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Dalla sperimentazione formulazioni su misura di cliente

Benessere 

naturale

Farmacista & cosmetologo

Tiziana Azzani Al lavoro presso la farmacia 

di famiglia, Giulia Penazzi 

affianca la ricerca in 

laboratorio per lo sviluppo 

di nuovi cosmetici alla 

produzione dei prodotti della 

sua linea di cosmesi per una 

clientela affezionata.

Creatività, passione e benessere naturale. Con 

queste parole definirei Giulia Penazzi, farmacista 

specializzata in Scienze e Tecnologie Cosmetiche al-

l’università di Ferrara, fiore all’occhiello della farmacia 

Zolino di famiglia a Imola, da sempre appassionata di 

cosmesi naturale e oggi esperta cosmetologa. 

Dottoressa Penazzi da dove nasce questo inte-

resse per la cosmesi naturale?

Da piccola mi piaceva andare nell’orto del nonno, 

sentire i profumi e fare “pastrocchi” con le erbe. Co-

glievo fiori, foglie, tritavo, mescolavo poi scrivevo le 

mie ricette su un quaderno. Quello delle creme di 

bellezza era un gioco che presto si è trasformato in 

professione. Dopo la laurea in farmacia ho cominciato 

a fare “intrugli” sul serio, lavorando nel laboratorio 

dell’Università di Bologna per il Dottorato di ricerca 

in Biotecnologie degli Alimenti e nella farmacia di 

famiglia. In quel periodo lavoravo anche in farmacia, 

solo un giorno alla settimana e piano piano oltre a 

stare dietro al bancone mi sono creata uno spazio nel 

laboratorio della farmacia per sperimentare. 

Ho iniziato utilizzando creme base già pronte a cui 

aggiungevo estratti, tinture madri. Erano creme che 

producevo per me e per qualche amica, ma il salto 

da piccolo chimico a cosmetologo professionista è 

stato breve: le amiche e le clienti a cui avevo propo-

sto i miei prodotti erano soddisfatte e presto hanno 

cominciato a chiedere spontaneamente anche altri 

prodotti. Questo per me è stato uno stimolo molto 

forte per continuare i miei studi e le mie ricerche. Alla 

fine del Dottorato ho lasciato la ricerca all’Università 

di Bologna e mi sono specializzata in Scienza e Tec-

nologie Cosmetiche all’Università di Ferrara.

Oggi vanta una sua linea di cosmetici molto va-

ria, con prodotti per tutte le età che vanno dalla 
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detersione alla protezione solare, all’anti-age. 

Quali sono le caratteristiche principali?

La ricerca del benessere naturale e l’elevata concen-

trazione delle sostanze attive sono certamente gli 

elementi comuni a tutti i prodotti della linea com-

mercializzata con il marchio della mia farmacia. Per 

quanto riguarda le sostanze attive, l’alta concentra-

zione assicura la migliore funzionalità. Di preferenza 

scelgo ingredienti vegetali (oli ed estratti) per ottimiz-

zare il comfort sia per la gradevolezza all’applicazione 

(skin feel) sia per dare una idratazione prolungata 

(anche molte ore dopo l’applicazione) in assenza di 

residui untuosi tipici degli ingredienti non naturali. 

Come emulsionante per esempio utilizzo moltissimo 

derivati del saccarosio (sucrose cocoate), del glu-

cosio (cetearyl glucoside, methyl glucose dioleate, 

methyl glucose squistearate) e di proteine vegetali 

(potassium pamitoyl hudrolyzed vegetable protein) 

più compatibili con la pelle e quindi capaci di garan-

tire un effetto sulla pelle rispetto agli emulsionanti 

chimici. Per ridurre i rischi di intolleranze cutanee, 

irritazione e sensibilizzazione utilizzo ingredienti di 

base, come gli emulsionanti, conservanti e profumi, 

di elevata qualità e a basso rischio allergico e tossi-

cologico; evito l’uso di parabeni e di derivati clorurati 

(kathon). I miei prodotti sono inoltre nichel-free. 

In che senso afferma di scegliere preferibilmente 

ingredienti vegetali?

Da sempre seguo una linea naturale come modo per 

stare bene con se stessi, e quando posso scegliere la 

preferenza va verso prodotti vegetali. Tuttavia non mi 

precludo l’utilizzo di ingredienti chimici che possono 

garantire un’alta funzionalità del prodotto, soddisfa-

cendo al tempo stesso i criteri di qualità. D’altronde 

l’attenzione al naturale in ambito cosmetico è un 

mercato in crescita, ma ancora in stato embrionale 

nella cultura della gente. I clienti cercano soprattutto 

la funzionalità in un prodotto. Nel corso degli ultimi 

anni si sono resi disponibili alcuni ingredienti molto 

interessanti come l’acido glicolico e i peptidi biomi-

metici che stanno rivoluzionando la cosmesi anti-

age. L’acido glicolico è un alfa-idrossiacido, derivato 

dalla frutta, di eccezionale efficacia. Impiegato a bassa 

concentrazione è attivamente idratante, elasticizzan-

te e leggermente esfoliante. Un impiego quotidiano, 

preferibilmente alla sera prima di coricarsi, aiuta la 

pelle a rigenerarsi e a combattere la comparsa dei 

segni dell’invecchiamento. Mantiene l’epidermide 

idratata, morbida e luminosa favorendo il legame 

tra le molecole di acqua e le proteine dei cheratino-

citi e la normalizzazione del grado di coesione dei 

cheratinociti. Grazie alla sua attività stimolatoria sui 

fibroblasti, inoltre, induce a un aumento complessivo 

dello spessore del derma.

Gli effetti cosmetici degli alfa-idrossiacidi, tra i quali 

fanno parte anche l’acido tartarico, citrico e malico, 

sono noti fin dall’antichità. Si narra che già Cleopatra 

e Poppea fossero solite immergersi completamente 

nel latte di capra inacidito (fonte di acido lattico) per 

rendere la pelle più morbida e levigata. Anche alla 

corte di Francia le dame facevano applicazioni di vino 

invecchiato (fonte di acido tartarico). Per mantenere 

la pelle chiara e senza segni Caterina Sforza usava fare 

applicazioni di aceto, vino o limone.

Cosa sono i peptidi biomimetici?

Sono piccole catene di aminoacidi (4-5 aminoaci-

di) che mimano l’azione delle proteine naturali. Un 

esempio è il pentapetide-4. Grazie alle sue piccole 

dimensioni, dopo l’applicazione sulla pelle l’attivo 

penetra piuttosto facilmente andando a stimolare 

direttamente i fibroblasti per la produzione delle pro-

teine di sostegno naturali. Il risultato è un aumento 

del collagene nel derma. Per la sua capacità di “inter-

venire da dentro” il pentapeptide viene definito filler 

naturale. L’attivo non riempie la ruga, ma favorisce la 

produzione delle strutture (come il collagene), che 

vanno a riempirla dall’interno.

Un esempio di prodotto ad alta funzionalità anti-age, 

mix di attivi naturali e chimici, è costituito da una 

crema fluida all’acido ialuronico. L’acido ialuronico 

e il pentapeptide-4 contrastano sinergicamente la 

formazione delle rughe e l’olio di rosa moscheta, 

ricco di acidi grassi omega-6, protegge attivamente 

l’epidermide.

UN CONSIGLIO PER LA COSMESI DEI PICCOLI

TRATTO DA “LA PELLE DEL BAMBINO” DI GIULIA PENAZZI

Unguento all’olio di oliva e burro di karité

Ha un’azione protettiva e lenitiva 

Il burro di karitè, la vaselina bianca e il dimeticone hanno un’azione protettiva 
a effetto barriera e isolano la pelle dal contatto con le sostanze irritanti presenti 
nelle feci e nella pipì del bambino. L’olio di calendula è disarrossante favorisce la 
cicatrizzazione. L’olio di oliva aiuta a rigenerare il tessuto alterato. In una versione 
più naturale si può eliminare la vaselina e aumentare in corrispondenza gli oli 
vegetali aggiungendo cera bianca nella concentrazione dell’1-5% a fusione a 
caldo per aumentarne la consistenza. 

Burro di karitè               40%
vaselina bianca        20%
dimeticone              2%
olio di calendula 20%
tocoferolo acetato 2%
olio extravergine 16%
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Quali sono le proprietà dell’olio di rosa moscheta 

presente nella sua linea cosmetica?

L’olio di rosa moscheta (Rosa moschata oil) è caratte-

rizzato da un alto contenuto di acidi grassi essenziali 

polinsaturi, responsabili dei suoi effetti cosmetico-

dermatologici perché sono indispensabili per i pro-

cessi di rigenerazione delle membrane cellulari e 

quindi per il rinnovamento dei tessuti cutanei. L’olio 

di rosa moscheta è efficace per attenuare i segni delle 

cicatrici cutanee, delle smagliature, delle scottature 

solari, inoltre attenua le rughe di espressione e agisce 

sull’invecchiamento prematuro dei tessuti cutanei. 

Le sue ricerche e conoscenze di cosmetica si 

estendono anche al bambino?

La nascita dei miei figli ha stimolato lo studio e lo 

sviluppo di prodotti adatti per la loro pelle così deli-

cata, sensibile, facilmente irritabile e profondamente 

diversa da quella degli adulti. Una pelle che nei primi 

mesi di vita per la scarsa secrezione sebacea non 

necessita di detergenti, diversamente da quanto le 

mamme tendono a fare. 

Oggi si tende a fare troppa igiene, deleteria per il 

piccolo perché viene privato delle sue difese naturali. 

Per lavarli è sufficiente invece usare l’amido di riso. 

Aggiunto puro nell’acqua del bagnetto del bambino, 

l’amido di riso non risciacquato rimane sulla pelle e 

costituisce un velo protettivo con azione rinfrescante, 

disarrossante, lenitiva. Se la pelle tende ad arrossarsi 

facilmente, all’amido si può aggiungere un infuso 

concentrato preparato con fiori di camomilla. Anche 

le mucillagini contenute nei fiori di malva possono 

essere idratanti e lenitive per la pelle del bambino. 

Per idratare la cute si può ricorrere a oli protettivi, 

preferibilmente ricchi di sostanze vegetali, poiché 

l’affinità con il tessuto cutaneo li rende particolar-

mente efficaci nell’azione protettiva. Tra gli oli vegetali 

i più indicati sono sicuramente quelli di mandorle 

dolci (Prunus amygdalus var. dulcis), di avocado (Persea 

gratissima) e di macadamia (Macadamia alternifolia), 

la cera fluida di jojoba (Simmondsia chinensis oil) e 

anche l’olio extravergine di oliva (Olea europaea).

Ha scritto anche un libro sulla pelle del bambino.

È l’esito dell’esperienza che ho fatto proprio per trat-

tare la pelle dei miei figli. Per loro ho messo a pun-

to alcune ricette per la detersione fin dalla nascita, 

per il massaggio sensoriale, per la pelle arrossata da 

pannolino, piuttosto che per ammorbidire la crosta 

lattea. Una ricerca che alla fine mi ha portato ad avere 

molto materiale. 

Il confronto in farmacia e il contatto con le clienti mi 

hanno aiutato a comprendere che le mie necessità 

erano i bisogni di molte mie clienti, che non si sape-

vano orientare nella scelta dei prodotti paidocosme-

tici. Per aiutare le mie clienti a capire la pelle dei loro 

bambini ho pensato di scrivere questo libro semplice, 

dove oltre ad alcune ricette pratiche si possono tro-

vare consigli e rimedi per la gestione quotidiana dei 

piccoli nelle diverse fasi di crescita. 

Ricerca, produzione, sviluppo, libri e non rinuncia 

alla presenza in farmacia…

In realtà in farmacia ci sono molto poco, ma è un 

momento a cui non rinuncio. Il rapporto con il cliente, 

che cresce con il consiglio professionale, penso sia un 

valore e un’opportunità che noi farmacisti abbiamo in 

esclusiva. Siamo l’unica categoria professionale con la 

quale le persone si possono confrontare liberamente 

senza che di mezzo si ponga una parcella. E questo è 

un valore inestimabile a cui non dobbiamo rinuncia-

re, perché per noi è un’opportunità per comprendere 

i bisogni reali e sulla base di questi fare delle scelte. 

Nel mio caso specifico sono sempre le mie clienti che 

richiedendomi un prodotto specifico dirigono i miei 

studi, e spronano la mia ricerca. 

LA SCRITTURA PER HOBBY

Giulia Penazzi ha sinora pubblicato tre libri per Tecniche Nuove: La pelle e i cosmetici naturali 
(2003), La pelle del bambino (2004) e Cosmetici naturali faidate (2006). È in programmazione 
l’uscita di un quarto libro dedicato all’invecchiamento e alla cosmesi antiage in cui saranno 
affrontati temi quali la comprensione di ciò che avviene nel corpo e nei tessuti con il trascorrere 
del tempo. «Nella prima parte – afferma Giulia Penazzi – riporto ricerche assai interessanti su 
alcuni popoli che percepiscono l’invecchiamento in maniera differente dalla nostra, poiché glie-
ne attribuiscono un grande valore. Questo modifica enormemente il progredire dell’invecchia-
mento anche sul piano fisico. Sottolineo spesso l’importanza e la differenza dell’età biologica 
rispetto a quella fisica-cronologica. Nella seconda parte affronto in maniera dettagliata tutti 
gli ingredienti cosmetici antiage descrivendone i meccanismi d’azione e l’efficacia». 
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