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D E R M A T O L O G I A

C O S M E T I C I

di Claudia Riccardi
Biologa, Cosmetologa AIDECO 
(Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia)

di Alessandra Vasselli
Biologa, Cosmetologa AIDECO 
(Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia)

E  I N V E C C H I A M E N T O  D E L L A  P E L L E

Dal punto di vista molecolare, il retinolo
è la forma alcolica della vitamina A, lipo-
fila e liposolubile e può essere presente
nei cosmetici come tale (in tal caso si tro-
verà nella lista degli ingredienti, in eti-
chetta con il nome INCI: RETINOL) o
come uno tra i suoi derivati, come per
esempio il retinil palmitato (INCI:
RETINYL PALMITATE, il retinil acetato
(INCI: RETINYL ACETATE) o il retinil
linoleato (INCI: RETINYL LINOLEATE). 
La liposolubilità di questi ingredienti,
definiti generalmente con il termine
“retinoidi”, determina una maggior faci-

R E T I N O L O

Retinolo e la famiglia
dei retinoidi
Il retinolo è una sostanza presente
in cosmetica da molti anni, utilizza-
ta principalmente per le sue note
proprietà nel trattamento dell’a-
ging cutaneo, ammessa all’uso dalla
vigente legislazione europea e, a
momenti alterni, molto apprezzata dai
consumatori quando presente in creme
e trattamenti specifici per la pelle
matura.  Oltre ai benefici che riesce ad
elargire, questo ingrediente nel corso
degli anni è stato maggiormente stu-
diato e monitorato per la verifica della
sua tollerabilità. 

lità di utilizzo nelle formulazioni cosme-
tiche, dalle emulsioni più leggere (Olio
in Acqua O/A) alle più ricche (Acqua in
Olio A/O), ai sieri/fluidi, etc. 
Va qui ricordato che la famiglia dei reti-
noidi è molto sensibili ai raggi UV che,
scindendoli in altre molecole, li rendono
meno efficaci nello svolgimento delle
loro funzioni. 
Per questo molto spesso i cosmetici con
retinoidi vengono confezionati in conte-
nitori scuri o in grado di schermare i
raggi UV così da preservarne l’integrità
e quindi le loro proprietà.
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Acido retinoico
Tra i retinoidi, una particolare attenzio-
ne va posta ad un altro derivato della
vitamina A, in questo caso la sua forma
acida, ossia l’acido retinoico.
Quest’ultimo non può essere utilizzato
nei prodotti cosmetici. 

È infatti una sostanza ad attività
farmacologica che, quindi, può
essere contenuto solo ed esclusi-
vamente nei farmaci ed utilizzato
solo sotto prescrizione medica. 

Retinolo e molecole 
“retinolo like”: efficacia 
in cosmetica e possibili 
precauzioni nell’utilizzo
Quando il retinolo ed i suoi derivati utiliz-
zabili in cosmetica vengono applicati sulla
pelle tramite l’uso di un prodotto cosmeti-
co, sulla cute si attiva un processo di meta-
bolizzazione che innesca un lento meccani-
smo attraverso il quale gli enzimi della
pelle tendono a trasformare il retinolo in
acido retinoico. Ed è grazie a questo pro-
cesso che si può osservare una certa effica-
cia per contrastare l’invecchiamento della

pelle.  In particolare, lo sti-
molo esercitato dal retino-
lo, e in generale dai reti-
noidi, comporta un’accele-
razione del ricambio cellu-
lare epidermico, meccani-
smo attraverso il quale lo stra-
to corneo si riduce e lo strato
basale inferiore si “rivitalizza”,
con miglioramento anche dei
componenti dermici. 

Il risultato è che le micro-
rugosità e le macchie
tendono a ridursi,
migliorano idratazione e
“tono” della pelle, il
colorito della carnagione
appare più omogeneo e
luminoso.  

Pur avendo una derivazione comune, il
retinolo e l’acido retinoico non sono
semplicemente modi diversi per defini-
re la stessa sostanza, ma piuttosto sono
dei composti che possiedono caratteri-
stiche considerevolmente diverse, sia
per struttura, che per attività, che per
livello di tollerabilità. 

Bisogna fare quindi molta attenzio-
ne a non confondere i prodotti ad
uso cosmetico, contenenti retinolo,
con quelli ad uso farmacologico a
base di acido retinoico.

»
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CONSIGLI UTILI

Il desiderio sempre più crescente,
nei consumatori, di utilizzare
sostanze naturali anche nei cosme-
tici, ha portato alla identificazione
di ingredienti “retinol like” (ovvero
con un comportamento simile al
retinolo) di origine naturale. 

Tra questi, il BAKUCHIOL, un estratto
vegetale derivato dai semi di piante
quali la Psoralea Corylifoli, nota come
Bakuchi da cui il nome della sostanza, e
la Otholobium pubescens.

La sua funzione potrebbe essere una
valida alternativa al retinolo, poiché
svolge una consistente azione antiossidan-
te, di controllo della carica microbica,
emolliente e decongestionante. 
Nonostante non abbia alcuna somiglianza
strutturale con il retinolo, il Bakuchiol eser-
cita sulla pelle effetti simili a quelli esercita-
ti dal retinolo grazie ad un analogo mecca-
nismo d’azione sulla replicazione cellulare. 

Inoltre, uno studio condotto alcuni anni
fa (clinico, randomizzato, in doppio
cieco, della durata di 12 settimane 44
soggetti volontari) ha dimostrato che
l’effetto del Bakuchiol (in crema allo
0,5%) sarebbe paragonabile al retinolo
(in crema allo 0,5%) per la capacità di
ridurre i segni del foto-invecchiamento
(rughe, iperpigmentazioni) mostrando,
inoltre, una migliore tollerabilità cuta-
nea rispetto al retinolo. 

Percentuali dei retinoidi 
nei prodotti cosmetici
Da tempo sono sotto esame i potenziali
effetti dell’uso dei retinoidi in cosmetica,
soprattutto in relazione all’esposizione
giornaliera della vitamina A, per evitare
eccessi da assorbimento percutaneo, ed
alla scelta di non usarli quando la pelle è
esposta al sole (Opinione del Comitato
Scientifico per la Sicurezza dei
Consumatori UE - SCCS). 
Il loro utilizzo sarebbe quindi mag-
giormente raccomandabile in prodotti
da notte. Riguardo alle percentuali di
questi ingredienti nei prodotti cosmetici, il
Comitato Scientifico per la Sicurezza dei
Consumatori (SCCS -UE) ritiene che 
l’uso di RETINOL, RETINYL ACETATE,
RETINYL PALMITATE di per sé è sicu-
ra (0,05% nelle lozioni corpo, 0,3%
per creme mani/viso, ovvero prodotti
non a risciacquo), come riportato nell’ul-
tima opinione SCCS del 2016.

Cosmetici contenenti retinolo, infatti, nono-
stante siano in generale ben tollerati,
andrebbero utilizzati con una certa
attenzione in caso di pelli particolar-
mente sensibili, dove l’utilizzo dovrebbe
eventualmente essere modulato e graduale
nel corso del tempo. Inoltre, bisognerebbe
evitarne l’applicazione immediata-
mente dopo l’effettuazione di trat-
tamenti medico-estetici quali laser e
peeling.  Importante, durante tutto il
periodo di trattamento con retinolo e/o
derivati, è necessario utilizzare durante
il giorno un prodotto di protezione
solare possibilmente ad alto SPF, sia
per preservare i benefici “antiage” ottenuti,
sia e soprattutto per evitare possibili foto-
sensibilizzazioni da interazioni con la radia-
zione UVA ed UVB. I prodotti cosmetici
contenenti retinoidi, infatti, aumentano il
naturale processo di “esfoliazione” della
pelle assottigliandone lo strato corneo e
richiedendo così una maggiore protezione
dai raggi solari. 

SAREBBE IMPORTANTE EVITARE
l’applicazione di prodotti contenen-
ti retinolo e derivati sull’area intor-
no agli occhi, prima di esporsi al
sole e nei bambini di età inferiore
ad un anno.  Ed è opportuno infine
evitare l’applicazione di cosmetici
contenenti retinolo e derivati
durante gravidanza e allattamento.

SOSTANZE NATURALI

FINE
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