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Capitolo I 

1 Introduzione 

 

1.1  La cosmesi  

Deriva dalla parola greca “kòsmesis” che si traduce con “l’adornare”1. 

È una scienza che si occupa del mantenimento o del miglioramento della 

bellezza del corpo attraverso lo studio e la realizzazione dei cosmetici; 

comprende: 

• La chimica cosmetica, che studia dal punto di vista chimico e fisico i 

componenti dei cosmetici; 

• La cosmetologia, che ha il compito di definire l’azione dei cosmetici 

sull’uomo; 

• La tecnica cosmetica, che esegue la messa a punto delle forme 

cosmetiche e dei relativi metodi di preparazione. 

 

1.2 Prodotto Cosmetico 

Il Regolamento n.1223/2009 all’art. 7 “Definizioni” riporta la definizione di 

prodotto cosmetico:  

 “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 o sulle mucose della bocca allo scopo 

esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, 

proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei”. 

Inoltre “i prodotti cosmetici non hanno funzionalità terapeutica e non possono 

vantare attività terapeutiche”. 
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Le funzioni fondamentali dei cosmetici sono: 

• la detergenza 

• la protezione 

• la deodorazione 

• la profumazione  

•  la decorazione 

e le loro zone di applicazione riguardano: 

• L’epidermide 

• Peli e capelli 

• Unghie 

• Labbra 

• Denti e cavo orale 

• Mucose esterne femminili e maschili 

• Secrezioni delle ghiandole sebacee e sudorifere. 

Infine, tutte le funzionalità e le azioni svolte dal cosmetico non dovrebbero 

superare l’epidermide. 

 

1.3 Etichettatura dei prodotti cosmetici 

Un aspetto importante, trattato nel Regolamento CE n. 1223/2009, Capo VI art. 

19, nell'ambito delle informazioni per i consumatori, è l'etichettatura dei 

prodotti cosmetici. 

 La normativa prevede che il recipiente e l'imballaggio dei prodotti cosmetici 

rechino le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e 

visibili: 

• il nome o la regione sociale e l'indirizzo della persona responsabile; 

• il contenuto nominale al momento della confezione, indicato in peso 

o in volume; 
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• la data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni 

adeguate, continua a svolgere la sua funzione iniziale (durata di 

conservazione minima). 

 Tale data, composta nell'ordine da giorno, mese e anno, deve essere 

preceduta dal simbolo  o dalla dicitura "Usare preferibilmente 

entro…”  

Se la durata di conservazione è superiore ai trenta mesi, la sua 

indicazione non è obbligatoria. Tuttavia, per tali prodotti si richiede 

un'indicazione (PaO, Period after Opening  ) relativa al periodo di 

tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere 

utilizzato senza effetti nocivi per l’utilizzatore finale. 

 

Devono essere, inoltre, indicate: 

• le precauzioni per l'impiego; 

• il numero della partita di fabbricazione o il riferimento che permetta 

di identificare il prodotto cosmetico; 

• la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua 

presentazione; 

• l'elenco degli ingredienti, preceduto dal termine "ingredienti", 

riportato unicamente sull'imballaggio, secondo la denominazione 

comune degli ingredienti contenuta in un glossario che la 

Commissione deve compilare ed aggiornare, tenendo conto delle 

nomenclature riconosciute a livello internazionale, compresa la 

nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici 

(INCI=International Nomenclature of Cosmetic Ingredients); 

• il termine "profumo" o "aroma" per i composti odoranti ed aromatici 

e le loro materie prime; 
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• l'elenco degli ingredienti, indicati in ordine decrescente di peso al 

momento dell'incorporazione nel prodotto cosmetico, seguiti da quelli 

che hanno una concentrazione inferiore all'1% in qualsiasi ordine; 

• la dicitura "nano", tra parentesi, seguita dalla sua denominazione per 

ogni ingrediente contenuto sotto forma di nano materiali; 

• un riferimento in forma abbreviata oppure il simbolo  al punto 3 

dell’Allegato VII da indicare sul recipiente o sull'imballaggio, qualora 

non sia possibile indicare sull'etichetta le informazioni sopra elencate, 

che vanno, pertanto, riportate su un foglio, un'etichetta, una fascetta o 

un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico. 

• La lingua nella quale vanno indicate le informazioni deve essere 

quella dello Stato membro in cui il prodotto viene commercializzato. 

 

2 Apparato tegumentario 

La cute, i capelli e le ghiandole cutanee (ghiandole sudoripare ed altre 

ghiandole) costituiscono l’apparato tegumentario. 

 

Figura 1: struttura della cute 
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2.1  Cute e tessuto sottocutaneo 

La cute è l’organo più grande del corpo umano. Nell’adulto copre un’area 

che va da 1,5 a 2 metri quadrati e rappresenta il 15% del peso corporeo. 

È formata da due strati: un epitelio squamoso stratificato chiamato 

epidermide, e uno strato di tessuto connettivo più profondo detto derma. Al 

di sotto del derma è presente un altro strato di tessuto connettivo, l’ipoderma. 

La maggior parte della cute ha uno spessore di 1-2 mm, ma si può andare da 

meno di 0,5 mm nelle palpebre a 6 mm tra le scapole. La differenza è dovuta 

alla variazione di spessore del derma. 

La cute più spessa copre i palmi delle mani, le piante dei piedi e le 

corrispondenti superfici delle dita. La sua epidermide è spessa circa 0,5 mm 

per il denso strato di cellule morte sulla superficie che viene chiamato strato 

corneo. Questo strato serve per resistere alla compressione ed alla frizione 

cui sono sottoposti il palmo della mano e la pianta del piede. 

Il resto del corpo umano è ricoperto da cute più sottile con un’epidermide di 

0,1 mm, con un esile strato corneo.2 

 

2.1.1Funzione della cute 

La cute è molto più che un contenitore del nostro corpo; ha una varietà di 

funzioni importanti che vanno al di là dell’aspetto. 

1. Resistenza a traumi e infezioni. La cute subisce la maggior parte delle 

lesioni fisiche del corpo ma è resistente ed è in grado di guarire da un 

trauma meglio di ogni altro organo. Le cellule epidermiche sono 

“impacchettate” con una proteina detta cheratina e legate dai 

desmosomi che costituiscono il legame delle cellule di questo epitelio. 

2. Ritenzione di acqua. La cute evita che il corpo assorba una quantità 

eccessiva di acqua quando viene a contatto con i liquidi, ma 
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soprattutto evita che l’organismo perda una quantità eccessiva di 

acqua durante tutto il normale ciclo fisiologico. 

3. Sintesi di vitamina D. La cute svolge il primo passaggio della sintesi 

di vitamina D, necessaria per lo sviluppo e il mantenimento delle ossa. 

4. Sensibilità. La cute è l’organo di senso più esteso. Contiene una 

varietà di estremità nervose che reagiscono a calore, freddo, tatto 

consistenza, pressione vibrazione e danno tissutale. Questi recettori 

sensoriali sono particolarmente abbondanti sulla faccia sui palmi delle 

mani e sulle dita. 

5. Termoregolazione. Le terminazioni cutanee chiamate termorecettori 

monitorano la temperatura della superficie corporea. Come risposta al 

raffreddamento, possiamo trattenere meglio il calore del corpo 

costringendo i vasi sanguigni del derma; invece in risposta al 

riscaldamento eccessivo, possiamo perdere calore dilatando i vasi 

sanguigni del derma. 

 

2.1.2 Epidermide  

L’epidermide è un epitelio squamoso stratificato cheratinizzato, cioè la sua 

superficie è costituita da cellule morte tenute insieme dalla cheratina.  

Come altri epiteli, l’epidermide perde i vasi sanguigni e dipende dalla 

diffusione di nutrienti dal sottostante tessuto connettivo. Contiene terminazioni 

sparse per il tatto e il dolore, ma la maggior parte della sensibilità della pelle 

proviene dalle terminazioni nervose del derma. 

L’epidermide è costituita da 5 tipi di cellule: 

1. Le cellule staminali: sono cellule indifferenziate che si dividono e 

danno origine ai cheratinociti. Sono state trovate solo nello strato 

più profondo dell’epidermide, chiamato strato basale. 

2. I cheratinociti: sono la maggioranza delle cellule epidermiche. 

Sono chiamati così per il loro ruolo nella sintesi della cheratina 
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3. Melanociti: presenti solamente nello strato basale posizionati tra le 

cellule staminali e i cheratinociti più profondi. 

Sintetizzano melanina la quale scherma il DNA dalle radiazioni 

ultraviolette. 

4. Le cellule tattili di Merkel: sono i recettori per il senso del tatto. 

5. Le cellule dendritiche di Langerhans: sono macrofagi che 

originano dal midollo osseo ma migrano fino all’epidermide. 

Rappresentano la prima risposta del sistema immunitario nella 

pelle. 

 

2.1.2.1  Strati dell’epidermide 

Le cellule dell’epidermide sono organizzate in quattro-cinque zone o strati. 

1. Lo strato basale: costituito principalmente da un singolo strato di cellule 

staminali e da cheratinociti che poggiano sulla membrana basale. 

Dispersi in questo strato ci sono i melanociti, le cellule tattili e le cellule 

staminali. Come queste ultime si dividono, danno origine ai cheratinociti 

che migrano verso la superficie della pelle e sostituiscono le cellule 

epidermiche che via via desquamano. 

2. Lo strato spinoso: costituito da diversi strati di cheratinociti. È chiamato 

così per il suo aspetto che si può evidenziare nei reperti istologici fissati. 

I cheratinociti sono fermamente attaccati gli uni agli altri da numerosi 

desmosomi, parzialmente responsabili della durezza dell’epidermide. I 

desmosomi creano ponti tra cellula e cellula dando un aspetto spinoso, 

da cui deriva il nome dello strato. 

3. Lo strato granuloso: costituito da tre a cinque strati di cheratinociti piatti. 

Questi contengono granuli di cheratoialina di colore scuro che danno il 

nome a questo strato. 

4. Lo strato lucido: zona superficiale dello strato granuloso. Qui i 

cheratinociti sono impacchettati con una proteina detta eleidina. 
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5. Lo strato corneo: costituito da 30 strati di cellule morte, squamose e 

cheratinizzate che formano uno strato superficiale, ispessito.  

 

Figura 2: strati e tipi cellulari dell'epidermide 

 

2.1.3 Derma  

È uno strato di tessuto connettivo, situato al di sotto dell’epidermide. 

È principalmente composto da collagene ma contiene anche fibre reticolari ed 

elastiche e fibroblasti. È ben rifornito da vasi sanguigni, terminazioni nervose, 

ghiandole sudoripare e sebacee. 

Contiene, inoltre, muscoli lisci in associazione con i follicoli piliferi. 

Esistono due zone del derma chiamate strato papillare e strato reticolare. 

Il primo è una sottile zona del tessuto areolare all’interno e vicino alle papille 

dermiche. Questo tessuto poco organizzato permette la mobilità dei leucociti e 

di altri sistemi di difesa. 

Il secondo è uno strato più profondo e molto più spesso. In questo strato il 

collagene forma fasci più spessi con minor spazio per la sostanza fondamentale 

e frequentemente sono presenti gruppi di adipociti. 
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2.1.4 Ipoderma  

Chiamato anche tessuto sottocutaneo, ha il compito di legare la cute ai 

sottostanti tessuti. 

Il grasso sottocutaneo è l’ipoderma, costituito prevalentemente da tessuto 

adiposo. Ha la funzione di riserva energetica e isolamento termico. 

 

3 Apparato pilosebaceo 

Costituito da ciglia, sopracciglia, capelli, barba, tragi, vibrisse, peli ascellari e 

peli pubici. 

 

Figura 3: struttura del pelo e del follicolo pilifero 

 

Un pelo è diviso in tre zone nella sua lunghezza: (1) il bulbo, un rigonfiamento 

alla base dove il pelo prende origine nel derma o nell’ipoderma; (2) la radice, 

che rappresenta il resto del pelo all’interno del follicolo; e (3) il fusto, che è la 

porzione al di sopra della superficie cutanea. Le uniche cellule viventi del pelo 

sono nel bulbo e nelle vicinanze di esso. 

Il bulbo cresce intorno ad una gemma di tessuto connettivo vascolare chiamato 

papilla dermica, che fornisce al pelo la sua unica fonte di nutrimento. 
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Immediatamente sopra la papilla c’è una regione di cellule mitoticamente 

attive, la matrice del pelo, che rappresenta il centro della crescita del pelo.2 

In sezione trasversale, è possibile notare i 3 strati del pelo. Dall’interno verso 

l’esterno abbiamo la midollare, la corteccia e la cuticola. 

La midollare è un nucleo di cellule e spazi aerei lassamente organizzati.  

La corteccia costituisce la maggior parte della massa del pelo; comprende 

diversi strati di cellule cheratinizzate allungate che appaiono da cuboidali a 

piatte. 

La cuticola è costituita da più strati di vario spessore di cellule squamose che 

si sovrappongono le une alle altre. 

Il follicolo è una sorta di tubicino diagonale che si immerge profondamente nel 

derma e a volte si estende fino all’ipoderma. 

È costituito da due strati principali: una guaina epiteliale della radice e una 

guaina di tessuto connettiviale della radice. 

La prima, che rappresenta un’estensione dell’epidermide, si trova 

immediatamente adiacente alla radice del pelo. Verso la profondità del 

follicolo, si allarga a formare un rigonfiamento, una fonte di cellule staminali 

per la crescita del follicolo. 

Associate al follicolo ci sono delle fibre nervose e muscolari. 

Le fibre nervose si chiamano recettori del pelo, si intrecciano con il follicolo e 

rispondono ai movimenti del pelo.  

In associazione a ciascun pelo c’è anche un muscolo piloerettore, un fascio di 

cellule muscolari lisce che si estendono dalle fibre del collagene del derma alla 

guaina di tessuto connettiviale della radice del follicolo. 

 

Le ghiandole sebacee, sono ghiandole associate a follicoli piliferi, che 

producono un secreto lipofilo chiamato sebo. 

Sono a forma di fiasco con un corto dotto che solitamente si apre in un follicolo 

pilifero, benché alcuni di essi si aprano direttamente sulla superficie cutanea. 
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Esse sono ghiandole olocrine con un lume poco visibile. 

Il loro secreto è costituito da cellule disgregate che sono sostituite tramite 

mitosi alla base della ghiandola. 

Il sebo, composto da trigliceridi, cere, acidi grassi liberi, squalene, idrocarburi 

ramificati, colesterolo esterificato e libero ed altre sostanze come di- e 

monogliceridi e glicerolo, ha il compito di evitare la disidratazione della pelle 

e dei peli. 

 

4  Idratazione cutanea 

Una delle funzioni principali della cute è quella di fornire all’organismo una 

protezione nei confronti dell’ambiente, mantenendo una barriera epidermica 

efficace, non solo nei confronti dell’esterno, ma anche nei confronti della 

perdita di acqua corporea. 

 In effetti, l’omeostasi idrica è una condizione richiesta per un funzionamento 

fisiologico normale della cute. Il tasso di idratazione influenza non solo i 

parametri macroscopici apparenti, come la flessibilità, ma anche i parametri 

molecolari, le attività enzimatiche dell’epidermide. 

 Una parte dell’acqua corporea è continuamente persa, ma questo fenomeno, 

così come il mantenimento di un gradiente idrico ottimale nella cute, è garantito 

da un insieme di regolazioni, basate sulle proprietà funzionali e dinamiche dello 

strato più superficiale della cute. 

 L’acqua, insieme alle proteine e ai lipidi, conferisce allo strato corneo le 

caratteristiche di morbidezza, flessibilità ed elasticità.  

Esse sono necessarie in quanto il corneo deve adattarsi ai movimenti dei 

muscoli e delle articolazioni.  

Quando lo stato di idratazione dello strato corneo scende al di sotto del 20%, 

la superficie cutanea diventa secca e scabra; la sua elasticità si riduce in 

maniera evidente e si osserva un processo di desquamazione e fessurazione.  
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L’acqua contenuta nel corneo è in parte associata alle proteine dei 

cheratinociti, in parte ai lipidi interlamellari e in parte si trova libera allo 

stato di vapore.  

Dell’acqua associata allo strato corneo, il 5% è legata molto saldamente 

mediante legami covalenti; questo deposito idrico non può essere rimosso 

nemmeno con trattamenti chimico-fisico drastici. La componente idrica 

legata con legami idrogeno, invece, è molto variabile e sensibile ai 

cambiamenti dell’umidità relativa e all’azione delle condizioni ambientali. 

L’acqua libera si diffonde dal derma verso l’esterno: tale flusso è detto Trans 

Epidermal Water Loss (TEWL)3; insieme all’azione delle ghiandole 

sudoripare eccrine, il TEWL contribuisce all’omeostasi termica 

dell’organismo. L’intensità di questo flusso di vapore acqueo dipende dallo 

spessore dello strato corneo e dall’integrità delle sue componenti lipidiche e 

proteiche. Infatti, la TEWL è un parametro che riflette l’integrità della 

funzione di barriera della cute. 

 Il 35-38% dell’acqua contenuta nello strato corneo è legato alle proteine di 

membrana dei corneociti e ai lipidi interlamellari. Le proteine più importanti 

sono la cheratina, linfolucrina, la fillagrina e la loricrina: esse contribuiscono 

a costituire lo scheletro dei corneociti ed hanno la capacità di legare 

molecole di acqua. 

 È chiaro, tuttavia, che i principali responsabili dell’effetto barriera dello 

strato corneo sono i lipidi che lo compongono. Essi derivano dai corpi 

lamellari (corpi di Odland), organuli secretoli presenti nello strato granuloso 

dei cheratinociti. In questi organuli le molecole di lipidi sono organizzate in 

modo ordinato, in doppi strati disposti a fisarmonica. Quando i corpi 

lamellari raggiungono il 25% in volume del citosol di una cellula dello strato 

granuloso, riversano per esocitosi il loro contenuto negli spazi intracellulari. 

Una volta espulso, il contenuto dei corpi lamellari va a disporsi tra le cellule 

dello strato corneo formando ampi foglietti. L’analisi biochimica ha 
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evidenziato che i lipidi dello strato corneo sono costituiti principalmente da 

colesterolo, ceramidi e acidi grassi liberi. I ceramidi, in particolare, sono 

molecole che tendono naturalmente a formare membrane mono- e 

bistratificate nelle quali si inseriscono gli acidi grassi e liberi e il colesterolo. 

I lipidi dello strato corneo sono essenziali per trattenere la giusta quantità 

d’acqua nella cute e per regolare la TEWL. 

 La proprietà di trattenere l’acqua nel corneo dipende prevalentemente dalla 

presenza dei ceramidi, che hanno una funzione di deposito idrico. 

 

4.1  Difese contro la disidratazione 

La struttura cutanea funziona come una barriera indispensabile a mantenere 

l’idratazione della pelle entro valori fisiologici. I principali fattori di questa 

barriera che presiedono al mantenimento dell’idratazione sono: 

Lo Strato Corneo 

I lipidi epidermici 

Il fattore naturale di idratazione (Natural Moisturizing Factor – NMF)3 

Il film idrolipidico di superficie 

Questi componenti sono sottoposti ad un continuo processo di rinnovamento 

legato alla capacità dei cheratinociti dell’epidermide di riprodursi 

continuamente e di differenziarsi, dando così forma ai vari strati che 

compongono l’epidermide. Vari fattori sia esogeni che endogeni possono 

alterare questi delicati meccanismi di difesa, provocando stati più o meno 

accentuati di disidratazione cutanea. Il livello di idratazione della cute è 

funzione dell’umidità, delle proprietà igroscopiche dello strato corneo e della 

presenza di fattori naturalmente idratanti, in assenza dei quali si instaura il 

fenomeno della secchezza cutanea. Oltre all’età e alla predisposizione genetica 

per l’invecchiamento cutaneo, numerosi fattori esterni possono provocare stati 
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più o meno accentuati di disidratazione cutanea. I principali fattori di 

disidratazione sono di tipo chimico (es. l’azione solvente e delipidizzante legata 

all’applicazione ripetuta di tensioattivi) o legati a condizioni climatiche e 

ambientali sfavorevoli: vento, freddo e umidità degli ambienti, quando 

intervengono separatamente o congiuntamente, provocano disidratazione dello 

stato corneo con formazione di pelle secca, ruvida, desquamata, screpolata, 

arrossamenti, prurito ed altri fenomeni irritativi. Anche il contatto prolungato 

con l’acqua, nonostante la protezione del film sebaceo-sudorale, causa un 

impoverimento in NMF. Infatti, un’applicazione topica di sola acqua provoca 

uno stress su tutto lo strato corneo che causa un’alterazione della funzione di 

barriera. Le zone più esposte, come il viso e le mani, sono quelle maggiormente 

coinvolte; tuttavia anche altre zone cutanee sono particolarmente predisposte 

ad un’eccessiva secchezza cutanea spesso associata ad una più o meno evidente 

desquamazione. 

 

4.1.1 Disidratazione cutanea: Interventi 

Una cute disidratata favorisce la penetrazione di sostanze estranee, l’insorgere 

di stati infiammatori e causa la perdita d’elasticità e tono. L’applicazione di 

formulazioni cosmetiche sulla pelle disidratata è in grado restituirle 

levigatezza, morbidezza ed elasticità. È opportuno quindi intervenire con 

trattamenti idratanti che prevengono i fenomeni di disidratazione e al tempo 

stesso ristabiliscono il contenuto ottimale di acqua e di altre sostanze, che 

possono ridursi in seguito a molteplici fattori. I trattamenti topici sono in grado 

di intervenire sull’idratazione dello strato corneo ed anche di veicolare 

composti in grado di apportare acqua e di ristrutturare la barriera epidermica 

per reintegrare e ripristinare efficacemente il contenuto idrico e lipidico della 

cute. L’efficacia idratante di una formulazione è legata non solo alla presenza 
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di ingredienti specificatamente idratanti, ma anche alla scelta del veicolo e della 

forma cosmetica che concorre al conferimento di tale proprietà. 

 

4.1.2 Idratazione e alimentazione 

Per garantire un effetto emolliente e idratante sullo strato corneo della cute 

sono efficaci anche trattamenti generali, non topici basati sull’alimentazione. 

Una dieta ricca in acidi grassi essenziali precursori delle prostaglandine e 

dei leucotrieni, previene la disidratazione della cute mantenendo in buone 

condizioni la barriera lipidica. Tra gli acidi grassi più importanti ci sono 

l’acido linoleico, l’acido gamma linoleico e l’acido arachidonico. 

 Tra i minerali lo zinco è molto importante in quanto entra a far parte degli 

enzimi responsabili dello svolgimento di numerosi processi metabolici 

cutanei. 

 

5  Helianthus Annuus- il girasole 

Sul girasole sono state narrate molte leggende. 

 

Quella più conosciuta, è raccontata ne Le Metamorfosi di Ovidio e lega la 

nascita del girasole al triste destino di Clizia. 

 

Clizia era una ninfa innamorata di Apollo: quando si accorse che il dio la 

trascurava per recarsi da Leucòte, figlia di Orcamo, re degli Achemenidi, gelosa 

della fanciulla, decise di rivelare al padre l’unione di sua figlia con il dio del 

Sole, e questo la fece seppellire viva. 

Apollo, perduta l’amata Leucòte, non volle più vedere Clizia, la quale, di 

conseguenza, cominciò a deperire, rifiutando di nutrirsi e bevendo solamente 

la brina e le proprie lacrime. 
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La ninfa trascorse il resto dei suoi giorni seduta a terra ad osservare il dio che 

conduceva il carro del Sole in cielo senza rivolgerle neppure uno sguardo, 

finché consumata dall’amore, si trasformò in un fiore, che cambia inclinazione 

durante il giorno seguendo lo spostamento del Sole. 

(Metamorfosi, IV, 190-270). 

 

Un’altra leggenda deriva dal popolo Incas. 

Narra che il dio Sole, al tempo in cui gli uomini non sapevano né coltivare, né 

cacciare e si nutrivano solo dei nemici uccisi in battaglia, pensò di inviare sulla 

terra due dei suoi figli al fine di portare agli uomini la civiltà. 

Il figlio Manco Capac e la sua sorella-sposa, Mama Oello Huaco, intrapresero 

il viaggio verso la terra portando con loro l’immagine del padre, rappresentata 

in un fiore (il girasole) e un cuneo d’oro. 

Non avendo idea di dove stabilirsi, affidarono la scelta della loro nuova dimora 

al cuneo d’oro, al quale venivano attribuiti poteri magici. 

Trovarono il posto ideale al centro di una fertile vallata in Perù, dove il cuneo 

si era impiantato senza sforzo. 

Questa località, successivamente denominata Cuzco (“ombelico” in lingua 

Inca), divenne in seguito la capitale dell’Impero. 

Inoltre, gli Incas, oltre a venerare il girasole come immagine del loro dio Sole, 

lo utilizzavano per predire il futuro, analizzando i semi disposti a spirale lungo 

tre cerchi concentrici, disposti in senso antiorario come il moto del sole. 

 

Per chi crede al significato dei fiori, data la sua affinità con il sole, il girasole 

simboleggia allegria, spensieratezza ed amore, spesso anche quello non 

ricambiato. 
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Il girasole è anche il fiore da regalare per aver raggiunto un traguardo 

importante, è infatti un fiore che con la sua solarità si presta a rappresentare 

vittoria e successo. 

È anche il fiore perfetto da donare alla persona alla quale vogliamo augurare 

una guarigione o positività: regalare un girasole sarà come offrire un raggio di 

sole. 

 

Da sottolineare che la sensazione di positività espressa dal girasole è stata 

ripresa e rappresentata da poeti e pittori. 

Van Gogh che, tra il 1888 ed il 1889 lo dipinse in un suo famosissimo quadro 

e Montale, che in Ossi di Seppia ne descrive la bellezza e la solarità. 

 

 

Il nome scientifico Helianthus deriva dal greco ed è composto dalle parole 

“helios” (sole) e “anthos” (fiore), stante la tendenza di questa pianta a girare 

sempre il bocciolo verso il sole, prima della fioritura. 

Questo comportamento prende il nome di eliotropismo, ovvero fenomeno di 

orientamento di un organismo o di una sua parte rispetto al movimento del 

sole.1 

Il secondo termine che va a comporre il nome scientifico del girasole, “annuus”, 

indica il tipo di ciclo biologico, infatti è una pianta annuale. 

 

 
1 Enciclopedia Treccani 
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Figura 4: foto di girasole 

 

 

 

 

 

Regnum Eukaryota 

Phylum  Spermathophyta 

Subphylum  Magnoliophyta (Angiosperme) 

Classe  Dicotyledonae 

Ordine  Asterales 

Famiglia  Asteraceae  

Genere  Helianthus 

Specie  Helianthus annuus 

Tabella 1: classificazione scientifica del girasole 
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È una pianta originaria dell’ovest degli Stati Uniti e in seguito portata in 

Messico e Perù. 

È stata introdotta nel nostro continente a partire dagli inizi del 1500 con scopi 

ornamentali ed officinali.5 

A partire dal 1700 viene considerata una pianta oleifera ma solamente nel 1860 

iniziano gli studi genetici per aumentarne il contenuto in olio. 

Il girasole ha raggiunto un posto importante nell’agricoltura europea dopo la 

prima Guerra Mondiale grazie ai molteplici vantaggi offerti dalla sua 

coltivazione: valorizzazione di ambienti a siccità estiva, buona produttività, 

estrazione di olio di ottima qualità, sia per il suo valore nutrizionale che per la 

sua stabilità e buone caratteristiche fisico-chimiche.5 

 

5.1  Descrizione botanica del girasole 

 

 

Figura 5: particolare di girasole 

 

È una pianta annuale a ciclo primaverile-estivo appartenente alla famiglia delle 

Asteraceae, di grandi dimensioni, che può raggiungere persino i 3 metri di 

altezza. 

Presenta un fusto spesso, eretto e massiccio, internamente pieno di midollo. 
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Ha radici profonde, formate da un fittone principale ed abbondanti radici 

secondarie. 

Le sue foglie, di dimensioni tra i 5 ed i 30 cm di lunghezza e la metà di 

larghezza, sono grandi, ovali, dentate e picciolate, con tre nervature principali 

e ruvide al tatto. Le foglie superiori sono alternate, mentre le inferiori opposte. 

L’infiorescenza, nota anche come testa floreale o calatide, è formata da 

numerosi fiori collocati sul ricettacolo discoidale, avente un diametro compreso 

tra 10 e 40 cm.  

Fin dall’inizio della fioritura, la calatide effettua movimenti di rotazione: la 

superficie discoidale forma un angolo retto con la direzione dei raggi del sole. 

Nella sezione esterna si trovano i fiori ligulati o fiori esterni non fertili, 

posizionati in una o due file in modo da sembrare dei petali. 

Questi fiori, esposti dall’estate all’autunno, sono di colore giallo-dorato e non 

hanno funzione riproduttiva, ma vessillare, infatti servono ad attrarre gli insetti 

che aiutano la pianta nel processo di impollinazione. 

Mentre al centro del disco, disposti in archi spiraliformi, si irradiano i fiori 

tubulosi ed ermafroditi. 

La sistemazione dei fiori all’interno del disco avviene secondo la sezione aurea 

ottenendo uno schema a spirale. Alcune spirali girano in senso orario, altre in 

senso antiorario. Solitamente troviamo 34 spirali in un senso e 144 nell’altro, 

ma in girasoli di grandi dimensioni possiamo identificarne 89 in senso orario, 

mentre il numero delle altre rimane invariato.6 

L’ovario, l’organo riproduttivo femminile, si allunga in uno stilo che si 

suddivide in due stimmi. 

Gli organi riproduttivi maschili, gli stami, sono cinque ed hanno le antere fuse 

a formare una sorta di tubo che va a racchiudere lo stilo. 

La fioritura avviene in modo tale da impedire l’autoimpollinazione: durante il 

primo giorno di fioritura, le antere si aprono e liberano i granuli di polline; nel 
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secondo giorno lo stilo si allunga fuoriuscendo e aprendo gli stimmi (le parti 

recettive del polline) sopra le antere. 

La fioritura avviene da luglio ad ottobre. Durante questo periodo la calatide 

tende a mantenersi costantemente perpendicolare alla direzione dei raggi solari, 

mentre calata la notte si dispone orizzontalmente. 

Un aspetto interessante è che, quello che comunemente viene chiamato seme, 

non è altro che il frutto della pianta di girasole. 

Infatti, quando i fiori tubulosi interni vengono impollinati dagli insetti si 

trasformano in frutti, gli acheni (frutti secchi indeiscenti), dalla forma ovoidale, 

larghi 3,5-9 mm, lunghi 7,5-17 mm, spessi 2,3-5 mm, con un contenuto in olio 

che va dal 35% al 67%, mentre le proteine vanno dal 20 al 30%. 

Il loro colore varia dal bianco al nero, a volte con nervature bianche o grigie. 

 

5.2  Il ciclo della pianta e le sue fasi 

Lo sviluppo comprende delle fasi ben precise: 

I. Germinazione-emergenza 

II. Formazione delle foglie 

III. Bottone fiorale: resta latente per molto tempo 

IV. Fase di crescita 

V. Fioritura 

VI. Formazione e maturazione dei semi: momento più delicato (siccità, 

elevate temperature o attacchi parassitari limitano la produzione finale) 

 

Il girasole predilige un ambiente caldo, la temperatura minima consigliata è di 

12 – 14 gradi. Vive bene sia in ambienti soleggiati che in penombra, 

l’importante è che abbia a disposizione almeno 4-5 ore di sole. 

I girasoli sono particolarmente adatti alla coltivazione in piena terra oppure, per 

le varietà che non raggiungono un’altezza elevata, anche in vaso. Non hanno 
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bisogno di un terreno particolare, l’importante è che sia fertile e profondo, dato 

che le radici hanno bisogno di spazio. 

Vanno seminati all’inizio della stagione primaverile, dalla fine di marzo fino a 

metà aprile. 

I semi vanno messi nel terreno in buche profonde 3 – 4 cm, in file poste ad una 

distanza di 35 - 70 cm a seconda della grandezza della specie, oppure seminate 

in vaso e trapiantate in vasi più grandi quando le piantine avranno raggiunto i 

10 cm, cercando di non danneggiarne le radici. 

 

La moltiplicazione di questa pianta avviene per seme. 

Bisogna interrare il seme in due-tre centimetri di terra ben lavorata e fertile.  

Il girasole termina il suo ciclo di sviluppo in 110-145 giorni. 

Dopo 5 – 7 giorni dalla semina si ha la germogliazione del seme; in circa 30 

giorni si ha l’emergenza delle foglie e uno sviluppo dell’apparato radicale, poi 

la formazione del bottone fiorale e subito dopo la fioritura.  

Il periodo che va dalla formazione del bottone alla fioritura può durare dai 25 

ai 30 giorni, durante i quali si ha una notevole crescita della pianta e i fiori si 

aprono in serie secondo una spirale centripeta; l’infiorescenza presenta fiori 

esterni allungati che possono essere gialli, marroni o arancioni e sono sterili, 

cioè non producono nessun seme; i fiori interni sono di colore marrone e sono 

quelli che diventano semi.  

La fioritura avviene in estate, soprattutto da agosto ad ottobre. 

 

Il contenuto di olio nel seme aumenta regolarmente fino a 30 giorni dopo la 

fioritura per poi rallentare. A maturità il 95% dell’olio è contenuto nella 

mandorla. La composizione degli acidi grassi dell’olio varia a seconda della 

latitudine e della varietà.5 
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5.2.1 Esigenze pedoclimatiche 

Il girasole è una pianta definibile di buona adattabilità e di non eccessive 

esigenze.  

Necessita di una buona piovosità primaverile, di una forte luminosità e di un 

periodo di secco alla fine del ciclo.  

Si adatta a tutti i tipi di terreno, sia per quanto riguarda la tessitura sia per quanto 

riguarda il pH, purché non estremo. Inoltre, presenta una moderata tolleranza 

alla salinità. 

 È una tipica pianta da rinnovo il cui prodotto agrario utile è costituito dagli 

acheni (42-45% olio e 20-25% proteina)5. 

La pianta mostra una notevole adattabilità climatica pur essendo termofila e 

ben si adatta alla coltivazione, sia nelle pianure fresche ed irrigue del nord Italia 

sia nelle zone asciutte e calde della collina interna del centro sud del Paese.  

Per quanto riguarda la fertilizzazione, la pianta risponde particolarmente 

all’azoto, che viene utilizzato abbastanza precocemente.  

Il girasole presenta in realtà un basso coefficiente di utilizzazione di questo 

elemento apportato con i concimi, motivo per cui sembrano da sconsigliare 

elevate concimazioni azotate; è addirittura possibile eliminare la concimazione 

azotata, senza penalizzare le rese5. 

 

5.2.2 Il girasole: applicazioni alternative 

Nel 2018 nasce il primo patto nazionale per lo sviluppo di olio di girasole 

“Made in Italy” destinato alla produzione di biolubrificanti, bioplastiche e 

bioerbicidi, ottenuto da coltivazioni italiane. 

L’intesa siglata da Coldiretti, Novamont, Filiera Agricola Italiana e Consorzio 

Agrario dell’Umbria rappresenta un ulteriore tassello in direzione della 

bioeconomia circolare, basata sullo sviluppo di filiere agricole innovative, 

integrate nel territorio e connesse con le bioraffinerie del nostro Paese. 
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L’agricoltura umbra valorizza le potenzialità dei campi diffusi principalmente 

fra Marche, Umbria e Toscana (le tre regioni dove la coltura è storicamente più 

presente), per un totale di 114mila ettari con un trend di crescita stimato per il 

2019 del + 2,9%, stipulando un accordo partendo da una base di 25mila quintali 

di semi ottenuti dalla coltivazione di girasoli ad alto contenuto di acido oleico, 

con i quali si produrrà olio utilizzabile nelle bioraffinerie del gruppo Novamont. 

La scelta del girasole è da ricondursi anche al fatto che può essere coltivato in 

aree difficili, in terreni sia pesanti che sabbiosi, portando, inoltre, 

un’opportunità di reddito aggiuntivo per gli agricoltori. 

L’olio ottenuto può essere valorizzato anche in combinazione con oli vegetali 

da colture oleaginose nella direzione di sviluppo di bioprodotti ideati per 

fornire soluzioni uniche e sostenibili all’inquinamento degli ecosistemi, quali 

biolubrificanti per uso agricolo, monomeri per le bioplastiche e bioerbicidi a 

base di acido pelargonico. 

 

Dopo la spremitura, per ottenere olio grezzo si passa alla prima raffinazione. Il 

prodotto così ottenuto affronta quindi un’ulteriore fase di lavorazione per 

l’ottenimento di bioprodotti destinati a differenti settori. 

Dalla prima fase di spremitura si ottiene anche la farina di girasole che viene 

recuperata per essere utilizzata nell’alimentazione dell’animale, dando vita ad 

una economia circolare che valorizza gli scarti e tende ad una radicale 

diminuzione degli sprechi.7 

 

5.3 Seme di girasole 

I semi di girasole sono diventati una parte importante della nostra 

alimentazione, utilizzati come tali oppure sotto forma di olio. 

 

Come è stato scritto precedentemente, i semi del girasole non sono 

propriamente semi, in realtà sono acheni: frutti indeiscenti secchi. 
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L’achenio è un frutto monosperma (contenente un solo seme) derivante da 

ovario infero bicarpellare; la sua classificazione è data dall’unione dei due 

criteri: indeiscente perché è un frutto che a maturità non libera il seme e secco 

perché costituito da cellule morte, delle quali è rimasta solo la parete8. 

 

I semi di girasole sono ricchi di sostanze essenziali per la salute del nostro 

organismo: carboidrati (amido e fibre), acidi grassi mono- e polinsaturi, 

rispettivamente acido oleico-omega 9 e linoleico-omega 6, fitosteroli, vitamine 

come la B6 (piridossina), l’acido pantotenico (B5), i folati e la niacina (PP) e 

minerali, tra cui selenio, ferro, rame, zinco e magnesio. 

Non contengono glutine. 

I semi possono presentare diverse colorazioni (striati, bianchi, neri) e di 

conseguenza avere una diversa concentrazione dei valori nutritivi. 
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Energia  584 Kcal  

Carboidrati totali 20,0 g  

Amido  -g  

Zuccheri semplici 2,62 g  

Fibre  8,6 g  

Grassi  51,46 g  

Saturi  4,455 g  

Monoinsaturi  18, 528 g  

Polinsaturi  23,137 g   

Proteine  20,78 g  

Acqua  4,7 g   

Vitamine    

Tiamina (B1) 1,48 mg 129% 

Riboflavina (B2) 0,355 mg 30% 

Niacina (PP o B3) 8,355 mg 56% 

Acido pantotenico 

(B5) 

1,13 mg 23% 

Piridossina (B6) 1,345 mg 103% 

Acido folico  227,0 µg 57% 

Alfa-tocoferolo o E 35,17 mg 234% 

Minerali    

Potassio 645,0 mg 14% 

Ferro 5,25 mg 40% 

Zinco 5,0 mg 53% 

Magnesio 325,0 mg 92% 

Calcio 78,0 mg 8% 
Tabella 2: Semi di girasole: valori nutrizionali per 100 g 

 

5.3.1 Proprietà benefiche dei semi di girasole 

Sono considerati antiossidanti grazie alla presenza della vitamina E che 

contrasta la formazione dei radicali liberi responsabili dell’ossidazione delle 

cellule e dell’invecchiamento cutaneo; aiutano ad abbassare i livelli di 

colesterolo LDL (“cattivo”) e mantengono in salute il cuore per azione degli 

acidi oleico e linoleico e dei fitosteroli che aiutano a contrastare i livelli di 

colesterolo LDL ed aumentano quelli dell’HDL (o colesterolo “buono”). 

Inoltre, sempre per la presenza della vitamina E, viene impedita l’ossidazione 

del colesterolo presente nel sangue e la sua adesione alle pareti delle arterie9. 
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Sono un supporto in gravidanza e menopausa perché contengono folati, 

magnesio e rame. I primi sono necessari durante la gravidanza per la crescita 

del feto, i secondi, contribuendo alla salute delle ossa, aiutano a prevenire 

l’osteoporosi nelle donne in menopausa. 

Migliorano l’attività intestinale, grazie alla presenza delle vitamine del gruppo 

B, che permettono di assimilare in modo corretto i cibi, e delle fibre che aiutano 

a regolarizzare il transito intestinale. 

Dato che contengono anche magnesio, aiutano, inoltre, a rilassare il sistema 

nervoso e a ridurre la stanchezza. 

 

5.4  Olio di semi di girasole 

Dai semi di girasole se ne ricava l’olio di semi di girasole, di colore ambrato, 

composto da trigliceridi, dove gli acidi grassi principali sono il linoleico, 

palmitico, stearico ed oleico. Contiene inoltre lecitine, carotenoidi, vitamina E, 

vitamine del gruppo B e minerali. 

Il suo contenuto in acidi grassi saturi è molto basso (non raggiunge i livelli del 

10%), il che è benefico per la salute del consumatore. 

Per quanto riguarda gli acidi grassi monoinsaturi, può contenere tra il 10% e il 

40% di acido oleico.  

Un aspetto rilevante di questo olio è quello di essere il secondo olio più ricco 

di acido linoleico (al primo posto troviamo l’olio di cartamo), ovvero l’acido 

grasso polinsaturo omega 6 che è presente in questo olio al di sopra del 70%. 

Pertanto, se viene consumato come alimento, si ottengono tutti i benefici che 

porta l’omega 6, come ad esempio un abbassamento dei livelli di colesterolo. 

Inoltre, l’olio di semi di girasole è uno tra gli oli più ricchi di vitamina E, la 

quale garantisce un effetto antiossidante e bassi valori di rancidità. 
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5.5  Estrazione olio di semi di girasole 

1. Pulitura e cottura: dopo essere stati puliti meccanicamente, i semi 

destinati alla spremitura meccanica vengono cotti fino a due ore, 

eventualmente possono essere ridotti in poltiglia prima della cottura per 

rendere questo processo più agevole. 

Una temperatura media di cottura è 120°C. La cottura rende l’estrazione 

dell’olio più semplice distruggendo le cellule che contengono l’olio di 

semi, ma, allo stesso tempo, provoca anche crepe o rotture nei semi ed 

espone i loro oli all’aria iniziando un processo di irrancidimento. 

2. Estrazione per pressione meccanica (Expeller): i semi cotti vengono 

pressati meccanicamente in un “Expeller”. Il calore e la pressione 

espellono l’olio dai semi10. 

Nelle presse giganti, il processo dura pochi minuti, di solito a 

temperature che si aggirano intorno a 85°-90°C. 

L’olio estratto in questo modo può essere filtrato, quindi imbottigliato e 

venduto come naturale e non raffinato. 

3. Estrazione con solventi: questo metodo estrae l’olio dai semi utilizzando 

solventi come esano o eptano a 55°-65°C, venendo mescolati all’impasto 

di semi finemente triturati. 

Una volta che la miscela olio-solvente è stata separata dal seme, il 

solvente viene fatto evaporare ad una temperatura di circa 150°C. 

Gli oli grezzi, risultanti dai processi di estrazione a pressione o tramite 

solventi, passano attraverso ulteriori stadi di elaborazione 

(degommatura, raffinazione, decolorazione, deodorazione) per arrivare 

allo status di oli raffinati. 

4. Degommatura: questo processo rimuove i fosfolipidi, tra cui la lecitina, 

alcune gomme naturali, composti di tipo proteico e carboidrati 

complessi. Viene effettuata a circa 60°C utilizzando acqua e acido 

fosforico. 
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5. Raffinazione: durante questo processo gli oli sono mescolati con 

idrossido di sodio (NaOH) o con una miscela di NaOH e carbonato di 

sodio. La miscela viene agitata, poi separata. 

La raffinazione elimina gli acidi grassi liberi, sostanze proteiche e 

minerali. La temperatura di raffinazione è di circa 75°C. 

6. Decolorazione: gli oli vengono trattati con filtri, “terre di Fuller” e/o 

argilla allo scopo di rimuovere i pigmenti. La decolorazione avviene a 

110°C, per 15-30 minuti. Durante questo processo si formano perossidi 

e acidi grassi coniugati10. 

7. Deodorazione: viene effettuata mediante distillazione a vapore sotto 

pressione o sottovuoto. Rimuove gli oli aromatici, gli acidi grassi liberi 

e le molecole che conferiscono odori pungenti e sapori sgradevoli che 

non erano presenti nell’olio naturale prima della trasformazione. 

La deodorizzazione avviene ad una temperatura elevata e distruttiva – 

240 o 270°C – da 30 a 60 minuti. Questo processo rimuove alcuni dei 

perossidi che si erano formati durante la raffinazione e la decolorazione. 

 

5.6  Olio di semi di girasole e cosmesi 

Nei cosmetici e nei prodotti per la cura personale, l’olio di semi di girasole 

funziona principalmente come emolliente, motivo per cui questo ingrediente 

viene spesso aggiunto a creme, lozioni e prodotti per la cura dei capelli. 

 

Come emolliente, l’olio di semi di girasole viene utilizzato per ammorbidire e 

lenire la pelle agendo anche come agente occlusivo. Dopo l’applicazione 

forma, infatti, un film protettivo sulla superficie cutanea. Questo film aiuta a 

prevenire l’evaporazione dell’acqua presente sulla pelle e ne aumenta 

l’idratazione causandone l’accumulo nello strato corneo. 

L’olio di semi di girasole è anche comunemente usato nei balsami per capelli e 

prodotti affini grazie alle sue proprietà emollienti, inoltre, possiede anche un 



32 
 

effetto ammorbidente sui capelli e aiuta a prevenirne la rottura. È il secondo 

olio base più utilizzato nell’industria dei capelli. 

Gli acidi grassi presenti nell’olio di semi di girasole aiutano a ripristinare la 

naturale funzione barriera della pelle, grazie all’idratazione che questo olio 

apporta. 

Inoltre, fornisce anche un effetto antinfiammatorio per la sua elevata 

composizione in acido linoleico. Questo acido idrata la pelle e ne migliora 

l’elasticità ed agisce anche sui alcuni mediatori dell’infiammazione: infatti 

funge da agonista al recettore-alfa attivato dal proliferatore del perossisima 

(PPAR-α), che migliora la proliferazione dei cheratinociti e la sintesi dei 

lipidi11. Questo a sua volta migliora la riparazione della barriera cutanea. Da 

questo si evince che le proprietà antinfiammatorie dell’olio di semi di girasole 

lo rendono un ingrediente eccellente per chi ha sintomi di pelle secca e irritata. 

 

5.6.1 Sicurezza 

La sicurezza dell’olio di semi di Helianthus annuus (girasole) è stata valutata 

dal gruppo di esperti del CIR (Cosmetic Ingredient Review).  

Questo ingrediente è stato incluso nella revisione del Panel2 sugli oli di acidi 

grassi derivati dalle piante. Basandosi sulla storia del suo sicuro utilizzo nel 

cibo, sulla composizione dell’olio e su dati indicanti che questo ingrediente non 

era un irritante o sensibilizzante cutaneo, il gruppo di esperti ha concluso che 

l’olio di semi di Helianthus annuus (girasole) è affidabile nell’impiego di 

prodotti cosmetici12. 

 

 

 

 
2 Riunione di esperti indetta per esaminare e discutere di un determinato problema (www.Treccani.it). 
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Capitolo II 

 

6 Parte sperimentale 

 

6.1 Obiettivo della tesi  

In questo lavoro sono state studiate 7 emulsioni O/A contenenti dosaggi diversi 

dell’olio di semi di girasole biologico ed ozonizzato. 

Sono state allestite 7 formulazioni, di cui: 

• 1 emulsione O/A senza attivi 

• 3 emulsioni O/A contenenti rispettivamente il 3%, il 5% e il 10% di olio 

di semi di girasole biologico 

• 3 emulsioni O/A contenenti rispettivamente il 3%, il 5% e il 10% di olio 

di semi di girasole ozonizzato. 

Per ogni singola formulazione sono stati valutati i parametri di pH, di viscosità 

e di stabilità in stufa; sono stati poi effettuati dei test in vivo al fine di valutare 

l’attività idratante ed elasticizzante a livello cutaneo per ogni singola 

formulazione. 

 

6.1.1 olio di semi di girasole biologico 

               RAPPORTO DI PROVA                                   n° 19-LA10446 

Descrizione del campione: olio di girasole-spremitura Marzo 

2019 

Richiedente: Nestagri S.S. di Mencagli Sante & 

C. 

Data arrivo campione: 26/03/2019 
 

Tabella 3: Analisi dell’olio biologico effettuata da pH s.r.l., Tavarnelle V.P. (FI) 
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Totale acidi grassi monoinsaturi 84.6% 

Totale acidi grassi polinsaturi 7.11% 

Colesterolo  < 10 mg/Kg 

Umidità  < 0.50% 

Ceneri  < 0.10% 

Grassi totali 99.7% 

Totale acidi grassi saturi 8.060% 

Valore energetico  899 Kcal/100g 

Carboidrati  0.3% 

Galattosio  < 0.10% 

Glucosio  < 0.10% 

Fruttosio  < 0.10% 

Saccarosio  < 0.10% 

Proteine  < 0.5% 

Sale  < 0.01% 

Tocoferoli totali 598 mg/Kg 

α-tocoferolo 570 mg/Kg 

β-tocoferolo 28.2 mg/Kg 

δ-tocoferolo < 10 mg/Kg 

γ-tocoferolo < 10 mg/Kg 
Tabella 4: esito d’esame 

 

6.1.2 olio di semi di girasole ozonizzato 

Grazie alla presenza dei doppi legami carbonio-carbonio presenti negli acidi 

grassi insaturi che caratterizzano l’olio di semi di girasole, è possibile far 

reagire l’ozono con questi poiché durante il processo l’ozono rimane 

intrappolato tra i due atomi di carbonio insaturi sotto forma di triossolano (il 

processo chimico responsabile dell’immagazzinamento della molecola di 

ozono nel substrato biologico prende il nome di “reazione di Criegee”13), 

portando alla formazione di diversi composti ossigenati come perossidi e 

ozonidi, molecole responsabili dell’attività biologica in quanto fonti di 

ossigeno attivo. 
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Questo tipo di olio risulta efficace nella prevenzione dell’invecchiamento 

cutaneo e nella guarigione di lesioni cutanee (anche se normalmente queste 

sono controllate mediante processi biochimici ben precisi tramite la formazione 

di nuovi tessuti e la rimozione di quelli danneggiati). 

Per le sue capacità ossigenanti, in campo cosmetico l’olio ozonizzato risulta 

attivo nel contrastare gli inestetismi cutanei: riequilibra il film idrolipidico 

epidermico, apporta idratazione e protegge la pelle dagli agenti esterni e, in 

merito alla sua azione antiossidante, trova impiego come “antiage”. 

Inoltre, assicura la possibilità di rimozione del tessuto cronicizzato (qualora la 

lesione cutanea non fosse guarita) e, di conseguenza, il controllo e la 

riparazione dell’infezione e dell’infiammazione dei tessuti lesionati. 

Già precedentemente l’ozono era conosciuto per la sua attività disinfettante ma 

a causa delle sue proprietà ossidanti andava utilizzato con cautela. 

L’olio di semi di girasole ozonizzato ha risolto questo problema grazie alla sua 

capacità di contenere ozono che poi viene rilasciato gradualmente. 

L’ozono gassoso reagisce chimicamente con i substrati insaturi presenti 

nell’olio di semi di girasole ed in questo modo si trasforma nei derivati attivi. 

Queste sostanze esplicano la loro azione quando vengono a contatto con la 

pelle, mostrando un ottimo controllo della proliferazione batterica, virale e 

micotica. 

L’attivazione dei processi riparativi causata dall’impiego dell’olio di semi di 

girasole ozonizzato trova la sua applicazione nella fase anabolica del processo 

di riparazione tissutale. Infatti, l’esposizione all’ozono influenza la produzione 

delle citochine pro-infiammatorie, come l’interleuchina 1, ed altre molecole 

coinvolte nel processo flogistico, tra cui la COX 214. 
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6.1.3 Materiali e metodi  
L’ Ozonizzazione degli oli vegetali richiede i seguenti strumenti: 

• Ozonizzatore 

•  bombola di ossigeno 

•  bottiglia Drechsel da 100 ml con setto poroso sul fondo 

•  bagno termostatato (30°C) 

•  40 ml di olio di semi di girasole. 

 

Prima di iniziare l’operazione è opportuno avvinare una minima quantità di olio 

con azoto e successivamente effettuare un “pourging” al fine di eliminare 

l’acqua che potrebbe andare a modificare i parametri dell’ozonizzazione. 

Successivamente si tratta l’olio con ossigeno per eliminare i residui di azoto. 

 

Procedimento: una volta stabiliti i parametri dell’ozonizzazione (Amperaggio 

0,3), si immerge la bottiglietta che contiene 40 ml di campione da ozonizzare 

(attaccata ad un supporto a ragno) alla quale è collegato il tubicino 

dell’ozonizzatore e si ozonizza per 30 minuti. 

 

Figura 6-7: ozonizzatore e confronto tra olio di semi di girasole biologico ed ozonizzato 
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6.1.4 Formulazioni allestite 

NAME INCI 0% 10% 3% 5% 

AQUA 69.00 69.00 69.00 69.00 

CAPRYLIC / TRIGLYCERIDE 12.00 2.00 9.00 7.00 

THEHOBROMA CACAO BUTTER 4.00 4.00 4.00 4.00 

Olio di Girasole   0.00 10.00 3.00 5.00 

CETEARYL ALCOHOL 3.15 3.15 3.15 3.15 

PRUNUS AEYGDALUS DULCIS OIL 3.00 3.00 3.00 3.00 

GLYCERIN 2.50 2.50 2.50 2.50 

CETEARYL GLUCOSIDE 1.60 1.60 1.60 1.60 

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER 1.00 1.00 1.00 1.00 

PHENOXPHENOXIETHANOL 0.81 0.81 0.81 0.81 

GLYCERYL STEARATE 0.75 0.75 0.75 0.75 

POLYGLYCERYL - 3 BEESWAX 0.50 0.50 0.50 0.50 

POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT 

PROTEIN 
0.50 0.50 0.50 0.50 

XANTHAN GUM 0.30 0.30 0.30 0.30 

PARFUM 0.20 0.20 0.20 0.20 

SODIUM DEHYDROACETATE  0.20 0.20 0.20 0.20 

LECITHIN  0.14 0.14 0.14 0.14 

CITRIC ACID 0.11 0.11 0.11 0.11 

SODIUM PHYTATE 0.10 0.10 0.10 0.10 

ETHYLHEXYLGLYCERIN  0.9 0.9 0.9 0.9 

TOCOPHEROL  0.3 0.3 0.3 0.3 

ASCORBYL PALMITATE 0.2 0.2 0.2 0.2 

BENZYL ALCOHOL 0.001 0.001 0.001 0.001 

Tabella 5: Composizione percentuale delle emulsioni allestite con olio di semi di girasole biologico 

ed ozonizzato 

0%=placebo 

10%, 3%, 5% indicano la percentuale di olio di semi di girasole biologico ed ozonizzato nelle 

formulazioni 
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Figura 8: formulazioni topiche allestite 

 

6.1.5 Composizione qualitativa della crema base 
 

TRIGLICERIDE CAPRILICO/CAPRICO 

NOME INCI: Caprylic / Capric Triglyceride 

Il trigliceride caprilico è un liquido giallo, setoso al tatto per il suo basso PM, 

inodore e con bassa viscosità. 

Essendo completamente saturo, risulta stabile all’ossidazione. 

Forma un film lipidico sulla cute, andando a ridurre la perdita d’acqua dello 

strato corneo. 

È un triestere sintetico della glicerina con acidi C8-C10. 

 

BURRO DI CACAO 

NOME INCI: Theobroma Cacao Butter 

Il burro di cacao si ottiene mediante tostatura dei semi ed è utilizzato in campo 

alimentare come olio ma anche come ingrediente nelle formulazioni 

cosmetiche. 

Si presenta come una massa solida di colore giallo pallido. 



39 
 

È caratterizzato da un elevato contenuto di grassi saturi derivati dagli acidi 

stearico, palmitico e oleico. 

 

ALCOL CETILSTEARILICO 

NOME INCI: Cetearyl Alcohol 

L’alcol cetilstearilico è una miscela di acido cetilico e di alcol stearico, 

rispettivamente a 16 e 18 atomi di carbonio, completamente saturi con catena 

lineare.  

Questi alcol sono costituiti da una testa polare e una lunga catena alifatica e 

quindi dotati di azione emulsionante; infatti questo alcol viene utilizzato come 

emolliente e fattore di consistenza nella porzione lipofila. 

Si presenta come solido bianco ceroso, sotto forma di granuli o scaglie. 

È insolubile in acqua e solubile in alcol. 

 

OLIO DI MANDORLE DOLCI 

NOME INCI: Prunus Amygdalus Dulcis Oil  

Si ottiene dalla pressione a freddo dei semi di mandorle dolci.  

È costituito da un’elevata percentuale di acido oleico e linoleico mentre in 

minor concentrazione troviamo l’acido palmitico, stearico, laurico e miristico.  

Si presenta sotto forma di liquido trasparente tendente al giallo e mostra 

spiccate proprietà nutrienti, elasticizzanti cutanee ed emollienti.  

 

GLICERINA  

NOME INCI: Glycerin 

La glicerina è un liquido con elevata viscosità, incolore, miscibile con acqua e 

alcol, solubile in acqua, alcol e acetone ed insolubile in cloroformio, etere e oli 

grassi. 

È ottenuta come sottoprodotto del processo di saponificazione.  



40 
 

Ha grandi capacità idratanti e lubrificanti per questo può essere usata in 

numerose formulazioni dermo-cosmetiche. 

 

CETEARIL GLUCOSIDE 

NOME INCI: Cetearyl glucoside  

È un emulsionante non ionico con valore di HLB=11 e per questo motivo usato 

nelle emulsioni O/A, ottenuto grazie al processo d’esterificazione dell’alcol 

cetearilico con il glucosio. 

 

 BURRO DI KARITE’  

NOME INCI: Butyrospermum Parkii Butter  

È una sostanza grassa, di colore giallo e consistenza semisolida a temperatura 

ambiente.  

Dai semi della Butyrospermum parkii si estrae il burro, costituito da un’elevata 

frazione di trigliceridi responsabili dell’attività emolliente, idratante, 

elasticizzante e rigenerante. 

 

FENOSSIETANOLO 

NOME INCI: Phenoxyethanol  

Il fenossietanolo è un etere aromatico del glicole etilenico ed è un liquido 

trasparente ad elevata viscosità, solubile sia in acqua che in olio. 

Ha la capacità di legare la parete batterica, determinando la morte microbica; è 

infatti utilizzato come conservante.  

 

GLICERIL STEARATO 

NOME INCI: Glyceryl Stearate  

È un monogliceride ottenuto dall’esterificazione del glicerolo con acido 

stearico e può essere d’origine naturale, vegetale o sintetica.  

È un solido bianco, ceroso e fonde a 58°C.  
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Il gliceril stearato è un emulsionante lipofilo non ionico non etossilato e con 

valore di HBL=3.8; è dispersibile in acqua ed è solubile sia in alcol che in olio. 

 

CERA BELLINA  

NOME INCI: Polyglyceryl 3 Beeswax  

La cera bellina è una cera polare di colore bianco, insolubile in acqua, ottenuta 

dalla conversione degli acidi grassi liberi presenti nella cera d’api in esteri 

poligliceroli. 

 Ha grande capacità di formare gel stabili con la maggior parte degli oli naturali 

o sintetici e contribuisce alla dispersione di pigmenti minerali ed organici e di 

sostanze polimeriche.  

 

POTASSIUM PALMITOYL HYDROLIZED WHEAT PROTEIN  

NAME INCI: Potassium Palmitoil Hydrolyzed Wheat Protein  

È un emulsionante anionico/non ionico molto versatile utilizzato nelle 

emulsioni O/A in quanto è in grado di conferire elevata stabilità alle 

formulazioni grazie alla sua struttura.  

Si adatta allo strato corneo della pelle dove promuove la naturale rigenerazione 

del film idrolipidico. 

È indicato nelle formulazioni ricche di olii vegetali. 

 

GOMMA XANTANA 

NOME INCI: Xanthan Gum  

È un polisaccaride ad elevato peso molecolare, stabile in un largo intervallo di 

temperatura e pH, solubile in acqua e insolubile in olio. 

 È ottenuto dalla fermentazione del grano: viene disidratato completamente e 

ridotto in polvere molto sottile e di colore marrone.  

La gomma xantana è un gelificante naturale e stabilizzante molto usato in 

ambito cosmetico.  
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PROFUMO  

NOME INCI: Parfum  

 

SODIO DIIDROACETATO  

NAME INCI: Sodium Dehydroacetate  

Si presenta come una polvere bianca solubile in acqua ed è utilizzato come 

conservante. 

 

LECITINA  

NOME INCI: Lecithin  

l componente principale è la fosfatidilcolina, strutturalmente costituita da una 

testa polare di colina esterificata con un gruppo fosforico legato ad un glicerolo 

e da una coda idrofobica formata da due catene di acido stearico e oleico. 

 È utilizzata in ambito cosmetico in quanto possiede ottime proprietà idratanti 

ed elasticizzanti sulla pelle.  

 

ACIDO CITRICO 

NOME INCI: Citric Acid  

Può essere ottenuto per fermentazione di soluzioni zuccherine oppure 

attraverso l’estrazione dagli agrumi. 

Possiede proprietà chelanti grazie alla sua struttura.  

Viene ampiamente utilizzato in campo alimentare per acidificare cibi e 

bevande.  

 

SODIO FITATO  

NOME INCI: Sodium Phytate  

Il sodio fitato si presenta sotto forma di liquido di colore scuro, solubile in 

acqua e dall’odore caratteristico.  
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Viene usato in ambito cosmetico per la sua proprietà di chelare i cationi 

metallici impedendo che questi possano legarsi con altre sostanze della 

formulazione cosmetica e possano alterare la stabilità del prodotto. 

 

ETILESILGLICERINA  

NOME INCI: Ethylhexylglycerin  

L’Etilglicerina è l’estere glicerico dell’alcol 2-etilesilico e si presenta come un 

liquido trasparente poco solubile in acqua ma miscibile con alcol e oli minerali.  

Viene usato nei prodotti cosmetici per la sua azione conservante.  

 

TOCOFEROLO/VITAMINA E  

NOME INCI: Tocopherol  

Con il termine Tocoferolo si intende una classe di composti costituiti da una 

testa polare e una catena a 16 atomi di C di natura lipofila.  

Esistono otto differenti molecole a cui si può associare l’attività della vitamina 

E: quattro forme di tocoferoli e quattro di 31 tocotrienoli.  

Le quattro forme di ciascun gruppo vengono distinte con i prefissi α-, β-, γe δ- 

e differiscono tra loro per numero e posizione dei sostituenti metilici sull’anello 

cromanilico.  

I tocoferoli hanno una catena fitilica, mentre i tocotrienoli presentano tre doppi 

legami sulla catena laterale. 

La vitamina E sintetica è solitamente un racemo dell’αtocoferolo. La vitamina 

E ed i suoi esteri hanno elevata attività antiossidante: hanno infatti la capacità 

di contrastare i radicali liberi, bloccando gli eventi responsabili dello stress 

ossidativo che provoca danni alla cute. 
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ASCORBIL PALMITATO  

NOME INCI: Ascorbyl Palmitate  

L’Ascorbil Palmitato è una polvere di colore bianco-giallo chiaro. 

Chimicamente è una forma solubile dell’acido ascorbico (vitamina C) 

esterificato con acido palmitico, un acido grasso naturale a 16 atomi di C e 

completamente saturo.  

Essendo di natura lipofila, penetra rapidamente attraverso le membrane 

cellulari e attraversa la pelle dove esercita la propria azione antiossidante: 

contribuisce a prevenire l’invecchiamento cutaneo, riduce la perossidazione 

lipidica, l’ossidazione delle cellule e la degenerazione del collagene, in quanto 

l’acido ascorbico svolge un ruolo fondamentale nella sintesi del collagene.  

È usato anche in campo alimentare come integratore e per proteggere i cibi 

dall’ossidazione. 

 

ALCOL BENZILICO  

NOME INCI: Benzyl Alcohol  

È un liquido incolore e con odore caratteristico. 

È un composto organico aromatico parzialmente solubile in acqua e totalmente 

solubile in etanolo.  

In campo cosmetico viene usato come conservante, solvente e antimicrobico 

nei confronti dei batteri Gram +.  

A causa dell’elevato costo del processo estrattivo, viene usato l’analogo di 

sintesi.  

Nelle formulazioni da noi allestite l’alcol benzilico non è usato come 

conservante, ma è presente naturalmente ed in minima quantità nella fragranza 

profumata. 
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6.1.6 Metodo di allestimento delle formulazioni 
La crema base utilizzata nelle nostre formulazioni non possiede azione 

specifica in quanto costituita solamente da composti con attività emolliente; ciò 

nonostante rappresenta un veicolo idoneo per gli oli vegetali in quanto tali ed 

ozonizzati. 

Alla crema base è stato quindi aggiunto l’olio biologico di semi di girasole e 

quello in forma ozonizzata a diverse percentuali al fine di ottenere le diverse 

formulazioni finali. 

 

COMPOSIZIONE QUALITATIVA DELLA CREMA BASE 

 

1. AQUA (A)  

2. CAPRYLIC / TRIGLYCERIDE (B)  

3. THEOBROMA CACAO BUTTER (B)  

4. CETEARYL ALCOHOL (B)  

5. PRUNUS AEYGDALUS DULCIS OIL (B)  

6. GLYCERIN  

7. CETEARYL GLUCOSIDE (B)  

8. BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER (B)  

9. PHENOXPHENOXIETHANOL (C)  
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10. GLYCERYL STEARATE (B)  

11. POLYGLYCERYL - 3 BEESWAX (B)  

12. POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN (B)  

13. XANTHAN GUM (A)  

14. PARFUM  

15. SODIUM DEHYDROACETATE (C)  

16. LECITHIN (C)  

17. CITRIC ACID (B)  

18. SODIUM PHYTATE (C)  

19. ETHYLHEXYLGLYCERIN (C)  

20. TOCOPHEROL (C)  

21. ASCORBYL PALMITATE (C)  

A= fase acquosa           B=fase lipofila           C=sistema conservante ed antiossidante 
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Per emulsione si intende una dispersione, più o meno stabile, di un liquido sotto 

forma di minutissime goccioline (fase dispersa) in un altro liquido (fase 

disperdente o veicolo) immiscibile con il primo.3 

Pertanto un’emulsione è un sistema termodinamicamente instabile a causa 

dell’eccesso di energia libera associata alla tensione interfacciale delle 

goccioline della fase dispersa le quali tendono ad aggregarsi al fine di ridurre 

l’area superficiale totale.  

La sua formulazione non avviene in maniera spontanea ma richiede processi 

come agitazione, calore e l’utilizzo di un tensioattivo che ha il compito di 

ridurre la tensione interfacciale ponendosi all’interfaccia liquido-liquido, 

stabilizzando in tal modo il sistema. Perciò un’emulsione deve essere composta 

da almeno 3 componenti: un agente emulsionante e due fasi non miscibili tra di 

loro15. 

Nelle nostre formulazioni sono stati utilizzati emulsionanti di origine naturale 

quali Cetearyl Glucoside (7), Cetearyl Alcohol (4), Potassium Palmitoyl 

Hydrolyzed Wheat Protein (12) e Glyceryl Stearate (10) i quali hanno permesso 

l’allestimento di formulazioni stabili. 

La parte lipofila è stata formulata mediante l’utilizzo di oli (2,5) e burri (3,8); 

inoltre sono stati utilizzati anche agenti antiossidanti (20,21) e un sistema 

conservante (9,15,19). 

 

6.1.7 Metodo di lavorazione 

Scaldare la fase acquosa (1, A) fino alla temperatura di 65°, successivamente 

sciogliervi l’acido citrico (17) e disperdervi sotto turbo la gomma xantana (13). 

Scaldare separatamente la fase lipofila (B) costituita da diverse sostanze 

(2,3,4,5,7,8,10,11,12): a fusione completa versare sotto agitazione la fase 

 
3 Definizione da chimica-online.it 
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lipofila in quella acquosa per 5 minuti ad una velocità di 900 giri/min; poi 

iniziare il raffreddamento a 500 giri/min. 

Raggiunti i 25° aggiungere la nota profumata (14), la glicerina (6) ed infine il 

sistema conservante ed antiossidante (C) (9, 15, 16, 18, 19, 20, 21). 

A 20° togliere l’emulsione dal turboemulsore e procedere con le analisi. 

 

6.1.8 Determinazione della stabilità delle formulazioni e 

delle loro proprietà chimico-fisiche 
 

Misurazione della viscosità 

Per la misurazione della viscosità sono stati utilizzati un viscosimetro 

vibrazionale ed uno ad oscillazione torsionale. 

 Viscosimetro vibrazionale V. ad oscillazione torsionale 

  

Base:                 1,55 Pa.s a 32° Base:          565-580 mPa.s a 35° 

                           1,38 Pa.s a 33°                    690-700 mPa.s a T.A. 

Girasole 3%:     1,31 Pa.s a 32° G. 3%:        545-560 mPa.s a 35° 

                           1,16 Pa.s a 33°                     775-790 mPa.s a T.A. 

Girasole 5%:     1,83 Pa.s a 32° G. 5%:        600-635 mPa.s a 35° 

                           1,59 Pa.s a 33°                     830-840mPa.s a T.A. 

Girasole 10%:  2,20 Pa.s a 32° G.10%:       650-660 mPa.s a 35° 

                           2,00 Pa.s a 33°                     825-830 mPa.s a T.A. 

G. Oz. 3%:          1,45 Pa.s a 32° G. Oz. 3%:  410-415 mPa.s a 35° 

                           1,33 Pa.s a 33°                     600-605 mPa.s a T.A. 

G. Oz. 5%:          2,47 Pa.s a 32° G. Oz. 5%:  500-510 mPa.s a 35° 

                           2,21 Pa.s a 33°                     860-870 mPa.s a T.A. 

G. Oz. 10%:         2,25 Pa.s a 32° G. Oz. 10%:500-510 mPa.s a 35° 

                           2,00 Pa.s a 33°                      810-825 mPa.s a T.A. 
Tabella 6: risultati della viscosità 

 

Misurazione del pH 

Per la misurazione del pH è stato utilizzato un pHmetro Knick kalimatic. 

Per prima cosa è stata fatta la taratura dello strumento utilizzando delle 

soluzioni tampone standard (valori di pH compresi tra 4,01 e 7,00); in seguito 
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l’elettrodo è stato lavato con acqua distillata e collocato a contatto con la 

soluzione tampone. 

Si è poi proceduto alla determinazione del pH delle formulazioni allestite e 

della crema base: pH 5,32. 

 

Stabilità all’invecchiamento 

Questo test permette di prevedere la vita media dell’emulsione preparata in 

laboratorio. Il prodotto viene sottoposto ad una temperatura di 40° circa per un 

mese: queste condizioni corrispondono a 6 mesi di vita del prodotto. 

Il test serve per monitorare e controllare le caratteristiche organolettiche dei 

campioni (aspetto, colore ed odore) e le proprietà chimico-fisiche (pH e 

viscosità). 

 

Stabilità accelerata 

Uno dei principali problemi legati alla progettazione dei prodotti cosmetici è la 

valutazione della stabilità delle formulazioni e della loro compatibilità con il 

packaging adottato. 

In assenza di normative e linee guida specifiche per i prodotti cosmetici, 

considerando anche l’ampia tipologia di formulati che questa categoria 

comprende, diventa fondamentale dotarsi di protocolli mutuati in parte dal 

settore farmaceutico per la valutazione preliminare e a lungo termine della 

stabilità del prodotto. 

Abbiamo scelto di valutare questo parametro nei nostri prodotti tramite un 

invecchiamento accelerato in stufa a 40° per 30 giorni. 

Inoltre è stata eseguita la stabilità accelerata in centrifuga effettuando 3 cicli da 

10 minuti ciascuno a 3000 RPM. 

Tutte le formulazioni sono risultate essere stabili, superando tutti i test 

effettuati. 
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Figura 9: invecchiamento in stufa delle formulazioni topiche 

 

6.2 Valutazione in vivo delle formulazioni topiche allestite 

 

6.2.1 Materiali e metodi 

 

6.2.1.1 Popolazione oggetto di studio  

Per questo studio sperimentale sono stati arruolati 10 volontari, di sesso 

femminile e di età compresa tra i 26 e i 30 anni, con pelle prevalentemente 

secca. Tutte le volontarie godevano di un buono stato di salute, non soffrivano 

di patologie cutanee, non facevano uso di trattamenti farmacologici topici o 

sistemici. 

Sono state escluse minorenni, donne in gravidanza o in allattamento. Ogni 

soggetto è stato messo al corrente della procedura di sperimentazione. 

 

6.2.1.2 Strumenti impiegati 

Per effettuare i test è stato utilizzato il dispositivo Aveal 220 della casa 

produttrice Sylton diagnostic systems. 
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Figura 10: Aveal 220, strumento utilizzato per l’analisi dell’elasticità cutanea e del grado di 

idratazione prima e dopo l’applicazione delle formulazioni. 

 

6.2.2  Procedura  

L’azione idratante ed elasticizzante delle formulazioni topiche allestite è stata 

valutata in relazione ai valori basali, al “Tempo zero” (T0) e alla formulazione 

senza attivi (la crema di controllo), sia a breve che a lungo termine, 

rispettivamente 15 minuti e 8 giorni. L’area utilizzata per la sperimentazione è 

stata la regione volare dell’avambraccio e la superficie cutanea utile per i test è 

stata delimitata con una penna, ottenendo un’area di circa 8 cm. 

Prima di ogni misurazione, i “testers” sono rimasti con gli avambracci scoperti 

per circa 30 minuti in modo da regolare la pelle con la temperatura e l’umidità 

presenti nella stanza in cui sono state effettuate le analisi. Inoltre, è stato 

richiesto a ciascun soggetto di non detergere le zone prestabilite per almeno 4 

ore antecedenti ogni analisi. 
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6.2.2.1 Analisi del livello di sebo  

Per determinare il livello di grassi della cute e l’azione delle emulsioni allestite, 

è stato utilizzato il dispositivo Aveal 220 con le strisce A1 idonee alla 

valutazione della sebometria. 

 

Figura 11: dispositivo Aveal 220 con striscia A1 per l’analisi della sebometria. 

Prima di effettuare l’operazione è necessario rimuovere la pellicola protettiva 

dalla striscia, successivamente inserirla nel dispositivo con il codice a barre 

rivolto verso il basso al fine di effettuare la calibrazione16. In seguito, applicare 

la striscia sulla zona da analizzare e fare una piccola pressione con il dito indice 

per un tempo pari a 10 secondi. A seguire, togliere la striscia ed inserirla 

nuovamente nel lettore per ottenere i risultati che saranno visibili sullo schermo 

del dispositivo. 

 

6.2.2.2 Analisi del livello di desquamazione (idratazione) 

Per valutare l’azione idratante delle formulazioni topiche è stato utilizzato il 

dispositivo Aveal 220 con le strisce A2 idonee alla valutazione della 

desquamazione cutanea correlabile all’idratazione. 
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Figura 12: dispositivo Aveal 220 con striscia A2 per l'analisi dell'idratazione. 

Il procedimento è lo stesso che è stato utilizzato per l’analisi del livello di sebo. 

 

 

Figura 13: Aveal 220 e strisce reattive A1 (sebometria) e A2 (idratazione) 

 

6.2.2.3 Analisi del livello di elasticità 

Per valutare l’elasticità cutanea dei soggetti in esame è stato utilizzato il 

medesimo strumento Aveal 220, in quanto il dispositivo è dotato di un sensore 

in grado di rilevare l’elasticità della pelle. 

Prima di effettuare l’analisi è opportuno pulire il dispositivo con un panno, 

successivamente premere delicatamente il sensore sulla zona destinata 

all’analisi e non appena questo entra in contatto con la pelle, la misurazione si 
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avvia automaticamente. In seguito, sullo schermo appare una curva che mostra 

la deformazione16 della pelle dovuta al contatto con il sensore. 

 

 

Figura 14: sensore utilizzato per effettuare l'analisi di elasticità cutanea 

 

6.2.2.4 Scala dei valori 

 

1) Livello di sebo  

0-15: pelle secca 

16-45: pelle normale 

46-95: pelle mista 

96-200: pelle grassa 

 

2) Livello di desquamazione (indice di idratazione) 

0-9: desquamazione bassa (pelle idratata) 

10-34: desquamazione normale (pelle normale) 

35-59: pelle desquamata (pelle leggermente disidratata) 

60-100: pelle molto desquamata (pelle disidratata) 

 

3) Livello di elasticità 

>50: buona elasticità 

40-50: media elasticità 

< 40: segni di perdita di elasticità 
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6.2.3 Risultati 

L’utilizzo del dispositivo Aveal 220 è stato di fondamentale importanza al fine 

di ottenere i parametri necessari per valutare il potere idratante ed elasticizzante 

delle formulazioni topiche allestite. 

All’inizio dell’analisi sono stati registrati i valori basali dei singoli “testers” 

(T0), successivamente all’applicazioni delle emulsioni, sono stati nuovamente 

registrati i parametri di idratazione ed elasticità cutanea. 

 

6.2.3.1 Dati sperimentali 

Nelle tabelle sottostanti sono riportati i valori ottenuti nella popolazione 

oggetto di studio. 

6.2.3.1.1 Valori basali dei singoli soggetti 

Valori basali A1 A2 elasticità 

 Al tempo T0    

Soggetti    

S1 26 anni 1 40 51 

S2 30 anni 3 47 55 

S3 26 anni 0 48 56 

S4 28 anni 0 53 51 

S5 26 anni 5 57 57 

S6 27 anni 3 50 52 

S7 28 anni 2 55 53 

S8 26 anni 0 55 54 

S9 29 anni 3 46 56 

S10 27 anni 3 55 52 

Tabella 7: analisi del livello di sebo (A1), dell’idratazione (A2) e dell’elasticità al tempo zero (T0). 
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6.2.3.1.2 Valori della crema base 

Crema base A1 A2 elasticità 

15 min    

Soggetti    

S1 45 37 57 

S2 39 45 56 

S3 20 47 56 

S4 37 49 51 

S5 17 53 57 

S6 14 52 53 

S7 39 52 54 

S8 39 52 54 

S9 39 44 57 

S10  15 53 55 

8 giorni    

S1 17 39 57 

S2 3 47 55 

S3 1 39 55 

S4 6 55 53 

S5 6 56 56 

S6 5 51 53 

S7 7 44 55 

S8 2 44 55 

S9 4 44 56 

S10 3 49 57 

Tabella 8: analisi del livello di sebo (A1), dell’idratazione (A2) e dell’elasticità post applicazione della 
crema base dopo un tempo di 15 min e 8 giorni. 
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6.2.3.1.3 Valori della preparazione con il 3% di olio di semi di girasole 

biologico 

Crema 3 % A1 A2 elasticità 

15 min    

Soggetti    

S1 51 32 58 

S2 40 42 56 

S3 23 45 58 

S4 41 46 52 

S5 24 42 59 

S6 19 48 55 

S7 41 50 55 

S8 24 45 57 

S9 41 41 60 

S10 18 47 56 

8 giorni    

S1 24 37 57 

S2 5 38 57 

S3 4 39 56 

S4 6 48 58 

S5 8 50 57 

S6 8 49 55 

S7 7 33 59 

S8 5 33 56 

S9 5 40 57 

S10 5 41 60 

Tabella 9: analisi del livello di sebo (A1), dell’idratazione (A2) e dell’elasticità post applicazione della 
crema al 3% dopo un tempo di 15 min e 8 giorni. 
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6.2.3.1.4 Valori della preparazione con il 5% di olio di semi di girasole 

biologico 

Crema 5% A1  A2  elasticità 

15 min    

Soggetti    

S1 52 33 59 

S2 45 40 58 

S3 24 44 59 

S4 44 45 53 

S5 32 46 58 

S6 22 45 58 

S7 42 51 58 

S8 25 43 59 

S9 46 39 59 

S10 21 45 58 

8 giorni    

S1 33 30 59 

S2 4 41 56 

S3 8 37 59 

S4 7 46 53 

S5 9 48 62 

S6 9 48 58 

S7 9 38 59 

S8 8 39 58 

S9 7 41 56 

S10  4 42 58 

Tabella 10: analisi del livello di sebo (A1), dell’idratazione (A2) e dell’elasticità post applicazione 
della crema al 5% dopo un tempo di 15 min e 8 giorni. 
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6.2.3.1.5 Valori della preparazione con il 10% di olio di semi di girasole 

biologico 

Crema 10% A1 A2 elasticità 

15 min    

Soggetti    

S1 53 35 59 

S2 49 38 57 

S3 29 40 59 

S4 50 42 53 

S5 37 44 57 

S6 20 46 58 

S7 45 49 58 

S8 28 40 59 

S9 49 36 58 

S10 19 46 59 

8 giorni    

S1 53 23 61 

S2 10 37 51 

S3 10 9 59 

S4 10 20 55 

S5 13 19 61 

S6 12 22 57 

S7 12 30 56 

S8 11 29 56 

S9 7 41 60 

S10 8 38 59 

Tabella 11: analisi del livello di sebo (A1), dell’idratazione (A2) e dell’elasticità post applicazione 
della crema al 10% dopo un tempo di 15 min e 8 giorni. 
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6.2.3.1.6  Valori della preparazione con il 3% di olio di semi di girasole 

biologico ozonizzato 

Crema 3% oz. A1 A2 elasticità 

15 min    

Soggetti    

S1 49 31 58 

S2 39 36 58 

S3 22 41 57 

S4 35 42 55 

S5 21 52 59 

S6 19 48 59 

S7 38 47 57 

S8 23 41 56 

S9 38 33 60 

S10 18 44 60 

8 giorni    

S1 44 22 55 

S2 8 25 58 

S3 11 9 56 

S4 8 19 57 

S5 14 19 59 

S6 8 19 57 

S7 11 27 57 

S8 13 28 59 

S9 11 30 58 

S10 7 27 61 

Tabella 12: analisi del livello di sebo (A1), dell’idratazione (A2) e dell’elasticità post applicazione 
della crema al 3% di olio ozonizzato dopo un tempo di 15 min e 8 giorni. 
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6.2.3.1.7  Valori della preparazione con il 5% di olio di semi di girasole 

biologico ozonizzato 

Crema 5% oz. A1 A2 elasticità 

15 min    

Soggetti    

S1 48 28 58 

S2 35 39 59 

S3 22 43 57 

S4 35 44 58 

S5 22 51 60 

S6 20 41 60 

S7 39 46 58 

S8 23 43 57 

S9 34 31 61 

S10 20 40 62 

8 giorni    

S1 34 28 57 

S2 11 28 57 

S3 15 11 58 

S4 11 20 56 

S5 18 17 58 

S6 14 17 53 

S7 10 23 59 

S8 16 24 61 

S9 12 28 59 

S10 11 26 61 

Tabella 13: analisi del livello di sebo (A1), dell’idratazione (A2) e dell’elasticità post applicazione 
della crema al 5% di olio ozonizzato dopo un tempo di 15 min e 8 giorni. 
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6.2.3.1.8  Valori della preparazione con il 10% di olio di semi di girasole 

biologico ozonizzato 

Crema 10% oz. A1 A2 elasticità 

15 min    

Soggetti    

S1 48 29 60 

S2 34 40 58 

S3 19 42 60 

S4 34 43 58 

S5 23 48 59 

S6 19 42 60 

S7 36 44 58 

S8 18 39 61 

S9 32 32 60 

S10 19 43 62 

8 giorni    

S1 62 24 55 

S2 20 10 59 

S3 41 21 57 

S4 22 22 56 

S5 30 23 58 

S6 20 18 57 

S7 11 20 57 

S8 22 25 61 

S9 14 23 61 

S10 10 20 63 

Tabella 14: analisi del livello di sebo (A1), dell’idratazione (A2) e dell’elasticità post applicazione 
della crema al 10% di olio ozonizzato dopo un tempo di 15 min e 8 giorni. 
 

6.2.3.1.8.1 Variazioni percentuali dell’idratazione cutanea (A2) 

rispetto alla crema base 
 

Soggetto Base 3% 5% 10% OZ 3% OZ 5% OZ 10% 

S1 7,5% 12,50% 10,0% 5,0% 15,0% 22,5% 20,0% 

S2 4,3% 6,38% 10,6% 14,9% 19,1% 12,8% 10,6% 

S3 2,1% 4,17% 6,3% 14,6% 12,5% 8,3% 10,4% 

S4 7,5% 5,66% 7,5% 13,2% 13,2% 9,4% 11,3% 

S5 7,0% 19,30% 12,3% 15,8% 1,8% 3,5% 8,8% 

S6 0,0% 4,00% 10,0% 8,0% 4,0% 18,0% 16,0% 

S7 5,5% 3,64% 1,8% 5,5% 9,1% 10,9% 14,5% 

S8 5,5% 12,73% 16,4% 21,8% 20,0% 16,4% 23,6% 

S9 4,3% 6,52% 10,9% 17,4% 23,9% 28,3% 26,1% 

S10  3,6% 10,91% 14,5% 12,7% 16,4% 23,6% 18,2% 

Tabella 15: variazioni a 15 minuti 
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Soggetto Base 3% 5% 10% OZ 3% OZ 5% OZ 10% 

S1 2,5% 5,00% 22,5% 40,0% 42,5% 27,5% 37,5% 

S2 0,0% 19,15% 12,8% 21,3% 46,8% 40,4% 78,7% 

S3 18,8% 0,00% 4,2% 62,5% 62,5% 58,3% 37,5% 

S4 0,0% 9,43% 13,2% 62,3% 64,2% 62,3% 58,5% 

S5 1,8% 10,53% 14,0% 64,9% 64,9% 68,4% 57,9% 

S6 0,0% 2,00% 4,0% 56,0% 62,0% 66,0% 64,0% 

S7 20,0% 20,00% 10,9% 25,5% 30,9% 38,2% 43,6% 

S8 20,0% 20,00% 9,1% 27,3% 29,1% 36,4% 34,5% 

S9 4,3% 8,70% 6,5% 6,5% 30,4% 34,8% 45,7% 

S10  10,9% 14,55% 12,7% 20,0% 40,0% 41,8% 52,7% 

Tabella 16: variazione a 8 giorni 

 

6.2.3.1.8.2 Variazione percentuale dell’elasticità cutanea 

rispetto alla crema base 

Soggetto Base 3% 5% 10% OZ 3% OZ 5% OZ 10% 

S1 1,8% 1,96% 3,9% 3,9% 2,0% 2,0% 5,9% 

S2 1,8% 0,00% 3,6% 1,8% 3,6% 5,5% 3,6% 

S3 0,0% 3,57% 5,4% 5,4% 1,8% 1,8% 7,1% 

S4 0,0% 1,96% 3,9% 3,9% 7,8% 13,7% 13,7% 

S5 0,0% 3,51% 1,8% 0,0% 3,5% 5,3% 3,5% 

S6 1,9% 3,85% 9,6% 9,6% 11,5% 13,5% 13,5% 

S7 1,9% 1,89% 7,5% 7,5% 5,7% 7,5% 7,5% 

S8 0,0% 5,56% 9,3% 9,3% 3,7% 5,6% 13,0% 

S9 1,8% 5,36% 3,6% 1,8% 5,4% 7,1% 5,4% 

S10  5,8% 1,92% 5,8% 7,7% 9,6% 13,5% 13,5% 

Tabella 17: variazione a 15 minuti 

 

Soggetto Base 3% 5% 10% OZ 3% OZ 5% OZ 10% 

S1 1,8% 0,00% 3,9% 7,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

S2 0,0% 3,64% 1,8% 0,0% 5,5% 3,6% 7,3% 

S3 0,0% 0,00% 5,4% 5,4% 0,0% 3,6% 1,8% 

S4 3,9% 9,80% 0,0% 3,9% 7,8% 5,9% 5,9% 

S5 0,0% 0,00% 8,8% 7,0% 3,5% 1,8% 1,8% 

S6 1,9% 3,85% 9,6% 7,7% 7,7% 0,0% 7,7% 

S7 3,8% 7,55% 7,5% 1,9% 3,8% 7,5% 3,8% 

S8 1,9% 1,85% 5,6% 1,9% 7,4% 11,1% 11,1% 

S9 0,0% 1,79% 0,0% 7,1% 3,6% 5,4% 8,9% 

S10  9,6% 5,77% 1,9% 3,8% 7,7% 7,7% 11,5% 

Tabella 18: variazione a 8 giorni 



64 
 

6.2.4 Analisi dei risultati 

In questo studio è stata analizzata l’attività idratante ed elasticizzante di 6 creme 

contenenti percentuali diverse di olio di semi di girasole biologico ed 

ozonizzato nei confronti di una crema base (senza attivi), sia a breve che a lungo 

termine. 

Il test effettuato nel breve periodo (15 minuti) è importante per valutare 

l’efficacia idratante ed elasticizzante delle formulazioni topiche allestite dopo 

una sola applicazione. 

Gli studi a lungo termine (8 giorni) sono utili al fine di valutare l’efficacia 

effettiva delle formulazioni e la loro azione nel tempo. 

 

 

Figura 15: variazione percentuale dell'idratazione cutanea: confronto tra 15 minuti e 8 giorni 

 

4.7%
7.8%8.6% 10.9%10.0% 11.0%12.9%

38.6%

13.5%

47.3%

15.4%

47.4%

16.0%

51.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Media 15 Min Media 8 GG

Variazione % Idratazione cutanea (A2)

Base 3% 5% 10% OZ 3% OZ 5% OZ 10%



65 
 

 

Figura 16: variazione percentuale elasticità cutanea: confronto tra 15 minuti e 8 giorni 

 

Analizzando la tabella della Fig.15 si evince che le 6 creme prese in esame, 

aumentano il grado di idratazione cutanea, sia nel breve che nel lungo periodo.  

In particolar modo, dopo un tempo di 8 giorni, si nota che le 3 creme contenenti 

olio di semi di girasole biologico ozonizzato al 3%, 5% e 10%, hanno dato la 

più alta percentuale di idratazione, rispettivamente 47,3%, 47,4% e 51,1%. 

Tuttavia, ha dimostrato di possedere un buon potere idratante nel lungo periodo 

anche la crema contente il 10% di olio di semi di girasole biologico, con un 

risultato pari al 38,6%. 

Per quanto riguarda l’elasticità cutanea (Fig.16), i risultati più evidenti sono 

stati quelli nel breve periodo, dove le creme contenenti olio di semi di girasole 

biologico ozonizzato al 5% e 10% hanno raggiunto valori di percentuale pari a 

7,5% e 8,7%. 

Osservando il grafico del lungo periodo, rispetto alla crema base i risultati 

migliori sono stati rilevati dalla crema contenente il 10% di olio di semi di 

girasole biologico ozonizzato che ha riportato un valore di 5,9%. 

Possiamo comunque affermare che le 6 creme in relazione alla crema di 

controllo, aumentano l’elasticità cutanea, sia nel breve che nel lungo periodo. 
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6.2.5Analisi statistica dei dati4 

Dall’analisi statistica dei dati raccolti possiamo affermare che tutti i prodotti 

allestiti hanno dato livelli di idratazione, presi come riferimento i valori dei 15 

minuti, differentemente significativi verso la crema di controllo. 

Inoltre è stata valutata anche se vi era una differenza significativa di idratazione 

(con riferimento sempre ai 15 minuti) tra i prodotti ozonizzati e non. In questo 

caso abbiamo riscontrato differenze significative solo per i prodotti al 5%. 

Per quanto riguarda gli 8 giorni, i valori di idratazione dei prodotti allestiti nei 

confronti del controllo sono risultati differentemente significativi solamente per 

il prodotto al 5% non ozonizzato e per tutti quelli ozonizzati. Oltre a ciò, vi 

sono state delle differenze significative tra le preparazioni al 3% e 5% 

ozonizzate e non. 

La stessa analisi è stata effettuata anche per l’elasticità cutanea (a 15 minuti) e 

tutte le formulazioni hanno dimostrato delle differenze significative verso il 

controllo, ad esclusione della crema al 3% di olio di semi di girasole biologico. 

In aggiunta, sempre riguardante l’elasticità cutanea al medesimo tempo, 

abbiamo rilevato una differenza significativa anche tra le due formulazioni al 

10%. 

Riferendoci agli 8 giorni, sempre relativi all’elasticità, sono stati ottenuti valori 

differentemente significativi rispetto alla crema di controllo solamente per le 

preparazioni al 3% e 10% ozonizzate, anche se il valore del “p” della 

formulazione ozonizzata al 5% è molto vicino al limite di accettabilità. Tutte le 

altre creme non hanno dato differenze significative per quanto riguarda i valori 

di elasticità. 

Concludendo, possiamo affermare che da questi dati si evince che i prodotti 

ozonizzati, dal punto di vista d’idratazione ed elasticità cutanea, hanno dato i 

risultati migliori rispetto alle formulazioni non ozonizzate e che hanno, nei 

confronti dei due parametri sopracitati, un andamento tempo e dose dipendente. 

 
4 Effettuata con programma Microcal Origin versione 3.5 
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6.2.6 Conclusioni 

Tutte le formulazioni topiche allestite sono risultate stabili, superando tutti i 

test effettuati5. 

Prendendo in considerazione i risultati ottenuti possiamo affermare, in 

generale, che le formulazioni contenenti olio di semi di girasole biologico ed 

ozonizzato, a distanza di 15 minuti e 8 giorni, mostrano un risultato positivo 

nei confronti della barriera cutanea, aumentandone l’idratazione e l’elasticità 

in relazione alla crema base. 

Anche da un punto di vista sensoriale, l’olio di semi di girasole biologico ed 

ozonizzato (soprattutto quest’ultimo) è risultato essere facilmente assorbibile e 

poco untuoso al tatto, lasciando la pelle morbida e setosa. 

La formulazione al 10% di olio di semi di girasole biologico ozonizzato ha dato 

i migliori risultati, sia per quanto riguarda l’idratazione che l’elasticità cutanea 

nel breve e nel lungo termine. Tuttavia sono da tenere in considerazione anche 

i risultati di idratazione cutanea che hanno dato, dopo il periodo di 8 giorni, le 

creme al 10% di olio di semi di girasole biologico e al 3% e 5% di olio di semi 

di girasole biologico ozonizzato. Inoltre, è da considerare anche il valore di 

elasticità cutanea che ha riportato, dopo 15 minuti, la crema e al 5% di olio di 

semi di girasole biologico ozonizzato.  

In conclusione possiamo affermare che l’olio di semi di girasole biologico ed 

ozonizzato rappresenta una risorsa interessante in campo cosmetico, tuttavia è 

doveroso ricordare che questo lavoro, nonostante i risultati forniti, necessita di 

ulteriori approfondimenti su una popolazione di volontari più ampia e con 

tempi di utilizzo più lunghi. 

 

 

 

 
5 Vedi paragrafo 6.1.8. 
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