
Siamo veramente cosi sporchi oggi? La maggioranza di noi, fa una vita sedentaria ( purtroppo ) e la maggior 

parte dell’anno è coperto dagli abiti e perciò la pelle non è tutta a contatto con gli agenti esterni, a parte le 

mani ed il volto. Basterebbe infatti la sola acqua a sciogliere lo sporco idrosolubile come il sudore per la 

detersione quotidiana della pelle del corpo escludendo il viso, le mani e le parti intime. L’odore acre del 

sudore spesso e volentieri si sviluppa perché la nostra pelle è a contatto con abiti prodotti con tessuti e 

coloranti non naturali o per cattiva alimentazione/vita non sana ed il conseguente sviluppo di tossine, che nel 

caso di squilibrio o di un mal funzionamento degli altri organi deputati al loro smaltimento, si accumulano 

sulla pelle, soprattutto sulle ascelle, e quindi “puzziamo”. Tolte queste cause rimangono giusto i batteri che 

possono essere eliminati con del succo di limone ( un acido ). 

 

La schiuma solitamente viene prodotta da agenti chimici detti “schiumogeni” che di fatto non hanno 

particolari proprietà pulenti ma sono sicuramente molto inquinanti. Ciò che pulisce sono i tensioattivi. Ci 

sono diversi tipi di tensioattivi chimici più o meno nocivi per l’ambiente e la salute ma non ci addentriamo 

nell’approfondire queste differenze. Semplicemente, in questa sede,  non ci interessa, se non in generale,  

poiché la natura ci fornisce valide alternative. Dal punto di vista chimico il tensioattivo, data la sua natura 

ambivalente – un po’ simile al grasso un po’ simile all’acqua – è in grado di combinarsi nella miscela grasso-

sporco ( Penazzi G., 2006 ). Lo sporco si suddivide in sporco idrosolubile, come dice la parola stessa si 

scioglie con l’acqua, e sporco solido, il più delle volte assimilabile ad un tipo di grasso; l’acqua scioglie lo 

sporco idrosolubile ed il tensioattivo scioglie il grasso secondo la combinazione grasso-sporco- tensioattivo + 

risciacquo  ( Penazzi G., 2006 ). L’utilizzo dei detergenti industriali può provocare danni al delicato 

equilibrio della nostra pelle a causa della presenza di: stabilizzatori di pH, tensioattivi chimici, coloranti e 

conservanti. Tutte queste sostanze non fanno altro che mettere a rischio le protezioni fisiologiche della nostra 

pelle: flora microbica e film idroacidolipidico (pH). 

 

Quali sono gli strumenti oggi a nostra disposizione per difenderci da tali attacchi? La condivisione gratuita 

delle conoscenze e la lettura e l’approfondimento di testi di settore. Dovremmo porci un’altra domanda? 

Perché la legge permette la presenza di una dose consentita di ingredienti tossici, anche nei prodotti per 

neonati – vedi paste all’ossido di zinco in cui vi è la paraffina che è un derivato petrolchimico, quando la 

ricerca ha già scovato conservanti, coloranti, tensioattivi non nocivi? Senza addentrarci in questioni di merito 

etico-politico, possiamo risolvere il problema alla radice nell’ottica della decrescita, dell’efficienza e 

dell’economicità! 

 

La pelle infatti può essere pulita mediante l’utilizzo di farine di cereali di legumi e amidi, capaci anch’esse di 

emulsionare la miscela grasso-sporco. Rispetto alla saponetta naturale – sale sodico – prodotta con oli 

vegetali e acqua, ci stiamo addentrando verso un modo ancora più radicale, ma non per questo meno 

efficace, di lavarsi. La saponetta artigianale è un valida e ottima alternativa ai saponi industriali, ma spesso 

non è adatta a tutti i tipi di detersione, come il viso, l’igiene intima, la bocca e i capelli. C’è da dire che le 

farine e gli amidi sono comunque ottime alternative anche per la detersione del corpo. 

La detersione è un gesto quotidiano, ma se non si usano prodotti adeguati si trasforma in attentato 

all’integrità della cute! L’etichetta presente sui cosmetici indica il tipo di prodotto che utilizzi ed è quindi 

fondamentale saperla leggere. Tensioattivi troppo aggressivi infatti alterano l’equilibrio idrolipidico 

dell’epidermide, portando secchezza e disidratazione e, non raramente, prurito, desquamazione, dermatiti ed 

allergie. 



 

In questo articolo riporto una trattazione approfondita sui tensioattivi usati in cosmesi, scritta della 

cosmetologa Valeria Dazio e pubblicata sulla rivista Hi.ThechDermo. 

 

I tensioattivi sono tra le più diffuse materie prime cosmetiche e sono usati per realizzare due categorie 

importanti di componenti, utilizzati in tutti i cosmetici, compresi i cosmetici naturali: le emulsioni e i 

detergenti. Queste sostanze agiscono abbassando due forze esistenti in natura: la tensione superficiale e la 

tensione interfacciale. 

 

La tensione superficiale, presente a contatto tra il liquido e l’aria, è la forza che tende a far avvicinare il più 

possibile le molecole di una sostanza in modo da rendere minima la superficie di contatto con l’esterno, 

come ad esempio una goccia d’acqua, che tende ad assumere forma sferica e non ad espandersi, grazie 

all’azione di questa forza. 

 

La tensione interfacciale invece si manifesta tra due liquidi non miscibili tra loro, liquidi che nonostante 

l’agitazione tendono a separarsi col tempo, proprio grazie a questa forza che riduce al minimo la superficie di 

contatto tra le due fasi. 

 

I tensioattivi quindi abbassano la tensione superficiale e la tensione interfacciale e permettono che acqua e 

sostanze da rimuovere si mescolino, facilitando la detersione. 

 

Dal punto di vista molecolare, i tensioattivi sono costituiti da una parte idrofila e da una parte idrofobica: ciò 

permette loro d’interfacciarsi sia a molecole d’acqua, che a molecole d’olio o sporco ed appunto di 

posizionarsi tra le due fasi. 

 

Se è preponderante la parte idrofila del tensioattivo, esso assume proprietà detergenti e solubilizzanti, se è 

preponderante la parte lipofila scompare l’effetto schiumogeno, se le parti idrofila e lipofila si equivalgono il 

tensioattivo ha effetto emulsionante (funzione essenziale negli shampoo, detergenti, ma anche creme ed 

emulsioni). 

Meccanismo della detersione 

La detersione è un principio semplice che sfrutta la struttura chimica dei tensioattivi per asportare le sostanze 

indesiderate della pelle: il detergente si distribuisce sulla cute dove aderisce anche lo sporco ed il 

tensioattivo, attraverso la sua porzione lipofila, entra a contatto con la sostanza da rimuovere, facilitato dallo 

sfregamento effettuato durante la pulizia, formando degli aggregati che inglobano lo sporco al loro interno. 

Infine l’acqua o il batuffolo di cotone da strucco si aggrappano alla porzione idrofila e asportano lo sporco. 

 

ldratazione della pelle e sostanze idratanti 



La cute è normalmente costituita dal 15-20 % di acqua nello strato corneo. Quando questo valore scende al di 

sotto del 10% diventa secca e si desquama. La capacità dello strato corneo di trattenere acqua dipende non 

solo dai lipidi intracellulari, ma anche da sostanze igroscopiche che agiscono da umettanti endogeni (prodotti 

dall’organismo) il cui insieme è noto da tempo e definito come NMF (Fattore d’Idratazione Naturale). 

 

Una sostanza idratante apporta acqua allo strato corneo e la trattiene, ma può anche agire formando una 

barriera che impedisce la perdita di acqua all’esterno. 

 

Idratare significa riparare la funzione barriera ed impedire la perdita di acqua transepidermica. Perché questo 

avvenga devono essere presenti tutte le sostanze che costituiscono il cemento lipidico intercellulare: 

colesterolo, ceramidi e acidi grassi. Applicando lipidi fisiologici, ossia simili a quelli che costituiscono il 

cemento intercellulare del corneo, si accelera il fisiologico recupero della barriera e di conseguenza si riduce 

la perdita di acqua, stando però attenti a non occludere. 

 

Ci sono poi delle sostanze che agiscono più in profondità come l’acido ialuronico, promotori di collagene ed 

elastina, che avendo la capacità di intrappolare l’acqua, riescono a fornire turgore all’epidermide e riducono 

la perdita d’acqua transepidermica. 

 

 

I rischi dell’errata detersione 

Usare tensioattivi troppo aggressivi (negli shampoo, saponi o bagnoschiuma) rischia di debilitare l’equilibrio 

idrolipidico dell’epidermide: oltre all’eccessiva secchezza percepibile appena finita la doccia, viene leso 

anche il sistema barriera dell’epidermide, quindi si ha una perdita d’acqua transepidermica, anche dopo il 

lavaggio, che porta alla disidratazione e, con l’uso continuato, un detergente non adeguato porta a disturbi 

più gravi come prurito, desquamazione, dermatiti, allergie. 

 

 

La detersione è diventata un gesto quotidiano con il quale pensiamo di liberarci e difenderci da batteri e 

inquinanti, oltre che dai cattivi odori della sudorazione ma se non si usano prodotti adeguati si trasforma in 

una vera e propria aggressione alla cute e a tutto l’organismo. L’etichetta presente sui cosmetici indica il tipo 

di prodotto che utilizzi ed è quindi fondamentale saperla leggere. 

L’utilizzo di tensioattivi troppo aggressivi e detergenti industriali può provocare danni al delicato equilibrio 

della nostra pelle a causa della presenza di:  stabilizzatori di pH, tensioattivi chimici, coloranti e conservanti. 

Tutte queste sostanze non fanno altro che mettere a rischio le protezioni fisiologiche della nostra pelle: flora 

microbica e film idroacidolipidico (pH) alterando l’equilibrio idrolipidico dell’epidermide, portando 

secchezza e disidratazione e, non raramente, prurito, desquamazione, dermatiti ed allergie. 

Considerata la frequenza con cui ci laviamo quindi, la detersione non va sottovalutata, poiché in essa si cela 

un potenziale pericolo per la nostra salute. 



La prima cosa da fare è LEGGERE LE ETICHETTE sulle quali sono riportati tutti gli ingredienti in misura 

decrescente ( dal piu presente al meno presente ) e siglati secondo il CODICE INCI. Il sito web 

www.biodizionario.it è un ottimo strumento per intuire i livelli di pericolosità delle sostanze presenti nei 

prodotti che si acquistano. 

Noi di ARTENATURA usiamo questa attenzione per ogni prodotto che selezioniamo per lasciarvi il piacere 

di scegliere basandovi sulle vostre preferenze sensoriali e sulle esigenze specifiche della vostra cute. 

 


