










Un prodotto per il viso avrà un pH compreso tra 4,5 e il 7: 

* tonico                 pH 4,5 – 5 (ma alcune lozioni con attivi particolari come ad esempio la niacinamide 

arrivano e necessitano di pH superiori fino almeno al 6) 

*crema viso          pH 5,5-6 

*contorno occhi   pH 6,5-7 

*detergente viso delicato pH 5,5-6 

*detergente per pelli grasse e impure pH 4,5-5 

Crema Corpo      pH 5,5-6 

Detergenti corpo pH 5,5-6 

Detergente intimo pH 3,5 – 5,5 

Shampoo e balsamo pH 4-4,5 

 

N.B. il pH è influenzato da fattori ENDOGENI ed ESOGENI 

 

Esogeni 

    Condizioni climatiche esterne (il pH, infatti, può variare in funzione della stagione in cui ci si trova); 

    Inquinamento atmosferico; 

    Alimentazione; 

    Applicazione di farmaci per uso topico; 

    Tipo di abbigliamento utilizzato (l'uso di abiti troppo aderenti e/o non traspiranti potrebbe, infatti, 

causare alterazioni del pH cutaneo); 

    Presenza di eventuali patologie. 

 

Il pH della pelle, inoltre, può essere fortemente influenzato dal tipo di cosmetici e detergenti impiegati. 

Come accennato, il pH cutaneo è fortemente influenzato da una serie di fattori endogeni che danno origine 

a una certa variabilità fra un individuo e l'altro. 

Innanzitutto, l'acidità del pH della pelle è legata alla presenza del film idrolipidico ed alla pluralità dei processi 

biochimici che avvengono nell'epidermide. L'idrolisi dei lipidi cutanei (trigliceridi sebacei, ceramidi del 

cemento lipidico, fosfogliceridi contenuti nei corpi di Odland) ad acidi grassi liberi, rappresenta senza dubbio 

il principale fenomeno responsabile dell'acidità cutanea. 

Alla regolazione del pH cutaneo partecipa anche il cosiddetto mantello idrico, dato dal sudore, dalle sostanze 

in esso disciolte (sali minerali, acido lattico, urea, ammonio) e dalla perdita di acqua per il fenomeno della 

perspiratio insensibilis. Non stupisce, quindi, che il pH della cute sia influenzato anche dal grado di 

sudorazione di ciascun individuo. 



Altri fattori endogeni in grado di influenzare il pH della pelle sono rappresentati dal sesso e dalla produzione 

sebacea di ciascun individuo: nell'uomo la secrezione sebacea è maggiore rispetto alla donna e ciò spiega, 

almeno in parte, il motivo per cui la cute maschile fa registrare valori di pH generalmente inferiori rispetto a 

quella femminile, risultando quindi più acida. Per lo stesso motivo, la cute del bambino e dell'anziano 

presenta valori di pH più vicini alla neutralità. 

Tuttavia, va precisato che il pH della pelle femminile può variare anche in funzione della fase del ciclo 

mestruale in cui la donna si trova. 

Allo stesso tempo, il pH di un individuo varia in funzione della flora batterica residente e a seconda dell'area 

corporea che si prende in considerazione. Infatti - come si può notare dalla tabella qui riportata - le regioni 

corporee caratterizzate da una maggior umidità (come, ad esempio, le ascelle e gli spazi interdigitali dei 

piedi) presentano valori di pH superiori rispetto ad altre aree del corpo. 

 

 Variazioni del pH in relazione al distretto cutaneo considerato  

Cuoio capelluto  4,0 

Cosce, gambe, caviglie  4,5 

Tronco 4,7 

Viso 4,7 

Plica anale  4,8 

Dorso delle mani  4,9 

Plica mammaria  6,0 

Plica inguinale  6,2 

Ascelle 6,5 

Spazio interdigitale del piede  7,0 
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1. Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false 

V   F   Un acido è un composto che in acqua libera ioni OH-. 

V   F   Una base forte non si dissocia completamente. 

V   F   I composti che in acqua si sciolgono e si dissociano, si chiamano elettroliti. 

V   F   Una soluzione a pH 5 è 10 volte più acida di una a pH 6. 

V   F   Basico e alcalino hanno lo stesso significato. 

V   F   Una soluzione a pH 6,5 è detta sub-acida. 

V   F   Una soluzione acida, miscelata con una soluzione alcalina tende a neutralizzare il 

pH. 

V   F   Una soluzione tampone compensa entro un certo intervallo le variazioni del pH. 

V   F   Il pH viene misurato attraverso l’acidometro. 

V   F   Il pH umano è tendenzialmente basico. 
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Link lezione 

https://youtu.be/2KWU7xptziU 
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