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FOCUS
PROTEZIONE DELLA PELLE DAL FREDDO

cellule degli strati epidermici su-
perfi ciali e contrastano la TEWL, 
o Trans Epidermal Water Loss, 
che indica la perdita fisiologica 
di acqua attraverso l’epidermide 
nell’arco della giornata. 
Quando i grassi cutanei sono ca-
renti, l’acqua epidermica trova una 
via più libera verso la superfi cie, 
dove evapora più facilmente sec-
cando la pelle. 

Quando la temperatura esterna 
scende, i capillari si contraggono 
per trattenere maggiormente il ca-
lore e non disperderlo in superfi cie; 
alle cellule epidermiche arriva me-
no nutrimento e cala anche la sin-
tesi dei grassi che compongono il 
fi lm idrolipidico. 
Quest’ultimo potrebbe essere con-
siderato come una crema di bellez-
za naturale che mantiene idratata, 
morbida ed elastica la pelle. Le so-
stanze grasse del fi lm idrolipidico, 
insieme ai ceramidi, trattengono 
l’acqua negli strati epidermici su-
perfi ciali. I ceramidi sono lipidi ce-
rosi che riempiono gli spazi tra le 

La carenza del fi lm idrolipidico, ol-
tre all’aumento di secchezza, por-
ta la cute a essere meno protetta 
e più esposta ai danneggiamen-
ti ambientali in genere, così che i 
fattori climatici sfavorevoli accele-
rano e aggravano i processi di in-
vecchiamento, basta pensare alla 
pelle profondamente segnata degli 
sciatori anche in giovane età. Un 
buon trattamento cosmetico idra-
tante-nutriente è perciò da consi-
derarsi il primo passo per una cor-
retta cura anti-age. 
Il contenuto idrico epidermico è 
fi siologicamente esiguo rispetto a 
quello dermico, corrisponde al 10-

Pelle… 
GIULIA PENAZZI

L
e condizioni 
climatiche 
dei mesi 
invernali 
come 
freddo, 
vento 

e sole in alta quota, 
mettono a dura prova 
la pelle per quanto 
riguarda idratazione e 
invecchiamento precoce. 

freddo e         
    piante

Quando si 
parla di idratazione 

in cosmesi, 
si fa riferimento 

unicamente all’acqua 
dell’epidermide, e non 

a quella dei tessuti 
sottostanti. 
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15 % in peso, e se scende al di sot-
to di questo valore la pelle diven-
ta xerotica, la disidratazione si ma-
nifesta con forte opacità ed esfo-
liazione. 
Anche se vi sono vari gradi di sec-
chezza cutanea, per semplicità pos-
siamo parlare di due tipologie: pelle 
normale a tendenza secca e molto 
secca. La differenza tra le due va-
rianti si riferisce principalmente al 
contenuto idro-lipidico. 
In genere, la prima è disidratata e 
scarseggia soprattutto della parte 
acquosa del fi lm idrolipidico, defi -
nita NMF da Natural Mosturizing 
Factor. La seconda è povera anche 
della componente lipidica e dei ce-
ramidi. 
Per capire se la pelle è disidratata 
oppure molto secca, si può osser-
vare il comportamento alla deter-
sione: nel primo caso la cute dopo 
la detersione con acqua è in tensio-
ne, ma dopo qualche ora ripristina il 
normale livello di idratazione, men-
tre se è molto secca rimane ugua-
le anche dopo molte ore di distanza 
dal contatto con l’acqua. 
Per questo motivo è importante pre-
stare attenzione ai prodotti deter-
genti, soprattutto nei mesi invernali 
in cui la secchezza aumenta. La pel-
le molto secca va detersa il più de-
licatamente possibile, con l’impiego 
della minima quantità di tensioatti-
vi, sempre scelti tra quelli maggior-
mente extradelicati oppure oleosi. 
Per idratarla è preferibile utilizza-
re un’emulsione A/O, rispetto a una 
O/A, poiché la fase grassa è molto 
più ricca, e la funzione idratante – 
protettiva è più effi cace.

Come idratare la pelle
Per il formulatore cosmetico, vi 
sono tre possibilità per idratare la 
pelle:

1. metodo indiretto: creare 
occlusività; 

2. metodo diretto con integrazione 
del fi lm idrolipidico; 

3. metodo diretto con 
modifi cazione chimica 
del contenuto di acqua 

dell’epidermide.

Creare occlusività signifi ca sten-
dere sulla pelle sostanze lipidiche a 
effetto barriera che riducono forte-
mente la perspiratio insensibilis, 
poiché sono in grado di trattenere 
l’acqua nella cute. Con le sostanze 
occlusive cosmetiche la pelle man-
tiene le proprie riserve d’acqua sen-
za cederle all’ambiente circostante. 
È un metodo defi nito antidisidratan-
te, o idratante indiretto, poiché non 
apporta acqua alla pelle ma ne ridu-
ce l’evaporazione. 
Gli idrocarburi derivati dalla raffi -
nazione del petrolio come la vase-
lina bianca fi lante e l’olio di pa-
raffi na liquida (INCI: Petrolatum, 
Paraffi num Liquidum), sono gli in-
gredienti più effi caci per creare un 
fi lm occlusivo. 
Integrare il fi lm idrolipidico si-
gnifi ca arricchirne la composizione 
e lo spessore con sostanze di natura:
a. lipidica;
b. idrofi la. 
Al primo gruppo appartengono in 
particolare i grassi di sintesi e quel-
li vegetali, come gli oli, i burri, le ce-

re, gli insaponifi cabili e i ceramidi. Al 
secondo, le molecole che reintegrano 
il fattore idratante naturale. Queste 
ultime, a seconda della dimensione, 
possono essere suddivise in:

• micromolecole: sali minerali, zuc-
cheri, glicoli, aminoacidi, urea, al-
lantoina, etc.;

• macromolecole: proteine e idro-
lizzati proteici, oligosaccaridi e po-
lisaccaridi.

Sostanze lipidiche
Gli oli e i burri vegetali sono molto 
effi caci come idratanti, poiché han-
no una struttura chimica affi ne a 
quella dei grassi cutanei naturali, ri-
ducono la perdita di acqua dal 
tessuto, migliorano la morbidezza 
della pelle, la nutrono, sono emol-
lienti e ne aumentano l’elasticità. Il 
principale vantaggio degli oli vege-
tali è legato all’alta affi nità cutanea, 

Pelle… 

Idratare e nutrire la pelle 
signifi ca reintegrarne 

la superfi cie con sostanze in grado 
di ripristinarne il fi siologico livello 

di idratazione. 
In particolare, la differenza tra idratanti e 
nutrienti, riguarda la concentrazione delle 

sostanze grasse, che è decisamente superiore 
nel secondo caso.
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si miscelano facilmente con il film 
idrolipidico, lo rendono più ricco e 
corposo. Gli oli vegetali si differen-
ziano principalmente per la compo-
sizione dei trigliceridi che li costi-
tuiscono, la lunghezza e il grado di 
insaturazione. L’olio di jojoba (INCI: 
Simmondsia Chinensis Oil) si distin-
gue dagli altri oli vegetali per la com-
posizione chimica poiché non con-
tiene trigliceridi ma esteri e, infatti, 
è una cera fluida. Gli oli possono es-
sere più o meno leggeri al tatto, un-
tuosi o scorrevoli. In genere si impie-
gano dal 3 al 20-30% nelle emulsio-
ni, spesso associati a lipidi di sintesi. 
Tra gli oli più impiegati in cosmesi 
si ricordano quelli di mandorle dol-
ci (INCI: Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil), albicocca (INCI: Prunus  Arme-
niaca Oil), riso (INCI: Oryza Sativa 
Oil), avocado (INCI: Persea Gratis-
sima Oil), girasole (INCI: Helian-
thus Annuus Seed Oil), macadamia 
(INCI: Macadamia Ternifolia Seed 
Oil), argan (INCI: Argania Spinosa 

Oil), borragine 
(INCI: Borago 

Officinalis Seed 
Oil), rosa moscheta 

(INCI: Rosa Moschata 
Oil), soia (INCI: Glycine 

Soja Oil), cocco (INCI: Cocos Nuci-
fera Oil). 
L’insaponificabile di un olio vege-
tale (INCI: Unsaponifiable Oil) rap-
presenta una parte pregiata, ricca di 
fitosteroli e idrocarburi interessanti 
come lo squalene. Quest’ultimo è un 
intermedio della sintesi del coleste-
rolo e il sebo cutaneo ne contiene il 
12%. I grassi vegetali più ricchi di in-
saponificabile sono di oliva e di avo-
cado e il burro di karitè. Le moleco-
le contenute nell’insaponificabile si 
miscelano perfettamente con il film 
idrolipidico, sono idratanti ed emol-
lienti particolarmente efficaci, inol-
tre stimolano le cellule del derma con 
un’azione rassodante.
Tra i burri vegetali più utilizzati in 
cosmesi, si ricordano quelli di karitè 
(INCI: Butyrospermum Parkii But-
ter) e di cacao (INCI: Theobroma 
Cacao Butter).
Gli oli e i burri vegetali si pos-
sono utilizzare anche puri, diretta-
mente sulla pelle, tuttavia, se la cute 
è secca, tendono a rimanere a lun-
go in superficie risultando untuo-
si e non così gradevoli dal punto di 
vista cosmetico. La cheratina cuta-
nea, quando è fortemente disidrata-
ta e priva di acqua, forma una sor-
ta di barriera fibrosa che impedisce 
l’assorbimento dell’olio puro. È per 
questo motivo che per le pelli molto 
secche è indispensabile associare so-

stanze che ammorbidiscono la 
cheratina come l’urea, l’al-

lantoina, l’acido salicili-
co o gli alfa-idrossiacidi. 

Le cere, sono una catego-
ria di sostanze grasse che, 

chimicamente, sono definite 
esteri. In cosmetica sono uti-
lizzate principalmente per da-

re consistenza al prodotto, in par-
ticolare alle emulsioni A/O, oppure 
alle fusioni lipidiche anidre come 

stick e rossetti, poiché sono solide a 
temperatura ambiente, eccezion fat-
ta per la cera fluida di jojoba che, a 
tutti gli effetti, si comporta come un 
olio fluido a temperatura ambiente. 
Le cere hanno un buon effetto bar-
riera sulla pelle, proteggono e idra-
tano per via indiretta. Quelle più uti-
lizzate in cosmesi sono la cera d’api 
(INCI: Cera alba), la cera carnauba 
(INCI: Cera Carnauba) e la cera can-
delilla (INCI: Candelilla Cera).
I ceramidi sono sostanze di natura 
grasso-cerosa fisiologicamente pre-
senti anche negli spazi interstizia-
li tra le cellule superficiali cutanee. 
Per le pelli molto secche sono parti-
colarmente efficaci per la funzione 
barriera come idratanti indiretti, 
essi ripristinano i lipidi interlamella-
ri che limitano l’evaporazione dell’ac-
qua epidermica. 
Tra le Vitamine liposolubili con capa-
cità idratante si ricordano la E e la F.
La vitamina E pura è il tocoferolo 
(INCI: Tocopherol). È piuttosto in-
stabile chimicamente, si ossida facil-
mente al contatto con l’aria e se ri-
scaldata, pertanto, in cosmesi si pre-
ferisce utilizzare il derivato più sta-
bile chiamato tocoferolo acetato 
(INCI: Tocopheryl Acetate). 
Si presenta come un olio denso, appic-
cicoso al tatto, di colore giallo tenue.
La vitamina E è indicata per tutte le 
pelli che necessitano di protezione, 
in particolare quelle dei bambini e 
degli anziani. Si può impiegare an-
che pura, come tocoferolo acetato, 
ad esempio nel caso delle dermatiti 
periorali dei bambini poiché è com-
mestibile e, se ingerita, non provo-
ca danni.
La Vitamina F è un insieme di aci-
di grassi polinsaturi, in particolare 
acido linoleico e linolenico (INCI: Li-
noleic Acid, Linolenic Acid). Essi so-
no naturalmente contenuti nell’olio 
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di semi di lino (INCI: Linum Usitatissi-
mum Seed Oil) e per questo anche chia-
mati linseed acids. Applicati sulla pelle, 
riducono l’evaporazione dell’acqua dall’e-
pidermide, pertanto idratano per via in-
diretta. La vitamina F è emolliente, nu-
triente, rigenerante e complessivamente 
migliora l’elasticità cutanea.
Gli acidi grassi polinsaturi hanno un ruo-
lo importante per la pelle in caso di forte 
disidratazione, secchezza severa e perdita 
di elasticità. Trovano impiego cosmetico, 
in sinergia con i ceramidi, per intensifica-
re l’effetto barriera nel trattamento degli 
eczemi secchi e della pelle atopica nell’in-
fanzia. Ne sono ricchi gli oli di borragine, 
oenothera (INCI: Oenothera Biennis Oil) 
e ribes nero (INCI: Ribes Nigrum Oil).

Le sostanze idrofile
I sali minerali, gli zuccheri, i glicoli, il gli-
cerolo (INCI: Glycerin), gli aminoacidi, la 
pro-Vitamina B5 o pantenolo, l’urea, l’al-
lantoina, l’acido lattico, vari estratti vege-
tali e alcuni derivati animali come il mie-
le (INCI: Mel), il secreto di lumaca (INCI: 
Helix Aspersa), il collagene, l’elastina, la 
sericina, insieme a tutte le altre sostanze 
idrofile, sono idratanti per la loro capa-
cità igroscopica di trattenere mole-
cole di acqua dall’umidità ambientale 
e da quella contenuta nel cosmetico. 
Nei prodotti cosmetici si utilizzano in per-
centuale compresa fra il 3 e il 5% circa. In 
genere non si impiegano puri sulla pelle, 
poiché l’alta capacità igroscopica potreb-
be richiamare acqua dagli strati profon-
di dell’epidermide e causare l’effetto op-
posto, ovvero un aumento di secchezza. 
Si trovano in commercio ingredienti già 
preparati con miscele di sostanze idrofi-
le igroscopiche ed estratti vegetali, che 
prendono il nome di NMF ricostituiti. 
Tra le molecole idratanti di piccole dimen-
sioni si ricordano:

• l’urea (INCI: Urea) è uno dei componen-
ti del fattore idratante naturale cutaneo. 
È una sostanza particolare perché, oltre a 

trattenere l’acqua ambientale, è cherato-
plastica, ovvero è in grado di rendere mor-
bida ed elastica la cheratina cutanea che 
nelle pelli molto secche si presenta parti-
colarmente fibrosa e anelastica. Ha un’ef-
ficace sinergia con l’acido lattico (INCI: 
Lactic Acid) che ne esalta l’effetto. Si im-
piega dal 3 al 20% come idratante. Sopra a 
questa percentuale diventa cheratolitica.

• L’allantoina (INCI: Allantoin) è più at-
tiva dell’urea come idratante ma è molto 
meno solubile, al massimo si impiega al-
lo 0,5%.  

• Pro-Vitamina B5 o pantenolo: il pan-
tenolo (INCI: Panthenol) è un ingrediente 
cosmetico molto diffuso per la cura del-
la pelle e dei capelli. Fisicamente si pre-
senta come un cristallo liquido: ha una 
consistenza densa ed è perfettamente tra-
sparente. È igroscopico, ha un’azione pro-
tettiva, emolliente e facilita i processi ri-
generativi tissutali. 
Tra le macromolecole le proteine di ori-
gine animale (suina o bovina) come il 
collagene (INCI: Collagen, Hydrolyzed 
Collagen), l’elastina (INCI: Elastin, 
Hydrolyzed Elastin) e la cheratina (IN-
CI: Keratin, Hydrolyzed Keratin), sono 
particolarmente efficaci come idratanti. 
Oggigiorno il collagene e l’elastina bovini 
sono sostituiti da sostanze simili di deri-
vazione vegetale, ricavate da lieviti (IN-
CI: Yeast Extract), oppure di origine ma-
rina. Tra le proteine animali si ricordano 
anche la sericina (INCI: Sericin), prezio-
sa proteina della seta, e la chitina (INCI: 
Chitin), ricavata dal guscio dei crostacei.
L’acido ialuronico (INCI: Hyaluronic 
Acid, Sodium Hyaluronate) è una macro-
molecola composta da una parte di natu-
ra zuccherina (acido glucuronico) unita a 
un’altra proteica (N-acetilglucosamina), 
con legami di tipo glucosidico. Oggigiorno 
è ottenuto solo attraverso la biotecnologia. 
Ha un’efficacissima capacità idratante 
poiché è in grado di trattenere acqua in 
quantità notevolmente superiore al pro-
prio peso molecolare. Aumenta il conte-
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principalmente esfolianti. 
Dopo 30 anni di impiego degli AHAs 
in cosmetica, con un’ottimale pro-
filo di sicurezza, è stata introdotta 
una nuova categoria di idrossiacidi 
rappresentata dai poli-idrossiacidi o 
PHAs, i cui principali esponenti so-
no il gluconolattone (INCI: Glucono-
lactone) e l’acido lactobionico (IN-
CI: Lactobionic Acid). I PHAs hanno 
una spiccata azione idratante, para-
gonabile a quella degli AHAs, e risul-
tano dermocompatibili anche per le 
pelli più sensibili. L’acido lactobio-
nico, come gli AHAs, è efficace nel 
regolarizzare il processo di cherati-
nizzazione per promuovere il turno-
ver cutaneo che migliora e illumina 
la pelle.  ■

micamente il contenuto di acqua 
dell’epidermide. Esse sono ricon-
ducibili alle sostanze di natura aci-
da chiamate alfa-idrossiacidi, indi-
cate con l’acronimo AHAs dall’ingle-
se Alpha-Hydroxy Acids. Gli AHAs 
più utilizzati in cosmesi sono gli aci-
di glicolico, lattico, malico, citrico, 
tartarico, mandelico e piruvico. Gli 
AHAs legano chimicamente le mole-
cole di acqua contenuta nel cosmeti-
co alla cheratina cutanea, con lega-
mi chimici forti, rendendola idratata 
e particolarmente elastica. Gli AHAs 
sono prevalentemente idratanti se 
utilizzati in bassa concentrazione, al 
massimo all’8% e con un pH attorno 
a 4-5, mentre, al di sopra dell’8%, e 
con un pH più acido, da 2 a 3,5, sono 

nuto di acqua tra lo strato corneo e 
l’epidermide sottostante. Prolunga 
l’idratazione profonda, che contribu-
isce a mantenere elastica l’epidermi-
de poiché contrasta il TEWL: impe-
disce la migrazione delle molecole 
di acqua dagli strati profondi dell’e-
pidermide. Questo meccanismo fa-
vorisce anche una migliore distribu-
zione dei lipidi epidermici e di con-
seguenza una maggiore coesione tra 
i corneociti e il film idrolipidico con 
un “effetto vellutato” caratteristico.  
Tra le macromolecole idratanti vi so-
no anche i polisaccaridi, tra i quali si 
ricorda l’acemannano, componen-
te principale dell’aloe (INCI: Aloe 
Barbadensis Extract). L’estratto di 
aloe stimola  anche la rigenerazio-
ne dei tessuti e l’attività immunita-
ria cutanea.
Gli estratti vegetali idratanti più rap-
presentativi contengono mucopoli-
saccaridi e/o pectine igroscopiche, 
come quelli di malva (INCI: Malva 
Sylvestris Extract), tiglio (INCI: Ti-
lia Vulgaris Extract), altea (INCI: Al-
thaea Officinalis Extract), achillea 
(INCI: Achillea Millefolium Extract), 
calendula (INCI: Calendula Officina-
lis Extract), camomilla (INCI: Cha-
momilla Recutita Extract), etc. 
Alla terza tipologia di sistema idra-
tante cosmetico appartengono le 
molecole capaci di modificare chi-
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