
PRINCIPI FUNZIONALI RIATTIVANTI 
 

I principi attivi riattivanti sono delle sostanze utilizzate 

in cosmetica che, con meccanismi diversi, 

ripristinano quelle condizioni fisiologiche che in 

qualche modo sono rallentate. 

 

Si possono distinguere due gruppi di sostanze 

appartenenti a questa classe: 

1. quelli che riattivano la circolazione 

sanguigna; 

2. quelli che riattivano la funzionalità del tessuto 

adiposo. 

 

 
IL SISTEMA VENO-LINFATICO DEL TESSUTO 

ADIPOSO 

❖ IL SISTEMA CIRCOLATORIO 

Nel nostro corpo il sistema circolatorio è costituito da 

due componenti che cooperano ritmicamente: 

• il sistema arterioso; 

• il sistema venoso. 



Mentre il sistema arterioso trasporta il sangue 

ossigenato dal cuore alla periferia, il sistema venoso 

compie il percorso inverso trasportando il sangue 

ormai privo di ossigeno, dai tessuti ai polmoni dove 

sarà nuovamente trasformato in sangue ossigenato. 

 

Le vene sono paragonabili a tubi che conducono il 

sangue di ritorno dalla periferia del corpo verso il 

cuore: negli arti inferiori tale ritorno è rallentato dalla 

forza di gravità che, in posizione eretta, rende difficile 

il superamento della distanza tra le estremità e il 

cuore. 

Al corretto ritorno del sangue collaborano le valvole 

venose, il ritmo del respiro, le contrazioni del cuore ed 

i muscoli delle gambe in movimento. 

 

❖ IL SISTEMA LINFATICO 

Il sistema linfatico ha la funzione di pulizia dei tessuti 

e degli spazi tra le cellule mediante: 
• trasporto di liquidi; 

• trasporto di proteine; 

• difesa da agenti patogeni. 

Il trasporto della linfa può aumentare, normalmente, 

fino a 10 volte in caso di necessità (infiammazione, 

trauma ecc). 

Ogni volta che però questo trasporto è difettoso (per 

cause congenite o acquisite), può diventare 

insufficiente ad ottenere lo svuotamento. 



Si forma allora un edema, ovvero un accumulo di 

liquidi. 

Questa condizione si può verificare per due ragioni 

essenziali: 
• aumento del liquido nei tessuti; 

• incapacità (primitiva o secondaria) di scarico 

della linfa. 

L'aumento del liquido nei tessuti può essere dovuto a 

diverse cause: malattia varicosa non curata, 

trombosi venosa profonda e sue conseguenze, 

insufficienza cardiaca, squilibrio elettrolitico, deficit di 

proteine nel sangue, trauma, infiammazione, allergia, 

ecc. 

 

❖ TESSUTO ADIPOSO 

Il tessuto adiposo è formato da cellule ricche di 

grasso chiamate adipociti. 

Si trova in abbondanza nel tessuto sottocutaneo, 

ma anche intorno ai reni e in altre parti del corpo. 

Nel nostro organismo svolge alcune funzioni molto 

importanti, tra cui: 

• riserva energetica; 

• protezione meccanica (pianta dei piedi, 

palmo delle mani, tessuto retroculare); 

• isolamento termico. 



Gli adipociti sono raggruppati in lobuli, all’interno dei 

quali ogni voluminoso adipocita (o al massimo 2 o 3) 

è in contatto con almeno un capillare sanguigno, 

che ha la funzione di: 

• veicolare i grassi degli adipociti nei distretti 

corporei in cui insorga il fabbisogno (es durante 

l’attività sportiva); 

• immagazzinare l’eccesso di grassi nel tessuto 

adiposo sotto forma di trigliceridi (es. quando si 

mangia eccessivamente); 

• ossigenazione del tessuto; 

• trasporto di sostanze nutritive. 

Nel tessuto adiposo sono presenti anche i capillari 

linfatici, che hanno la funzione di: 

• difendere l’organismo; 

• raccogliere l’eccesso di liquidi e rifiuti fuoriusciti 

negli spazi intercellulari dai capillari sanguigni e 

riportarli al sangue. 

Per ottenere dei risultati soddisfacenti contro questo 

insieme di inestetismi risulta efficace l’associazione di 

diverse sostanze con azione riattivante la 

circolazione e il metabolismo del tessuto adiposo 

come le: 

1. sostanze vasoprotettrici e antiedemigene; 

2. sostanze attive sulle adiposità localizzate; 

3. sostanze leviganti superficiali. 



1. SOSTANZE VASOPROTETTRICI E 

ANTIEDEMIGENE 

 
❖ SAPONINE TRITERPENICHE E FLAVONOIDI 

Le saponine (o saponosidi) sono sostanze di origine 

vegetale, contenute in centinaia di piante, nelle 

quali possono essere così abbondanti da poter 

raggiungere anche il 30% del peso secco della 

pianta. 

Queste le utilizzano come sistemi difensivi contro 

organismi patogeni. 
 

Strutturalmente, le saponine 

sono formate dall'unione di 

residui zuccherini (es. 

glucosio, fruttosio, ecc…) 

con una molecola non 

zuccherina detta aglicone (nel caso specifico anche 

sapogenina). Questa struttura particolare è 

responsabile dell'attività delle saponine in quanto gli 

zuccheri formano una sezione idrosolubile mentre 

l'aglicone risulta essere liposolubile. 

Le saponine, grazie a questa importante 

particolarità, sono utilizzate come veicolanti di 

molecole idrofile su una matrice grassa, come la 

cute, nella quale entrano trascinandosi dietro il 

principio attivo idrofilo, e facendolo passare 

facilmente attraverso una matrice grassa, come 

quella che costituisce le estremità delle membrane 

cellulari. 



I flavonoidi (o bioflavonoidi) sono composti chimici 

naturali, diffusi nelle piante. Sono potenti 

antiossidanti, e contribuiscono alla prevenzione di 

numerose patologie, come quelle cardiovascolari e 

infiammatorie. 

 

L'ampia varietà di azioni biologiche ascritte ai 

flavonoidi dipende in gran parte dalla loro capacità 

di bloccare il danno provocato dai radicali liberi, che 

si correla in maniera importante con molte patologie 

croniche degenerative. 

 

Inoltre sono in grado di risolvere la permeabilità e la 

fragilità capillare. Tali azioni sono particolarmente utili 

nel ridurre la formazione di edemi negli arti inferiori, 

per combattere la ritenzione idrica, gli inestetismi 

della cellulite ed alcune patologie di interesse 

proctologico (emorroidi) e non (vene varicose, 

insufficienza venosa). 

 

➢ Edera 

Questa pianta contiene numerosi componenti, tra i 

quali spiccano un insieme di saponine (chiamate 

ederagenine), steroli, tannini, acido formico, 
−carotene, vitamina E. 

La presenza di questi principi attivi ne giustifica le 

attività vasocostrittrici e astringenti, e, alle proprietà 

anticellulitiche delle saponine, si affiancano quelle 

sedative e lenitive dei flavonoidi. 



➢ Centella asiatica 

Questa pianta originaria del sud est asiatico, 

contiene, tra le altre sostanze, triterpeni (acido 

asiatico e madecassico) e glicosidi degli esteri 

triterpenici da loro derivati (asiaticoside, 

madecassoside). L’attività della centella asiatica si 

manifesta con due azioni terapeutiche principali: 

vasoprotettiva e cicatrizzante. 

In particolare la centella asiatica: 

• favorisce la normalizzazione della circolazione 

sanguigna a livello degli arti inferiori, 

tonificando le pareti vasali; 

• favorisce la guarigione delle ferite, previene la 

cellulite e le rughe, grazie all’aumento della 

produzione di fibronectina e collagene; 

• incrementa la sintesi di fibroblasti 

determinando anche un aumento della 

compressione elastica delle  pareti connettivali 

venose, con un effetto benefico su varici e 

fragilità capillare. 

Nel trattamento della cellulite l’estratto di centella 

asiatica ha dimostrato: 

• miglioramento della struttura delle pareti dei 

vasi, con un aumento del flusso venoso 

• regolarizzazione della permeabilità dei vasi, 

con un riassorbimento dei fluidi in eccesso 

• stimolazione dei fibroblasti ed accelerazione 

del turnover del collagene. 



➢ Ginkgo biloba 

Le foglie e i semi di questa pianta contengono 

numerose sostanze attive, ma due classi di composti, 

flavonoidi e terpenoidi, sono considerati i responsabili 

dei suoi effetti benefici. 

Tali sostanze infatti diminuiscono la permeabilità dei 

capillari sanguigni, ne aumentano la resistenza e 

contrastano i radicali liberi responsabili dei danni dei 

costituenti della parete venosa. 

Tali proprietà rendono questa pianta particolar- 

mente utile nel trattamento degli inestetismi della 

cellulite e nel rilassamento delle pareti sanguigne. 

 

➢ Ippocastano 

L’ippocastano è una pianta originaria del Caucaso 

particolarmente ricca di escina e  flavonoidi,  principi 

attivi che svolgono un’azione protettiva sui vasi 

venosi, aumentandone tono, resistenza ed elasticità. 

L’escina, in particolare, rappresenta il principio attivo 

più importante dell'ippocastano, tanto da 

rappresentare lo standard di riferimento per valutare 

la qualità della pianta; è in grado di ridurre l’attività 

dell’elastasi e della ialuronidasi, due enzimi che 

attaccano l’endotelio dei vasi e la matrice 

extracellulare, indebolendone la struttura. 

Riducendo l’attività di questi enzimi, i vasi 

riacquistano la normale resistenza e permeabilità 

(effetto andiedemigeno). 



➢ Mirtillo 

Secondo alcune recenti ricerche effettuate negli 

Stati Uniti, i mirtilli sono ricchi di un enorme 

quantitativo di sostanze antiossidanti, in grado quindi 

di prevenire patologie cardiovascolari, proteggere 

dai tumori e addirittura ritardare il naturale processo 

di invecchiamento. 

I mirtilli, inoltre, sono ricchi di antocianosidi, vitamina 

A e tannini. Gli antocianosidi sono responsabili della 

diminuzione della permeabilità capillare e 

dell’inibizione dell’attività di alcuni enzimi proteolitici 

capaci di distruggere il collagene, quali elastasi e 

collagenasi, rendendo così la parete vasale più 

stabile ed elastica. 

 

➢ Rusco 

Il rusco è un piccolo arbusto contenente le ruscoge- 

nine, appartenenti al gruppo dei saponosidi, che 

esercitano un’azione antinfiammatoria, antiedema- 

tosa e vasocostrittrice per stimolazione delle cellule 

della muscolatura liscia della parete vascolare. 

Uno dei suoi costituenti principali, la rutina, è in grado 

di aumentare la resistenza dei capillari 

normalizzandone la permeabilità, traducendosi in 

una minore fuoriuscita di liquidi. 

 

Le preparazioni a base di rusco sono quindi 

impiegate come coadiuvanti nel trattamento dei 

disturbi associati all'insufficienza venosa cronica 



quali dolori e senso di pesantezza alle gambe, 

edema, prurito e crampi notturni ai polpacci. 

Le medesime preparazioni possono essere impiegate 

come coadiuvanti nel trattamento delle emorroidi. 

Recenti studi sperimentali hanno dimostrato, per gli 

estratti di rusco, nette proprietà antinfiammatorie e 

normalizzanti della microcircolazione sottocutanea, 

da cui la loro indicazione per pelli con couperose e 

rossori persistenti. 

 

➢ Vite rossa 

La vite rossa è la pianta della circolazione per 

eccellenza. 

Le sue proprietà benefiche sono dovute alla 

presenza di diverse sostanze che offrono ai vasi 

sanguigni un’efficace protezione tra cui gli 

antocianosidi e i tannini. 

Gli antocianosidi hanno un’azione importante 

sull’insufficienza venosa e la fragilità capillare 

cutanea in quanto aumentano la resistenza dei vasi 

e ne diminuiscono la permeabilità. 

I tannini invece favoriscono la contrazione della 

parete dei vasi, facilitando il ritorno al cuore del 

sangue accumulato negli arti inferiori. 

Inoltre la presenza di proantocianidoli nelle foglie di 

vite rossa permette un’azione che contrasta i radicali 

liberi e una stabilizzazione del collagene presente 

nella parete dei vasi. 
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Azione venoprotettiva 

Le sostanze presenti nella pianta si fissano 

elettivamente sulla membrana cellulare delle cellule 

dell'endotelio vasale, che è lo strato più interno della 

parete vasale a diretto contatto col sangue, 

contribuendo così a stabilizzarla e a proteggerla 

dalle aggressioni dei radicali liberi. 

Inoltre gli antocianosidi favoriscono l'attività 

biologica della vitamina C e stimolano l'attività dei 

sistemi enzimatici che intervengono nella sintesi del 

collagene, migliorando l’elasticità dei vasi venosi. 

 

Azione antiradicalica 

Gli antocianosidi hanno anche una valida azione 

contro i radicali liberi, essendo in grado di 

intrappolare quasi tutte le specie radicaliche 

conosciute. Tale azione è molto importante per 

spiegare le azioni protettive sui vasi sanguigni e sul 

cuore. 
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❖ SOSTANZE RUBEFACENTI 

Le sostanze rubefacenti sono quelle sostanze che 

determinano il richiamo di sangue negli strati più 

superficiali della pelle. 

 

➢ Capsico (Capsicum) 

Il capsico, o peperoncino, è molto usato in 

preparazioni contro la cellulite specialmente per 

applicazioni locali esterne. 

Riattiva la circolazione del sangue nella zona 

interessata dalla cellulite contrastando così il ristagno 

dei liquidi e facilitando l'eliminazione delle tossine. Il 

forte richiamo di sangue generato provoca calore. È 

utilizzato in prodotti termoattivi. 

 
➢ Nicotinati 

Stimolano il microcircolo superficiale, così come il 

capsico. 

 

❖ SOSTANZE RAFFREDDANTI 
 

➢ Mentolo (Menthol) 

Grazie al suo effetto rinfrescante, a cui segue una 

sorta di ginnastica della parete dei vasi, migliora la 

circolazione e il flusso sanguigno. 
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2. SOSTANZE ATTIVE SULLE ADIPOSITA’ 

LOCALIZZATE 

A questo gruppo appartengono le xantine e i derivati 

a base di iodio inorganico. 

 

❖ XANTINE 

Nel gruppo delle xantine rientrano la caffeina, la 

teofillina, la teobromina e l’amminofillina. 

Tutte queste sostanze, ma in particolare la prima, 

determinano l’attivazione del metabolismo degli 

adipociti con il risultato di una demolizione dei grassi 

immagazzinati. 

Il loro meccanismo d’azione è dovuto all’aumento 

intracellulare di AMP ciclico (cAMP). Negli adipociti 

l’aumento di cAMP induce l’attivazione della lipasi, 

l’enzima che catalizza l’idrolisi dei trigliceridi a 

glicerina e acidi grassi che vengono poi rimossi. 

 

❖ IODIO ORGANICO E IORGANICO 

Il fucus e la laminaria digitata, appartenenti alla 

famiglia delle alghe brune, sono tra i derivati vegetali 

più diffusi nei trattamenti anticellulite. 

Queste contengono lo iodio, sostanza che viene 

assorbita con facilità dall’organismo e va a 

concentrarsi nella tiroide dove viene incorporata 

negli ormoni tiroidei tiroxina e triiodotiroxina. Questi 
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stimolano a loro volta il metabolismo e, pertanto, 

esplicano un azione dimagrante. 

Secondo un’altra teoria lo iodio organico agisce 

direttamente a livello dei recettori degli adipociti, 

stimolando l’azione enzimatica e la mobilizzazione 

dei grassi. 

 

❖ CARNITINA (carnitine) 

È un amminoacido coinvolto nel metabolismo dei 

grassi. 

La sua funzione è quella di veicolare gli acidi grassi 

attivati dal citoplasma ai mitocondri dove vengono 

ossidati. 

In assenza di questo trasportatore gli acidi grassi 

potrebbero essere utilizzati esclusivamente per la 

biosintesi di nuovi trigliceridi. 
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ESEMPI DI ETICHETTE DI PRODOTTI RIATTIVANTI 

 
INGREDIENTI PROPRIETA’ 

Aqua Solvente 

Caffeine Riattivante - lipolitico 

Sodium salicylate Esfoliante 

Lecithin Emolliente/Emulsionante 

Silica Stabilizzante 

Dimethicone Emolliente 

Glaucine Riattivante - lipolitico 

Glycerin Idratante 

Coco-glucoside Tensioattivo 

Caprylyl glycol Idratante/Emolliente 

Alcohol denat. Solvente 

Helianthus annus seed oil Emolliente – Olio girasole 

Sodium acrylates copolymer Gelificante 

Hydrogenated polyisobutene Gelificante 

Phospholipids Idratante 

Polyglyceryl-10 stearate Emulsionante 

Cyclomethicone Emolliente 

Polyacrylamide Gelificante 

C13-14 isoparaffin Emolliente 

Laureth-7 Emulsionante 

Hydrolyzed wheat protein Idratante 

Sambucus nigra flower extract Estratto di sambuco 

Sodium polyacrylate Gelificante 

Butylene glycol Idratante 

Menthoxypropanediol Riattivante - Rinfrescante 

Propylene glycol Idratante 

Tocopherol Antiossidante – Vitam E 

Acrylates/C10-30 alkyl acrylate 

crosspolymer, 
Gelificante 

Tromethamine Regolatore di pH 
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Sodium benzoate Conservante 

Fragrance (parfum) Profumo 

Phenoxyethanol Conservante 

Methylparaben Conservante 

Ethylparaben Conservante 

Propylparaben Conservante 

Butylparaben Conservante 

Isobutylparaben Conservante 

Yellow 6 (CI 15985) Colorante 

Titanium dioxide (CI 77891) Colorante 
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Chimica cosmetologica 

Nome  Classe III Estetiste 

Docente Di Carlo Periodo Test lezione n. 5  

Data  

 

1. Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false 

V   F   I principi funzionali riattivanti si dividono in due gruppi: quelli che agiscono 

sulla microcircolazione sanguigna e quelli che agiscono sul tessuto adiposo. 

V   F   Il sangue venoso ha una concentrazione più alta di ossigeno. 

V   F   Il sistema linfatico non trasporta mai liquidi. 

V   F   L’edema è causato da un accumulo di liquidi. 

V   F   Nel tessuto adiposo non troviamo capillari linfatici. 

V   F   Le saponine sono soprattutto di origine animale. 

V   F   L’importanza delle saponine è anche dovuta alla loro struttura che le rende 

idrosolubili e liposolubili. 

V   F   La centella asiatica ha un’importante azione cicatrizzante. 

V   F   L’edera contiene importanti concentrazioni di escina. 

V   F   La caffeina è molto efficace sulle adiposità localizzate. 

 

 

 

 

E-mail agr.lucadicarlo@gmail.com 

 

Link lezione 

https://youtu.be/SQOtXWortSs 


