
PRINCIPI FUNZIONALI TONIFICANTI 
 

LA PELLE E L’INVECCHIAMENTO 

Con il termine "tonificazione" si intende propria- 

mente l'allenamento muscolare. Nell’accezione 

moderna parlare di “tonificazione del volto o della 

pelle in generale” significa rendere la pelle più 

resistente e reattiva ai cambiamenti inflitti dal tempo 

che passa. 

Infatti esistono in commercio moltissime creme che 

riportano la dicitura “tonificante” o “per pelli 

atoniche”. 

La progressiva perdita di funzionalità delle cellule e 

dei tessuti, caratteristica del processo biologico di 

invecchiamento, lascia sulla cute degli 

inequivocabili segni quali rugosità, perdita 

dell’elasticità, cute in eccesso e variazione della 

pigmentazione. 

 

Tra i vari fattori che concorrono a questo fenomeno 

si trovano soprattutto l’alterazione qualitativa e 

quantitativa delle strutture fibrose del derma. 



Il derma, infatti, con il passare degli anni, anche se si 

è mantenuto il fisico in forma con attività specifiche, 

tende a perdere la propria saldezza e tonicità. 

Dal punto di vista clinico si distinguono 2 tipi di 

invecchiamento cutaneo: 

• fotoinvecchiamento, in cui la cute appare 

ispessita, ruvida, lassa, solcata diffusamente da 

rughe sottili, presenta discromie, 

teleangectasie e un colorito di base 

giallognolo; 

• cronoinvecchiamento, in cui la cute appare 

sottile, atrofica, pallida, lassa. Non coinvolge 

solo la pelle, ma anche le strutture di sostegno 

quali il tessuto osseo, adiposo e muscolare. 

In particolare durante l’invecchiamento si assiste a 

delle modificazioni che interessano sia l’epidermide 

che il derma: 

 

Modificazioni dell’epidermide 

• il ricambio dei cheratinociti diventa più lento e 

lo strato corneo, composto da cellule morte, 

diventa più spesso; 

• i corneociti tendono a cementarsi e a formare 

uno strato più compatto; 

• si verifica una minore disponibilità del fattore 

idratante naturale e del sebo cutaneo con 

conseguente riduzione delle barriere di 

protezione. 



Modificazioni del derma 

Il derma è la sede di cambiamenti profondi che 

avvengono più o meno lentamente nel corso degli 

anni, ed è lo strato direttamente in relazione con 

l’invecchiamento. 

A partire dai 30 anni circa, l’attività dei fibroblasti si 

riduce e la composizione delle sostanze da essi 

prodotte, ovvero collagene, elastina e proteoglicani 

si modifica sensibilmente. 
 

 

 

 
SOSTANZE FUNZIONALI ANTIETA’ 

I prodotti anti-età prevengono e rallentano 

l’invecchiamento cutaneo, migliorando allo stesso 

tempo l’aspetto della pelle. 

Un cosmetico antietà deve essere formulato usando 

un’associazione di sostanze funzionali in grado di: 
1. mantenere l’idratazione cutanea ottimale; 

2. stimolare la ridensificazione del derma; 



3. proteggere la pelle dalle radiazioni solari; 

4. decontrarre i muscoli mimici del viso; 

5. ridurre l’ossidazione; 

6. Inibire la degradazione naturale di acido 

ialuronico, collagene ed elastina; 

7. migliorare il microcircolo; 

8. indurre l’azione hormon-like; 

9. aumentare lo spessore del tessuto adiposo 

localizzato; 

10. schiarire le ipercromie. 

 

1. MANTENERE L’IDRATAZIONE CUTANEA 

OTTIMALE 

L’idratazione è fondamentale per avere una bella 

pelle. Una cute ricca di acqua è più turgida e 

luminosa rispetto ad una cute secca, la quale 

invecchia prima della pelle normale-mista. 

Tra le sostanze con questa funzione, in un cosmetico 

antietà si possono incontrare: 

• sostanze che ripristinino il film idrolipidico 

(quindi gli oli, soprattutto quelli vegetali, 

particolarmente ricchi di insaponificabili come 

l’olio di oliva, di germe di grano, di avocado, 

di soia, il burro di karitè, ecc.); 

• sostanze che modifichino chimicamente il 

contenuto di acqua dell’epidermide, come la 

glicerina, il miele, l’acido ialuronico, ecc.; 



• sostanze esfolianti che, in piccole percentuali, 

eliminino lo strato corneo più superficiale, 

lasciando la pelle più idratata e luminosa, 

facilitando la penetrazione di altri ingredienti. 

Esempi sono gli alfa e i beta idrossiacidi, 

oppure i frammenti di semi, noccioli o le polveri 

finissime ottenute dall’olio di jojoba. 

 
2. STIMOLARE LA RIDENSIFICAZIONE DEL 

DERMA 

Queste sostanze agiscono sui fibroblasti, le cellule del 

derma che sono responsabili della produzione di 

collagene, elastina e glucosamminoglicani. La loro 

capacità di sintetizzare queste sostanze diminuisce 

con l’avanzare degli anni, per questo è importante 

stimolare la capacità biosintetica delle cellule il 

prima possibile. 

Tra le sostanze cosmetiche in grado di promuovere 

l’attività dei fibroblasti vi sono: 

• gli estratti vegetali come ad esempio la 

centella asiatica, l’echinacea angustifolia, 

l’aloe vera; 

• gli insaponificabili che sono contenuti in 

elevata percentuale in alcuni vegetali, in 

particolare nell’olio d’oliva, di soia, di sesamo, 

di avocado e nel burro di karité. Queste 

sostanze stimolano la funzione dei fibroblasti, 



aumentando la produzione di collagene, 

acido ialuronico, elastina e fibronectina; 

• i peptidi biomimetici che sono delle molecole 

di piccole dimensioni, formate da 3-5 

amminoacidi. Sono cioè dei frammenti di 

proteine già pronti che possono essere usati 

dai fibroblasti per assemblare proteine più 

grandi come il collagene o l’elastina. 

Esempi sono il Palmitoyl Pentapeptide e il 

Palmitoyl Tripeptide; 

• gli oligoelementi come il rame, lo zinco, il 

manganese e il magnesio, gli amminoacidi e i 

metalli preziosi come oro e platino. 

 

 

3. PROTEGGERE LA PELLE DALLE RADIAZIONI 

SOLARI 

Le radiazioni solari sono i nemici numero uno della 

pelle, e favoriscono un invecchiamento cutaneo 

prematuro. Sia le radiazioni UVA che le UVB hanno un 

ruolo in questo senso: le prime danneggiano il derma 

e si accaniscono sui fibroblasti e sulle sostanze da essi 

prodotte, le seconde agiscono sull’epidermide 

rendendola più spessa, giallognola e secca. 

La pelle esposta alle radiazioni solari invecchia 

prematuramente e, soprattutto dopo i 35 anni, 

manifesta in maniera più evidente i danni rispetto a 



una pelle coetanea che abbia subito una minore 

esposizione ai raggi UV. 

 

4. DECONTRARRE I MUSCOLI MIMICI DEL 

VISO 

Le continue sollecitazioni della muscolatura del viso 

causano la comparsa delle rughe; in questo caso si 

possono usare dei principi attivi miorilassanti che si 

rifanno alla struttura della tossina botulinica. 

Conoscendone la struttura, infatti, sono state 

sviluppate molecole a composizione peptidica che 

ne mimano l’azione, diminuendo la stimolazione dei 

muscoli facciali, come l’Acetyl Hesapeptide. 

Queste ostacolano fisicamente la comunicazione tra 

nervi e muscoli inibendo in parte la contrazione 

muscolare e distendono la pelle, con riduzione della 

profondità delle rughe. Il loro effetto è solo 

temporaneo. 

 

5. RIDURRE L’OSSIDAZIONE 

Il nostro organismo è in grado di difendersi dai radicali 

liberi grazie agli antiossidanti. Quando le riserve 

fisiologiche degli antiossidanti finiscono, è utile 

aumentarne la quantità con integratori o con 

prodotti topici. 

I radicali liberi sono delle molecole altamente 

reattive che reagiscono con tutto ciò che incontrano 

come le cellule o le proteine, 



danneggiandone la struttura. Tra le sostanze capaci 

di bloccarne l’azione distruttiva si possono trovare: 
• vitamina C; 

• vitamina E; 

• flavonoidi; 

• resveratrolo dell’uva rossa; 

• coenzima Q10; 

• carnitina; 

• acido lipoico; 

• estratti come il tè verde, il ginkgo, il rosmarino, 

l’aloe, ecc. 

 
6. INIBIRE LA DEGRADAZIONE NATURALE DI 

ACIDO IALURONICO, COLLAGENE ED 

ELASTINA 

Nella nostra pelle esistono degli enzimi chiamati 

metalloproteinasi, come ad esempio la collagenasi, 

l’elastasi e la ialuronidasi, che hanno la funzione di 

degradare rispettivamente il collagene, l’elastina e 

l’acido ialuronico. 

Bastano pochi minuti di esposizione al sole estivo per 

attivare le metalloproteinasi. 

Sostanze capaci di ridurne l’attività sono: 

• l’echinacea, dall’azione anti-ialuronidasica; 

• la centella, dall’azione anti-collagenasica. 



7. MIGLIORARE IL MICROCIRCOLO 

Con l’invecchiamento il microcircolo rallenta; ne 

risulta che le cellule ricevono minore quantità di 

nutrienti e di ossigeno, e le scorie e le tossine restano 

per più tempo in loco soffocando i tessuti. 

Tra le sostanze che migliorano la circolazione 

sanguigna si possono trovare: 

• bioflavonoidi; 

• vitamina C; 

• mirtillo; 

• centella; 

• escina; 

• ippocastano; 

• rusco; 

• ginkgo; 

• tè verde; 

• caffeina. 

 
8. INDURRE L’AZIONE HORMON-LIKE 

La diminuzione degli ormoni si riflette a livello 

cutaneo con: 
• tessuti che si assottigliano; 

• lo spessore dermo-epidermico che diminuisce; 

• l’idratazione che si riduce; 

• il tessuto adiposo che perde volume. 

In natura esistono sostanze chiamate fitoestrogeni 

che hanno una struttura chimica simile agli ormoni 



femminili, che sono presenti in molte piante: soia, 

salvia, luppolo, kigelia africana, rosmarino. 

Le sostanze funzionali presenti in questi estratti 

mimano l’azione degli estrogeni, rimpolpando e 

migliorando l’aspetto della cute. 

 

9. AUMENTARE LO SPESSORE DEL TESSUTO 

ADIPOSO LOCALIZZATO 

Queste sostanze hanno la funzione di riempire gli 

spazi cadenti causati dalla forza di gravità, 

aumentando il volume delle cellule adipose e la 

quantità di grasso al loro interno. 

Esempi sono alcuni estratti vegetali come 

Anemarrhenae asphodeloides. 

 

10. SCHIARIRE LE IPERCROMIE 

Le macchie cutanee possono presentarsi durante 

l’invecchiamento, e possono essere causate da una 

scellerata esposizione al sole o semplicemente 

dall’azione dagli estrogeni. 

Esempi di sostanze che possono disperdere gli 

accumuli di melanina sono: 
• acido ascorbico; 

• acido azelaico; 

• acido cogico; 

• arbutina; 

• estratto di liquirizia. 



ESEMPI DI ETICHETTE DI PRODOTTI TONIFICANTI 
 

INGREDIENTI PROPRIETA’ 

Aqua Solvente 

Squalane Emolliente 

Lecithin Emolliente/Emulsionante 

Cholesterol Emolliente 

Tocopherol Antiossidante – Vitam E 

Linoleic acid Emolliente 

Dipalmitoyl hydroxyproline Idratante 

Sodium ascorbate Antiossidante – Vitam C 

Mannitol Idratante 

Propylene glycol Idratante/Solvente 

Cyclomethicone Emolliente 

Polyacrylamide Gelificante 

C13-14 isoparaffin Emolliente 

Laureth-7 Emulsionante 

Sucrose stearate Emulsionante 

C10-30 cholesterol/lanosterol 

esters 

Emulsionante/Idratante 

Viscosizzante 

Shea butter Emolliente - Karité 

Pantenol Rigenerante – Vitam B5 

Pyridoxine HCl Idratante 

Magnesium ascorbyl phosphate 
Antiossidante/Schiarente 

Vitamina C 

Oryzanol Idratante/Antiage 

Parfum Profumo 

Phenoxyethanol Conservante 

Methylparaben Conservante 

Ethylparaben Conservante 

Propylparaben Conservante 

Butylparaben Conservante 

Titanium dioxide CI77891 Colorante 



 

INGREDIENTI PROPRIETA’ 

Aqua Solvente 

Glycerin Idratante 

Ethylhexyl cocoate Emolliente 

Stearyl alcohol Emulsionante 

Hydrogenated coco-glycerides Emolliente 

Butylene glycol Idratante/Solvente 

Cetyl alcohol Emulsionante 

Caprylic/capric triglyceride Emolliente 

Glyceryl stearate citrate Emulsionante/Emolliente 

Butyrospermum parkii Emolliente - Karité 

Tocopheryl acetate Antiossidante – Vitam E 

Biosaccharide gum-1 Idratante 

Ubiquinone Antiossidante – Q10 

Tridecyl stearate Emolliente 

Tridecyl trimellitate Emolliente 

Magnesium ascorbyl phosphate Antiossidante – Vitam C 

Biotin Vitamina B8 

Dipentaerythrityl 

hexacaprylate/hexacaprate 

Emulsionante/ 

Viscosizzante 

Sodium carbomer Gelificante 

Silica Stabilizzante/opacizzante 

Alumina 
Assorbente/ Opacizzante 

Viscosizzante 

Sodium polyacrylate Gelificante 

Titanium dioxide Colorante 

Propylparaben Conservante 

Methylparaben Conservante 

DMDM hydantoin Conservante 

Sodium hydroxymethyl 

glycinate 
Conservante 

Zea mays Idratante 

Phenoxyethanol Conservante 

Isobutylparaben Conservante 
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1. Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false 

V   F   Un prodotto tonificante non agisce a livello del derma. 

V   F   Il fotoinvecchiamento inizia a manifestarsi intorno ai 50 anni. 

V   F   La produzione di acido ialuronico aumenta con l’età a differenza del collagene. 

V   F   L’elastina è un lipide. 

V   F   Gli oli vegetali hanno una funzione importante nel ripristino del film idro-

lipidico. 

V   F   L’oro può stimolare l’attività dei fibroblasti. 

V   F   La vitamina C è uno dei più importanti anti-ossidanti naturali. 

V   F   L’acido ascorbico è un ossidante. 

V   F   Le metalloproteinasi sono enzimi che degradano collagene ed elastina.  

V   F   Per azione hormon-like si intende l’inibizione degli estrogeni. 
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Link lezione 

https://youtu.be/6LGcohV73Z4 


