
Il modo giusto per esprimere e scrivere questo concetto è : pH…con la p minuscola 

e la H maiuscola. 

La “p” sta ad indicare una funzione matematica, ovvero il logaritmo decimale 

negativo di “H” che sta ad indicare la concentrazione degli ioni idrogeno. 

Quindi possiamo scrivere e esprimere il pH in questo modo: 

pH= - log [H+] 

H3O+ è la formula chimica dello ione idronio…voi ora penserete “ma come???? 

ma poco fa non hai detto che H sta a indicare lo ione idrogeno?” ..certamente!! Ma 

dovete sapere che le reazioni di dissociazioni degli acidi (o delle basi) avvengono in 

ambiente acquoso. 

Ad esempio: 

Immaginiamo di sciogliere un acido generico HA in acqua…cosa avviene? 

HA + H2O -> A-  +  H3O+ 

per cui l’acido HA dona uno ione idrogeno all’acqua (H2O) che in questo caso si 

comporterà da base formando H3O+ ..ovvero lo ione idronio e dell’acido rimarrà lo 

ione A-. 

In realtà questa reazione può essere scritta anche in un altro modo (che tra l’altro 

giustifica anche l’utilizzo del simbolo H al posto dell’idronio)  e considerando 

sottinteso che la reazione avviene in ambiente acquoso: 

HA -> A- + H+ dove H+ proprio lo ione idrogeno liberato dalla dissociazione 

dell’acido. 

La “p” oltre ad indicare la funzione matematica, sta per “potenziale”.. 

dunque possiamo definire il pH come il “Potenziale di idrogeno” ovvero la capacità 

posseduta dagli acidi di dissociarsi e di liberare ioni idrogeno o idronio. 

E le basi???? ^^ beh…anche le basi hanno il loro potenziale ^^ e prende il nome di 

pOH..ovvero “potenziale di ossidrile“. 

Ma la funzione maggiormente utilizzata in chimica è il pH. 

Il pH può assumere dei valori che vanno da 0 a 14 e costituiscono la cosiddetta scala 

di pH 

 

Il valore pH=7 costituisce la neutralità 

Valori di pH che vanno da 0 a 7 e inferiori di 7, costituiscono una condizione di 

acidità 

Valori di pH superiori a 7 e fino al 14, costituiscono una condizione di basicità. 



Per cui…ricapitoliamo: 

pH = 7                         AMBIENTE NEUTRO 

pH > 7                          AMBIENTE BASICO (O ALCALINO) 

pH < 7                          AMBIENTE ACIDO 

Perchè il pH ha estrema importanza in ambito cosmetico? 

Il motivo è molto semplice..ciascun cosmetico noi formuliamo deve possedere un pH 

che sia compatibile con l’area della cute che andremo a trattare. 

Ovviamente questo discorso è applicabile alle preparazioni idrosolubili, creme 

comprese..ma solo le emulsioni O/A nelle quali l’acqua è la fase più abbondante e 

costituisce la fase disperdente. 

La misurazione del pH non può essere applicata per le preparazioni anidre, le 

polveri, le preparazioni oleose e liposolubili e le emulsioni A/O dove è l’olio a 

costituire la fase disperdente. 

La nostra cute possiede un pH che va dal 4,5 a 6,5-7, questa leggera acidità è dovuta 

alle secrezioni cutanee, in particolar modo la sudorazione, ed ai prodotti derivati 

dal disfacimento cellulare e dalla degradazione della fillaggrina, una proteina 

dell’epidermide che contribuisce alla formazione del NMF..il fattore di idratazione 

cutaneo. 

La pelle è tuttavia in grado di sopportare variazioni di pH fra 3 e 9 in quanto essa 

possiede un potere tamponante in grado di riportare all’equilibrio più o meno 

rapidamente il pH cutaneo. 

Con questo non voglio passi il messaggio : “Ma si….faccio un cosmetico con un pH 

random…tanto la pelle si riequilibra da sola”!!! 

Ciascun cosmetico noi formuliamo, come specificato prima, deve possedere un pH 

adatto alle esigenze e alla sede di applicazione del prodotto. 

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 

 

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 

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

La conoscenza del pH è inoltre fondamentale proprio dal punto di vista tecnico 

formulativo. Molte materie prime per esplicare la loro funzione hanno bisogno di 

pH particolari (ad es. il carbomer addensa a pH 6, il conditioner emulsifier lavora a 

pH acidi etc.) altre materie prime invece si degradano a determinati valori di pH 

come ad esempio la niacinamide che a pH acidi (al di sotto del 4,5-5) si idrolizza 

liberando acido nicotinico ad azione rubefacente e ammoniaca e si consiglia 

pertanto di utilizzarla a pH>5 (tra il 6 e il 7 va più che bene).  

Niacinamide o vitamina B3 è sinonimo di prodotti cosmetici ad alte performance 

ideati per proteggere dai raggi UV, ridurre macchie e pori e migliorare la capacità 

di resilienza della pelle.  

Il carbomer o carbopol è una sostanza di origine sintetica che viene molto 

utilizzata in cosmetica come agente addensante, viscosizzante, stabilizzante delle 

emulsioni 

 



Test IV estetiste n.15  
 
 

Indicare se le affermazioni seguenti sono Vere o False  

 

• V F Gli oli essenziali possono anche essere di origine animale.   

• V F Gli oli essenziali si ottengono generalmente attraverso la macerazione.  

• V F La distillazione a vapore può compromettere la qualità dell’estratto di olio essenziale. 

• V F Il miglior solvente di un olio ess. è l’acqua.  

• V F Un idrolizzato proteico è ottenuto da proteine scisse attraverso una reazione chimica.  

● V F Il componente presente in maggior quantità nel NMF è l’urea. 

● V F La fillagrina è una proteina presente nelle fibre della cheratina. 

● V F Le ceramidi sono molecole lipofile. 

● V F La Vitamina C è idrosolubile. 

● V F Il pH è determinato dalla concentrazione del gruppo ossidrilico OH--. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vi prego di inviare il test eseguito alla mia mail  
 
agr.lucadicarlo@gmail.com  
 
 
link alla video lezione 
  
https://youtu.be/QFZrztFCN74 


