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Cosmetici di ultima generazio-
ne, attivi antiage super mo-
derni studiati addirittura con

l’utilizzo di nanotecnologie, sostanze
funzionali ad altissimo potenziale, de-
rivate da oro e diamanti: è tutto oro
quello che luccica nel mercato dermo-
cosmetico? Ne parliamo con un esper-
to del settore tra i più conosciuti sul
territorio nazionale, Umberto Borellini,
farmacista e specializzato in Scienze e
tecnologia cosmetiche, cosmetologo a
Milano. Si occupa da tanti anni di ri-
cerca nel campo della chimica cosme-
tica e ci dà la sua visione sulla ricerca
in questo settore, con un occhio spe-
ciale ai prodotti venduti nel canale far-
macia, che per sua stessa ammissione
«non va snaturato, ma anzi deve as-
solvere il compito di proporre prodotti
innovativi e consoni a un laureato che
ha studiato la chimica e che quindi co-
nosce l’attività intrinseca delle sostan-
ze cosmetiche, alla stregua di quella
dei farmaci».

La chimica cosmetica negli ultimi dieci
anni ha fatto passi da gigante. Secondo
lei, quali sono state le scoperte più im-
portanti?
Ritengo che siano molto stimolanti e av-
veniristiche quelle legate alla Pnei
(Psico neuro endocrino immunologia),
si parla addirittura di neurocosmesi.
Esistono e sono ipoteticamente utiliz-
zabili fragranze che non solo rendono
più gradevole il prodotto ma che pos-
sono influenzare alcuni comporta-
menti. Mi riferisco alle note anoressiz-
zanti, inserite nei prodotti anticellulite,
o sostanze euforizzanti e afrodisiaci
nell’ottica della polisensorialità. Tra le
molecole più interessanti vi sono an-
che gli antiossidanti, oggi sempre più
attivi, quali l’acido alfa lipoico, il coen-
zima Q10, la SOD (superossidodismu-
tasi). E ancora, tra gli attivi che ritengo
innovativi ci sono i fitoestrogeni ma an-
che gli estratti da staminali vegetali per
quanto concerne la fitocosmesi, i deri-
vati biotecnologici come l’acido ialuro-
nico prodotto in colture in vitro e gli oli-
gopeptidi biomimetici. Direi che con
queste sostanze avremmo materiale a
sufficienza per organizzare un con-
gresso internazionale.
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bire a un risultato che abbia come fi-
nalità un miglioramento dermatologico
del tessuto cutaneo? Il cosmetico non
è il “brutto anatroccolo”, anzi si può
certamente affermare che oggi le nuo-
ve formulazioni sono più ricercate e fi-
ni di certe preparazioni topiche tradi-
zionali. Per cui, via libera agli antiossi-
danti performanti come l’acido lipoico,
agli estratti vegetali titolati e standar-
dizzati, agli idratanti long-lasting, alle
vitamine, agli oligopeptidi biomimetici,
ai fitoestrogeni. Penso che se la formu-
lazione è calibrata e razionale, studia-
ta e mirata, si può dare un valore più
ampio al cosmetico di quanto per leg-
ge non si possa affermare. Inoltre ho

Risultati antiaging: è davvero possibile ot-
tenere un effetto di ringiovanimento con i
cosmetici o, come sappiamo per defini-
zione, le creme possono agire solo sull’e-
pidermide e quindi non hanno la capacità
di svolgere una vera azione antirughe?
Recentemente, durante un corso a
colleghi farmacisti un po’ scettici sulle
virtù anti invecchiamento dei cosmeti-
ci, ho ricordato che la pelle è sempre
più considerata organo bersaglio per
preparati topici a uso medicinale. Ba-
sti pensare ai cerotti analgesici o anti-
concezionali, che vanno a rilasciare
sostanze farmacologicamente attive
per via transdermica. Per cui, seguen-
do lo stesso principio, perché non am-



P R I M O P I A N O C O S M E S I

avuto in prima persona la possibilità di
seguire test clinici su volontari e verifi-
care che ci sono interessanti migliora-
menti, certificabili con calchi siliconi-
ci, corneometri, elastometri. I risultati
sono valutabili con immagini fotografi-
che molto nitide, che non lasciano
dubbi sul risultato. In tutto questo, cer-
tamente conta molto anche la genero-
sità formulativa degli attivi: sicuramen-
te è più performante una formulazione
con il 20 per cento di attivi, rispetto a
una con il 2 per cento.

Quanto costano davvero i cosmetici?
Fuori dal canale della farmacia a volte i
prezzi sono davvero elevati: sono giusti-
ficati dall’alta qualità?
Ricerca, packaging, trasporti, formazio-
ne, pubblicità: molte, a volte troppe voci
entrano nel vasetto con gli ingredienti. Di
certo posso dire che quando vedo cre-
me in confezioni da 50 ml proposte a
500 euro, rimango quanto meno scetti-
co. Mi sembra però che in farmacia, sal-
vo alcune rare eccezioni, le proposte si
stiano stabilizzando verso una fascia
medio-alta, senza esagerazioni che, se
esistono, rimangono comunque poco
consone al canale.

Cosa ci racconta riguardo alle cellule
staminali vegetali, uno degli ultimi attivi
largamente pubblicizzati?
Le staminali vegetali rappresentano quel
giusto mix di mediaticità e contenuti che
sono ottimali per la proposta in farmacia.
Si tratta in sostanza di una evoluzione
tecnologica delle tradizionali e sicure fito-
stimoline, utilizzate in campo dermatolo-
gico da decenni. A differenza delle tecni-
che di ottenimento delle fitostimoline, in
cui piante come il grano venivano sotto-
poste a forti stress, ovvero basse tempe-
rature e buio, al fine di stimolare la pro-
duzione di sostanze riparatrici, oggi ven-
gono selezionate piante adattogene parti-
colari da cui si ottengono sostanze che
vengono messe in coltura, ricche di prin-
cipi attivi come fenilpropanoidi, polifenoli
e flavonoidi, in grado di svolgere varie at-
tività benefiche sulla cute. Inoltre, sulla
scia dell’ormai affermato green code glo-
balizzante, si tratta sempre di derivati ve-
getali che sono ben accolti anche dai
consumatori finali.

I cosmeceutici: che cosa sono ed è an-
cora attuale questo termine?
Sono anni che do una interpretazione
dei cosmeceutici, che peraltro a oggi è

gioielli
Come
gioielli
Staminali vegetali, nanotecnologie, sostanze funzionali
derivate da oro e diamanti. Ma non è tutto oro
quel che luccica. Ne parliamo con Umberto Borellini,
tra i più noti ricercatori del settore
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una definizione di pura fantasia, che
spiazza molte delle altre definizioni
che ho sentito, tipo “Si chiamano così
perché agiscono più in profondità”,
oppure “Sono più concentrati”. Io in-
vece dico che se un cosmetico contie-
ne sostanze funzionali presenti anche
in farmacopea, ma prive di tossicità
ed effetti collaterali, e ve ne sono mol-
te, è un cosmetico che può arrogarsi
qualche attività in maniera un po’ più
decisa. Penso a ingredienti quali il to-
coferolo, l’escina, la caffeina, l’acido
lipoico, l’esperidina, l’acido ialuroni-
co, la vitamina C, gli estratti secchi
standardizzati come il mirtillo, che so-
no principi attivi in alcuni farmaci e
sostanze funzionali in alcuni cosmeti-
ci. È tutto molto semplice. Certo, da
farmacista preferirei consigliare co-
smetici con questi ingredienti dotati di
un razionale scientifico, piuttosto che
creme alla polvere di diamante, pa-
gliuzze d’oro, tartufo e caviale, ingre-
dienti dignitosissimi, ma che vedo più
adatti al mercato della profumeria. Al-
tresì, prodotti a base di farmaci come
la tiroxina e l’acido retinico, con forti
effetti collaterali, rimangono assoluta-
mente farmaci. In un passato nean-
che molto lontano, per descrivere l’at-
tività dei cosmetici si parlava di der-
mocosmesi funzionale, oggi di co-
smeceutica, nome che sicuramente
ha un’aura emozionale più impattante
e che rafforza il marketing.

I suoi ultimi studi dove si rivolgono? Al-
l’high tech o al mercato del biologico e
naturale? Sembrano queste le due strade
più attuali.
Personalmente ho seguito un progetto
per ottimizzare l’attività di alcuni estrat-
ti vegetali al fine di renderli più biodi-
sponibili, l’attività di estratti da cellule
staminali vegetali di piante coltivate in
oasi biologiche e, infine, la possibilità
di veicolare alcuni ingredienti vegetali
attraverso l’infusione di ossigeno. Tutti
questi lavori hanno in comune l’ap-
profondimento delle funzionalità der-
matologiche di diversi estratti vegetali
fitoceutici, a dimostrazione che il mon-
do vegetale rappresenta sempre più
l’ultima frontiera delle tendenze del
mercato cosmetico.

DI ELENA PENAZZI
FARMACISTA
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