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La cosmetica è un mondo complesso a cui manca un’informazione critica! 

 

Siamo sommersi da tante pubblicità che presentano le ultime novità miracolose per 

capelli o per la pelle; 

 in Internet  leggiamo allarmati articoli in cui si parla di ingredienti che possono 

provocare disturbi o malattie. 

 

Siamo confusi... anzi eravamo confusi! 

 

Adesso sappiamo che la chimica è il nostro trucco, grazie a cui possiamo 

difenderci da truffe e false promesse 



 Beatrice Mautino, Il trucco c’è e si vede. 
Inganni e bugie sui cosmetici. E i consigli 
per difendersi, Chiarelettere, Milano, 2018 

 

 Esperimenti in laboratorio 





Chi  controlla i cosmetici? 

 Il Regolamento europeo n. 

1223/2009 ha dettato le 

regole di vendita di un 

cosmetico.  

 L’etichetta deve contenere: gli 

ingredienti, data di scadenza, 

indicazioni di utilizzo. 

 

 

 Organo di controllo 

europeo: una sostanza prima 

di essere messa in commercio 

deve essere autorizzata dalla 

Commissione europea (Cssc) 

che è molto rigida e cautelativa. 

I nostri prodotti sono dunque 

molto sicuri!  

 



Mostra una verità diversa  

da ciò che realmente è  

 

 Vende un sogno  

 

 Cerca l’  e la  

 del cliente  

 

 Presenta 

come miracoloso  

 



 
 

 

Cioè  “tolto il bulbo, tutto il resto è morto, non ha organi, pori o qualsiasi altra cosa 

che li faccia respirare”; sono fibre di cheratina! 

 

NON POSSONO ESSERE RICOSTRUITI O NUTRITI! 
 

Dobbiamo solo proteggerli 

 

Sostanze utili sono: 

 (che ammorbidiscono i capelli) 

 (detergenti che lavano via i residui di sebo) 



Una categoria a parte sono gli shampoo 
antiforfora perché non sono semplici 
cosmetici ma sono anche curativi. 

“Shampoo duri e 
puri”: 

 
 

•Contengono più detergenti 

• fanno più schiuma 

• tolgono via tutti i residui 

di sebo.  

•Sono anche volumizzanti 

perché separano i capelli 

l’uno dall’altro. 

 

“Shampoo  che 
scendono a 

compromessi”: 
  

Lavano ma hanno anche 

un’azione condizionante, 

come quella del balsamo. 

Ad esempio gli shampoo  

“due in uno” o “idratanti”. 

“Shampoo dolci”: 
 
  

•Contengono detergenti più 

delicati 

•Sono privi di silicone 

•Sono meno irritanti 

•Puliscono meno. 

•Sono adatti ai bambini. 



Altri falsi miti 

NON È VERO CHE… 

 I cosmetici venduti in farmacia sono più 

sicuri ed efficaci di quelli del supermercato 

 

 Esistono i prodotti “nichel free”: in realtà 

non esistono prodotti senza nichel 

 

 Per avere capelli lucenti, devi spazzolarli 

molto 

 

 Prima cominci con la ceretta, meglio è! 

 

 Radersi con il rasoio porta ad avere 

peli più folti e spessi 

 

 

 Per non bruciarsi al primo sole, conviene 

preparare la pelle con qualche lampada 

 

 Non serve la crema solare se tengo la maglietta 

 

 Se vuoi che i capelli crescano più forti, dacci un 

taglio. 

 



I parabeni fanno male? 

I parabeni sono dei conservanti 

Nel 2004 uno studio condotto da Darbre P.D. et al. afferma di aver trovato i parabeni nelle 

cellule tumorali del tumore al seno. Pertanto si è ipotizzato che i parabeni possano essere 

una causa del tumore al seno! 

 

 

 

 

Nel 2008 un gruppo di ricercatori dell’Università di Nizza smentisce la precedente 

ipotesi!  

Oggi infatti la Commissione Europea li autorizza! 

EPPURE le aziende di cosmetica continuano a vantare prodotti senza parabeni!!! 

 

 



I nostri esperimenti in laboratorio 

Abbiamo testato 3 prodotti: 

 

Crema al cioccolato bianco  

 

Crema alla calendula 

 

Maschera all’argilla 



Crema al cioccolato bianco: idratante 

Procedimento: 

 Sciogliere il cioccolato a bagnomaria   

 Aggiungere  gli altri ingredienti 

 Far raffreddare 

Ingredienti: 

 50g di cioccolato bianco (Composto 

da burro di cacao, sostanza molto 

grassa e idratante) 

 

 Un cucchiaio di olio di mandorle 

(Sostanza molto idratante e 

restituisce elasticità alla pelle) 

 

 10 gocce di timo (Profumano il 

composto) 

EFFETTI:  
Rende la pelle più morbida  



Crema alla calendula 

Ingredienti (per 500 gr): 

 150 gr olio di calendula (estratto da 

fiori freschi) 

  35 gr Cera di api  

 315  gr Olio di mandorle 

 

Funzione:  

LENITIVA 

 cioè serve a togliere gli arrossamenti 

 

EFFETTI: ammorbidisce la pelle 

Procedimento: 

 Sciogliere la cera d’api a 

bagnomaria 

 Aggiungere olio di mandorle e di 

calendula  



Maschera all’argilla: purificante 

Ingredienti:  

 2 cucchiai di argilla verde (serve a 

purificare; azione esfoliante, cioè elimina 

le cellule morte del viso) 

 1 cucchiaio di amido di riso (serve per 

equilibrare il composto e renderlo meno 

aggressivo) 

 Acqua quanto basta 

 
 
Sensazioni:  
 
 Durante la posa la pelle “tira” ed è fresca 
 
 Dopo il trattamento la pelle è più morbida. 

Procedimento:  

1. mescolare gli ingredienti fino ad ottenere 

un composto cremoso;  

2. applicare sul viso e lasciare agire 10 

minuti, fin quando si secca;  

3. sciacquare 



Considerazioni finali con Bill e Billetta 

Billetta quando 

compra una crema  

non si fida dei 

prodotti costosi e 

famosi. 

Prima di comprare 

si informa! 

Lui è Bill. 

 

Bill sa che i capelli 

non sono vivi. 

Bill non crede agli 

shampoo che 

nutrono i capelli. 

Bill usa lo shampoo 

solo per lavarli! 



Considerazioni finali con Bill e Billetta 

Loro sono Bill e Billetta e 

frequentano la 2° G. 

 

 

La 2° G non crede che studiare 

la chimica sia inutile.  

Sa che serve per  

non farsi ingannare! 

 

 

 

 

La 2° G è intelligente 

la 2°  G 




