
BIOATTIVATORI 
 

Tra le principali funzioni vitali delle cellule, quella 

respiratoria è tra le più importanti; quando vi è una 

diminuzione dei processi respiratori, anche quelli 

metabolici, riproduttivi e l’accrescimento cellulare 

sono influenzati negativamente. Una carenza di 

ossigeno (O2) provoca un accumulo di prodotti 

intermedi metabolici non ossidati (cioè tossici) sia 

nella cellula sia nei liquidi extra-cellulari. 

In questa situazione i bioattivatori cutanei sono 

importantissimi, essendo sostanze capaci di aiutare la 

respirazione cellulare ed in grado di veicolare più 

ossigeno. I bioattivatori sono sostanze in grado di 

rendere possibile lo svolgimento delle reazioni 

chimiche alla base del metabolismo dell’organismo. 

 

BIOATTIVATORI NELLE CREME 

 
I bioattivatori possono essere presenti in diverse 

quantità all’interno delle creme, a seconda che 

queste siano indirizzate a pelle giovani o a pelli 

stressate. In particolare esistono: 



• prodotti “preventivi”, specifici per le pelli 

giovani, che contengono piccole quantità di 

bioattivatori, necessari per prolungare nel 

tempo la bellezza cutanea, che, senza il 

trattamento preventivo, sarebbe decaduta 

prima; 

• prodotti "mantenitivi" destinati a pelli non più 

molto giovani, ma ancora in uno stato di 

conservazione buono (dopo i 30 anni), ma 

senza alcun segno di decadimento. 

• prodotti "restitutivi", indicati per le pelli mature, 

che devono essere più energici e più ricchi di 

sostanze bioattivatrici. 

Questi ingredienti hanno per lo più lo scopo di 

combattere i segni del foto-invecchiamento. 

I danni derivati dall’esposizione alle radiazioni solari, 

infatti, rappresentano un problema non indifferente 

per la bellezza della cute. 

 

La risposta della pelle a questi stimoli negativi è 

diversa a seconda dell’età. La pelle giovane ha 

energia cellulare sufficiente per la riparazione del 

DNA e per il rinnovamento delle cellule poiché le 

sostanze che svolgono l’attività antiossidante sono 

prontamente disponibili. Con l’avanzare dell’età, 

invece, si riducono le fonti energetiche indispensabili 

per la riparazione e il rinnovamento delle cellule, e gli 

enzimi antiossidanti sono meno disponibili, di 

conseguenza si accumulano altri danni su una pelle 

già segnata. 



Pelle e radicali liberi 

I principali responsabili dei danni cellulari sono i 

radicali liberi, piccole molecole particolarmente 

instabili che si formano naturalmente all’interno delle 

cellule, quando l’ossigeno viene utilizzato nei processi 

metabolici per produrre energia (ossidazione). Tale 

instabilità li porta a cercare un equilibrio, 

appropriandosi di un elettrone presente sulle 

molecole con le quali vengono in contatto. Queste 

molecole quindi diventano instabili, e, a loro volta, 

ricercano un elettrone per stabilizzarsi, innescando 

un meccanismo di instabilità a “catena”. Questa 

serie di reazioni può durare da frazioni di secondo ad 

alcune ore, e può essere arrestata solo se sono 

presenti enzimi e sostanze ad azione antiossidante 

che, interagendo con l’elettrone mancante, 

permettono di neutralizzare i radicali liberi. 

L’azione distruttiva dei radicali liberi è indirizzata 

soprattutto alle cellule, ai grassi che ne formano le 

membrane (perossidazione), agli zuccheri, ai fosfati, 

alle proteine del loro nucleo centrale, specialmente 

al DNA, dove alterano le informazioni genetiche, 

ecc. 

 

A* + B A + B* 

B* + C B + C* 

C* + D C + D* 
 



A livello cutaneo, l’azione continua dei radicali liberi 

si evidenzia soprattutto nel precoce invecchiamento 

cellulare. 

I radicali liberi agiscono anche a livello del collagene 

causando un irrigidimento della sua struttura 

molecolare. Questo fenomeno comporta dei 

cambiamenti irreversibili. 

Inoltre, modificando la membrana e rendendola più 

permeabile, è facilitata perdita di acqua, quindi la 

disidratazione della pelle. 

 

L’organismo umano è progettato per difendersi 

naturalmente dai radicali liberi, producendo degli 

antiossidanti endogeni come la superossido 

dismutasi, la catalasi e il glutatione. 

Quando però la quantità di radicali presenti 

nell’organismo è superiore rispetto a quella che si 

forma con i normali processi biologici come la 

respirazione, è necessario un apporto esterno di 

antiossidanti. 

Ciascun antiossidante ha però un campo di azione 

limitato ad uno o due specifici radicali liberi. 

Pertanto, solo un’alimentazione completa ed 

equilibrata può garantire un’efficace azione 

antiossidante. 

Queste sostanze possono anche essere presenti nelle 

creme e in altri cosmetici per potenziare le difese 

cutanee. 



ACIDO ALFA-LIPOICO ( o Acido Tiottico) 

 
L’acido alfa-lipoico è un potente antiossidante 

idrosolubile e liposolubile. Per questa sua duplice 

solubilità, viene definito antiossidante universale. 

Caratteristiche: L’acido alfa-lipoico è il più 

importante antiossidante e antinfiammatorio 

naturale; per le sue caratteristiche strutturali è in 

grado di diffondere sia nei grassi che nell’acqua. 

Viene definito antiossidante universale perché è in 

grado di amplificare i benefici assicurati da altre 

sostanze come le vitamine A, C ed E. 

A differenza però degli altri antiossidanti è in grado 

di neutralizzare l’azione dei radicali liberi sia 

all’interno che all’esterno delle membrane cellulari. 

In particolare l’acido alfa lipoico: 

• impedisce il crosslinking delle proteine, ovvero 

dei legami tra più molecole di proteine, che 

altrimenti non potrebbero svolgere le loro 

funzioni; 

• combatte l’invecchiamento precoce del 

collagene; 

• aiuta a prevenire e invertire il processo di 

cicatrizzazione; 

• controlla un fattore di trascrizione, chiamato 

AP-1 che attiva i geni nel nucleo della cellula 

che producono enzimi che digeriscono il 

collagene, azione che causa le rughe. 
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Benefici per la pelle: 

• raggiunge e protegge le parti della cellula 

idrosolubili e liposolubili con potenti effetti 

antiossidanti; 

• mantiene alti i livelli di altri antiossidanti, come 

la vitamina C e la vitamina E, amplificandone 

gli effetti; 

• migliora la microcircolazione, conferendo alla 

pelle un aspetto sano, giovane e luminoso. 

 

 
VITAMINA A (RETINOLO) 

 
La vitamina A è un nutriente essenziale per l’uomo. 

La quota di questa vitamina che si trova nella pelle, 

deriva principalmente dalla dieta, e in seconda 

battuta, anche dai prodotti cosmetici, all’interno dei 

quali si può trovare sotto forma di retinolo, retinil 

palmitato e acido retinoico: 

✓ l’acido retinoico trova la sua applicazione solo 

in campo dermatologico. Si tratta di una forma 

molto attiva che agisce in brevissimo tempo, e, 

se non controllata da personale medico 

qualificato, può causare diversi problemi 

cutanei; 

✓ il retinolo è una forma della vitamina A molto 

utilizzata in cosmesi. Nella pelle subisce una 

biotrasformazione fisiologica e naturale in 

acido retinoico, evitando così i rischi tipici di 
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questa sostanza. È però poco stabile perchè è 

sensibile alla luce, all’ossigeno e al calore. Per 

questo si preferisce utilizzare l’estere del 

retinolo, ovvero il retinil-palmitato, che ha 

caratteristiche superiori rispetto al prodotto di 

partenza. 

Il retinolo ha le seguenti proprietà: 

• Antirughe: il retinolo diminuisce l’aspetto delle 

rughe sia sottili che profonde, grazie alla sua 

capacità di aumentare la sintesi di collagene, 

e di ridurre la quantità di collagenasi, ovvero 

gli enzimi che ne causano il degrado; 

• Antismagliature: il retinolo, grazie alla sua 

capacità di favorire la produzione delle fibre 

di collagene e di elastina, contrasta i danni 

che si generano da un’eccessiva distensione 

della pelle, e, aiutando a stimolare il 

rinnovamento cellulare, riduce la dimensione 

delle smagliature. 

• Antiacne: i derivati della vitamina A 

contribuiscono a normalizzare il processo di 

cheratinizzazione impedendo la formazione di 

un tappo di cellule cheratiniche a livello della 

ghiandola sebacea; 

• Rinnovamento cellulare: il retinolo favorisce la 

proliferazione dei cheratinociti, migliorando la 

trama cutanea, lo spessore 
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dell’epidermide e la coesione dermo- 

epidermica. 

• Miglioramento dell’aspetto della pelle a 

buccia d’arancia: il retinolo permette di 

conservare la tonicità dei tessuti, aiutando a 

rinnovare le fibre di sostegno, collagene ed 

elastina, migliorando l’aspetto della superficie 

cutanea rendendo i rilievi e gli avvallamenti 

meno visibili. 

 

 

ASCORBATO DI COLINA 

 
L’ascorbato di colina è il sale della colina con l’acido 

l-ascorbico, o Vitamina C. 

Il prodotto così ottenuto unisce l’attività biologica dei 

due componenti: 

• la colina è importante per il ricambio cellulare, 

e per lo svolgimento dei processi vitali; 

• l’acido ascorbico o vitamina C, è 

indispensabile per il funzionamento dei 

principali processi biologici. 

La combinazione di queste sostanze determina una 

vasodilatazione periferica che permette un pronto 

assorbimento cutaneo dei bioattivatori, e quindi una 

restaurazione estetica più rapida e profonda. 
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VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) e 

PALMITATO DI ASCORBILE (VITAMIN C ESTER) 

Caratteristiche: La forma naturale della vitamina C, o 

acido L-ascorbico, è solubile in acqua. Per questa 

proprietà, la vitamina C è in grado di svolgere 

efficacemente l’azione antiossidante solo all’interno 

della cellula. 

Migliori risultati in termini di efficacia antiossidante 

sono stati riscontrati utilizzando il Palmitato di 

Ascorbile, l’estere della vitamina C, composto da 

acido L-ascorbico con l’acido palmitico, un acido 

grasso derivato dall’olio di palma. 

A differenza dell’acido ascorbico, il Palmitato di 

Ascorbile è una molecola chimicamente più stabile 

e meno irritante. 

Benefici per la pelle: 

• mantiene in attività il collagene; 

• ha un ruolo rilevante nella rimarginazione delle 

ferite e delle ustioni perché facilita la 

formazione del tessuto connettivo della 

cicatrice; 

• è un potente antiossidante; 

• rigenera la vitamina E che a sua volta assicura 

una protezione continua sulle fibre di elastina 

del derma. 



214 
 

VITAMINA E (tocoferolo) 

La vitamina E è una vitamina liposolubile (solubile nei 

grassi) che si trova principalmente negli oli vegetali 

spremuti a freddo, in tutti i semi interi crudi, nelle noci 

e nella soia e in piccole quantità nella carne, nelle 

uova, nel pollame, nel pesce. 

Caratteristiche: la vitamina E è composta da un 

gruppo di componenti chiamati tocoferoli di cui 

esistono sette tipi in natura: alfa, beta, delta, ipsilon, 

eta, gamma e zeta. Di queste, l’alfa-tocoferolo è la 

forma più potente ed ha un alto valore biologico e 

nutritivo. 

La vitamina E è un potente antiossidante, 

fondamentale nella lotta ai radicali liberi. Protegge la 

vitamina A dalla decomposizione, la vitamina C e 

quelle del gruppo B dall’ossidazione e migliora il 

trasporto dell’ossigeno da parte dei globuli rossi. 

È coinvolta anche nei processi energetici, ed è 

pertanto in grado di aumentare la resistenza del 

soggetto. 

Topicamente l’alfa-tocoferilacetato, se ben 

veicolato, è senz’altro assorbito dalla pelle, ha azione 

idratante, seboregolatrice, antinfiammatoria e 

lenitiva. Applicata sulla cute riduce la formazione di 

lipoperossidi e rallenta il foto-invecchiamento. 

Quando è combinata con la vitamina C, protegge 

le componenti idrofile e lipofile della cute, riducendo 

i danni indotti da UVA e UVB. 
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PROPRIETÀ DELLA VITAMINA E: 

• Azione antiossidante come scavenger di 

radicali liberi. 

La vitamina E è il più efficace agente liposolubile 

presente nelle membrane biologiche, ed è capace 

di interrompere la catena ossidativa, contribuendo 

così alla stabilità della membrana; protegge le 

strutture cellulari di primaria importanza dal danno 

provocato dai radicali liberi dell’ossigeno e dai 

prodotti di reazione della perossidazione lipidica. 

Meccanismo d’azione: I meccanismi che sono stati 

proposti per le funzioni biologiche della vitamina E, 

sono in relazione alla struttura chimica della 

molecola. 

I fosfolipidi polinsaturi delle membrane biologiche 

sono costantemente soggetti all’attacco dei radicali 

liberi attraverso il processo di perossidazione lipidica. 

Si tratta di una reazione a catena di tipo radicalica 

nella quale si forma un radicale perossido lipidico. 

La struttura della molecola del tocoferolo presenta 

una capacità di reagire 10000 volte più velocemente 

con il radicale perossido lipidico di quanto le 

molecole lipidiche possano fare con questo radicale. 

Quando l’alfa-tocoferolo interagisce con il radicale 

perossido, diventa egli stesso un radicale libero 

conosciuto come un alfa- radical tocoferosside. Tale 

radicale, grazie alla sua struttura, è relativamente 

stabile e difficilmente può continuare la 

propagazione dell’attacco da parte 
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di un’altra molecola lipidica: di conseguenza la 

reazione si interrompe. 

L’attività della vitamina E può essere aumentata dai 

composti in grado di rigenerarla dai suoi radicali, 

come per esempio la vitamina C ed il Coenzima Q10. 

 

• Fotoinvecchiamento. 

Il termine fotoinvecchiamento, o photoaging, 

definisce i grandi e/o microscopici cambiamenti 

della pelle determinati da una cronica esposizione 

alla luce solare. 

Gli agenti schermanti del sole, che assorbono i raggi 

UV, rappresentano la principale strategia per 

proteggere la pelle dagli effetti nocivi delle 

radiazioni. 

L’assorbimento UV massimo della vitamina E è a 290 

nm, ma probabilmente la capacità di assorbire la 

luce è soltanto marginalmente responsabile dei suoi 

effetti protettivi (non copre tutto lo spettro UVA e UVB; 

è trasparente agli UVA ed assorbe solo il lato destro 

dello spettro UVB). 

Con l’applicazione topica dell’alfa-tocoferolo, la 

pelle irradiata con raggi UV ottiene benefici su tre 

fronti: 

✓ azione “sunscreen”; 

✓ riduzione della ruvidità, delle linee superficiali 

del viso e delle rughe; 

✓ rallentamento del progredire del photoaging. 
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• Idratante 

La vitamina E protegge i lipidi e le lipoproteine delle 

membrane cellulari e pertanto può esercitare un 

effetto positivo sulla capacità autoidratante della 

cute. 

Agisce come idratante attraverso la combinazione di 

effetti superficiali e profondi: 

✓ quando è assorbita dalla pelle, è in grado di 

idratare dall’interno e aiuta a mantenere in 

salute il doppio strato lipidico delle membrane 

cellulari, naturale barriera contro la perdita di 

idratazione; 

✓ quando resta in superficie, perché è una 

sostanza oleosa idrofobica, ha un effetto 

occlusivo che previene la perdita di 

idratazione. 
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PALMITOYL PENTAPEPTIDE 

Funzione: anti-rughe. 

Caratteristiche: è una molecola lipopeptidica 

costituita da cinque aminoacidi legati ad un acido 

grasso per migliorarne la penetrazione a livello 

cutaneo. 

Il Palmitoyl Pentapeptide agisce stimolando i 

fibroblasti della pelle per ricostituire la matrice 

extracellulare: stimola inoltre la sintesi del collagene, 

l’elastina e i glucosaminoglicani. 

Uno studio clinico ha evidenziato l’efficacia del 

Palmitoyl Pentapeptide analoga al retinolo nel 

riparare la pelle invecchiata senza però sviluppare 

irritazione cutanea e causare gli effetti secondari del 

retinolo. 

L’efficacia del Palmitoyl Pentapeptide è stata 

dimostrata con analisi in vitro (su fibroblasti umani) e 

in vivo (su persone per un periodo di trattamento di 6 

mesi); da questa analisi sono emersi i seguenti dati: 

• diminuzione del 50% nella profondità delle 

rughe; 

• diminuzione del 68% nella densità delle rughe; 

• diminuzione del 24% nel volume (aspetto visivo) 

delle rughe; 

• aumento della densità e dello spessore della 

pelle per produzione di elastina e collagene. 

Benefici sulla pelle: ha azione rassodante, 

elasticizzante, antirughe, anti-età, migliora la grana 

della pelle rendendola più tonica e uniforme. 
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UBICHINONE Co-Enzyme Q10 

Funzioni: Il Coenzima Q10 è un antiossidante lipidico 

prodotto naturalmente dal corpo umano ed è 

presente in alimenti come cereali, soia, noci e 

vegetali. 

L’ubichinone è un coenzima, cioè una sostanza 

necessaria per il corretto funzionamento di un 

enzima, una proteina in grado di accelerare la 

velocità di una reazione chimica. 

Caratteristiche: Sebbene il coenzima Q10 sia 

sintetizzato nelle nostre cellule, la sua produzione 

diminuisce con l’invecchiamento, con la 

malnutrizione, con alcuni farmaci, o con le malattie 

croniche. 

Come altri antiossidanti, la sua diminuzione è in 

relazione al processo d’invecchiamento e danno alla 

pelle. A livello cutaneo questa sostanza esplica 

un’efficace azione antiossidante e protettiva nei 

confronti dei perossidi che danneggiano il collagene 

e l’elastina, e quindi contro la perdita di elasticità e 

la formazione di rughe. 

Benefici per la pelle: il coenzima Q10 viene usato per 

produrre l’energia necessaria alla crescita delle 

cellule e al loro mantenimento. 
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RAME 

Azioni sulla pelle del rame: 

• Riparazione della cute 

✓ Incremento della sintesi di collagene e di 

elastina; 

✓ Incremento della sintesi di 

glucosaminoglicani e proteoglicani; 

✓ Stimolazione della formazione di nuovi 

capillari; 

✓ Attrazione dei macrofagi nell'area di 

applicazione, le cellule che riparano la 

pelle. 

 

• Rimozione delle proteine danneggiate e 

riduzione delle cicatrici 

✓ Attivazione delle matalloproteine che 

rimuovono le proteine danneggiate; 

✓ Soppressione della produzione di TGF-beta, 

il fattore di produzione di cicatrici e rughe. 

 

• Azione antinfiammatoria 

✓ Blocco del rilascio del ferro ossidativo dalla 

ferritina; 

✓ Blocco dell'azione negativa di interleukina- 

1; 

✓ Attivazione della superossidodismutasi. 
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ZINCO 

È un minerale essenziale presente in tracce nel nostro 

organismo. Ha un ruolo nell'attivazione di molti enzimi, 

nella catena beta dell'emoglobina, nello sviluppo 

delle gonadi, nelle funzioni nervose e nella memoria. 

Una parte discretamente considerevole di zinco è 

immagazzinata nella pelle con la funzione di aiutare 

la riparazione dei tessuti, in particolare quando ci 

sono delle ferite: interviene in alcuni passaggi, come 

la creazione di cheratinociti ed in particolare della 

cheratina. 

Inoltre, lo zinco ha proprietà antiossidanti che quindi 

contribuiscono ad eliminare i radicali liberi. 

 

SELENIO 

Il selenio è un minerale essenziale per il corpo umano. 

È indispensabile per la formazione degli enzimi 

antiossidanti che proteggono le cellule dagli effetti 

dei radicali liberi, e per il corretto funzionamento delle 

normali funzioni del sistema immunitario e della 

ghiandola tiroide. 

Il selenio è un minerale importante per gli esseri 

viventi, in quanto è cofattore dell'enzima 

antiossidante glutationeperossidasi, che protegge le 

cellule dall'aggressione dei radicali liberi. 
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CALCIO 

Il calcio è il minerale più abbondante nel nostro 

corpo: è la quinta sostanza più rappresentata 

nell’organismo. Circa il 99% del calcio è depositato 

nelle ossa e nei denti. Il rimanente 1% si trova nei 

tessuti molli, nei fluidi cellulari e nel sangue. 

 

Il calcio è stato usato nel trattamento delle 

scottature. Oltre a proteggere contro gli effetti 

dannosi del sole, come arrossamento, e successiva 

spellatura, è in grado di contrastare l’insorgenza del 

cancro della pelle causato dal sole. 

Assunto insieme alla vitamina A, forma una buona 

combinazione per mantenere in salute e proteggere 

la pelle. 

Il calcio è un fattore determinante per la coesione 

cellulare e grazie a questa proprietà gioca un ruolo 

chiave nella funzione barriera della cute. 

A partire dai 60 anni l’organismo non è più in grado 

di assimilare il calcio in modo ottimale a causa, ad 

esempio, di un apporto quotidiano insufficiente o 

cattiva assimilazione. 

La pelle, di conseguenza, è soggetta ad una carenza 

che induce: 

• un’alterazione della funzione barriera: la pelle 

diventa fragile e perde la sua resistenza; 

• una diminuzione della secrezione lipidica: la 

pelle si disidrata e diventa secca. 
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IODIO 

Lo iodio è un minerale presente in traccia che viene 

in gran parte trasformato in ioduro nell’organismo. Lo 

iodio contribuisce allo sviluppo e al funzionamento 

della ghiandola tiroidea ed è parte integrante della 

tiroxina, un ormone prodotto dalla tiroide. 

Lo iodio viene prontamente assorbito attraverso la 

pelle o dal tratto gastro-intestinale e viene 

trasportato attraverso il flusso sanguigno alla 

ghiandola tiroide, dove viene ossidato e trasformato 

in tiroxina. 
Lo iodio ha diverse funzioni: 

✓ ha un ruolo importante nel regolare la 

produzione di energia dell’organismo 

(ossidazione cellulare); 

✓ favorisce la crescita e lo sviluppo e stimola il 

metabolismo basale, aiutando l’organismo a 

bruciare il grasso in eccesso; 

✓ il buon funzionamento della tiroide influisce 

sull’acutezza mentale, la parola, la salute dei 

capelli, delle unghie, della pelle e dei denti; 

✓ la conversione del carotene in vitamina A, la 

sintesi delle proteine da parte dei ribosomi e 

l’assorbimento di carboidrati da parte 

dell’intestino si attuano più efficacemente 

quando la produzione di tiroxina è normale. 
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IL VINO QUALE BIOATTIVATORE ESTETICO 

Come i bioattivatori fisiologici favoriscono i processi metabolici ed 

agiscono quali eubiotici, così il vino, agendo in questo stesso senso, 

porta ad un aumento del potenziale estetico. 

Bevuto nelle giuste dosi, non soltanto vivifica il colorito e da 

all'espressione una vivezza maggiore, ma altresì euforizza lo spirito e 

da a tutto il comportamento una brillantezza che si traduce in termini 

estetici. 

 

Sono stati fatti degli studi e, in base ai risultati ottenuti, sono state 

accuratamente esaminate le condizioni della pelle nei diversi 

soggetti femminili prima e dopo i 30 giorni di regime alimentare con 

vino e senza vino. Mentre per questi ultimi, com'era prevedibile, non 

si notò alcunché di particolare rispetto agli esami primitivi, viceversa 

per i primi si notò un colorito più vivo della pelle, che appariva più 

tonificata e levigata, più nutrita e rassodata. 

La leggera vasodilatazione periferica provocata dal vino aveva 

indubbiamente determinato un maggior trofismo tissutale, insieme 

con una più attiva eliminazione di scorie cataboliche, da cui le 

migliorate condizioni estetiche della pelle, cui un contributo notevole 

apporta sempre l'aumento di tono e di bioattivazione di tutto 

l'organismo, che riflette sempre sulla cute le condizioni del suo 

potenziale. 
 



Chimica cosmetologica 

Nome  Classe II Estetiste 

Docente Di Carlo Periodo Test lezione n. 3  

Data  

 

1. Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false 

V   F   I bioattivatori non hanno efficacia a livello preventivo. 

V   F   I bioattivatori hanno lo scopo principale di combattere il foto-invecchiamento. 

V   F   I radicali liberi sono molecole in grado di innescare reazioni a catena. 

V   F   I radicali liberi agiscono su DNA, proteine e lipidi. 

V   F   Le molecole che presentano doppi e tripli legami sono dette insature. 

V   F   L’organismo umano non è in grado di difendersi dai radicali liberi. 

V   F   l’ammoniaca è un perossido. 

V   F   L’eccesso di radicali liberi può causare nel tempo la comparsa di melanomi. 

V   F   I perossidi sono molecole dotate di notevole stabilità. 

V   F   La risposta della pelle agli stimoli negativi indotti dall’accumulo di radicali liberi 

è indipendente dall’età. 
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Link lezione 

https://youtu.be/Njk2KYlaPow 


