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SAI COSA TI SPALMI?
Impariamo a leggere le
etichette dei cosmetici.



Cosa ci spalmiamo?
Vi siete mai chieste come mai continuiamo a comprare prodot-
ti cosmetici che promettono miracoli e poi regolarmente non li 
mantengono? Siamo noi che abbiamo la pelle capricciosa, brut-
ta, resistente a ogni tentativo che facciamo per migliorarla, op-
pure… c’è qualcosa che davvero non va in quello che ci spal-
miamo?

Spesso si pensa che siccome un prodotto viene messo in ven-
dita debba essere sicuro, invece alle volte ci troviamo di fronte 
a bagnodoccia che seccano la pelle, creme viso e corpo che 
non idratano, struccanti che non tolgono il mascara trattamenti 
contro i punti neri che. . . li fanno aumentare! Se volete capirne 
un po’ di più, per non buttare soldi in prodotti inadatti alla vostra 
pelle, mal formulati, fatti solo per indurre bisogni cosmetici che 
non sapevate di avere, le informazioni che troverete di seguito 
fanno per voi. Troverete delucidazioni su cosa ci spalmiamo con 
una spiegazione sugli ingredienti principali presenti in etichetta, le 
sostanze più brutte da evitare e cosa cercare in un cosmetico per 
capire se è realmente funzionale.



Gli attivi preziosi per la pelle
Per vedere se un prodotto cosmetico sia realmente funzionale 
dobbiamo controllare che nell’INCI ci siano alcune di queste so-
stanze.

Oli vegetali spremuti a freddo:
Gli acidi grassi contenuti negli oli vegetali, aiutano le membrane 
delle cellule della pelle a strutturarsi, rendendola più tonica.

Ceramidi:
Le ceramidi vengono impiegate in cosmesi per ripristinare e man-
tenere integra la barriera cutanea.

Sodium Hyaluronate:
L’acido jaluronico per la sua capacità di assorbire e trattenere 
grandi quantità d’acqua, è in grado di mantenere il giusto grado 
di umidità sulla pelle.

Vitamine: A (retinyl palmitate) E (tocopherol) C (ascor-
byl) B3 (niacinamide):
Sono indispensabili per contrastare i radicali liberi, veri nemici e 
responsabili dei processi di invecchiamento cutaneo.



La detersione
I sistemi difensivi cutanei ci proteggono da moltissime cose ma 
purtroppo non sono assolutamente in grado di proteggerci da-
gli effetti negativi dell’azione dei tensioattivi quando ci laviamo 
con i tradizionali detergenti. Lo strato corneo rappresenta la par-
te esterna dell’epidermide ed è composto da cheratinociti e da 
“lamelle” dette corneociti che sono dei veri e propri “mattonci-
ni”, simili ai mattoni che compongono il “muro” di protezione di 
una casa. A tenere unite e ben salde tra loro le “lamelle” cornee 
ci pensa il cemento intercorneocitario composto da ceramidi e 
acidi grassi, proprio come il cemento tiene ancorati i mattoni del 
“muro” esterno di protezione di una casa. Questa cementazio-
ne è fondamentale non solo per tenere uniti i “mattoncini” ma 
per regolare l’idratazione cutanea dato che impedisce la perdita 
d’acqua e quindi la disidratazione della pelle. Durante la deter-
sione con tensioattivi il cemento che tiene legati i “mattoncini” e 
le lamelle vengono inesorabilmente emulsionati ed asportati con 
il lavaggio. Proviamo ad immaginare ora come un “muro” possa 
proteggere casa nostra senza l’intonaco e il cemento che tiene 
ancorati tra loro i mattoni! Possiamo ora capire meglio l’importan-
za di una corretta detersione quotidiana senza sostanze schiumo-
gene per la loro azione troppo aggressiva di rimozione dei Iipidi 
naturali dalla superficie cutanea.



PICCOLO DECALOGO DEL
CONSUMATORE CRITICO IN COSMESI

Imparate a controllare l’INCI* ogni volta che acquistate. Con un 
po’ di allenamento, riconoscere le principali sostanze nemiche 
della pelle diventerà facile! Non fidatevi ciecamente di quello 
che dice l’estetista, l’erborista, il farmacista e la commessa della 
profumeria, l’unica verità e’scritta nell’INCI*!
Non fidatevi, a maggior ragione, nemmeno di quanto dicono le 
aziende: “naturale”, “vegetale”, “verde” sono parole vuote, sen-
za un buon INCI*. Ricordate che la pelle ha bisogno di poche 
ed essenziali cose. Naturalmente parliamo di una pelle normale, 
senza problemi dermatologici! Gli shampoo naturali non fanno 
schiuma. Non molta almeno. Il loro potere lavante non si misura 
da quella, quindi è inutile e dispendioso che usiate mezzo flacone 
ogni volta che vi lavate i capelli!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) è una denominazio-
ne internazionale utilizzata per indicare in etichetta i diversi ingredienti del pro-
dotto cosmetico.



Consigli spicci su cosa evitare
La maggior parte dei cosmetici in vendita nelle farmacie, profu-
merie, erboristerie e supermercati, contiene una serie di compo-
nenti che possono non essere compatibili con la pelle e dannosi 
per l’ambiente in cui viviamo (e non parlo di un concetto astratto, 
ma del mare qui vicino).

Paraffinum liquidum (detto anche petrolatum o vaselina):
derivato dalla raffinazione del petrolio.

Quasi tutte le cose che finiscono in -thicone oppure -siloxane: 
sono siliconi. Ok verso la fine dell’INCI, malissimo se ai primi posti. 

Tutti i numeri dispari (sono sostanze di derivazione petrolifera: 
es: C12-15 alkyl benzoate).

I PEG e PPG specialmente se seguiti da numeri alti (malissimo un 
PEG 200, accettabile un PEG 6).

Cocamide DEA, TEA oppure MEA, che rendono i detergenti 
troppo aggressivi.

Il triclosan, antibatterico da evitarsi in ogni caso sempre e spe-
cialmente in gravidanza perchè si deposita nei nostri tessuti grassi 
e passa nel latte.

Propylene glycol, di totale derivazione petrolifera è un ottimo 
solvente e riesce ad estrarre moltissimi principi attivi presenti nelle 
piante.

NO



PROPYLENE GLYCOL
Possiede un’azione umettante e solvente ed è di totale derivazio-
ne petrolifera. Ha un potere solvente straordinario e quindi viene 
usato per estrarre i principi attivi dalle piante; la quantità di princi-
pi attivi estratta è talmente alta che non è neppure confrontabile 
con nessun altro solvente presente in commercio. Ma occorre an-
che considerare il suo effetto assolutamente negativo sulla pelle: 
il glicole propilenico grazie alla sua azione solvente “solubilizza e 
scioglie” anche i grassi fisiologici della epidermide quindi la so-
stanza è assolutamente da evitare se la troviamo nei primi posti 
dell’INCI* di un prodotto per il viso.

PARAFFINUM LIQUIDUM
Sostanza derivata dalla distillazione del petrolio in particolare 
dai residui dei processi per l’ottenimento della benzina. Possiede 
un’azione solvente ed emolliente; ha anche altre denominazioni: 
petrolatum, mineral oil o più comunemente olio di vaselina. Vie-
ne utilizzato perchè è l’olio cosmetico emolliente al più basso co-
sto sul mercato. Sicuramente ha un’azione comedogenica dato 
che, il suo utilizzo, provoca l’ostruzione dell’orifizio delle ghiandole 
sebacee e la formazione di rilievi puntiformi nerastri comunemen-
te simile detti “punti neri”. Viene spesso utilizzato in cosmetica per-
ché ritenuto antidisidratante e nutriente ma, essendo inerte, non 
possiede alcune proprietà e da quindi solo la sensazione di nutri-
re ed idratare. Non è sebosimile (ossia non ha una composizione 
chimica simile a quella del sebo della cute) e potrebbe interferire 
con la normale traspirazione della pelle.
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Le sostanze incompatibili con la
fisiologia della pelle normalmente
contenute nei prodotti cosmetici

I SILICONI
Sono facilmente individuabili negli ingredienti di una crema per-
ché il loro nome termina in “-one” oppure in “-ane”. Ci sono i 
siliconi cosiddetti volatili ad esempio il cyclomethicone, il cyclo-
pentasyloxane, e il cyclohexaxyloxane e quelli cosiddetti unti ad 
esempio il dimethicone. I siliconi non hanno nessuna proprietà 
realmente cosmetica, non sono idratanti, emollienti, nutrienti o 
quant’altro; sono utilizzati esclusivamente per la loro resa estetica, 
o meglio per l’apparenza di resa che danno. La sensazione di 
pelle liscia che un silicone è in grado di conferire ad un preparato
cosmetico è senza paragoni, ma si tratta proprio e solo di una sen-
sazione; si può quindi affermare che i siliconi sono delle sostanze 
illusorie dato che non seguono le normali procedure legate alla 
fisiologia cutanea. Alcuni dermatologi, come la Dott.ssa Riccarda 
Serri, sostengono di aver cominciato a riscontrare casi di intolle-
ranza e reattività a cosmetici troppo ricchi di siliconi e consigliano
di verificare in una crema la loro presenza. In percentuali più ele-
vate come nella maggioranza dei casi, possono creare delle si-
tuazioni di reattività locale, secchezza, desquamazione e allarga-
mento degli osti follicolari della pelle. Se le grandi case cosmetiche 
investissero solo un po’ dei loro guadagni nello sviluppare formule 
migliori per la salute della pelle invece di cercare l’opportunità e 
la facilità dell’appagamento immediato dato dai siliconi proba-
bilmente non ci ritroveremmo con tanti problemi dermatologici.

NO
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Centri:
Sede operativa 1:

via Umberto 1° 115/cd - 35020 Casalserugo (PD)
tel. 049 8741215 - fax 049 8749518

Orari: lun: 14.00 / 20.00 - Mart - Sab: 9.00 / 20.00

Sede operativa 2:
via N. Tommaseo 96/a - 35131 Padova (PD)

tel. 049 7808507 - fax 049 8085302
Orari: lun: 9.00 / 20.00 - Mart - Sab: 9.00 / 14.00


