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Summary 

This work is meant to explore the world of BB 
creams, the new ‘all round player’ among cosmetic 
products.

This is not a tutorial on how-to-make a BB cream, 
rather an attempt to dive and explore properties 
and peculiarities of these cosmetics. 
Starting from criteria to choose the right emulsifiers 
and emollients, ending with actives and pigments 
aimed to conceal skin imperfections. 
We attempted to give a guiding light on a how to 
spot the right formulation for every skin phototype, 
offering a wider view on a selection of the most sui-
table ingredients.

Pietro Abbà1, Enzo Biraghi2, Davide Quaggio3 
1Lab R&D Anya Cosmetiques, Pieve Porto Morone - Pavia - Italia - p.abba@anya.it
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Riassunto

Questo articolo si propone di esplo-
rare l’argomento BB cream, prodotti 
sempre più popolari che assolvono or-
mai a varie funzioni. Lo scopo di que-
sto lavoro non è didattico, ma di sup-
porto e volto ad un approfondimento 
della conoscenza di questi cosmetici e 
delle loro proprietà. I temi trattati an-
dranno dalla scelta dell’emulsionante e 
degli emollienti per arrivare agli attivi 
e ai sistemi pigmentanti per la corre-
zione delle imperfezioni. 
Lo studio è rivolto ad individuare la 
giusta formulazione in funzione dei 
differenti fototipi, offrendo un quadro 
il più possibile completo ed aperto alla 
selezione degli ingredienti più idonei.

Introduzione

La Blemish Balm cream, meglio co-
nosciuta come BB cream, è la nuova 
moda in fatto di cosmesi. E’ un pro-
dotto che promette una polifunzio-
nalità, è capace di risolvere, nel modo 
più semplice e meno aggressivo, diver-
si problemi in una sola volta. L’idea è 
nata in Germania, negli anni 50, alla 
dermatologa Christine Schrammek, 
pensando alle pazienti che avevano 
subìto un intervento di chirurgia 
estetica, come peeling dermatologici; 
dermoabrasione o trattamenti al laser 
(1). 
E’ però in Corea che la BB cream ha 
raggiunto un grandissimo successo, 
diventando un vero e proprio must, 
quando una celebre attrice la rivelò 

come il segreto del suo incarnato im-
peccabile (1). La crema con le due B è 
un prodotto multifunzione che abbina 
i vantaggi dello skincare al make-up. 
Ha un’azione idratante e nutriente, 
protezione UV, nasconde le imper-
fezioni cutanee ed i rossori donando 
un aspetto sano e luminoso. Esistono 
inoltre delle formulazioni arricchite 
da principi attivi che prevengono l’in-
vecchiamento cutaneo, proteggendo 
la pelle dalle aggressioni quotidiane. Il 
risultato dell’azione congiunta confe-
risce uniformità alla pelle. 

Materiali e Metodi

Nelle evoluzioni infinite delle formule 
cosmetiche, le nuove BB cream pro-
pongono un perfetto punto di equi-
librio tra l’opacità e la trasparenza dei 
pigmenti.
Grazie a questo, pur uniformando la 
pelle, il prodotto ne fa trasparire la gra-
na ed il colore reale conferendo il tanto 
ricercato aspetto naturale.
Da un punto di vista cosmetico poi, la 
BB cream deve aderire in modo eccel-
lente alla pelle e soprattutto deve essere 
formulata in funzione dei diversi foto-
tipi. Non va dimenticato inoltre, che la 
BB cream è anche un prodotto unisex 
e, per un uomo, l’aspetto naturale è an-
cora più importante (2). 

Emulsioni per ogni tipo di pelle
Storicamente le BB cream nascono 
sotto forma di emulsioni acqua in sili-
cone. Alcuni studi di settore, condotti 
sugli utilizzatori, suggeriscono di evita-
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Nelle BB cream è pertanto indispensabile 
utilizzare filler, perle o coloranti trattati 
per ottenere effetti cromatici senza in-
durre reazioni indesiderate. L’aggiunta in 
formulazione di filler può anche aiutare la 
BB cream a donare effetti ottici particola-
ri, ad esempio il soft focus o effetto illumi-
nante. Nel primo caso avremo un’azione 
anti-aging immediata nascondendo le ru-
ghe, mentre nel secondo si avrà l’impres-
sione di una pelle naturalmente uniforme 
ed illuminata.
Utilizzando dei filler matte e interferen-
ziali composti da mica, biossido di titanio 
(che emettono colore blu, rosso o giallo), 
possiamo ottenere due differenti corre-
zioni cromatiche della pelle, minimizzan-
do l’effetto lucido e correggendo il tono 
del colore senza avere ‘l’effetto cerone’ 
(Fig 4). 

Pelli miste
La pelle mista è contraddistinta da un 
aspetto eterogeneo della cute, ovvero pre-
senta simultaneamente tipicità affini alla 
pelle secca e alla pelle grassa. Sul volto, le 
aree grasse e le aree secche si dispongono 
generalmente a forma di ‘T’, dove le zone 
grasse sono sul mento, intorno al naso e 
sulla fronte (3). Questa specificità richie-
de una formulazione con peculiarità in-
termedie: la triplice emulsione (W1/O/
W2) è la più appropriata (Fig 3). La fase 
esterna olio in acqua (O/W2) veicolando 
filler e macropolimeri ha il compito di 
uniformare nell’immediato le caratteri-
stiche di distinzione delle due zone cuta-
nee, mentre la componente acquosa più 
interna (W1) attraversa con più sempli-
cità gli strati della pelle agendo da carrier 
per gli attivi che interverranno in modo 
selettivo sul problema e con maggiore ef-
ficienza.

Coloranti, perle e filler
Le formulazioni BB cream tendono ad 
imitare il colore naturale della pelle. I pri-
mi prodotti sul mercato erano essenzial-
mente formulati con pigmenti basati su 
ossidi di ferro o lacche. 
Gli ossidi di ferro agiscono come cataliz-
zatori della reazione di ossidazione degli 
acidi grassi presenti nel sebo ad opera 
dell’O2-, iniziando una cascata ossidativa 
che genera radicali liberi (4).

re formulazioni con fase esterna lipofila, 
perché queste hanno buone proprietà 
sensoriali ma possono ricordare al consu-
matore la texture tipica e la coprenza del 
classico fondotinta (2).
Quindi l’acqua in fase esterna nelle for-
mulazioni è una caratteristica intrinseca 
al prodotto. La multifunzionalità di que-
sta tipologia di cosmetici impone un’at-
tenzione particolare non solo nella scelta 
degli attivi, ma anche nelle caratteristiche 
chimico-fisiche dell’emulsione. 
Questo consentirà di rispettare le dif-
ferenti esigenze di pelli grasse, secche o 
miste.

Pelli grasse
Molti formulatori utilizzano emulsio-
nanti ‘aggressivi’ nella composizione di 
prodotti per il trattamento di pelli grasse, 
al fine di inglobare in parte anche i lipidi 
che questo tipo di cute produce in ecces-
so. Questa strategia ha solo un effetto im-
mediato: nel tempo le ghiandole sebacee 
rispondono a questo turbamento esterno 
producendo ancora più sebo.

La formulazione ideale per le pelli grasse 
è l’emulsione-gel (Fig 1) ottenibile trami-
te l’utilizzo di emollienti che hanno come 
funzione secondaria le proprietà emulsio-
nanti. Questo sistema è realizzabile omo-
geneizzando l’acqua gelificata con oli sta-
bilizzati da esteri-emulsionanti. A questa 
base è poi possibile aggiungere degli attivi 
sebo-regolatori, che possono esplicare al 
meglio la propria funzione senza indurre 
reazioni indesiderate nella pelle.

Pelli secche
La pelle secca è caratterizzata da caren-
za d’acqua (pelle secca disidratata) o da 
mancanza di lipidi (pelle secca alipidica) 
(3). La tecnologia emulsionante a cristalli 
liquidi (Fig 2) risulta essere la più indi-
cata per entrambe. Questo tipo di emul-
sione si differenzia strutturalmente dalle 
altre grazie alla presenza di multistrati 
lamellari stabili di acqua ed olio.
Questo modello formulativo consente 
una lunga idratazione, in virtù della strut-
tura lamellare e della capacità di penetra-
zione percutanea. La componente apola-
re degli emulsionanti adatti allo scopo ha 
grande affinità con lo strato fosfolipidico 
che compone la nostra cute (permetten-
do un migliore accesso agli strati cutanei), 
per cui si ottiene anche un effetto ristrut-
turante dell’architettura cutanea. 

Figura 1 Emulsione-gel per pelli grasse

Figura 2 Emulsione a cristalli liquidi per pelli secche

Figura 3 Emulsione triplice (W1/O/W2) per 

pelli miste

Fase acqua

Fase olio
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Fase lipidica
Gli emollienti lipofili offrono un’ampia 
varietà di percezioni sensoriali (corpo, 
stendibilità, lubrificazione, tocco asciutto 
o serico) quando vengono applicati sulla 
pelle, di conseguenza hanno un’elevata 
incidenza sulla texture della crema. Una 
importante indicazione è quella di asso-
ciare oli a rapida e lenta penetrazione per-
cutanea per evitare uno stacco sensoriale 
troppo deciso durante l’applicazione: 
infatti usando esclusivamente oli a rapida 
penetrazione avremo una scorrevolezza 
iniziale elevata che andrà terminando 
bruscamente con un effetto frenato. Al 
contrario gli oli a lenta penetrazione dan-
no all’utilizzatore la percezione di bassa 
idratazione.
Per ottenere una fase olio ideale, gli emol-
lienti utilizzati in formulazione devono 
rispettare i seguenti requisiti comuni a 
tutte e tre le tipologie di emulsione:
- potere solvente di filtri organici (eleva-

ta costante dielettrica);
- elevata spalmabilità;
- bassa appiccicosità;
- potere bagnante dei pigmenti;
- elevata uniformità;
- stabilità all’ossidazione;
- idonea performance sensoriale durante 

e dopo l’applicazione;
- ipoallergenicità, non sensibilizzazio-

ne, non comedogenicità. 

Prendendo in esame solamente la capacità 
disperdente dei filtri chimici è chiaro che, 
nonostante il nostro emolliente assecon-
di tutte le caratteristiche richieste per una 
specifica pelle, potrebbe non avere elevata 
costante dielettrica; pertanto si renderà 
necessario l’uso di solventi più polari.
Esiste una correlazione tra le proprietà 
sensoriali degli emollienti lipofili e le loro 
caratteristiche chimiche. In particolare i 
parametri più indicativi sono: lunghezza 
della catena, grado di ramificazione, in-
saturazioni, peso molecolare e polarità.  
Al crescere della ‘lunghezza della cate-
na’, l’emolliente tende a perdere fluidità, 
variando le proprietà reologiche del for-
mulato e la sua spalmabilità; inoltre este-
ri con elevata presenza strutturale della 
componente apolare tendono a rilasciare 
un film unto.
Un incremento del peso molecolare (PM) 
è associato ad un aumento della lunghez-
za delle catene: per avere una sensazione 
post-applicazione leggera utilizzando un 
emolliente ad elevato PM, si rende neces-
saria la selezione di un estere con compo-

oltre a donare un aspetto matte all’appli-
cazione, sono trasparenti e con un ottimo 
skin-feel. Se invece si vuole associare il soft 
focus ad un’azione riempitiva ottimale, l’in-
grediente migliore è composto da HDI/
Trimethylol hexyllactone crosspolymer, 
Silica, un filler molto elastico, capace di 
assecondare i movimenti della ruga dovu-
ti alle espressioni facciali, evitando che il  
riempitivo fuoriesca dalla sede.

Nelle pelli grasse, le sfere cave sono un 
prezioso alleato nella sottrazione di sebo 
alla pelle, grazie ai microscopici canali al 
loro interno; esse assorbono lipidi e riem-
piono i pori dilatati attenuando le imper-
fezioni cutanee tipiche di questo genere 
di pelle. Nelle pelli secche, quindi irrego-
lari, l’utilizzo di filler garantisce maggiore 
uniformità della superficie cutanea. 

L’imperfezione di colore deve essere 
attenuata usando i filler interferenziali 
singolarmente o in miscela in differenti 
rapporti, tenendo conto che un rapporto 
1:1:1 darà un colore bianco. E’ impor-
tante ricordare che la sintesi additiva dei 
colori per assorbimento dà risultati com-
pletamente diversi rispetto a quelli per 
interferenza (Fig 5). La miscela di tutti i 
colori ad interferenza risulta bianca, quel-
la ad assorbimento risulta nera.
Un altro effetto ottico molto richiesto è 
il soft focus. Questa particolare proprietà è 
in grado di nascondere le rughe attraverso 
un’azione di riempimento fisico e di scat-
tering della luce (Fig 6) (5).

Alcuni degli ingredienti utilizzati per ot-
tenere un effetto soft focus sono basati su 
mica, biossido di titanio e silica. I filler, 

Figura 4 Correzioni cromatiche con pigmenti interferenziali

Figura 5 Correzioni cromatiche con pigmenti per assorbimento

Figura 6 Effetto soft focus (8)

Minimizza il lucido della pelle

Bilancia i toni 
irregolari della pelle e 
copre le imperfezioni

Ottimizza la coprenza
verso la trasparenza.

Particelle TiO2

Pelle Rughe

TiO2
TIO2/Fe2O3

SIO2

TIO2
SIO2/AI2O3 Mica
Mica

Abba.indd   29 09/10/13   16.35



BB Cream
P Abbà, E Biraghi

2013 - 16(5) www.ceceditore.com30

®

Per il trattamento di una pelle secca do-
vremo utilizzare un emolliente con bassa 
Trans Epidermal Water Loss (TEWL) e 
con capacità ristrutturanti della barriera 
lipidica, un olio con elevate proprietà 
leviganti, per sopprimere le irregolarità 
che caratterizzano questa pelle e infine 
un cushion effect dopo l’applicazione.

L’emolliente ideale per una pelle mista è 
una via di mezzo tra le caratteristiche so-
pra riportate, oppure si può superare la 
questione miscelando un emolliente per 
pelli grasse con un altro per pelli secche, 
bilanciando quindi le differenti caratteri-
stiche. 

In Tabella 1 sono riportate le proprie-
tà chimico-sensoriali di diversi emol-
lienti.

nente acida a basso PM, insatura o rami-
ficata. Nel caso in cui si utilizzino lipidi 
chimicamente molto differenti rispetto a 
quelli dello strato fosfolipidico, ricordia-
mo che un emolliente a basso PM è meno 
propenso alla penetrazione cutanea. 
Per quanto riguarda la ramificazione delle 
catene, un importante fattore sensoriale 
da tenere in considerazione è che, a parità 
di PM, emollienti più ramificati genera-
no un film meno oleoso, più scorrevole e 
meno occlusivo.
Infine la polarità e il grado di insatura-
zione (valutabile attraverso l’indice di 
iodio) sono strettamente correlate; un 
incremento delle insaturazioni genera 
un aumento della polarità del composto. 
La polarità è direttamente proporzionale 
alla capacità dell’emolliente di solubiliz-
zare filtri organici, di bagnare i pigmenti 

e inoltre indica la capacità di un olio di es-
sere emulsionato. D’altra parte però, con 
l’aumentare del numero di insaturazioni, 
va scemando la stabilità all’ossidazione 
del composto.

Prendendo in esame ognuna delle ti-
pologie cutanee, possiamo definire che 
una pelle grassa dovrà essere trattata con 
emollienti aventi basso indice di rifrazio-
ne (la pelle grassa è di per sé lucida), eleva-
to Hydrophile Lipophile Balance (HLB), 
per poter avere idonee capacità emulsio-
nanti nei confronti del sebo (senza però 
eccedere, onde evitare l’effetto collaterale 
sopra descritto), un basso residuo all’ap-
plicazione, questo per limitare uno sgra-
devole effetto unto post-applicazione, e 
infine una bassa occlusività per evitare la 
formazione di comedoni.

Tabella 1 Proprietà principali di emollienti (6) 

Ingredienti 
(nome INCI)

Proprietà chiave Emollienza Post-applicazione

Spalmabilità 
(mm2 dopo

10 min)
Skyn Play

Indice 
rifrazione

Viscosità 
dinamica 

(cps)
HLB Alta Media Bassa Vellutato Morbido

Polyglyceryl-3 
polyricinoleate

113 L 1.479 4100 X

Sucrose polysoyate 177 L 1.4754 419 6 X

C12-15 Alkyl benzoate 1358 M 1.4818 < 20 X X

Butyl stearate 1659 H 1.4435 < 20 X X

Cetyl palmitate - - - Solido X

Diisopropyl adipate 1834 M 1.4220 < 20 X X

Diisostearyl dimer 
dilinoleate

133 L 1.4720 336 6 X

Diethylhexyl adipate 1436 H 1.4449 < 20 X X

Caprylic/Capric triglyceride 1333 M 1.4473 23.2 X

Triisostearin 452 M 1.4650 158 8 X

Isopropyl myristate 1204 L 1.4323 < 20

Isostearyl isostearate 1018 M 1.4600 39.8 11 X X

Myristyl lactate - M 1.4438 Solido 12 X X

Myristyl myristate - - - Solido 8 X

Ethylhexyl palmitate 1172 H 1.4453 < 20 X X

Ethylhexyl stearate 1419 M 1.4466 < 20 X

Pentaerythrityl 
isostearate

227 L 1.4750 319 7 X X

Cetyl esters - - 1.4695 Solido X X

Stearyl heptanoate - M 1.4463 Solido 8 X X

C10-30 cholesterol/ 
Lanosterol esters

- L 1.4710 Solido 9 X X

Isopropyl lanolate - H 1.4457 Solido 11 X X

L = basso M = moderato H = alto
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Attività anti-macchia-effetto illuminante 
La vitamina C vanta, tra gli attivi impie-
gati in cosmetica, una lunga storia di uti-
lizzo nel trattamento delle macchie cuta-
nee (age spots). 

Purtroppo, la vitamina C naturale viene 
facilmente ossidata e distrutta dal calo-
re, dall’aria, dalla luce, etc, perdendo ra-
pidamente le sue proprietà. Negli anni 
ne sono state sintetizzate svariate forme 
stabilizzate, in grado di migliorare, più 
o meno efficacemente, la resistenza alla 
degradazione: tra queste la più recente, 
l’etere etilico ascorbico, è sicuramente la 
meno reattiva e quindi la più adatta ad es-
sere impiegata con successo nei prodotti 
antimacchia.

Il meccanismo d’azione è molto simile a 
quello dell’acido L-ascorbico, con ottima 
performance di penetrazione e metaboliz-
zazione.
I test in vivo (10) effettuati hanno mo-
strato una sensibile riduzione delle mac-
chie già a partire dalla seconda settimana, 
dopo trattamento con etere etilascorbico 
allo 0.2%.

Termoregolazione 
La pelle rappresenta l’indispensabile bar-
riera tra l’interno del nostro corpo ed il 
mondo esterno. Tra le molteplici fun-
zioni che essa svolge, il mantenimento 
dell’equilibro termico è sicuramente la 
più importante. Quando siamo esposti 
al freddo, il microcircolo cutaneo viene 
ridotto in maniera molto sensibile, al fine 
di prevenire la perdita di calore, con si-
gnificative conseguenze sull’epidermide, 
quali ad esempio la riduzione della prote-
zione immunitaria e la perdita della fun-
zione barriera.

L’utilizzo di formulazioni cosmetiche in 
grado di formare un film persistente sulla 
pelle, può essere utile, ma se questo film 
è occlusivo, i risultati potrebbero essere 
anche controproducenti.
E’ stato invece dimostrato che una so-
spensione di particelle cerose di 0.3 µ può 
svolgere efficacemente il ruolo di layer 
supplementare con funzioni protettive, 
in particolare nei confronti delle basse 
temperature ambientali. Mediante ter-
mografia facciale è possibile dimostrare 
come un film ben adeso, persistente, ma 
non occlusivo, sia in grado di rallentare 
efficacemente il raffreddamento della pel-
le (11).

Le proposte che seguono non vogliono esse-
re un mero elenco di nomi commerciali più 
o meno altisonanti, ma piuttosto un suggeri-
mento di alcuni concetti, che a nostro mode-
sto avviso, ben si ‘sposano’ con la BB cream.

Anti-pollution
Ogni giorno la nostra pelle viene aggredi-
ta da inquinanti ambientali e da radicali 
liberi, che creano un terreno favorevole 
alle aggressioni della flora batterica pato-
gena alla pelle. Studi recenti (7) hanno di-
mostrato come gli insulti giornalieri degli 
agenti inquinanti e lo stress della vita nei 
grandi centri urbani, portano ad un incre-
mento del cosiddetto Nerve Growth Fac-
tor (NGF), un fattore in grado di regolare 
l’attività di neurotrasmettitori coinvolti 
nella mediazione degli stimoli dolorosi, 
conseguenti a fenomeni infiammatori.

L’inclusione nella formulazione di un 
attivo, a base di lisato di bifidobatteri, 
può apportare notevoli benefici a lungo 
termine, nel contrastare questi effetti, 
mediante una serie di azioni positive con-
comitanti: 
- effetto nutritivo, mediante stimolazio-

ne dell’attività lisosomiale (7);
- effetto rilassante, con diminuzione del 

livello di stress (dovuto ad una mag-
giore vitalità cellulare) (7);

- protezione dalle influenze ambientali, 
grazie alla prevenzione della degra-
dazione della Extracellular Matrix 
(ECM) (7)

- stabilizzazione del sistema immunita-
rio (7);

- effetto anti-immunosoppressivo (7).

Attività antirughe
Le citochine sono polipeptidi bioattivi 
ed il latte è una delle sostanze naturali più 
ricche di questi elementi. Recenti studi 
(8) hanno consentito di produrre queste 
particolari citochine in forma stabilizzata 
e con titolo standardizzato. 

I test clinici (8) hanno dimostrato come 
queste sostanze siano in grado di contra-
stare efficacemente l’invecchiamento del-
la pelle ed in particolare la comparsa delle 
rughe, promuovendo la sintesi di collage-
ne, acido ialuronico e proteine struttural-
mente importanti, come la fibronectina. 
Questo si traduce in una riduzione delle 
rughe, visibile già dopo due settimane di 
trattamento con una crema contenente 
l’attivo in bassissima percentuale (0.3% 
circa) (9).

Fase acquosa
Una prima decisione in merito all’emul-
sione è quella di individuare il giusto rap-
porto acqua-olio, in quanto questo deter-
mina le caratteristiche sensoriali. La scelta 
dipende fortemente dall’emulsionante 
utilizzato e dalla tipologia della fase olio. 
La fase acquosa contiene gli attivi e umet-
tanti idrosolubili (che possono avere an-
che attività emolliente) e veicolando gli 
additivi stabilizzanti può avere una in-
fluenza importante sulla reologia.
Gli umettanti idrosolubili sono quelle 
sostanze capaci di legare l’acqua favoren-
done la penetrazione nell’epidermide; 
queste sostanze, come glicoli o polioli, in 
genere riescono ad equilibrare il rapporto 
tra acqua e lipidi sullo strato corneo del-
la pelle. Grazie ad alcune loro proprietà, 
possono anche ridurre la TEWL.
La reologia può essere modificata tramite 
l’utilizzo di molteplici ingredienti natu-
rali o sintetici che devono viscosizzare e 
stabilizzare il sistema senza peggiorare 
l’aspetto sensoriale. 

Selezione degli attivi
Se la BB cream nasce come prodotto poli-
funzionale, perché non arricchirne la po-
tenzialità mediante l’aggiunta di attivi? 
Come sappiamo questi prodotti si differen-
ziano dal make-up, come fondotinta e cor-
rettori, perché non hanno come obiettivo 
primario di cambiare il colore della carna-
gione. Semmai lo perfezionano minimiz-
zando i difetti e lo rendono più radioso, con 
un velo trasparente di colore. La pelle deve 
apparire sana, con un colorito gradevole e 
luminoso e con un aspetto il più possibile 
‘naturale’, quindi niente ‘effetto cerone’!
Questa azione può essere completata e 
migliorata con l’aggiunta di attivi, sele-
zionati in funzione dei diversi tipi di pelle 
e relative imperfezioni. L’idratazione, la 
protezione dai raggi solari, il contrasto 
dell’invecchiamento cutaneo, la sebo-
regolazione, ci sono sembrati i temi che 
meglio sposano il concetto di BB cream. 

Questo perché essa non è concepita per 
combattere specifici problemi cutanei, 
che vengono più opportunamente tratta-
ti con dermo-cosmetici dedicati, disposi-
tivi medici o addirittura farmaci.

La BB cream rappresenta il perfetto anel-
lo di congiunzione tra le creme di bellezza 
e i prodotti di trucco e, come tale, si pre-
sta mirabilmente all’aggiunta di sostanze 
attive.
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Al termine dell’applicazione, le volonta-
rie hanno eseguito una valutazione per 
ogni descrittore proposto, trascrivendola 
in un questionario. 
Successivamente sui dati ottenuti sono 
stati calcolati media e percentuale. 

Formule quadro

Emulsione acqua in silicone (Placebo)
Componenti %

Emulsione gel (pelli grasse)

Seboregolazione
La cosiddetta ‘pelle impura’ è un fenome-
no largamente diffuso con manifestazio-
ni cutanee che possono variare dall’iper-
produzione di sebo (‘pelle grassa’) a pelli 
acneiche fortemente infiammate.
Esistono oggi molti attivi che, con vari 
meccanismi, sono in grado di riportare la 
produzione di sebo a livelli normali, ma 
solo alcuni di essi sono anche in grado di 
contrastare efficacemente la flora batterica 
che, colonizzando i follicoli pilosebacei 
occlusi, causa l’acne. Solo così viene attua-
ta una valida ‘strategia’ di prevenzione e si 
restituisce alla pelle un aspetto sano.
Un cocktail di attivi di origine vegetale, 
estratti da vari tipi di piante, tra cui la 
Magnolia ed il Cumino nero (16), è in 
grado di normalizzare rapidamente la 
produzione di sebo (16), creando allo 
stesso tempo un valido presidio contro il 
Propionibacterium acnes, il principale ‘at-
tore’ dello sviluppo dei fenomeni acneici. 
Potere antinfiammatorio, attività antibat-
terica e seboregolazione sono le principa-
li funzioni in base alle quali ognuna delle 
piante è selezionata, al fine di offrire un 
attivo veramente efficace nel contrastare 
il fenomeno della pelle impura (16). 
Sono state formulate tre BB cream, una 
per ogni tipologia di pelle, e un placebo 
(cfr formule quadro). Il placebo è una 
emulsione acqua in silicone come le BB 
cream anni ’50: questo ha permesso un 
confronto tra un prodotto di 60 anni fa 
con formulazioni preparate con tecnolo-
gie cosmetiche odierne.
E’ stato condotto un test di valutazione 
sensoriale su tre panel di 25 soggetti esper-
ti: uno per le pelli secche, un altro per le 
pelli grasse e l’ultimo per le pelli miste di 
razza caucasica aventi fototipo I e II. 
L’identificazione delle caratteristiche della 
pelle dei soggetti è stata eseguita da un der-
matologo. Lo scopo della prova era di in-
dividuare quantitativamente le sensazioni 
percepite (analisi quantitativa descrittiva: 
QDA) attraverso l’utilizzo di descrittori 
sensoriali relativi a: effetto vellutato, effetto 
morbido, lucentezza post-applicazione, ap-
piccicosità, untuosità, uniformità del colo-
re, spalmabilità e sensazione di idratazione.
Il trattamento è stato eseguito distribuen-
do la crema su metà del viso mentre l’altra 
metà è stata trattata con placebo, utiliz-
zando 2 mg/cm2 per una singola applica-
zione. Prima di ogni applicazione le vo-
lontarie hanno lavato il volto con acqua, 
tamponando con della carta assorbente, 
in modo da evitare condizionamenti. 

Idratante 
Un esempio di idratante dotato di una mul-
tifunzionalità molto avanzata è rappresenta-
to dall’Ectoin. La molecola proviene da un 
batterio, chiamato Ectothiorhodospira halo-
chloris, che la produce normalmente viven-
do in condizioni di temperature elevatissime 
ed alte concentrazioni saline. Questa sostan-
za provvede a numerose funzioni: 
· protegge le cellule cutanee dalle ra-

diazioni UV, mantenendo una elevata 
idratazione anche 14 giorni dopo l’ul-
tima applicazione (12). La protezione 
UV si può considerare una funzione 
indiretta; 

· aumenta il numero di Heat Shock Pro-
teins (HSP) dopo radiazioni UV (12); 

· riduce la formazione di Sun Burn Cells (12);
· protegge il DNA cellulare mante-

nendo in superficie le cellule di Lan-
gerhans che provvedono al sistema 
immunitario cutaneo (12);

· con una proprietà unica, l’ effetto co-
smotropico, esercita la funzione idra-
tante (13). (L’effetto cosmotropico è 
un meccanismo di legame molto forte 
tra l’acqua e la stessa Ectoin; questo in-
grediente è molto resistente a condizio-
ni di temperatura e pressioni elevate).

Protezione solare
Una molecola che introduce un concet-
to molto innovativo, il filtro UV-latente, 
è l’Hydroxy dimethoxy benzyl malonate 
(HDBM). Questa sostanza combina un’a-
zione antiossidante che definiamo funzio-
nale ed attiva: l’aspetto funzionale è già 
evidente nella protezione dalla rancidità 
delle sostanze grasse presenti in formula; 
l’azione attiva viene promossa invece nel-
la pelle, con la protezione dall’ossidazione 
dei lipidi cutanei. 
La multifunzionalità di questo ingredien-
te non si esaurisce a questo punto; infatti 
l’HDBM è un potente scavenger di ROS 
ed è in grado di ridurre al minimo la for-
mazione di questi radicali anche foto-in-
dotti (14). Le proprietà qui sopra descritte 
sono lo starter di ulteriori benefici: le pelli 
impure si giovano di questa significativa 
azione antiossidante, riducendo il rischio 
di proliferazione dei batteri responsabili 
dell’acne (14) e normalizzando la produ-
zione di sebo; la funzione antiradicalica 
protegge la pelle dai danni potenziali deri-
vati dalle radiazioni IR (14).
Quando l’HDBM esplica le proprie fun-
zionalità, la molecola si trasforma chimica-
mente diventando un vero e proprio foto-
protettore (15).

Aqua 10.00

Xanthan gum 0.20

Disodium EDTA 0.05

Glycerin 5.00

Phenoxyethanol 1.00

Dimethicone 10.00

Diisostearyl malate 5.00

Octyldodecanol 49.65

Dimethicone/ PEG-10/15
crosspolymer

6.00

Tocopherol 0.10

CI 77891 2.35

CI 77492 0.40

CI 77491 0.20

CI 77499 0.05

Ethylhexyl methoxycinnamate 5.00

Butyl methoxydibenzoylmethane 2.50

Octocrylene 2.50

Aqua 50.25

Xanthan gum 0.20

Disodium EDTA 0.05

Glycerin 20.00

Phenoxyethanol 1.00

Propylene glycol laurate 3.50

Ethylcellulose 0.50

Propylene glycol isostearate 2.50

Octyldodecanol 3.00

Myristyl lactate 2.00

Tocopherol 0.10

Mica (Perla) 4.50

CI 77891 (Perla) 0.50

CI 77491 (Perla) 0.30

CI 77492 (Perla) 0.30

CI 77499 (Perla) 0.30

HDI/Trimethylol hexyllactone 
crosspolymer, Silica

1.00

Ethylhexylmethoxycinnamate 5.00

Butyl methoxydibenzoylmethane 2.50

Octocrylene 2.50
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Il placebo essendo un emulsione siliconi-
ca induce un’elevata gradevolezza dovuta 
all’effetto vellutato percepito, ma la co-
siddetta texture siliconica è spesso asso-
ciata alla formulazione di un fondotinta, 
quindi ci siamo allontanati dal concetto 
di BB cream odierna, che si pone come 

Risultati e Discussione

Premesso che tutti i partecipanti hanno 
portato a termine l’analisi sensoriale e 
che nessuno di questi ha sviluppato effetti 
avversi, analizziamo i dati riportati nelle 
Figure 7-9. 

Emulsione lamellare (pelli secche)

Emulsione multipla (pelli miste) 

Aqua 51.75

Xanthan gum 0.20

EDTA bisodico 0.05

Glycerin 20.00

Phenoxyethanol 1.00

Stearyl olivate 5.00

Octyldodecanol 2.00

Isostearyl isostearate 3.00

Tocopherol 0.10

Mica (perla) 4.50

CI 77891 (Perla) 0.50

CI 77491 (perla) 0.30

CI 77499 (perla) 0.30

CI 77492 (perla) 0.30

Methyl methacrylate
crosspolymer

1.00

Ethylhexylmethoxycinnamate 5.00

Butyl methoxydibenzoylmethane 2.50

Octocrylene 2.50

Aqua (W1) 43.70

Xanthan gum 0.20

Disodium EDTA 0.05

Glycerin 20.00

Phenoxyethanol 1.00

Octyldodecanol 2.00

Miristyl lactate 1.50

Isostearyl isostearate 1.50

Tocopherol 0.10

Mica (Perla) 4.50

CI 77891 (perla) 0.50

CI 77499 (perla) 0.30

CI 77492 (perla) 0.30

CI 77491(perla) 0.30

Methyl methacrylate 
crosspolymer

1.00

Ethylhexylmethoxycinnamate 5.00

Butyl methoxydibenzoylmethane 2.50

Octocrylene 2.50

Aqua (W2) 5

Cetyl alcohol 2.5

Stearyl alcohol 2.00

Behenyl alcohol 1.85

Phytosterol 0.50

Glyceryl stearate 0.45

Caprylic / Capric triglyceride 0.35

Hydrogenated lecithin 0.20

PEG-20 Phytosterol 0.15

d-Tocopherol 0.05

Figura 7 Profilo sensoriale di volontarie trattate con emulsione multipla (pelli miste) in 
confronto al placebo

Figura 8 Profilo sensoriale di volontarie trattate con emulsione lamellare (pelli secche) in 
confronto al placebo

Figura 9 Profilo sensoriale di volontarie trattate con emulsione gel (pelli grasse) in con-

fronto al placebo
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considerevole percentuale di acqua che 
inoltre, evaporando, trasmette una piace-
vole sensazione di freschezza. 

Conclusioni

L’industria cosmetica è alla costante ri-
cerca di prodotti in grado di aprire nuo-
vi orizzonti commerciali. Ancora oggi 
quando pensiamo di avere ormai inventa-
to tutto in campo cosmetico, una nuova 
moda, una materia prima dalle proprietà 
innovative, uno studio dai risultati entu-
siasmanti, fanno da volano alla nascita di 
una nuova generazione di prodotti co-
smetici.
Chi, qualche anno fa, avrebbe scommes-
so, senza esitare, sul fatto che le BB cream 
fossero qualcosa di più che un trend pas-
seggero? Oggi questi prodotti, apprezzati 
dalle consumatrici per facilità e praticità 
di impiego, vengono costantemente de-
clinati in nuove varianti.

In questo lavoro non abbiamo sempli-
cemente voluto fare il punto sullo ‘stato 
dell’arte’, ma anche esplorare quelle che 
possono essere le prospettive future di 
sviluppo di un prodotto che sta sempre 
più diventando una hit del mercato co-
smetico.
Speriamo di avere in qualche modo ispi-
rato le vostre future creazioni.
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di fatto, né i siliconi, né gli emollienti uti-
lizzati hanno questa caratteristica, grazie 
anche alla precedentemente citata spal-
mabilità.

L’uniformità del colore è relativamente 
bassa nel placebo, mentre è elevata nelle 
altre tre emulsioni. Questo perché la di-
spersione di pigmenti nel placebo (base 
siliconica) è estremamente difficoltosa, 
a differenza della dispersione di perle in 
oli, come nelle altre tre emulsioni. Utiliz-
zando dei pigmenti trattati si sarebbe si-
curamente ottenuto un ulteriore miglio-
ramento della dispersione. 

L’effetto illuminante è eccellente in tutte 
le formulazioni, tranne che nel placebo, 
e questo perché la formulazione siliconi-
ca è opaca e i pigmenti tradizionali non 
sono certo luminosi come le perle.

I siliconi presenti nel placebo ‘regalano’ 
una sensazione piacevole al momento 
dell’applicazione, che però non viene 
confermata nel tempo a vantaggio degli 
altri tipi di emulsione, che risultano esse-
re percepiti come più leggeri e naturali a 
distanza di alcune ore.
Questo è sicuramente un vantaggio per 
un prodotto, come la BB cream, che vie-
ne spesso presentato come un cosmetico 
destinato a ‘vestire’ il volto come una se-
conda pelle.
Eccettuato il placebo, tutte le altre for-
mulazioni lasciano sul viso un’apprezza-
bile sensazione di idratazione, grazie alla 

ideale trait d’union tra il fondotinta e la 
crema di bellezza.
Inoltre l’emulsione siliconica, essendo 
opaca, dà una bassa percezione di lumi-
nosità. Con il placebo è stato ottenuto 
un notevole effetto vellutato, ma un bas-
so effetto cushion, mentre nelle altre tre 
emulsioni l’effetto percepito è il contra-
rio. Questo perché i siliconi, largamente 
presenti nel placebo, conferiscono il loro 
tipico effetto setoso, al contrario degli 
emollienti che danno la sensazione di ave-
re un vero e proprio ‘cuscino’ morbido tra 
la pelle e l’ambiente esterno.

Il placebo presenta una buona spalma-
bilità, ma comunque inferiore rispetto a 
quella delle altre tre formulazioni, in cui 
il giusto rapporto fra emollienti permette 
di stendere la stessa quantità di prodotto 
su una superficie più ampia. L’utilizzo del 
Methylmethacrylate crosspolymer con-
sente inoltre una maggiore scorrevolezza 
del prodotto sul viso che viene percepita 
dall’utilizzatore come aumentata spalma-
bilità. 
L’untuosità nelle formulazioni è bassa in 
tutti i casi, come inizialmente auspicato e 
desiderato, perchè una eccessiva percezio-
ne oleosa è generalmente sgradevole per 
l’utilizzatore; in particolare la crema per 
pelli grasse ha mostrato una modesta un-
tuosità, grazie alla presenza di un emol-
liente dal tocco asciutto come il Myristyl 
lactate. 
Nessuna formulazione ha rivelato caratte-
ristiche di appiccicosità all’applicazione: 
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