


Fisiologia della cute 

• La cheratinizzazione; 

• Il film idrolipidico; 

• La melanogenesi;  

• La circolazione cutanea; 

• L’innervazione cutanea; 

• Il pH cutaneo; 

• La flora cutanea. 



HINC SUNT LEONES 

Film idrolipidico  
Il film idrolipidico ricopre tutta la cute e funziona come una barriera 
semipermeabile che si oppone all’eccessiva perdita d’acqua. 

Il film idrolipidico è una miscela complessa di sostanze prodotte dalle 
ghiandole sebacee, dalle ghiandole sudoripare eccrine e apocrine, da acqua, 
da sostanze di derivazione batterica, da elementi cellulari presenti sulla 
superficie epidermica e da sostanze esogene. 



• Una componente idrofila  NMF  il fattore naturale di 
idratazione (Urea, ac. liberi, ac. Lattico, Glucosammina, 
ac. Urico, ac. Pirollidoncarbossilico, Ammoniaca, 
Fosfolipidi, residui mucopolisaccaridici, elettroliti) 

• Una componente lipofila (95% sebo e 5% altri lipidi). 

Possiamo quindi distinguere: 



Flora cutanea 
Sulla superficie cutanea esiste una popolazione di funghi e batteri 
che non risulta patogena ma che al contrario è necessaria per 
contrastare lo sviluppo di specie che al contrario lo sarebbero; 
questa prende il nome di flora batterica residente. 

Il microbioma instaura con l’organismo su cui vive un rapporto di 
vantaggio reciproco  e ostacola lo sviluppo di altre specie 
togliendogli nutrimento e abbassando il pH attraverso la 
degradazione del sebo; alcune specie inoltre producono sostanze 
antibiotiche. 











FIBROBLASTI CERAMIDI 





IL PRINCIPALE 

OBIETTIVO E’ 

RIPRISTINARE  

O MIGLIORARE LA 

FUNZIONE BARRIERA 

DELLA CUTE 



IDRATARE 
 MANTENERE IN 

EQUILIBRIO IL 

CONTENUTO DI 

LIQUIDI NELLA PELLE 



TONIFICARE 

STIMOLARE LA 

MUSCOLATURA DEL 

VOLTO SIA QUELLA 

FUNZIONALE CHE LA 

MIMETICA 



STIMOLARE  
IL SOTTOCUTANEO 

ALLA 

PROLIFERAZIONE 

CELLULARE 

E L’ATTIVITA’ DEI 

FIBROBLASTI 

Fibroblasti 
Al Microscopio elettronico 



PROTEGGERE 
DAGLI AGENTI 

ESTERNI, DAL SOLE, 

DALLO STRESS 

CUTANEO, 

DALL’INSULTO 

DELL’ETA’ 



IL MASSIMO DELLA QUALITA' 

CON SOLI INGREDIENTI NATURALI 
Il nostro interesse non è rivolto solo alla bellezza della pelle, ma 

anche e soprattutto, alla sua salute. 
  

COSA POSSIAMO FARE? 



Alla pelle va riconosciuto un ruolo da protagonista. Troppo spesso è 
stata considerata solo un tessuto di rivestimento, una sorta di tramite 

tra gli organi interni e l’ambiente esterno. La pelle, come tutti gli 
organi del corpo umano, è soggetta a ritmi di vita. Cresce, si nutre, 
respira, si riproduce, è in continua attività, invecchia e, in un certo 

senso, muore. E’ seguendo questa considerazione che sono stati 
studiati e formulati i prodotti che seguono. 

Una pelle fresca e luminosa è quasi sempre, anche per le donne più 
giovani, frutto di cure quotidiane. Prodotti cosmetici adeguati e 

naturalmente un sano stile di vita mantengono il viso fresco più a 
lungo. 

  



Sulla base di quanto detto abbiamo messo a 

punto un programma in 5 punti: 

  

1) Detergi 

      2) Purifica 

                3) Tonifica 

                            4) Nutri 

                                5) Rigenera 
  



Prodotto rivoluzionario, basa la sua attività 
sull’azione detergente delle proteine del latte.  

Latte detergente in 
polvere, deterge a fondo 

lasciando la pelle 
idratata, setosa e 

trasparente.  



La detergenza 
Lo sporco che possiamo trovare sulla cute può essere di due tipi: 
uno sporco endogeno composto da sebo, sudore, detriti cellulari, 
lipidi epidermici e sostanze di derivazione batterica, ed uno 
sporco esogeno derivante dall’ambiente circostante e dai prodotti 
applicati. 

Una delle cose che noi andiamo a rimuovere con la detergenza è il 
film idrolipidico, ma una rimozione eccessiva di esso priva 
l’epidermide della sua protezione esponendo la cute alle 
aggressioni ambientali.  



Latte in polvere da diluire in acqua per la pulizia del viso.  
 

I suoi componenti: latte, amido di riso, amido di mais ed inulina garantiscono una 
profonda pulizia, un buon equilibrio dei saprofiti della pelle rendendola morbida, 

elastica ed umettata.  
Il latte è un prodotto naturale che più si identifica con il sebo, dunque deterge 
senza modificare l’attività delle ghiandole sebacee, la detersione risulta così 
profonda, completa ed equilibrata. Gli amidi ne garantiscono morbidezza ed 

elasticità, la loro attività decongestionante ed antinfiammatoria risulta utile per 
pelli sensibili ed arrossate. L’inulina, notissimo prebiotico, garantisce il giusto 
equilibrio per i saprofiti della pelle, ospiti naturali e di grande utilità sia per la 

buona salute della pelle stessa che per la sua funzione di barriera. Non contiene 
conservanti, coloranti, ma solo elementi naturali. 

  



 

Esistono due forme di detersione cosmetica: 
 
• La detersione per contrasto o per tensioattività  è la detersione 

“classica”, quella che noi effettuiamo usando prodotti a base di 
tensioattivi, come saponi, bagnoschiuma, shampoo, ecc. . Questo tipo di 
detersione si basa su un processo chimico dato da molecole con 
caratteristiche chimiche opposte tra loro. Si parla di attività 
emulsionante 

• La detersione per affinità   si basa sul principio che le sostanze lipofile 
si legano tra loro e vengono poi asportate per azione meccanica. Questa 
detersione che utilizza sostanze seboaffini risulta essere meno 
sgrassante  ed è considerata più delicata e fisiologica. 



All’interno del latte si ritrovano innumerevoli sostanze 
che oltre ad avere un’importante valenza nutrizionale 

possono avere una notevole valenza in campo 
cosmetologico. 

I lipidi rappresentano circa il 3,5% della composizione del latte e 
sono di vario tipo. 

Le sostanze lipofile sono molto usate in cosmetica perché sono 
eudermiche e presentano varie proprietà quali: emollienti, 
lubrificanti, surgrassanti e filmogene. 

 



Le proteine del latte appartengono a due classi 

proteiche diverse, abbiamo infatti: 

• Le caseine che sono glicofosfoproteine ad alto valore 

biologico. 

• Le sieroproteine  che sono molecole azotate e 

solubili. Si dividono in albumine, globulina, proteoso 
peptoni e metalloproteine. Queste proteine presentano 
un peso molecolare inferiore alle caseine. 



Dal punto di vista cosmetico assume una particolare 
importanza la lattoferrina o lattotransferrina. 

La lattoferrina è una glicoproteina  con azione 
antimicrobica e ferro-trasportatrice, recentemente 
rivalutata per le sue proprietà antiossidanti, 
immunomodulatrici ed antinfettive. 

Recenti studi su questa molecola hanno dimostrato che 
essa è in grado di influenzare le risposte immunitarie 
cutanee infiammatorie probabilmente limitando la 
produzione locale di citochine pro-infiammatorie. 



I carboidrati contenuti nel latte sono principalmente il lattosio, la 
N-acetilglucosammina, gli zuccheri fosforilati e alcuni 
oligosaccaridi. 

Il glucide più importante è il lattosio, un disaccaride composto da 
una molecola di glucosio ed una di galattosio. 

L’acido lactobionico ha un potente effetto igroscopico ed idratante 
, se applicato sulla cute favorisce l’esfoliazione ed il rinnovamento 
cellulare modulando la cheratinizzazione, presenta anche 
proprietà cicatrizzanti dovute al galattosio ed una potente azione 
antiossidante. 



Inulina 

È un oligosaccaride formato da monomeri di β-D-fruttosio uniti 
da legami β-1,2-glicosidici.  

È un polimero molto diffuso nel mondo vegetale viene estratta 
principalmente dalle radici della cicoria, dal tartufo bianco e dai 

tubero di Dalia.  

L’inulina è un ingrediente già usato in 
cosmetica soprattutto nei prodotti per 
capelli ma è poco usata nei prodotti per 
la skin care. 



L’inulina è un prebiotico cioè una sostanza alimentare non 
digeribile, in grado di favorire la crescita e l’attività di 

gruppi batterici  presenti nella flora intestinale 

Come prebiotico l’inulina è risultato un ingrediente 
particolarmente efficace Sono in corso svariati studi 

sull’uso dei prebiotici e dei probiotici nei prodotti 
cosmetici e dermatologici al fine di favorire il microbioma 
cutaneo ai danni di tutti quei microrganismi non residenti 

che potrebbero diventare patogeni. 

 



MASCHERA VISO PURIFICANTE 
CONCENTRATO DI MELE 

La frutta, in particolare le mele, sono ricche di  
alfa-idrossiacidi, servono a ringiovanire la pelle, 

diminuire le rughe e ridare luminosità al viso. L’acido 
malico è particolarmente popolare perché è una 

sorta di tuttofare: è esfoliante antiossidante riesce a 
stimolare la produzione di collagene. Se si ha la pelle 

grassa si può sfruttare la sua capacità sebo-
regolatrice. Se è secca e sottile si punta sulla 
rigenerazione del collagene, modulando l'uso a 

seconda delle caratteristiche personali.  



TONICO VISO PURIFICANTE 
ESTRATTO DI RESINE Questo tonico detergente segue una formula 

originale dell’antico Egitto, puro estratto di resine da 
diluire in acqua.  

L’estrazione di queste resine avviene attraverso una 
precisa metodica tramandataci dal Papiro di Ebers 

(Papiro medicorisalente alla XVIII dinastia).  
Il prodotto ottenuto esercita un’azione detergente ed 

astringente, conferendo al volto una naturale 
freschezza.  

La resina viene prodotta dalla pianta per proteggere 
la sua corteccia dall’ambiente esterno, l’identica 

funzione viene epletata sulla pelle. La progegge e la 
preserva. 

 



CREMA VISO ANTIAGING 
CON PAPPA REALE ED ESTRATTI PREGIATI 

“Ringiovanire l'invecchiamento” 
Crema viso antietà, dona un’idratazione 

immediata, leviga notevolmente le rughe, 
migliora l’elasticità della pelle.a conferire 

freschezza e turgore al viso, rafforza le difese 
naturali dell’epidermide grazie all’azione di 

elementi nutrienti e idratanti. In ultimo 
riarmonizza i fattori che ne determinano 

l’equilibrio: sebometria, corneometria e pH. 



SIERO VISO RIGENERANTE ALLA PAPPA REALE 

Siero notte rigenerante regala al tuo risveglio un’incarnato 
radioso, uniforme e vitale 

La sua funzione principale è quella di intervenire sulle rughe 
in modo profondo e duraturo, distendendo i tratti della pelle, 
attenuando le linee di espressione e i segni del tempo. Oltre a 

conferire freschezza e turgore al viso, rafforza   le difese 
naturali dell’epidermide grazie all’azione di elementi nutrienti 

e idratanti.  
Costituente principale è la Pappa Reale (Nutrimento dell’Ape 
Regina) cosmetico biologico naturale di bellezza, ricco di 
principi attivi naturali in una armonica proporzione.  



Le piante officinali hanno sempre rivestito una 
notevole importanza nell’alimentazione, nella 

cura, nella cosmesi e, malgrado la scoperta dei 
prodotti di sintesi, gli estratti delle piante 

conservano ancora oggi questo valore.  

IN CONCLUSIONE 



“Se voi saprete accogliere la natura come 
essa accoglie ed ha accolto voi, 

allora riuscirete a capirne il valore e 
l’utilità, ma soprattutto saprete farne 

 l’uso migliore.” Blaise Pascal 



Grazie per l’attenzione 

 Umberto Nardi 
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