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1. Design  

Gel 

Cream o/a 

Cream a/o 

Topical 
- active 

technical form 

Variabili oggettive 



Variabili soggettive 

Sesso, età, fototipo, tipo di pelle, limite critico di invecchiamento cutaneo 

Agenti fisici, chimici, comportamenti anomali 

 



qualità 

elementi 

di volume 

stabilità Cosmetico 

efficacia funzionale 

affinità per la pelle 

Razionale cosmetico 



 

Insieme di  

• principi attivi  

• e di ausiliari formulativi e tecnologici (eccipienti)  

che devono coesistere  

in condizioni di stabilità (termodinamica )  

al fine di svolgere un’azione  

prevalentemente non terapeutica  

 

Cosmetico 



Legge 713/86 
 

Art. 1. 
 

1. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti 

cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai 

medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici 

esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero 

e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure 

sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, 

esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, 

modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, 

proteggerli o mantenerli in buono stato. 
 

 2. I prodotti cosmetici non hanno finalita' terapeutica e 

non possono vantare attivita' terapeutiche.  



▪ Riproducibilità di lotto.   

▪ Aspetti generali e normativi.  

▪ Finalità e funzioni.  
▪ Le materie prime cosmetiche.  
▪ Qualità e sicurezza.  
▪ Metodi di valutazione e controllo.  
▪ Principi attivi. 

Il cosmetico  

▪ Ausiliari tecnologici e formulativi.  

▪ Materiali di confezionamento.  
▪ Standard puri e  commerciali.  

▪ Criteri di scelta.  

▪ Forme tecniche cosmetiche.  
▪ Tipologia e classificazione. 



AUSILIARI FORMULATIVI E 

TECNOLOGICI 



Classificazioni dei cosmetici 

 Soluzioni ( acquose, idroalcoliche, 
oleose) 

 Tensioliti detergenti (solidi, semisolidi, 
fluidi) 

 Geli (acquosi, idroalcolici, solidi, 
semisolidi, fluidi) 

 Paste acquose e idrogliceriche 

 Emulsioni 

 Unguenti, lipogeli, paste lipidiche anidre e 
stick 

 Polveri e sali 



Sostanze funzionali 

 Derivati vegetali 

 Derivati animali  

 Idratanti 

 Vitaminici 

 Deodoranti e antitraspiranti 

 Fotoprotettori, pigmentanti e depigmentanti 

 Seboregolatori 

 Eutrofici, antirughe, rassodanti 

 Vasoprotettori, vasomotori 

 tricofili 



Sostanze di base 

 Tensioattivi detergenti 

 Emulsionanti e solubilizzanti 

 Lipidi 

 Additivi reologici 

 Umettanti  

 antiossidanti  

 sequestranti 

 Conservanti 

 Coloranti 

 Sostanze ausiliarie 

 Composizioni profumate 



Struttura dei tensioattivi 

 La parte lipofila della molecola, comune 

a tutte le classi, è costituita da una 

catena idrocarburica da C10 a C20 di 

origine naturale o sintetica  

 La parte idrofila varia secondo il genere 

di tensioattivo 



Tensioattivi   

  
  

CH 3 - CH 2 - CH 2 - COO -   Na +   
  
CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 OH   
  
CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - COOH   
  
  
  
CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - COO - Na +   

  
CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - C H 2 OSO 3 

-   Na +   

  
l’ optimum per la detergenza è C12 - C14   

  



Funzione tensioattivi 

fase gas/vapore 

 

 

 

   

 

                                                                                                                                             recipiente 

 

      fase  liquida 

 

 

Se noi aggiungiamo un tensioattivo ad esempio nell’acqua, 

questo tende a saturare la superficie disponendosi in modo 

da orientare le teste polari verso l’interno del recipiente e le 

code idrofobe verso la superficie. In questo modo le molecole 

d’acqua in superficie interagiscono con il tensioattivo. 

Ne consegue un abbassamento della tensione superficiale. 





Tensione interfacciale 

Mettendo a contatto due liquidi tra loro immiscibili 

oppure due fasi, una solida e una liquida, 

all’interfaccia la tensione che si  verifica viene 

definita interfacciale. 
 

 La tensione interfacciale è la risultante di due 

forze tra loro contrapposte, le forze adesive (che 

fanno in modo che le molecole di due fasi diverse 

si attraggano) e le forze coesive ( che tengono unite 

fra loro le molecole della stessa fase). 
 

 La bagnabilità di un liquido rispetto ad una superficie 

dipende pertanto dal bilancio di queste due forze,  



Potere bagnante 

• <90°: il liquido bagna il 

solido 

 (le forze adesive superano le   

coesive) 

• >90°: il liquido non bagna il 

solido                 

I tensioattivi diminuiscono l’angolo di contatto 

acqua/solido 



- Dipendenza lineare tra TS e la concentrazione del 

   tensioattivo fino alla CMC (conc.micellare cririca) 

- Formazione di aggregati detti MICELLE formati dagli  

   stessi tensiottivi 

- La micellizzazione che si raggiunge a tale concentraz. 

 determina un sistema energeticamente stabile in quanto 

 l'aggregazione delle molecole di tensioattivo comporta 

 una diminuzione della superficie interfacciale. 



Gli anfifilici ionici e non ionici si comportano come normali elettroliti mentre a valori  
superiori della cmc si comportano con aumento della sostanza micelizzata 



 

In particolare, a seconda che il liquido sia 

polare o apolare, le strutture micellari si 

organizzano diversamente: 

nel primo caso, alla superficie della micella 

si presentano le teste polari; 

nel secondo caso, le catene apolari 

Queste micelle assumono conformazioni 

generalmente di tipo sferico, ma anche 

laminari nel caso di > concentrazioni. 



micelle 

Le micelle possono ospitare nel loro interno molecole 

monomeriche e polimeriche idrofobiche; 
Questa possibilità può essere sfruttata per incorporare molecole 

farmacologicamente attive ,altri principi attivi e non solo.. 



Core: parte interna, idrofobica 
Stern: una parte gruppi idrofili esterni associati ai contro-ioni 
Gouy: la > parte  gruppi idrofilici. 











Tensioattivi anionici, cationici e non ionici 
R-O-SO3

-
 

 

R- SO3
-
 

 

R- COO
-
 

 

  R 
  │ 

  R ─ N
+
─ R  

                                               │ 

                                                              R 
 

R-O-(CH2-CH2-O)n-H 

 

R-O- Glu-Glu 



Proprietà dei tensioattivi 

 Schiumogene 

 Bagnanti 

 Detergenti 

 Emulsionanti 

 Solubilizzanti 

 

 



Azioni dei tensioattivi 

    I tensioattivi grazie alla loro duplice natura, tendono a 
disporsi o ad adsorbirsi all’interfaccia tra le varie superfici 
quali acqua-aria o acqua-olio.  

   Questa posizione determina due meccanismi:  

 abbassamento della tensione superficiale; 

 e/o stabilizzazione della(o delle) interfaccia, grazie alla 
formazione di strati adsorbiti. 

 

  -  L'effetto bagnante e schiumogeno dipendono 
principalmente dal primo meccanismo,  

   - l'effetto emulsionante e solubilizzante dal secondo.  

   - L'effetto detergente è invece il risultato di entrambi. 



Detergenza 

 Adsorbimento del tensioattivo sul 
sudiciume (affinità delle catene 
lipofile) 

 Avvolgimento delle particelle lipidiche 
in strutture micellari 

 Asportazione per risciacquo (processo 
meccanico) 











 Primo sapone :marsiglia quando si scoprì 
che  unendo grasso con una sostanza 
alcalina si otteneva un prodottto che 
detergeva bene. 

 Shampoo 1930 (Gattefossè): 
Olio di cocco   14 
olio di oliva   7 
potassa caustica 50    10 
acqua, colore, profumo a 100 

 1940-1945 inizio di impiego degli 
alchilsolfati 

 



sapone 

H2C-O-CO-R     CH2OH 

    │       │ 

H C-O-CO-R  + 3 NaOH → CHOH     +  3  R-COO
-
 Na

+
 

    │       │ 

H2C-O-CO-R     CH2OH 

Primo sapone :marsiglia quando si scoprì 

che  unendo grasso con una sostanza 

alcalina 

Ottenuto per idrolisi alcalina, il sale Na 

dell’acido aveva proprietà detergenti 



Anionici: Alchilsolfati e alchileteri solfati 

 Sono i tensioattivi più impiegati 

 La catena alchilica può essere 
naturale o sintetica 

 In grado di etossilazione è in 
genere 2 (derivati naturali) o 3 
(sintetici) 

 Il controione è Na, NH4, TEA, Mg 



Alchil solfati ed eteresolfati 

 Sono i più economici 

 I più schiumogeni 

 I più facili da viscosizzare 

 Incolori, effetto brillante 

 Sono i più irritanti perché 
eccessivamente delipidizzanti 

 La tendenza attuale è di ridurne la % nei 
tensioliti e di affiancarli o sostituirli con 
tensioattivi più delicati  



Alchil solfati e alchil eteri solfati 

CH3-(CH2)11O-SO3
-     Na+ 

Sodio laurilsolfato 

Sodium lauryl sulphate 

 

CH3- (CH2)11- (O-CH2-CH2)n-O-SO3
-     Na+ 

        n= 2 - 3 

Sodio lauriletere solfato 

Sodium laureth sulphate 

 







Problemi dermatologici 

 Effetto delipidizzante 

 Effetto solvente sulle proteine 

 Effetto denaturante su alcune 
proteine 

 Interazione con gli enzimi 
cutanei 

 Dermatiti iterative da contatto 



Tensioattivi anionici delicati 

Solfosuccinati 

Alcoilpolipeptidi 

Acilglutamati 

Taurati 

Isetionati 

Derivati dell’acido citrico e tartarico 

Alchileteri carbossilati 



SO3-  Na+ 

 

CH2-COO-  Na+ 

  

CH2-COO-R 

 

es. Sodium lauryl sulfosuccinate R = CH3(CH2)11-O- 

























































Associazione tra alchilsolfati e tensioattivi delicati:    
effetto di riduzione di aggressività 
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 achilpoliguclosidi 



 Lipidi etossilati 
(polysorbate-20, PEG-7 glyceryl cocoate) 

 Alchilglucosidi 
(cocopolyglucose) 



















-L'Ecoetichetta o Ecolabel nella dicitura inglese, è 

un marchio europeo usato per certificare (secondo il 

regolamento CE n. 66/2010) il ridotto impatto 

ambientale dei prodotti o dei servizi offerti dalle 

aziende che ne hanno ottenuto l'utilizzo  
È rappresentato da una margherita stilizzata avente 

le dodici stelle della bandiera dell'Unione 

europea come petali e, al centro, una E arrotondata  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea


Tensioattivi cationici 

 Non sono buoni schiumogeni né 
detergenti 

 Hanno un effetto sostantivante e 
antistatico sui capelli 

 Sono antimicrobici 

 Sono sali di Ammonio semplici o 
polimerici 



benzalconio cloruro: è usato, in soluzione 

allo 0.1%, come disinfettante; la lunghezza 

media della catena è 14 atomi di C.  

cetiltrimetilammonio cloruro: noto anche 

come cetrimide; la lunghezza media della sua 

catena è 16 atomi di C.  

cloruro di cetil-piridinio: noto con il nome 

registrato CEPACOL  

 
 

 

Tali tensioattivi presentano cariche positive ed 

hanno limiti analoghi ai tensioattivi anionici.  



SCALA DI IRRITAZIONE 

C10           più irritante 

C12 

C14 

C16    

C18           meno irritante 

____________________________________________ 

Na           più irritante 

TEA 

NH4 

Mg          meno irritante 

____________________________________________ 

sodio laurilsolfato       più irritante  

TEA laurilsolfato    

ammonio laurilsolfato 

MEA laurilsolfato 

sodio lauril 3OE solfato 

sodio lauril 2OE solfato 

sodio cocco 2OE solfato 

sodio miristil 2OE solfato 

magnesio cocco 2OE solfato    meno irritante 



TIPICA COMPOSIZIONE DEI TENSIOLITI 

 

1 tensioattivo (i) primario    8-25% (attivo) 

2 tensioattivo (i) secondario    0-10% 

3 viscosizzanti       0-5% 

4 sostantivanti schiuma     0-5% 

5 regolatori pH       q.s. 

6 coloranti         q.s. 

7 perlanti - opacizzanti     0-3% 

8 chiarificanti        q.s. 

9 profumo         0,2-1% 

10 conservanti        0,05-1% 

11 chelanti        0,1-0,2% 

12 condizionanti       0-1% 

13 sostanze funzionali     0-5% 

14 acqua         a 100 



Sostanza attiva lavante 

                              SOSTANZA ATTIVA LAVANTE (SAL) consigliate 
           bagni schiuma (20-25) 

    (18-20) bagni doccia 

        (10-15)shampoo 

(<10)det. intimi 

__________________________________________________________________               

5   10   20   30 

     

 

CPrBetaina= 13% (sal 34%);Cocoglucosyde 15%(sal 51%)= 

Si moltiplica la sal del tensioattivo data per la % rispettiva e 

si sommano i valori. 

La SAL di un detergente è una grandezza addittiva e dà  

l’idea della quantita dei tensioattivi presenti. 



DET INTIMI SHAMPOO BG. DOCCIA BAGNI 

SCHIUMA 

SAL 5-12% 8-15% 15-20% 20-30% 

TENSIO-

ATTIVI 

anionici 

delicati 

anfoteri 

non ionici 

alchilsolfati 

anionici 

delicati 

anfoteri 

non ionici 

cationici 

alchilsolfati 

anfoteri 

anionici 

delicati 

alchilsolfati 

anfoteri 

VISCOSIZ. Polietilenglico

-eteri, 

polimeri, 

elettroliti 

elettroliti 

alcanolamidi 

polietilenglico-

eteri 

elettroliti 

alcanolamidi 

elettroliti 

alcanolamidi 

pH 4-5 5-7 5-7 5-7 

PROFUMO 0,1-0,3% 0,2-0,6% 0,3-0,7% 0,5-1% 

ADDITIVI idr. proteici 

surgrassanti 

estratti vegetali 

opacizzanti 

antifungini 

idr. proteici 

condizionanti 

antistatici 

sost. 

Antiforfora 

deriv. Solforati 

estratti 

surgarassanti 

idrolizzati 

estratti 

idrolizzati 

estratti 

VISCOSITA’ 

m.pas 

1000-2000 2000-5000 3000-10000 3000-10000 



Detergente intimo 

  
Tens. Anionico delicato   10-15% 
Tensioattivo anfotero    10-15% 
Viscosizzante non alcanolamidico  0,5-2%  
Tens. Non ionico    2-5%  
acido citrico o lattico    q.b. pH 4-5 
Profumo, conserv.    q.s 
acqua      a 100 

 



Caratteristiche di un buon detergente 

 Bassa concentrazione di alchilsolfati 

 Presenza di tensioattivi delicati  

 Essere privo di alcanolamidi come 
viscosizzanti 

 Bassa sostanza attiva lavante 

 Presenza di sostanze “lenitive” 
(idrolizzati proteici, oli) 



Viscosizzanti 

 Elettroliti (sodium 
chloride) 

 Alcanolammidi 
(cocamide DEA, 
cocamide MEA) 

 Polimeri (xanthan 
gum, hydroxyethyl 
cellulose)  

 Polietilenglicoesteri ad 
alto p.m. 

R-COOH   +   HN

CH2CH2OH

CH2CH2OH CH2CH2OH

CH2CH2OH

R-CO HN

CH3 (CH2)14 - C - (OCH2CH2)nO - C - (CH2)14CH3

O O



Confronto formulazione dei detergenti 
1985/2012 

0

20

40

60

80

100

120

140

tens.  anionici

primari

tens. anionici

delicati

tens. anfoteri tens. non ionici

%
 r

e
la

ti
v
a

anno1985 anno 2011



Differenze tra i diversi canali 
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Il pH ? 

 La pelle ha un pH acido (5-5,5)  dovuto in modo particolare 
all’idrolisi dei trigliceridi sebacei ad opera delle esterasi 
batteriche 

 In teoria il pH di un prodotto dermatologico dovrebbe essere 
simile a quello della pelle 

 In realtà molti studi hanno dimostrato che la pelle sana è in 
grado di ripristinare velocemente il proprio pH dopo applicazioni 
di topici a diverso valore di pH senza subire alterazioni 

 Spesso il pH dei prodotti topici viene mantenuto acido (attorno 
a 5,5) perché la maggior parte dei conservanti è più efficace in 
ambiente acido   

 In caso di pelle lesa o infiammata pH acidi e alcalini vengono 
avvertiti con sensazione di bruciore, in questo caso è più 
opportuno mantenersi verso la neutralità    



Sostanze funzionali 

 Antiforforfora 

 Estratti vegetali 

 Derivati solforati 

 Idrolizzati proteici 

 Oli naturali 

 Zuccheri 

 NMF,  ecc  



KLORANE SHAMPOO ALLA CAMOMILLA 

 

AQUA, SODIUM LAURETH SULPHATE, 

COCAMIDE DEA, CHAMOMILLA RECUTITA, 

POLYSORBATE 20, SODIUM CHLORIDE, CITRIC 

ACID, PARFUM, METHYLPARABEN. 



RESTIV OIL 

 

AQUA, PEG-7 GLYCERIL COCOCATE, PEG-6 

CAPRYLIC-CAPRIC GLYCERIDES, COCAMIDE 

DEA, GLYCERIN, CETRIMONIUM CHLORIDE, 

GLYCERYL PALMITATE, GLYCERYL STEARATE, 

GLYCERYL DIMYRISTATE, GLYCERYL 

DIPALMITATE, GLYCERYLDISTEARATE, 

QUATERNIUM-26, SODIUM PCA,  URTICA DIOICA, 

ARCTIUM LAPPA, BETA CAROTENE, 

MIRYSTALCONIUM SACCHARINATE, 

IMIDAZOLIDINYL UREA, DISODIUM EDTA, 

LACTIC ACID, BHA, BHT, ASCORBYL 

PALMITATE, PARFUM. 



SAUGELLA DEMOLIQUIDO 

AQUA, AMMONIUM LAURYL SULPHATE, TEA 

LAURYL SULPHATE, PEG-2 STEARATE, LAC, 

HYDROGENATED COCONUT OIL, 

HYDROXIETHYL CELLULOSE, LACTIC ACID, 

SALVIA OFFICINALIS, GLYCOL STEARATE, 

SODIUM METHYLPARABEN, 2-OXOGLUTARIC 

ACID, CHOLESTEROL, PROPYLENE GLICOL, 

PROFUMO. 



NIZORAL SCALP FLUID 

 

KETOCONAZOLO 20 mg, LAURIL SOLFATO DI 

SODIO, LAURIL SEMISOLFOSUCCINATO 

BISODICO, COCCOIL DIETANOLAMIDE, 

COLLAGENE ANIMALE, MACROGOL 120, 

METILGLUCOSIO DIOLEATO 12O OE, 

PROFUMO, ACIDO CLORIDRICO, 

IMIDAZOLIDINIL UREA, ERITROSINA, ACQUA 

PURIFICATA 



NERIL SHAMPOO CAPELLI FORFORA 
 

AQUA, SODIUM LAURETH SULPHATE, 

PROPYLENE GLYCOL,  COCAMIDOPROPYL-

BETAINE, COCAMIDOPROPILAMINE, 5-BROMO-

5-NITRO 1,3 DIOXANE, CARBOMER, CITRIC 

ACID, POLYQUATERNIUM-16, POLISORBATE-

80, SODIUM BENZOATE, SORBIC ACID, SULFUR, 

ZINC PYRITHIONE, C.I. 42090, C.I. 60730, 

PROFUMO 



EMULAVE FLUIDO 
 

AQUA, SODIUM LAURETH SULPHATE, TEA 

COCOYL HYDROLYZED COLLAGEN, AVENA 

SATIVA, CAPRYLYL GLUCOSIDE, HYDRO-

GENATED TALLOW GLYCERIDE, POTASSIUM 

COCOYL HYDROLIZED COLLAGEN, COCAMIDE 

DEA, PEG-18 GLYCERIL OLEATE- COCOATE, 

CITRIC ACID, IMIDAZOLIDINYL UREA, DIAZO-

LIDINYL UREA, DISODIUM EDTA, ASCORBYL 

PALMITATE, PROFUMO. 

 



GENISOL SHAMPOO 

AQUA, TEA LAURYL SULPHATE, PROPYLENE 

GLYCOL, DISODIUM UNDECYLENAMIDO-

SOLSOSUCCINATE, SODIUM CHLORIDE, CITRIC 

ACID, PARFUM, PIROCTONE OLAMINE, 

IMIDAZOLIDINYL UREA, METHYLCHLORO-

ISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTIAZOLINONE, 

MAGNESIUM CHLORIDE, MAGNESIUM NITRA-

TE, C.I. 15985 




