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Percorso svolto

- Cosa sono i cosmetici
- Storia della cosmetica
- Senza conservanti è
meglio?
- La nostra esperienza.

Ciao ragazze, voglio farvi un piccolo
QUIZ !
-Se vi dico che li usiamo ogni giorno,
anzi più volte al giorno.
-Se vi dico che solo la mattina ne
utilizziamo almeno 5-6 tipi diversi e
durante la giornata arriviamo a
impiegarne più di 10...
Sapete dirmi di che parlo?

13/7/20XX

Non so...
Ma si mangiano????

mmm…

PICCOLO
QUIZ
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Basta fare un rapido conto:
dentifricio, sapone, shampoo,
deodorante, crema viso,
prodotti per il trucco, schiuma
da barba, crema corpo… e
l’elenco potrebbe continuare.
I cosmetici sono quindi tutti
quei prodotti indispensabili per
il nostro benessere e la cura del
nostro corpo.
Senza cosmetici come
faremmo?
Sono preziosi alleati della
nostra salute, come nel caso
dei dentifrici, ma anche della
nostra bellezza.
I cosmetici ci fanno stare bene
con il nostro corpo.
.

È vero, come
farei senza il
deodorante!!!

Ma allora tantissimi prodotti
che usiamo sono cosmetici!
Anche i tatuaggi?
E i piercing e i filler sono
cosmetici?

No, no, non tutti sono
cosmetici!
Dobbiamo fare un po’ di
chiarezza..
Ascoltami. ora ti spiego…

Secondo il Regolamento sui cosmetici, i prodotti
cosmetici sono:
«qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere
applicata sulle superfici esterne del corpo umano
(epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie,
labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e
sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o
prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne
l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o
correggere gli odori corporei»

mmmh…
Ok! Ho capito!
Quindi niente
piercing, niente
filler…

Storia dei Cosmetici
Antichi egizi

Medioevo

Antica Grecia

Epoca Vittoriana

Rinascimento

Cominciamo con un po’
di storia. Queste sono
le tappe che faremo…

Inizio 900

Oggi

1
TAPPA-ANTICO EGITTO
EGITTO
La storia del make-up inizia nell’antico Egitto.
Qui il trucco aveva per lo più una funzione religiosa e rituale. In Egitto
infatti si utilizzavano miscele e oli per il corpo realizzati appositamente
dai sacerdoti. Infatti si riteneva che la bellezza fosse gradita agli dei e che
per questo motivo potesse proteggere dal male.
Il trucco egiziano ha da sempre affascinato curiosi e addetti ai lavori del
mondo del make up, che lo hanno studiato e riprodotto in versioni più o
meno fedeli all’originale.
I reperti archeologici rinvenuti anche nelle piramidi e le raffigurazioni di
momenti della vita di tutti i giorni hanno mostrato come questa civiltà
fosse avanzata in tema di make up, pur non avendo case cosmetiche e
prodotti di bellezza all’avanguardia come i nostri.

La malachite verde del Sinai fu usata per il trucco (udkhu) fino alla metà
dell'Antico Regno; poi fu sostituita dalla galena nera (mesdemet), oggi
chiamata kohl, di cui esistevano giacimenti vicino ad Assuan e sulle
coste del Mar Rosso. Questi pigmenti venivano mescolati in acqua fino a
formare un impasto.

ANTICO EGITTO

OCCHI
A destare maggiore attenzione è sempre stato
il trucco egiziano occhi, per il quale in origine
erano utilizzati la malachite, un carbonato di
rame di colore verde intenso, e la galena, un
solfuro di piombo di colore molto scuro.
Queste due sostanze, entrambe tossiche, erano
diluite con acqua, resine e grassi, per poi
essere applicate sugli occhi, con l’aiuto di
bastoncini di legno.
Il trucco occhi egiziano era caratterizzato da un
marcato tratteggio del contorno palpebra. Le
palpebre erano colorate con sostanze di
diverse sfumature: ad esempio, per creare il
verde, era sfumata la malachite con le dita
direttamente sulla palpebra superiore e unita
con grassi animali e miele, per ottenere
un’aderenza perfetta.

Un bastoncino veniva messo a contatto con una polvere nera –il
kohl– e veniva poi inserito da mani esperte all’interno dell’occhio
a palpebra chiusa. Si procedeva tracciando una linea scura nera
che conferiva all’occhio una forma più allungata.

ANTICO EGITTO

Viso e labbra
Per quanto riguarda la pelle, questa era
protetta dal clima torrido e dalla sabbia
del deserto con unguenti profumati e
miele, che venivano spalmati sul viso e sul
corpo. Era poi stesa sulle guance dell’ocra
rossa, per conferire un colorito
dall’aspetto più salutare. La stessa ocra
rossa era mescolata a grassi, resine e olii
per realizzare un rossetto da applicare
sulle labbra.

SIETE PRONTI
PER LA
PROSSIMA
SS
TAPPA?

Corpo
Ciò che invece ha incuriosito gli
studiosi è stata la scoperta di una sorta
di crema scrub, realizzata con miele,
carbonato di sodio e sale marino e
utilizzata dagli antichi egizi per
ammorbidire e levigare la pelle.
Ma le sorprese dall’Antico Egitto non
finiscono qui!
Addirittura si è riusciti a risalire a dei
trattamenti anti-age, realizzati con
unguenti appositi e sostanze naturali,
che venivano applicati sulla pelle, con lo
scopo di distenderne le cellule
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2 TAPPA- ANTICA GRECIA
La parola COSMETICA
deriva dalla parola
greca “Kosmetikos” che
significa consapevolezza di
armonia, organizzazione e
tranquillità, capacità di
riordinare.

i Greci tenevano molto alla bellezza e ai canoni estetici, tanto che esistevano
delle multe per le donne che osavano presentarsi in pubblico con un aspetto
trascurato. Sono giunte fino a noi testimonianze di prodotti per la cura della
pelle, preparati con ingredienti naturali come olio d’oliva e latte.
Le donne, quasi ogni giorno, curavano spirito e corpo attraverso lunghi bagni
profumati, insieme alle proprie ancelle, che aiutavano le loro signore a
profumare e a lavare ogni parte del corpo.
Dopo il bagno, era abitudine spalmarsi una sorta di unguento, dal profumo
forte e deciso, estratto dalle piante o dai fiori. Se la donna era di umili
condizioni, si recava nei bagni pubblici, dove era possibile usufruire di
apposite vasche.

ANTICA GRECIA

Ossido
di minio

Anchusa
tinctoria

Oricello

Biacca

Phukos

Nella Grecia antica, il candore del viso era sinonimo di
bellezza e per questo si diffuse tra le donne dell’epoca
l’abitudine di applicare sul volto della biacca, ovvero della
polvere di bianco di piombo, un pigmento pittorico
inorganico costituito da carbonato basico di piombo.
Questa sostanza facile da reperire, mangiava letteralmente
via la pelle del viso di chi lo usava, se applicato con
costanza, ma siccome si diceva che la biacca andasse ad
attaccare e annullare solamente le imperfezioni,
nonostante gli evidenti effetti collaterali, molte
continuavano ad usarla. Allora non si sapeva ancora che il
bianco di piombo poteva causare sterilità e portare alla
follia a causa degli effetti collaterali sul nostro cervello. La
biacca fu usata anche dai romani, i quali però aggiungevano
al composto anche del rosso di piombo, per dare un
bagliore roseo alla pelle.

SIETE PRONTI PER
LA PROSSIMA
TAPPA?

Il
3MEDIOEVO
TAPPA-MEDIOEVO

Quasi tutte le donne si
schiarivano i capelli con una
mistura di tuorlo
d’uovo, zafferano, fiori di
ginestra e corteccia di sambuco.
Le nobildonne tagliavano i
capelli ai giovani paggetti biondi
per indossarli e camuffare la
chioma scura, pratica antenata
delle moderne extension.

Nel Medioevo anche la storia della cosmetica vive
un periodo buio. In questo periodo, infatti, la cura
del corpo e le pratiche cosmetiche non erano molto
popolari. Questo era dovuto anche al fatto che la
Chiesa condannava queste pratiche e le considerava
futili, o addirittura pericolose per l’integrità
spirituale. Vi era comunque una cura dell’estetica
fondamentale e nel celebre trattato di Trotula è
scritto che la donna deve raggiungere la bellezza
per essere in armonia con la natura e l’universo.
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Per schiarire la pelle venivano
utilizzate delle paste simili agli
attuali fondotinta, composte da
ossidi di mercurio o argento misti
a grassi vegetali o animali.
Sulle guance si applicava polvere
di zafferano, mentre le labbra
venivano colorate con radice di
noce.
Gli occhi non venivano truccati se
non raramente dalle nobildonne.
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RINASCIMENTO
RINASCIMENTO

Dopo il Medioevo, dove non si volevano esaltare le fattezze femminili per i rigidi
dettami religiosi, nel Rinascimento qualcosa cambia, tanto che la cosmesi inizia a
fare capolino nella vita di molte donne. Ritornò il gusto per il classico e per la
bellezza, intesa come perfezione ed armonia, tramite la ricerca di un incarnato
perfetto e dell’esaltazione delle forme.
L’incarnato era bianco grazie all’utilizzo della biacca, le labbra e le guance erano
rosse e si dava risalto perfino alle vene blu del corpo con una matita di lapislazzulo.
“L’acqua celeste” era un tonico che conteneva molte erbe aromatiche e aveva la
capacità di far ringiovanire. Come ottenere i capelli biondi? Facile: allume, zolfo e
miele. Dopo aver bagnato i capelli con questa preparazione bisognava sedersi sul
tetto e lasciare che il sole facesse il resto.

L’epoca
vittoriana
EPOCA
VITTORIANA
Fu un periodo dominato da un rigido codice morale, da valori religiosi, da modestia
e sobrietà sessuale. Tra il ‘700 e il ‘800, le nuove tendenze della cosmetica volevano
un volto diafano, un look pallidissimo dalla pelle di porcellana. Tuttavia, l‘utilizzo
eccessivo di trucchi non era visto di buon occhio dalle classi più elevate, ed era
appannaggio esclusivo di attrici e prostitute.

Il pallore, è ancora considerato un segno di eleganza e nobiltà, : le signore
usavano cospargere la pelle di ossido di zinco, una polvere minerale
chiarissima,
Un’altra usanza molto in voga era quella di bagnare labbra e guance con del
succo di barbabietola rossa che, per contrasto, avrebbe messo in risalto le
occhiaie. Inoltre le sopracciglia venivano spesso completamente depilate.
Nonostante l’avversione per il trucco della rigida morale vittoriana, la
cosmetologia conosce un notevole perfezionamento nella seconda metà
dell’800, soprattutto grazie all’evoluzione della chimica: vengono prodotti
per la prima volta su scala industriale ombretti con polveri di piombo e
solfuro di antimonio e rossetti con solfuro di mercurio, tutti materiali che
in seguito si sono rivelati altamente tossici.

XX
SECOLO
XX
secolo
Nel XX secolo nascono le prime case
cosmetiche e cambiano completamente i
canoni estetici. Non più donne dimesse e dal
colorito pallido, anzi! Si inizia a diffondere
l’idea che un colorito naturale e nel 1913
viene vietato l’uso cosmetico della tossica
biacca di piombo. Vengono introdotti i primi
fondotinta, inizialmente pensati per il mondo
del cinema, che divennero ben presto i
prodotti preferiti dalle donne di qualsiasi
classe sociale.
Con il nuovo millennio il trucco diventa
sempre più naturale non solo nell’effetto finale
ma anche nell’utilizzo delle materie prime. In
generale, si presta molta più attenzione al
rispetto della natura e della pelle. I cosmetici
devono essere performanti, ma senza
danneggiare noi e l’ambiente circostante.
E anche l’idea di bellezza sta cambiando! Non
si tratta più di raggiungere un canone di
perfezione e armonia, ma di esaltare la nostra
bellezza e mettere in luce le nostre

Fantastica
questa storia.
Ma dei cosmetici
moderni so
tutto!!!

Sai tutto?
mmm….

E se ti chiedessi cosa
sono i parabeni?
Sapresti rispondermi?
Oppure, mi sapresti dire
come sappiamo che un
cosmetico è sicuro?

Non so risponderti…
Mi dispiace…

A garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici e
l'assenza di rischi gravi per il consumatore
sono soprattutto tre strumenti:
LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, I TEST eseguiti su
base assolutamente volontaria dalle industrie
cosmetiche e la SORVEGLIANZA o
cosmetovigilanza.
Il sistema della sicurezza cosmetica si è
formato nel tempo sull'onda del Food, Drug,
and Cosmetic Act del 1938 in USA. Lo spirito
della norma è che tutte le responsabilità della
sicurezza dei cosmetici fanno capo a chi lo
produce e mette sul mercato.
Esiste un REGOLAMENTO SUI COSMETICI dal
2013 che stabilisce che i cosmetici messi a
disposizione sul mercato siano sicuri per la
salute umana se utilizzati in condizioni d'uso
normali o ragionevolmente prevedibili.
Definisce inoltre i requisiti che deve avere chi
lo produce e ne valuta la sicurezza, che
ingredienti non può contenere e quali hanno
delle precise restrizioni per il loro eventuale
utilizzo.

OK ho capito!
Comunque basta allora che
guardi l’etichetta e se c’e
scrittosenza senza parabeni
senza conservanti, free..
senza sono tranquilla!!!!!

Ah, ah ah…
Ma no, che dici!?!!

SEI SICURA CHE SENZA
CONSERVANTI SIA
MEGLIO?

Facciamo
un po’ di
chiarezza

I conservanti sono additivi di origine
naturale o sintetica inseriti nel prodotto
cosmetico in opportuna concentrazione con
lo scopo esclusivo o prevalente di inibire lo
sviluppo di microrganismi (funghi, batteri,
muffe, lieviti) e la loro ammissibilità nel
prodotto cosmetico è sancita e regolata
dalla legge.
L’assenza di microrganismi nei prodotti
cosmetici è importante per la sicurezza del
consumatore e per il mantenimento delle
caratteristiche organolettiche del prodotto,
quali il colore e il profumo.
I cosmetici si conservano integri a lungo
anche dopo l’apertura grazie ai conservanti,
sostanze aggiunte per prevenire la
contaminazione dai batteri, dalle muffe, dai
funghi e dai lieviti.

Anche gli antiossidanti sono fondamentali
per prevenire l'alterazione causata
dall'esposizione all'ossigeno.

Hai proprio ragione! Voglio
raccontarti cosa è
successo ai miei amici,
quando hanno scelto dei
cosmetici fatti in casa
senza conservanti..
coloranti..antiossidanti….
..senza chimica!!!

SE I LINK non si aprono…
https://youtu.be/pdopNBy2KAo

https://youtu.be/wmdkeMWUtrM

Il gel
per capelli

La maschera
«idratante»

Il profumo
«irresistibile»

Cosmetica fai da te,
no grazie!

https://youtu.be/M85rswNll90

Clicca
qui

Clicca
qui

Clicca
qui

Attenzione:
state bene attenti che «0» o «senza»….non
vogliano dire poca sicurezza, poca efficacia…

