricetta base per realizzare una crema

 La base per realizzare un’emulsione è la seguente:
 60 g di olio vegetale
 3-4 g di cera d’api
 20 g di acqua
 2-4 gocce di olio essenziale a scelta

 Possiamo sbizzarrirci nella scelta dell’olio vegetale, assicurandoci che
provenga da spremitura a freddo e non da estrazione con solventi, ad
esempio:
 Olio di oliva
 Olio di mandorle dolci
 Olio di girasole, ecc.

 Occorre poi molta cautela nello scegliere l’olio essenziale corretto,
considerando il loro potere allergizzante e la presenza in alcuni tipi di
sostanze fotosensibilizzanti (furocumarine), come per esempio il
bergamotto, il finocchio, ecc.



Che cosa occorre per preparare una
crema?
 1 bilancia elettronica
 1 agitatore/sbattitore elettrico
 1 pentolino per sciogliere la cera d’api nell’olio, meglio se

abbastanza stretto in modo che l’agitatore rimanga bene
immerso per non inglobare aria

 1 pentolino capiente dove adagiare il primo pentolino per il
bagnomaria

 1 cucchiaio o spatola per mescolare l’olio e poi la crema
 1 piccolo recipiente per scaldare l’acqua
 1 termometro che raggiunga i 100°C per controllare la

temperatura dell’acqua
 1 recipiente capiente per contenere l’acqua di raffreddamento
 1 barattolino di vetro o plastica con coperchio



Preparazione

 Si fonde a bagnomaria la cera d’api nell’olio.

 Separatamente si scalda l’acqua a 70°C circa,
facendo attenzione a non farla evaporare (è bene
essere rapidi e pesare qualche grammo in più per
avere poi più “lasco”).

 Si unisce l’acqua a caldo alla fase grassa
mescolando e, dopo aver immerso l’agitatore, si
frulla a media velocità per qualche secondo, fino a
ottenere un composto omogeneo.



Preparazione

 Si continua a mescolare lentamente con un
cucchiaio o spatola, raffreddando l’emulsione
in un bagno di acqua fredda.

 Si conserva in un vasetto di vetro o
eventualmente in plastica con coperchio.



Conservazione
 Oltre a sfruttare le proprietà terapeutiche degli oli

essenziali, questi ci permettono di prolungare il
periodo di conservazione della nostra crema, poiché
contengono naturalmente sostanze antibatteriche e
antiossidanti.

 Di norma è preferibile utilizzarla comunque nell’arco
di 1 mese, se mantenuta a temperatura ambiente, 2-
3 mesi se conservata in frigorifero.

 Per una maggiore sicurezza si può annotare la data
di confezionamento sul barattolino.
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