
COSMETICI DESTINATI ALLE 

MANI 
 

La mano è un organo meraviglioso; è formata da un 

insieme di ossa, muscoli, legamenti, tendini, arterie, 

vene e nervi che permettono di svolgere 

innumerevoli movimenti e funzioni. 

 

Spesso l’aspetto delle mani rileva, molto più del viso 

e di altre parti del corpo, la vera età di una persona. 

Si tratta di un importante organo di relazione, e, dopo 

il viso, è la parte del corpo maggiormente esposta 

all’ambiente esterno. 

 

Con il passare degli anni, si assiste ad una progressiva 

modificazione del loro aspetto; in particolare si 

verificano l’assottigliamento del sottocute rilevando 

così lo scheletro ed il sistema venoso, la cute del 

dorso diventa meno spessa e si pigmenta 

irregolarmente. 



Detersivi, prodotti chimici e saponi costituiscono dei 

veri e propri nemici dell’eudermia della pelle. 

Se a questi si aggiungono gli agenti atmosferici, la 

polvere, lo stress e il logorio procurato dalla maggior 

parte dei lavori ai quali le mani vengono sottoposte, 

più l’effetto del photoaging, è facile comprendere 

quanto la pelle delle mani possa danneggiarsi, 

manifestando quegli inestetismi consolidati dalla 

cronica mancanza di cure. 

Sono proprio queste offese che fanno invecchiare  le 

mani più rapidamente del volto. 

In particolare le mani sono vulnerabili: 

• al freddo; 

• all'azione dell'acqua calda e fredda; 

• all’azione dei detergenti e dei prodotti per uso 

domestico. 

 
LA PELLE DELLE MANI 

La pelle delle mani presenta delle caratteristiche 

peculiari rispetto a quella delle altre zone del corpo. 

Anche all’interno della stessa mano si possono 

osservare delle differenze marcate tra una zona e 

l’altra, come, nello specifico, tra il palmo ed il dorso. 

 
 DORSO PALMO 

Ghiandole sebacee poche assenti 

Ghiandole sudoripare poche numerose 

Peli pochi assenti 

Spessore pelle sottile spesso 



Il dorso delle mani è povero di ghiandole sebacee, e 

quindi anche delle secrezioni di sebo che sono un 

naturale fattore protettivo per la pelle, mentre il 

palmo ne è addirittura privo. 

La mancanza di idratazione e protezione è spesso il 

punto di partenza per la formazione di screpolature 

e geloni che aprono l'ingresso a microbi e 

infiammazioni. 

 

Un’altra differenza importante è lo spessore elevato 

dello strato corneo del palmo; ciò ha un ruolo 

determinante nel controllare la sensibilità, la prensilità 

e la morbidezza. 

La pelle di questa zona ha, inoltre, una notevole 

affinità per l’acqua, e questo è visibile quando si 

lasciano le mani a contatto con essa per un tempo 

prolungato. 

L’alternarsi di secco-bagnato, sottopone le cellule 

cheratiniche ad una ginnastica deleteria fatta di 

espansione (assorbimento di acqua) e 

raggrinzimento (evaporazione dell’acqua). 

Questa altalena è alla base di inaridimenti e 

screpolature, facilitate anche dalla continua 

asportazione del film idrolipidico che impiega 

parecchie ore per riformarsi. 
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CENNI SULL’ANATOMIA DELLA MANO 

❖ SCHELETRO 

Ciascuno dei due arti superiori è formato da quattro 

parti che si trovano in successione: la spalla, il 

braccio, l’avambraccio e la mano. 

 

La mano è uno strumento versatile che permette 

un’infinità di azioni. 

Il suo funzionamento dipende da una complessa 

partecipazione di strutture osseo muscolari e da una 

fitta rete di terminazioni nervose. 

Questo particolare sistema le conferisce mobilità e 

sensibilità. 
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La mano è costituita da 27 ossa articolate tra loro e 

suddivise in 3 gruppi: 
• Carpo: consta di 8 ossa disposte in due file 

• Metacarpo: è costituito da 5 ossa lunghe 

• Falangi: formano lo scheletro delle dita. In 

ciascun dito, eccetto il pollice, si trovano 3 

falangi. 

 
❖ MUSCOLI 

La muscolatura della mano è stratificata sulla 

superficie palmare. 

I muscoli sono formati da tessuto composto da fibre 

di colore rosso che hanno la proprietà di accorciarsi 

intrecciandosi quando si eseguono i movimenti. 

Oltre a questi muscoli propri della mano, esistono dei 

prolungamenti muscolari dell’avambraccio che 

arrivano in questo organo, e permetto i movimenti  di 

estensione e flessione. 

 

❖ CIRCOLAZIONE 

La funzione fondamentale della circolazione è quella 

di portare a tutte le cellule dell’organismo le sostanze 

necessarie alla nutrizione e di liberarle dai prodotti di 

rifiuto. 

I vasi sanguigni costituiscono la rete di distribuzione 

del sangue, mentre il cuore fornisce l’energia 

necessaria a farlo circolare in tutto il corpo. 
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Da questo parte una rete di vasi, le arterie, che 

allontanandosi dal cuore danno origine a vasi di 

calibro sempre più piccolo, finché non si esauriscono 

in capillari arteriosi. 

Questi si continuano con i capillari venosi dai quali 

originano le vene. 

È proprio a livello dei capillari arteriosi e venosi che 

avvengono gli scambi gassosi. 

 

La circolazione dell’arto superiore comprende: 

• circolo arterioso 

• circolo venoso (profondo e superficiale) 

Il sangue arterioso affluisce all’arto attraverso l’arteria 

ascellare che continua nel braccio come arteria 

brachiale. 

Essa raggiunge la piega del gomito dove si divide nei 

due rami dell’arteria radiale e arteria ulnare, che 

formano nel palmo della mano due arcate arteriose 

(una superficiale e una profonda) da cui dipartono 

le arterie digitali ed interossee. 

 

Il circolo venoso è costituito dalle vene digitali e 

interossee le quali sboccano nelle due arcate 

palmari che formano la vena radiale e ulnare, e, 

percorso l’avambraccio, raggiungono la piega del 

gomito, dove le due vene andranno a costituire i due 

tronchi venosi brachiali, per poi percorrere tutto il 

braccio sino a terminare nella vena ascellare. 
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❖ INNERVAZIONE 

Il sistema nervoso è un complesso di organi 

specializzati la cui funzione è la capacità di 

raccogliere ed elaborare gli stimoli provenienti sia 

dall’ambiente esterno che da quello interno 

all’organismo. 

La mano è collegata con l’ambiente esterno tramite 

sistemi di fibre riunite in fasci che prendono il nome di 

nervi (comandati dal cervello): 

Tra i più importanti: 

• Nervo ascellare 

• Nervo radiale 

• Nervo mediano 

• Nervo ulnare 

 
Oltre a queste terminazioni nervose, esistono anche 

dei corpuscoli tattili. 

La sensibilità tattile, che consente di riconoscere gli 

oggetti, non risulta essere distribuita uniformemente 

su tutta la superficie corporea. 

La cute, membrana limite tra l’organismo ed il 

mondo esterno, è sede di una complessa 

organizzazione di fibre nervose dalla quale 

dipendono numerose espansioni libere e diversi tipi di 

corpuscoli sensitivi. 

Il dispositivo è stimolabile dall’energia meccanica, 

termica e chimica, e in base a questi stimoli, nascono 

impulsi che danno origine alle diverse forme della 

sensibilità tattile, del freddo, del caldo e del dolore. 
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A queste sensazioni fondamentali si aggiungono 

sensazioni complesse mal definite, come il formicolio, 

il prurito e il solletico. 

Tra questi corpuscoli esistono: 

• Corpuscoli di Pacini: sono pressocettori 

specializzati, di alta sensibilità; 

• Corpuscoli di Ruffini: trasmettono la 

sensazione termica del caldo; 

• Corpuscoli di Meissner: sono meccanocettori 

connessi con la genesi del tatto; 

• Corpuscoli di Krause: sono i trasmettitori della 

sensibilità termica del freddo (termocettori). 

 

 
ALTERAZIONI E INESTETISMI DELLE MANI 

 
❖ ROSSORI 

I rossori possono essere distinti in due gruppi: 

• quelli dovuti all’uso prolungato di detergenti 

aggressivi; 

• quelli causati dalla acrocianosi. Si tratta di un 

difetto microcircolatorio che non coinvolge la 

cute. Chi ne soffre si ritrova spesso con le mani 

di un colorito violaceo, specie d'inverno o 

quando fa molto freddo. Il problema è difficile 

da risolvere radicalmente, ma si può attenuare 

assumendo regolarmente integratori 

alimentari a base di mirtillo, che 
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aiutano la circolazione, curando disturbi 

mestruali, indossando i guanti nei mesi freddi. 

 
❖ IPERIDROSI PALMARE 

Circa i 2/3 delle ghiandole sudoripare sono 

localizzate nelle mani. La sudorazione è regolata dal 

sistema nervoso autonomo simpatico. Disfunzioni di 

questo sistema provocano iperidrosi. 

Circa 1% della popolazione ne è affetta. 

 

❖ MANI FREDDE 

Possono dipendere da pressione bassa, anemia, 

oppure da difetti della circolazione 

 

❖ GELONI 

Sono lesioni da freddo che vanno distinte dal 

congelamento vero e proprio dei tessuti. Sono crisi 

vasospastiche caratterizzate da dita che assumono 

un colore rosso vivo, si gonfiano, provocano dolore, 

notevole fastidio e prurito. Nei casi più gravi possono 

essere colpite da ulcerazioni ed arresto della crescita 

dell’unghia. 

 

❖ IPERCHERATOSI 

Consiste in un ispessimento dello strato corneo in 

un’area particolarmente sollecitata, in cui si ripetono 

con frequenza sfregamenti o compressioni durante 

lavori manuali o attività sportive. 
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❖ MACCHIE 

Sono costituite dalla presenza di una zona delimitata 

che presenta una colorazione diversa rispetto allo 

sfondo sulla quale è posta. Possono essere sia 

iperpigmentate (quindi scure) o ipopigmentate 

(quindi più chiare rispetto alla pelle). 

 

❖ SCREPOLATURE 

Sono alterazioni dello strato corneo provocate dal 

freddo umido (soprattutto nella stagione invernale) o 

dal contatto continuo con acqua. 

 
❖ ECZEMA TOPICO O DA CONTATTO 

L’eczema può essere provocato da fattori esterni o 

interni, normalmente inoffensivi ma che diventano 

aggressivi di fronte ad una predisposizione 

particolare. Si presenta con arrossamento, prurito e 

formazione di vesciche. 

 

❖ MICOSI 

Malattia infettiva causata dai funghi. 

 
❖ RAGADI 

Taglietti profondi non sanguinanti. 

 
❖ VERRUCHE 

Malattia della pelle dovuta a virus. 

maria
Evidenziato

maria
Evidenziato
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COSMETICI PER LE MANI 

Le mani hanno bisogno costantemente di 

accorgimenti particolari per preservarne la bellezza 

e la salute. Su di esse posso inficiare il freddo, l’acqua, 

i detersivi, lavori particolari, ecc. 

In particolare è durante l’inverno che le mani, 

necessitano di cure maggiori. Con il freddo, infatti, la 

circolazione sanguigna influisce in modo decisivo 

sulla loro salute. 

La mano, appena percepisce che gli sbalzi di 

temperatura aumentano per frequenza e intensità, 

invia un messaggio di allerta all’organismo, che 

innesca alcune strategie di difesa, con l’obiettivo di 

salvaguardare il più possibile il calore degli organi 

interni. I vasi sanguigni si restringono e, mani e piedi, 

riceveranno meno nutrimento proprio in un momento 

di difficoltà. La pelle, infatti, per compensare la 

carenza di risorse a disposizione, risparmia energia e 

riduce la produzione di sostanze grasse che 

normalmente servono a proteggerla. 

 

Da qui si deduce l’importanza di utilizzare prodotti 

con ingredienti oleosi affini nei confronti della cute. 

I due prodotti più importanti da usare sono i 

detergenti, che devono essere specifici per le mani, 

e le creme emollienti. 
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❖ I DETERGENTI 

La scelta del detergente è di fondamentale 

importanza per la cura delle mani. 

In linea di massima la detersione avviene almeno 

dieci volte al giorno: quando si rientra a casa, 

quando si toccano oggetti sporchi, prima di 

mangiare, dopo aver fatto dei lavori, o quando se ne 

senta la necessità. 

 

Per questo la detersione deve essere delicata, 

scegliendo detergenti specifici per le mani ed a pH 

neutro o acido, meglio se formati da una base 

oleosa, e optare per quelli arricchiti di sostanze 

protettive e nutrienti (come ad esempio gli oli 

vegetali tra cui l’olio di mandorla, l’olio di avocado, 

l’olio di germe di grano, l’olio di oliva, il burro di karitè, 

ecc,) soprattutto se la pelle è particolarmente secca. 

 

Infatti, con la detersione viene eliminato non solo lo 

sporco, ma anche il film idrolipidico, emulsione 

naturale della pelle, formata dal sebo prodotto dalle 

ghiandole sebacee e dalla componente acquosa 

derivante dalle ghiandole sudoripare, che ha 

funzione di mantenerla idratata e protetta. Il film 

idrolipidico, infatti, una volta eliminato impiega 

alcune ore per essere riformato. Per questo, 

scegliendo detergenti con base oleosa, è possibile 

velocizzare questo processo, apportando 

dall’esterno quelle sostanze utili per ricostituirlo. 

maria
Evidenziato
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ESEMPI DI ETICHETTE DI DETERGENTI PER LE 

MANI 
 

INGREDIENTI PROPRIETA’ 

Aqua Solvente 

Laureth-4 Tensioattivo 

Mipa-laureth sulfate Tensioattivo 

Cocamide DEA Tensioattivo/Viscosizzante 

Prunus amygdalus dulcis Olio di mandorla – Emoll. 

Zea mays Assorbente/Viscosizzante 

Helianthus annuus Olio di girasole – Emoll. 

Coco-caprylate/caprate Emolliente 

Peg-7 glyceryl cocoate Tensioattivo 

Parfum Profumo 

Aloe barbadensis Antinfiammatorio/Lenitivo 

Propylene glycol Idratante/Solvente 

Lecithin Emolliente 

Ascorbyl palmitate Antiossidante – Vitamina C 

Tocopherol Antiossidante – Vitamina E 

Citric acid Regolatore di pH 

Tocopheryl acetate Antiossidante – Vitamina E 
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INGREDIENTI PROPRIETA’ 

Glycine soja Olio di soia 

Mipa-laureth sulfate Tensioattivo 

Ricinus communis Olio di ricino 

Laureth-4 Tensioattivo 

Cocamide DEA Tensioattivo/Viscosizzante 

Poloxamer 101 Tensioattivo 

Persea gratissima Olio di avocado – Emoll. 

Parfum Profumo 

Panthenol Rigenerante – Vitamina B5 

Stearic acid 
Emulsionate/Stabilizzante/ 

Tensioattivo 

Aqua Solvente 

Lanolin alcohol Emolliente/Emulsionante 

Citric acid Regolatore di pH 

BHT Antiossidante 

Diammonium citrate Regolatore di pH 

Propyl gallate Antiossidante 

 

 

 

❖ LE CREME IDRATANTI ED EMOLLIENTI 

Dopo aver lavato le mani, o comunque quando se 

ne   senta    la    necessità, è    sempre  consigliabile 

applicare una crema per ristabilire il film idrolipidico e 

per garantire una corretta idratazione e protezione 

cutanea. 

 

Nel caso in cui la pelle delle mani non sia 

particolarmente secca e non siano presenti problemi 

quali spaccature o rossori, si può optare anche per 

una semplice crema idratante, una 
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crema, cioè, che contenga soprattutto sostanze che 

apportino acqua alla cute. In questo caso la crema 

potrà contenere glicerina, zuccheri, miele, ma anche 

vitamine. 

Questo tipo di crema può essere anche utilizzata in 

estate e in primavera. 

 

Nel caso in cui la pelle sia molto secca, screpolata, 

spaccata   e    sanguinante, è    preferibile   scegliere 

creme emollienti, particolarmente ricche di oli 

naturali, in grado di ripristinare in tempi brevissimi le 

funzioni della cute. Le migliori creme emollienti 

conterranno ad esempio grassi vegetali pregiati 

come il burro di Karitè, l’olio di avocado, l’olio di 

germe di grano, l’olio di soia, ecc. i quali sono formati 

anche dalla frazione insaponificabile, una parte 

dell’olio particolarmente ricca di vitamine, fitosteroli, 

carotenoidi, terpeni, ecc, che hanno un’elevata 

capacità ristrutturante e antiage. 

 

I prodotti per la cura delle mani possono contenere 

molti ingredienti tra i quali: 

 

Grassi 

Tra i più utilizzati si trovano ingredienti di diversa 

natura tra i quali la lanolina, gli acidi grassi, la vaselina 

e i trigliceridi. La loro applicazione sulla pelle ricrea 

uno strato grasso sull’epidermide che mantiene il 

tasso di umidità e non fa evaporare i liquidi. 
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Il burro di karité penetra in profondità, non 

fermandosi allo strato cutaneo superficiale, donando 

morbidezza all’esterno. 

L’olio di rosa mosqueta contrasta i segni del tempo, 

perché combatte i radicali liberi prevenendo 

l’invecchiamento cutaneo e i segni presenti sulle 

mani, come quelli dell’età o quelli da trauma o di 

allergia. 

L’olio di iperico è un olio dalle proprietà cosmetiche 

eccezionalmente lenitive, emollienti e restitutive, per 

pelli screpolate e per le scottature. È conosciuto 

anche come "olio della casalinga", infatti è l'olio 

cosmetico di elezione per il trattamento urto della 

pelle delle mani. 

 

Agenti idratanti 

In particolare troviamo la glicerina che aumenta la 

capacità, dello strato più duro e secco, di 

mantenere l’umidità. Appartengono a questo 

gruppo anche i sali, gli aminoacidi e gli zuccheri. 

 

Idrossiacidi 

Tali ingredienti, come l’acido lattico e l’acido 

glicolico, esfoliano le cellule morte più superficiali 

consentendo quindi l’ingresso dei principi idratanti 

più in profondità. 

 

Altri componenti 

In questo gruppo rientrano soprattutto le vitamine, 

dalle proprietà antiossidanti e rigeneranti, e gli estratti 

delle piante come aloe, echinacea, limone, ecc. 
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ESEMPI DI ETICHETTE DI CREME IDRATANTI ED 

EMOLLIENTI PER LE MANI 
 

INGREDIENTI PROPRIETA’ 

Aqua Solvente 

Glycerin Idratante 

Urea Idratante/Esfoliante 

Glyceryl stearate Emulsionante 

Stearyl alcohol Emulsionante 

Cyclomethicone Olio di silicone - Emolliente 

Dicaprylyl ether Emolliente 

Sodium lactate Regolatore di pH 

Dimethicone 
Olio di silicone – 

Emolliente/Antischiuma 

Peg-40 stearate Emulsionante/Tensioattivo 

Aluminum starch 

octenylsuccinate 
Assorbente/Viscosizzante 

Lactic acid Regolatore di pH 

Phenoxyethanol Conservante 

Methylparaben Conservante 

Xanthan gum Gelificante 

Propylparaben Conservante 

 
INGREDIENTI PROPRIETA’ 

Aqua, Solvente 

Glycerin Idratante 

Cetearyl alcohol Emulsionante 

Stearic acid Emulsionante/Emolliente 

Sodium cetearyl sulfate Emulsionante 

Methylparaben Conservante 

Propylparaben Conservante 

Dilauryl thiodipropionate Antiossidante 

Sodium sulfate Viscosizzante 
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INGREDIENTI PROPRIETA’ 

Aqua Solvente 

Cyclopentasiloxane Olio di silicone - Emolliente 

Glycerin Idratante 

Paraffinum liquidum 
Olio di vaselina - 

Emolliente 

Octyldodecanol Emolliente 

Butyrospermum parkii Burro di karité - Emolliente 

Cetyl dimethicone Emolliente 

Aluminium starch 

octenylsuccinate 
Assorbente/Viscosizzante 

Glycine soja Olio di soia – Emolliente 

Methylparaben Conservante 

Sodium hydroxide Regolatore di pH 

Retinyl palmitate derivato Vitamina A 

Magnesium sulfate Idratante/Viscosizzante 

Phenoxyethanol Conservante 

Disodium EDTA Chelante 

Tocopherol Antiossidante – Vitamina E 

Tristearin Idratante/Viscosizzante 

Acetylated glycol stearate Emolliente/Stabilizzante 

Acexamic acid Cicatrizzante 

Polyglyceryl 4 isostearate Emulsionante 

Acrylates copolymer Stabilizzante/Gelificante 

Polycaprolactone Stabilizzante 

Parfum Profumo 
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❖ LE CREME SCHIARENTI 

Con il passare degli anni le mani, oltre a perdere la 

loro tonicità e la loro luminosità, possono mostrare 

macchie scure sulla loro superficie. Sono molteplici i 

fattori che possono determinarne l'insorgenza, e tra 

questi i più importanti sono: 

• l'avanzare dell'età; 

• le modificazioni ormonali; 

• l’esposizione solare intensa e discontinua. 

 
Alla base della formazione delle macchie, c’è una 

disomogenea produzione di melanina. 

Per evitare che si formino, è particolarmente 

importante porre molta attenzione all'esposizione 

solare tutto l'anno in modo costante. Qualsiasi 

trattamento schiarente si rivelerà di breve durata se 

non sarà accompagnato da una adeguata 

protezione della pelle nei confronti delle radiazioni 

ultraviolette. 

 

Esistono specialità cosmetiche che, grazie 

all'impiego di principi attivi specifici, sono in grado di 

rendere progressivamente meno visibile 

l'iperpigmentazione della cute. 

Le creme, i sieri e i concentrati sbiancanti di ultima 

generazione, di solito sono ben tollerati e adatti a 

ogni tipo di pelle. In più, sono arricchiti con sostanze 

idratanti e nutrienti, come l'acido ialuronico, la 

glicerina, il burro di karitè, e con agenti protettivi e 

antietà come le vitamine, in particolare la C e la E. 
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Nello specifico, nelle creme anti-macchia l'effetto 

sbiancante si ottiene grazie alla presenza nella 

formulazione di speciali sostanze, che agiscono sia 

stimolando lo smaltimento della melanina 

accumulata, sia frenandone l'eccessiva produzione. 

Le chiazze progressivamente diventano meno visibili 

e il colorito riacquista uniformità. 

Tra queste sostanze funzionali, ad esempio possono 

essere presenti: 

• arbutina, 

• acido kojico, 

• triptofano, 

• resveratrolo, 

• vitamina C, 

• urea, 

• alfa-idrossi-acidi (acido glicolico, acido 

lattico, ecc.), 

• filtri solari. 
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ESEMPIO DI ETICHETTA DI CREMA SCHIARENTE 

PER LE MANI 
 

INGREDIENTI PROPRIETA’ 

Aqua Solvente 

Ethylhexyl 

methoxycinnamate 
Filtro solare 

Glycerin Idratante, Umettante 

Sodium ascorbyl phosphate Antimacchia – Vitamina C 

Urea Esfoliante/Idratante 

Oleth-10 Emulsionante/Tensioattivo 

1,5-pentanediol Solvente 

Helianthus annuus seed oil Olio di girasole – Emolliente 

Cetyl alcohol Emulsionante 

Triethanolamine 
Regolatore di pH/ 

Gelificante 

Acrylates/C10-30 alkyl 

acrylate crosspolymer 
Gelificante 

Butyl 

methoxydibenzoylmethane 
Filtro solare 

Methylene bisbenzotriazolyl 

tetramethyl butyl phenol 
Filtro solare 

Betaine Idratante 

Xylitol Idratante 

Butylene glycol 

dicaprylate/dicaprate 
Emolliente/Idratante 

Limnanthes alba seed oil Emolliente 

Butyrospermum parkii 

extract 
Burro di karité - Emolliente 

Lactic acid Regolatore di pH 

Xanthan gum Gelificante 

Resveratrol Antimacchia 

Epigallocatechin gallate Antiossidante 
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Ellagic acid Idratante 

Lactobionic acid 
Antimacchia - 

Poliidrossiacido 

Decyl glucoside Tensioattivo 

Glutathione Antiossidante 

Arbutin Antimacchia 

Tocopheryl acetate Antiossidante – Vitamina E 

Niacinamide Levigante 

Olea europaea leaf extract Estratto olio di oliva 

Pentaerythrityl tetra-di-t- 

butyl 

hydroxyhydrocinnamate 

 
Antiossidante 

Propylene glycol Idratante/Solvente 

Sodium metabisulfite Antiossidante/Conservante 

Disodium EDTA Chelante 

Phenoxyethanol Conservante 

Sodium 

hydroxymethylglycinate 
Conservante/Idratante 

Methylparaben Conservante 

Ethylparaben Conservante 

Propylparaben Conservante 

Parfum Profumo 
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❖ LE CREME RIVITALIZZANTI 

Il miglioramento estetico di una pelle senescente, 

opaca e asfittica, passa attraverso un’intensa attività 

di rivitalizzazione: un apporto costante di sostanze 

nutrienti e biostimolanti, tali da innescare un processo 

in antitesi al naturale processo di invecchiamento 

cellulare, è fondamentale. 

Soprattutto con l’avanzare dell’età e con i fattori 

ormonali che cambiano, diminuisce l’attività e il 

turnover di fibroblasti causando la riduzione di 

collagene e acido ialuronico. Aumenta inoltre 

l’effetto negativo dovuto all’azione dei radicali liberi, 

sia di produzione esogena che endogena, le 

ghiandole sebacee riducono la loro attività, 

inficiando sulla qualità e quantità del film idrolipidico. 

Tale tipo di crema deve avere delle caratteristiche 

specifiche: 

• deve ridurre e inibire la formazione di radicali 

liberi; 

• deve indurre la biosintesi proteica per stimolare 

la crescita ed il turnover dei fibroblasti; 

• deve essere emolliente; 

• deve essere un prodotto con specifica attività 

decongestionante; 

• deve essere nutriente; 

• deve contenere ottimi principi attivi. 
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ESEMPI DI ETICHETTE DI CREME RIVITALIZZANTI 

PER LE MANI 
 

INGREDIENTI PROPRIETA’ 

Aqua, Solvente 

Glycerin Idratante 

Stearic acid Emulsionante 

Stearyl alcohol Emulsionante 

Ethylhexyl methoxycinnamate Filtro solare 

Cetyl alcohol Emulsionante 

Glyceryl stearate SE Autoemulsionante 

Caprylic/capric triglyceride Emolliente 

Dimethicone 
Olio di silicone – 

Emolliente/Antischiuma 

Hydrogenated coco- 

glycerides 
Emolliente 

Octyldodecanol Emolliente 

Ubiquinone 
Antiossidante – 

Coenzima Q10 

Pimpinella anisum extract Estratto di anice 

Butyl 

methoxydibenzoylmethane 
Filtro solare 

Sodium carbomer Gelificante 

Trisodium EDTA Chelante 

Phenoxyethanol Conservante 

Methylparaben Conservante 

Propylparaben Conservante 

BHT Antiossidante 

Parfum Profumo 
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INGREDIENTI PROPRIETA’ 

Aqua Solvente 

Mineral oil Emolliente – Olio di vaselina 

Glyceryl stearate Emulsionante 

Peg 100 stearate Emulsionante 

Aluminum starch 

octenylsuccinate 
Assorbente/Viscosizzante 

Hexyldecanol Emolliente 

Hexyldecyl laurate Emolliente 

Dimethicone 
Olio di silicone – 

Emolliente/Antischiuma 

Stearic acid Emulsionante 

Urea Esfoliante/Idratante 

Sodium lactate Regolatore di pH 

Glycerin Idratante 

Cyclomethicone Emolliente – Olio di silicone 

Butyrospermum parkii (shea 

butter) 
Emolliente – Burro di karitè 

Ricinus communis (castor) 
seed oil 

Emolliente – Olio di ricino 

Cetearyl glucoside Emulsionante 

Panthenol 
Rigenerante – Provitamina 

B5 - Pantenolo 

Pseudoalteromonas 

ferment extract 

Estratto che aumenta 

l’idratazione 

Tocopheryl acetate Antiossidante – Vitamina E 

Retinyl palmitate 
Rivitalizzante/Antiage – 

Vitamina A 

Glycine Idratante 

Cetyl alcohol Emulsionante 

Polyacrylamide Gelificante 

C13-14 isoparaffin Emolliente 

Laureth-7 Emulsionante 
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Fragrance (parfum) Profumo 

Phenoxyethanol, Conservante 

Methylparaben Conservante 

Ethylparaben Conservante 

Propylparaben Conservante 

Buthylparaben Conservante 

Isobutylparaben Conservante 

 

 

 

TRATTAMENTO CON LA PARAFFINA 

Circa 700 milioni di anni fa comparvero sulla terra le 

prime piante, base fondamentale per la formazione 

della paraffina. 

Dai grandi accumuli di materiali vegetali decomposti 

a un livello profondo del terreno, nel corso di milioni 

di anni si è formato il petrolio, dal quale, mediante 

processi di raffinazione, si separa la cera di paraffina, 

un prodotto bianco e inodore. 

 

L’utilizzo della paraffina nel settore cosmetico ha una 

storia molto particolare. 

Inizialmente le sue proprietà sono state sfruttate in 

campo medico: questa cera era infatti utilizzata per 

i trattamenti a base di calore, poiché è in grado di 

immagazzinarne una grande quantità per poi 

rilasciarla nel tempo. La paraffina veniva infatti 

utilizzata per il trattamento di pazienti affetti da 

artrite, perché se riscaldata mantiene caldi i muscoli, 

stimola la circolazione sanguigna, e fa sì 
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che i farmaci che si utilizzano localmente penetrino più facilmente 

nella pelle. 

Si è poi scoperto che non aveva solo un effetto lenitivo sulle 

articolazioni doloranti ma anche emolliente. 

I suoi pregi sono stati applicati anche nel mondo dell’estetica. 

La paraffina è in grado di idratare la pelle e dilatare i pori, facendo sì 

che i principi attivi curativi e rigeneranti contenuti nelle lozioni o nelle 

maschere per le mani siano assorbiti meglio. 

Facilitando la penetrazione in profondità delle creme ricche di 

sostanze emollienti dona alle mani un aspetto morbido e salutare, 

eliminando rossori stagionali e nello stesso tempo rinforzando le 

unghie. 

 

Il guanto di paraffina è quindi un procedimento cosmetico che si 

effettua per trattare mani ruvide, arrossate e screpolate. 

La paraffina viene sciolta a bagnomaria e lasciata raffreddare. Si 

spalma uno strato di crema sulle mani e successivamente si applica 

uno strato di paraffina che verrà tolto dopo circa 20 minuti come un 

guanto. 

Questo trattamento riattiva la circolazione sanguigna, dilata, per 

effetto del calore, i follicoli pilo-sebacei, permettendo un migliore 

assorbimento della crema che è stata precedentemente applicata. 

Inoltre, formando uno strato coprente, trattiene in superficie la 

perspiratio insensibilis ammorbidendo ulteriormente lo strato corneo. 
 



Chimica cosmetologica 

Nome  Classe I Estetiste 

Docente Di Carlo Periodo Test lezione n. 20 

Data  

 

1. Sul dorso delle mani le ghiandole sebacee sono: 

- Poche 

- Molte 

- Assenti 

2. Sul palmo delle mani le ghiandole sono: 

- Assenti 

- Poche 

- Numerose 

3. Le macchie iperpigmentate sulle mani sono: 

- Più scure 

- Più chiare 

- Tendenti al neutro 

4. Un sapone solido ha un pH: 

- Acido 

- Basico 

- Tendente al neutro 

5. Le mani sono vulnerabili: 

- Al freddo 

- Al caldo 

- All’acqua 

- Alla luce 

E-mail agr.lucadicarlo@gmail.com 
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Link lezione 

https://youtu.be/T6slvFiOKEs 
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