
• Lo zolfo in cosmetica, elemento per eccellenza della bellezza 

• Lo Zolfo è un elemento chimico minerale, un non-metallo, indicato con la sigla S (dal latino 

“Sulphur”) e numero atomico 16 nella tavola periodica. 

Si ritrova in forma cristallina, di colore giallo chiaro o intenso, inodore e insapore. 

E’ un minerale morbido, leggero ed ha un odore caratteristico solo quando si lega con l’idrogeno 

formando il solfuro d’idrogeno H2S (assumendo il tipico odore di uova marce). 

• Utilizzo dello Zolfo nella cosmesi 

• L’utilizzo cosmetico dello Zolfo è molto noto per la cura di viso, corpo e capelli; lo Zolfo è un valido 

aiuto nella risoluzione di diverse problematiche, come l’acne, brufoli, pelle grassa, punti neri, 

dermatiti, psoriasi, irritazioni e infiammazioni, e a tale scopo si trovano saponi, creme e fanghi da 

applicare sulle parti da trattare sia per detergere che per purificare la pelle. 

• E’ anche disponibile lo Zolfo in polvere per chi ama il fai da te nella preparazione di prodotti 

cosmetici. 

• Le proprietà cosmetiche dello Zolfo sono: 

– astringenti; 

– esfolianti; 

– disinfettanti; 

– antinfiammatorie; 

– antisettiche; 

– antibatteriche; 

– cicatrizzanti. 

 

• Lo zolfo è conosciuto da sempre in medicina, per le sue numerose proprietà, importante sia dal 

punto di vista organico che inorganico. In natura si trova in svariate forme il ciclo dello zolfo 

riassume tutto il suo significato il passaggio dallo stato inorganico a quello organico.

  

• Presente in natura sia sotto forma di sali, i cristalli di zolfo nello stato solido, e di anidridi, ad 

esempio nello stato gassoso.  

• Lo ritroviamo disciolto nelle acque sulfuree termali e nei fanghi terapeutici.  
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• Assorbito dalla pelle penetra in profondità svolgendo un’azione analgesica, antinfiammatoria, che 

porta benessere a tutto il corpo. Oggi in molte SPA e centri termali moderni si riprende e si 

ripropone la fangoterapia come trattamento sia di bellezza che “curativo “, come usavano allora i 

nostri avi, che si curavano con impacchi di argilla, fanghi e piante.  

• Dopo aver fatto i fanghi e i bagni nelle acque termali sulfuree ci si sente 

rinvigoriti purificati e rigenerati.  

• Sono molti i centri termali sulfurei dalle Marche, a Genga al San Vittore, vi è un vero e proprio 

stabilimento, che in Sicilia nelle splendide Isole Eolie a Vulcano, le terme a cielo aperto.  

• Lo zolfo è presente anche all’interno del nostro organismo, come la metilsulfonilammide presente 

nelle cartilagini, contribuisce a mantenere il giusto grado di coesione ed elasticità delle 

articolazioni, infatti una carenza di esso, può portare a disturbi dell’apparato muscolo scheletrico.  

• Ha azione analgesica, se assorbito per via cutanea, come decontratturante e miorilassante.

  

• Impiegato negli integratori come MSM ( metilsulfonilmetano) aiuta a mantenere e preservare la 

cartilagine da loro logoramento.  

• Indicato nelle terapie delle affezioni bronchiali croniche per la sua forte azione espettorante, è 

inoltre un ottimo ricostituente e un purificatore.  

• Per la sua caratteristica di attivare i processi di ossidazione, può risolvere diversi fenomeni 

patologici relativi ad una funzione del ricambio.  

• Ritenta a far parte della costituzione del Collagene e del derma, nelle fibre di Elastina, dando il 

giusto grado di elasticità e tonicità alla pelle che diminuisce con l’età.  

• Lo si trova anche negli annessi cutanei, come le unghie e i capelli.  

• Per uso esterno, è efficace nella cura di diverse malattie parassitarie e di numerosi disturbi cutanei 

(tra cui acne, la seborrea e psoriasi e le forme di micosi) grazie alle sue proprietà di catalizzatore e 

assorbitore.  
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• Usato nella cosmetica, saponi e creme, svolge 

un’azione purificante e antiossidante, per la pelle lucida, impura.  

• Può essere usato quotidianamente dagli adolescenti, come nel trattamento dell’acne, e per pelli 

molto grasse.  

• In commercio lo si trova nei cosmetici in panetti (saponi) allo zolfo, shampoo e creme.  

• Così come pure come gli uomini lo usano nel sapone da barba poiché contribuisce a mantenere 

turgore e sostegno alla pelle, lo si ritrova anche nelle creme anti-age nutrienti.  

• In cosmetica ritroviamo anche molti preparati, come le maschere per il viso, il fango viso 

purificante, e quelle per il corpo, i fanghi detossinanti e modellanti drenanti, ricchi di zolfo, che 

contribuiscono al benessere, alla purificazione, rimineralizzazione permettendo di continuare la 

“cura” dalla natura delle terme a casa tua.  

 

Il cloro è il principale anione (ione caricato negativamente) intra ed extracellulare 

Il fluoro, elemento chimico appartenente al gruppo degli alogeni, con simbolo F, molto reattivo, si trova 

nell'organismo umano in quantità minime, prevalentemente nelle ossa e nei denti.  

L'elemento che reagisce con tutti gli altri 

Il fluoro è il più attivo degli elementi chimici; allo stato elementare è molto pericoloso, ma quando si unisce 

ad altri elementi forma molti composti utili. Tutti abbiamo in casa composti del fluoro: è presente nelle 

padelle, nel frigorifero e nel dentifricio; dobbiamo imparare quindi a utilizzarlo senza pericoli per noi e per 

l'ambiente 

Il fluoro come elemento è un gas di colore giallino, formato da molecole biatomiche, perciò di formula F2. È 

un gas pericoloso perché è molto velenoso: se viene respirato uccide. Il fluoro nasconde anche altri pericoli: 

si unisce con quasi tutti gli altri elementi per formare composti e spesso lo fa in modo rapido e violento, con 

forte aumento di temperatura e, a volte, con esplosioni. In natura il fluoro si trova sempre unito ad altri 

elementi ed è molto difficile separarlo; il chimico che per primo riuscì a isolarlo fu il francese Henri Moissan, 

premiato per i suoi lavori sul fluoro nel 1906 con il premio Nobel per la Chimica.  

Quando il fluoro è unito ad altri elementi generalmente esaurisce la sua pericolosità: molti composti del 

fluoro non sono tossici e sono usati in diverse applicazioni industriali. In ogni casa ci sono composti del 

fluoro: uno di questi è il teflon, lo strato scuro all'interno delle padelle che impedisce ai cibi di attaccarsi. 

Tuttavia queste padelle non devono però essere messe sul fuoco senza contenuto perché scaldandosi 

potrebbero produrre sostanze velenose. 

I gas chiamati freon o CFC (perché sono composti di cloro, fluoro e carbonio) sono stati prodotti in questi 

ultimi decenni in enormi quantità per essere utilizzati come refrigeranti nei condizionatori e nei frigoriferi e 
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come propellenti per le bombolette spray. Pur non essendo pericolosi per l'uomo questi gas sono molto 

dannosi per l'ambiente: sono i principali responsabili del buco nell'ozono.  

Quando viene usata una bomboletta spray il suo contenuto di gas propellente finisce nell'atmosfera. Per 

questo, da qualche anno, si fabbricano bombolette che riportano l'indicazione "non contiene gas dannosi 

per l'ozono", con la quale il fabbricante comunica che il suo prodotto non contiene freon. L'uso del freon 

come refrigerante è meno dannoso perché il gas è rinchiuso dentro al circuito di raffreddamento del 

frigorifero o del condizionatore e in queste condizioni non causa problemi. L'importante è che, quando 

l'apparecchio viene rottamato, venga chiamata un'azienda specializzata per la raccolta dei rifiuti che 

preleverà l'apparecchio recuperando il gas contenuto.  

Per fermare l'immissione di freon nell'atmosfera molti paesi industrializzati hanno firmato un accordo (a 

Copenaghen nel 1992) per ridurre progressivamente l'uso di questi gas. 

Il fluoro è indispensabile per la buona salute dei denti, così come delle ossa. Altri composti del fluoro (i 

fluoruri) vengono quindi aggiunti ai dentifrici per prevenire la carie, ma sarebbe meglio evitare di farlo. 

Infatti il fluoro è contenuto in molti cibi e una dieta equilibrata serve a fornirci tutto il fluoro di cui abbiamo 

bisogno. Non è quindi necessario aggiungerne altro attraverso il dentifricio, anzi può essere piuttosto 

pericoloso perché un eccesso di fluoro fa decisamente male: rovina i denti e le ossa, che diventano fragili e 

si rompono facilmente (fluorosi), e può addirittura danneggiare il sistema nervoso. È vero che solitamente il 

dentifricio non viene ingerito e quindi il fluoro che contiene si deposita direttamente sui denti e non finisce 

nello stomaco. Però molti dentifrici hanno un buon sapore e spesso i bambini lo ingoiano, assumendo così 

troppo fluoro. Anche le pastiglie al fluoro che spesso vengono date ai bambini per far crescere i denti sani 

dovrebbero essere usate solo nei casi di gravi carenze di questo elemento e dietro consiglio del medico. 

L'idrogeno (dal greco ὕδωρ, hýdor, «acqua»; la radice γεν-, ghen-, «generare», quindi «generatore 

d'acqua») è il primo elemento chimico della tavola periodica, è il più leggero, ha numero atomico 1 e 

simbolo H. Il suo isotopo più comune, il prozio, consiste di un protone e di un elettrone ed essendo il più 

semplice isotopo è stato quello più studiato. 

L'idrogeno è l'elemento più abbondante dell'universo osservabile. È presente nell'acqua (11,19%) e in tutti i 

composti organici e organismi viventi. Forma composti con la maggior parte degli elementi, spesso anche 

per sintesi diretta.  

Le stelle sono principalmente composte di idrogeno nello stato di plasma di cui rappresenta il combustibile 

delle reazioni termonucleari, mentre sulla Terra è scarsamente presente allo stato libero e molecolare e 

deve quindi essere prodotto per i suoi vari usi. In particolare è usato nella produzione di ammoniaca, 

nell'idrogenazione degli oli vegetali, in aeronautica (in passato nei dirigibili), come combustibile alternativo 

e, di recente, come riserva di energia nelle pile a combustibile. Inoltre è occluso in alcune rocce, come il 

granito.  

IDROGENO E PH 

Carbonio e chimica organica La chimica organica, come vedremo è la chimica dei composti del Carbonio. 

Iodio Le alghe vengono utilizzate in ambito cosmetico in quanto sono ricche di componenti come vitamine 

A, C e del gruppo B (antiossidanti), sali minerali di ferro, fosforo, rame, magnesio, manganese e iodio (utili 

per il trofismo cutaneo), proteine e acidi grassi essenziali (utili al mantenimento e al ripristino del Natural 

Moisturizing Factor NMF della pelle). Svolgono pertanto funzioni importanti come l’idratazione, 

l’emollienza e il radical scavenger. 

In che modo attenuano la cellulite? Le alghe maggiormente utilizzate per il trattamento degli inestetismi 

della cellulite appartengono al genere alghe brune (laminarie, fucus vesciculosus, kelp) e del genere verde 



(clorella, spirulina). I componenti contenuti nelle alghe, una volta assorbiti  a livello cutaneo, sono in grado 

di stimolare il metabolismo cellulare,  la microcircolazione, favorire l’eliminazione delle tossine con effetti 

benefici immediati sul  tono e l’idratazione cutanea. 

Gli alogeni sono elementi non metallici appartenenti al Gruppo VIIA della Tavola Periodica dotati di elevata 

reattività. Gli elementi costituenti questo gruppo sono: fluoro, cloro, bromo, iodio  

Gli alogeni, allo stato elementare formano molecole biatomiche di tipo covalente puro in cui gli elementi 

sono legati tra loro tramite un legame semplice, mentre nei sali gli alogeni si trovano come ioni alogenuro 

F–, Cl–, Br–, I–. 

I legami chimici principali sono quello covalente e quello ionico: mentre il legame ionico è di natura 

elettrostatica e si instaura quando gli elementi hanno una significativa differenza di elettronegatività tale 

che si forma uno ione positivo e uno ione negativo ed è tipico di molti sali come nel caso di NaF in cui il 

legame è dovuto all’attrazione elettrostatica tra ioni Na+ e ioni F– il legame covalente è un tipo di legame in 

cui gli atomi condividono tra loro almeno una coppia di elettroni di legame. 

Se gli atomi costituenti la molecola sono uguali ovvero hanno la stessa elettronegatività il legame è di 

tipo covalente puro e gli elettroni di legame sono equamente condivisi come nel caso di Cl2. 

Se gli atomi costituenti la molecola sono diversi e hanno una moderata differenza di elettronegatività il 

legame è di tipo covalente polare e gli elettroni condivisi risultano maggiormente attratti dall’elemento più 

elettronegativo come nel caso di HCl. 

Nella maggior parte delle molecole in cui è presente un legame covalente pertanto questo è di tipo 

covalente polare ma ciò non implica che la molecola sia polare. 

La polarità delle molecole dipende infatti oltre che dal tipo di legame anche dalla loro geometria 

molecolare. 

Come regola generale si può dire che tutte le molecole simmetriche sono apolari mentre tutte le molecole 

asimmetriche sono polari. 

I minerali più comuni presenti nell’acqua termale sono: 

• magnesio: stimola la rigenerazione e la cicatrizzazione della pelle; 

• calcio: protegge e preserva i tessuti cutanei rinforzandone le difese; 

• manganese: potente antiossidante che stimola la rigenerazione cellulare combattendo così 

l’invecchiamento cutaneo; 

• potassio: idrata in profondità le cellule che caratterizzano il tessuto cutaneo; 

• silicio: rigenera e rende maggiormente compatta l’epidermide; 

• rame: un potente anti-infiammatorio che previene e lenisce eventuali irritazioni; 

• ferro: fornisce ossigeno alle cellule che caratterizzano i tessuti cutanei agevolandone lo sviluppo; 

• zinco: stimola la crescita cellulare e ne favorisce il naturale turn over. 
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1. Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false 

V   F   Il Fluoro (F) è l’elemento più instabile perché il più elettronegativo. 

V   F   Gli elementi alogeni appartengono del primo gruppo. 

V   F   Lo Zolfo (S) è gassoso a temperatura ambiente. 

V   F   Lo Zolfo tende a fare composti alcalini. 

V   F   Sono note le funzioni antimicotiche dello Zolfo. 

V   F   Il Fluoro, nei suoi composti volatili ha una azione negativa nei confronti della 

fascia dell’ozono. 

V   F   Il ferro (Fe) è l’elemento chiave dell’emoglobina. 

V   F   Lo Zinco (Zn) è un elemento tossico per la pelle. 

V   F   Il legame tra due atomi di idrogeno è di tipo ionico puro. 

V   F   Lo Iodio è un elemento presente soprattutto nelle acque vulcaniche. 
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