
PRINCIPI ATTIVI PER LA PELLE 

OLEOSA 
 
 

LA PELLE E LA SECREZIONE SEBACEA 

La secrezione sebacea è essenziale per il benessere 

della cute, senza di questa la pelle si sfalderebbe 

perdendo la sua capacità di protezione. 

Pertanto, qualsiasi disfunzione delle ghiandole 

sebacee può essere il punto di partenza di processi 

patologici. 

 

Nei soggetti che manifestano questa problematica 

le ghiandole sebacee: 

• sono ipertrofiche; 

• sono più attive della normalità; 

• producono un sebo che ha  una composizione 

diversa rispetto a quella di un soggetto con 

pelle normale. 

Questa situazione si può verificare per cause 

endogene, endocrine, digestive e nervose. 



Il sebo normale è formato da una miscela di acidi 

grassi liberi, trigliceridi, colesterolo libero, colesterolo 

esterificato e squalene, e il rapporto tra questi 

componenti deve rimanere entro certi limiti. 

Infatti, se si modifica la percentuale di acidi grassi 

insaturi a favore di quelli saturi o se diminuisce la 

quantità di colesterolo libero a favore di quello 

esterificato il sebo perde le sue caratteristiche 

diventando più fluido o più compatto e suscettibile 

alla comparsa di altre imperfezioni come ad esempio 

i comedoni e i brufoli. 

Spesso chi ha la pelle oleosa tenta istintivamente ad 

allontanare meccanicamente l’eccesso di sebo con 

lavaggi frequenti, utilizzando prodotti aggressivi. 

Questo comportamento, oltre a non risolvere il 

problema di base, può condurre alla comparsa di 

fenomeni irritativi poiché una pelle seborroica è una 

pelle costituzionalmente più irritabile. 

Inoltre, la pelle oleosa reagisce a un trattamento 

troppo aggressivo con saponi o shampoo irritandosi 

e aumentando ancor più la secrezione sebacea, 

aggravando così la situazione di base. 



TRATTAMENTO COSMETOLOGICO 

Il trattamento cosmetologico della pelle grassa si 

avvale di un insieme di sostanze che possono essere 

raggruppate in sostanze: 

1. seboregolatrici; 

2. astringenti; 

3. opacizzanti; 

4. battericide; 

5. comedolitiche. 

 

1. SOSTANZE SEBOREGOLATRICI 

Le sostanze seboregolatrici sono in grado di ridurre 

l’iperseborrea. La loro efficacia non è sempre 

comprovata e alcune di esse possono indurre 

fenomeni irritativi su una cute già sensibile. 

Rientrano in questo gruppo: 

 

❖ ZOLFO 

Lo zolfo è una sostanza dall’attività antiparassitaria, 

antipruriginosa, cheratolitica e cheratoplastica. 

Ha un odore sgradevole e deve essere usato con 

cautela per i suoi effetti irritativi. 

Agisce diminuendo l’attività delle ghiandole 

sebacee, impedendo la fuoriuscita del sebo dai 

dotti. L’effetto antiseborroico è legato all’azione 

diretta di questo ingrediente sulla ghiandola 

sebacea, dove riesce a penetrare dopo essersi 



trasformato in ione sulfidrile. Qui determina il 

rallentamento della formazione dei sebociti e quindi 

della secrezione. 

Inoltre, asciuga i brufoli e mantiene la pelle 

batteriologicamente pulita. 

 

❖ SELENIO DISOLFURO 

È un derivato dello zolfo utilizzato spesso negli 

shampoo come prodotto deforforante; anch’esso 

però presenta potere irritante. 

 

❖ CATRAME 

Il catrame è stato utilizzato per molto tempo in 

numerose condizioni dermatologiche come la 

psoriasi, gli eczemi e la dermatite atopica. Possiede, 

tra le altre cose, anche attività astringente, 

seboregolatrice, anti-pruriginosa e antisettica. 

 

❖ ZINCO 

Normalizza le secrezioni sebacee inibendo la 

trasformazione degli ormoni che stimolano le 

ghiandole. 

Inoltre, inibisce la trasformazione dei trigliceridi in 

acidi grassi che hanno proprietà pro-infiammatoria e 

comedogeniche. 



2. SOSTANZE ASTRINGENTI 

Le sostanze astringenti sono generalmente estratti di 

piante vegetali in soluzione alcolica (40-50%) che 

rimuovono meccanicamente l’eccesso di sebo dalla 

pelle. 

L’alcool evapora rapidamente dissolvendo parte del 

sebo che può essere asportato successivamente da 

una pulizia meccanica. 

Hanno un effetto solo temporaneo e possono 

causare fenomeni irritativi. 

Rientrano in questo gruppo: 

 

❖ AMAMELIDE (Hamamelis Virginiana) 

Gli estratti di amamelide sono ricchi di un particolare 

tannino che garantisce ottime proprietà astringenti, 

dermopurificanti e lenitive. 

 

❖ BARDANA (Arctium Lappa) 

Gli estratti di bardana si ricavano dalla radice, e 

hanno ottime proprietà sebonormalizzanti e 

dermopurificanti grazie alle quali è utile nel 

trattamento dell’acne, dell’aumentata produzione 

di sebo e di altre dermatopatie. 



❖ BETULLA (Betulla Alba) 

In campo cosmetico si usa l’estratto dalle foglie 

particolarmente ricco in flavonoidi che ha proprietà 

astringenti e dermopurificanti. 

 

❖ MELALEUCA (Melaleuca Alternifolia) 

Ha un’azione antisettica contro i batteri, contro 

alcuni virus, e contro molti funghi. L’azione contro i 

batteri è nella maggior parte dei casi di tipo 

battericida, ossia in grado di distruggere i germi. 

Ha inoltre proprietà cicatrizzanti e purificanti. 

 

❖ MENTA (Mentha Piperita) 

Gli estratti della menta regolano la produzione del 

sebo, grazie alle proprietà balsamiche e disinfettanti. 

 

❖ ORTICA (Urtica Dioica) 

I suoi estratti hanno azione rivitalizzante, purificante e 

regolatrice della produzione di sebo. 



❖ ACIDO AZELAICO (azelaic acid) 

È un acido in grado di inibire la formazione di acidi 

grassi liberi sulla superficie della pelle favorendone 

l’equilibrio. 

In particolare agisce a livello ormonale inibendo la 

trasformazione del testosterone che stimola le 

ghiandole sebacee. 

È molto usato soprattutto in campo dermatologico 

per le sue proprietà antibatteriche contro il 

Propionebacterium acnes e per gli effetti 

antinfiammatori, cheratolitici e antiseborroici. 

 

3. SOSTANZE OPACIZZANTI 

Le sostanze opacizzanti sono polveri in grado di 

assorbire l’eccesso di olio sulla superficie cutanea. 

Appartengono a questo gruppo: 

• biossido di titanio (titanium dioxide); 

• amido di mais (zea mays); 

• caolino (kaolin); 

• talco (talc); 

• silicato di alluminio (aluminum silicate); 

• silicato di magnesio (magnesium silicate); 

• ossido di zinco (zinc oxide); 

• ossido di magnesio (magnesium oxide); 

• bentonite (bentonite); 

• argilla (solum fullonum), che ha un elevato 

potere assorbente, favorisce l’eliminazione 

delle impurità della pelle, ha capacità di 



scambio ionico e proprietà remineralizzanti e 

drenanti. Una volta applicata, si instaura un 

rapporto reciproco tra argilla e pelle: i preziosi 

minerali contenuti nella polvere rocciosa 

vengono assorbiti dalla cute che, in cambio, le 

cede le tossine accumulate nel tessuto mentre 

contemporaneamente vengono assorbiti il 

sebo e le impurità. 

 
4. SOSTANZA BATTERICIDE 

Le sostanze battericide hanno la funzione di uccidere 

i batteri presenti sulla pelle, e sono utili soprattutto 

quando alla pelle seborroica si associa la comparsa 

di brufoli o acne. 

Appartengono a questo gruppo: 

• acido undecillenico (undecylenic acid); 

• triclosan (triclosan); 

• clorexidina (chlorhexidine). 

 
5. SOSTANZE COMEDOLITICHE 

In questo gruppo rientrano gli alfa-idrossiacidi 

(idrosolubili) e beta-idrossiacidi (liposolubili), cioè quei 

principi attivi che sono in grado di rompere i legami 

tra le cellule dell’epidermide così da favorire una 

maggiore esfoliazione cutanea. 

Rientrano in questi gruppi l’acido glicolico (alfa) e 

l’acido salicilico (beta).



ESEMPI DI ETICHETTE DI PRODOTTI PER LA PELLE 

OLEOSA 
 

INGREDIENTI PROPRIETA’ 

Aqua Solvente 

Cetearyl alcohol Emulsionante 

Isopropyl myristate Emolliente 

Glyceryl stearate Emulsionante 

PEG-100 stearate Emulsionante 

Propylene glycol Idratante/Solvente 

Zinc oxide Opacizzante 

Sulfur Seboregolatore 

Malva sylvestris Estratto di malva 

Tilia cordata Estratto di tiglio 

Allantoin Idratante/Lenitivo 

Triclosan Antibatterico 

Propylparaben Conservante 

Imidazolidinyl urea Conservante 

DMDM hydantoin Conservante 

Butylphenyl methylpropional Allergene del profumo 

Citronellol Allergene del profumo 

Hexyl cinnamal Allergene del profumo 

Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

carboxaldehyde 
Allergene del profumo 

Linalool Allergene del profumo 

Parfum Profumo 



 

INGREDIENTI PROPRIETA’ 

Aqua Solvente 

Alcohol denat Solvente/Astringente 

Polyvinyl alcohol Filmante 

Vaccinium myrtillus Estratto di mirtillo 

Ethoxydiglycol Idratante/Solvente 

Saccharide isomerate Idratante 

Saccharum officinarum Idratante 

Azelaic acid Astringente 

Salicylic acid Cheratolitico 

Aloe barbadensis 
Antinfiammatorio/Lenitivo 
Seboregolatore 

Citrus dulcis Estratto di arancio dolce 

Citrus limonium Estratto di limone 

Citrus amar Estratto di arancio amaro 

Acer saccharinum Cheratolitico 

Disodium EDTA Chelante 

Triclosan Antibatterico 

CI19140 Colorante 

CI42090 Colorante 

 

 
 

INGREDIENTI PROPRIETA’ 

Disodium lauryl sulfosuccinate, Tensioattivo 

Sodium lauryl sulfate, Tensioattivo 

Cetearyl alcohol, Emulsionante 

Zea mays, Opacizzante 

Azelaic acid, Astringente 

Paraffin Emolliente 

Olea europea Emolliente – Olio oliva 

Glycerin, Idratante 

Parfum Profumo 

CI 77891 Colorante 



 



Chimica cosmetologica 

Nome  Classe III Estetiste 

Docente Di Carlo Periodo Test 6 

Data  

 

1. Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false 

V   F   Il sebo contiene urea. 

V   F   Un acido grasso insaturo tende ad ossidarsi più facilmente. 

V   F   Lo Zolfo ha una azione diretta sulla ghiandola sebacea. 

V   F   Il catrame è un derivato del petrolio. 

V   F   Le sostanze astringenti sono estratti vegetali in soluzione alcolica del 40-50%. 

V   F   Gli acidi grassi liberi, sulla pelle hanno una azione lenitiva. 

V   F   Le sostanze opacizzanti sono in forma di polveri. 

V   F   L’argilla deve la sua efficacia alla elevata capacità di scambio ionico. 

V   F   La clorexidina a concentrazione del 2% è un disinfettante.  

V   F   Gli acidi della frutta sono comedolitici . 
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Link lezione 

https://youtu.be/SOWRRiyuAVg 


