
imPorTanTe
Il grande problema di 

queste materie prime è la 
facilità con il quale si ossidano, 

questa caratteristica 
comporta variazioni 
organolettiche del 

prodotto. 
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SPECIALE MAKE-UP

I
n un mercato dove il 
concetto di naturali-
tà non è una tendenza 
passeggera, ma un so-
lido bisogno da parte 
di milioni di consuma-
tori, le aziende devono 

adoperarsi al fi ne di garanti-
re prodotti sempre più natu-
rali e performanti
L’industria cosmetica risponde a questa 
necessità elaborando formule che conten-
gono una percentuale crescente di ingre-
dienti vegetali o di tale origine. 

reazioni di ossidazione dei lipidi 
La facilità di ossidazione degli oli e del-
le cere naturali è dovuta all’elevata mole 
di catene insature e/o polinsature (pre-
senza doppi legami), le quali sono il sito 
dove avvengono le reazioni di perossida-
zione (fi g.1). Nelle sostanze sintetiche o 
di origine animale i lipidi sono prevalen-
temente saturi pertanto la probabilità di 
ossidarsi diminuisce notevolmente. I fat-
tori che infl uenzano la durata del periodo 

di induzione si suddivi-
dono in fattori interni 
e fattori esterni. I primi 
sono: grado di insaturazio-
ne, presenza di catalizzatori e 
presenza di enzimi. I fattori ester-
ni sono: presenza di aria, esposizione a 
radiazioni UV e temperatura (1). Le re-
azioni dei lipidi vegetali possono essere 
suddivise in reazioni enzimatiche (idroli-
si a opera degli enzimi lipasi e fosfolipasi, 
ossidazione e isomerizzazione) e reazio-
ni non enzimatiche (autossidazione). Non 
solo gli enzimi, ma anche i metalli sono 
degli ottimi catalizzatori delle reazioni di 
ossidazione dei lipidi. Nei prodotti cosme-
tici in particolare, la mancanza di enzimi 
esclude tutte le reazioni enzimatiche, di 
conseguenza l’ossidazione è da attribu-
irsi all’autossidazione. Dapprima Farmer 
nel 1942 e poi Frankel nel 1984 studiaro-
no il meccanismo di reazione dell’autos-
sidazione. Il processo è suddiviso in tre 
fasi: iniziazione, propagazione e termi-
nazione. Nel primo stadio viene rimosso 
un idrogeno da un gruppo metilico posi-

zionato a livello di un doppio 
legame, viene così a formar-

si un radicale alchene. Succes-
sivamente, nella seconda fase, il 

radicale alchene reagisce con l’ossigeno 
generando un radicale perossido. Infi ne 
nell’ultimo livello, il radicale perossido re-
agisce con l’idrogeno di un gruppo meti-
lico in posizione alfa rispetto a un altro 
doppio legame. In questo modo si genera 
un nuovo radicale alchene che riattiva il 
ciclo sopra riportato (2). L’intero proces-
so è illustrato in fi gura 2.
Il meccanismo non descrive esclusiva-
mente le specie chimiche interessate, ma 
ne evidenzia i tempi mediante la cineti-
ca di reazione (fi g.3). Le reazioni di ossi-
doriduzione che interessano i perossidi 
vanno a formare: alcoli, acidi carbossilici 
aldeidi e chetoni. A causa della loro con-
fi gurazione elettronica poco stabile, alcu-
ni metalli di transizione sono in grado di 
acquistare o cedere un elettrone tramite 
reazioni di ossidoriduzione, questo com-
portamento catalizza la reazione di pe-

PieTro abbÀ, enzo biragHi, 
 davide Quaggio, 

cosmetologi
KaTinKa Jung, THomaS Herrling

ricercatori
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Strategie per il controllo 
della rancidità 
nei rossetti
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rossidazione lipidica (3) (fig.4). Le radia-
zioni nel campo UV comprese tra il range 
di lunghezza d’onda che va dai 200nm ai 
400nm conservano un energia sufficien-
te per rompere il legame C-H in posizione 
allilica (4). Quindi le radiazioni partico-
larmente energetiche agiscono diretta-
mente sulla fase di iniziazione dell’autos-
sidazione. Infine l’ossidazione lipidica è 
fortemente influenzata dalla temperatu-
ra, la quale è in grado di amplificare e 
di velocizzare la fase di propagazione. I 
prodotti di reazione dell’autossidazione si 
suddividono in prodotti primari (idrope-
rossidi, epossidi e epidiossidi) e prodot-
ti secondari (alcoli, aldeidi, chetoni, acidi 
carbossilici e polimeri). Le sostanze sopra 
elencate concorrono alle variazioni orga-
nolettiche del prodotto finito, in partico-
lare colore e odore.

Strategie formulative  
per neutralizzare l’ossidazione
Al fine di raggiungere la stabilità all’os-
sidazione e quindi di aumentare la shelf-
life di una base anidra è necessario neu-
tralizzare il processo ossidativo tramite 
l’utilizzo di agenti antiossidanti. In questo 
senso è doveroso citare Scott e Laguerre 
i quali classificarono gli antiossidanti in 
tre gruppi: Chain Breaking Antioxidant 

(Tipo 1), Preventive Antioxidant (Tipo 
2) e Environmental Factors (Tipo 3) (5).
Scott interpretò i fattori esterni di ossida-
zione come valvola di controllo sul quale 
agire per prevenire fenomeni ossidativi. 
Nello specifico diminuendo la pressio-
ne parzionale dell’ossigeno, mantenendo 
basse temperature di processo, abbassan-
do l’umidità atmosferica e conservando 
il prodotto in mancanza di radiazioni lu-
minose è possibile limitare l’insorgere di 

fenomeni ossidativi (6). Laguerre definì 
antiossidante una sostanza che quando 
è presente a basse concentrazioni rispet-
to a un substrato ossidabile è in grado di 
eliminare o prevenire in modo significa-
tivo l’ossidazione del substrato. Egli pen-
sò agli antiossidanti come sostanze chi-
miche in grado di intervenire sui fattori 
interni dell’ossidazione (7).
Gli antiossidanti del Tipo 1 (per esempio 
Alfa-Tocopherol) agiscono ritardando lo 
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Tab. 1 – PoTere anTioSSidanTe (aP) e TemPo  
di reazione (Tr) degli anTioSSidanTi vegeTali  
Più comuni 
Sostanze Potere antiossidante 

(ppm vitamina c)
Tempo di reazione 

(min)
Vitamina C 1.000.000 0.24

Vitamina E 404.000 0.33

Caffeic Acid 2.032.910 0.16

Gallnut extract 739.340 0.61

Almond oil 100 0.33

Rosmarinic Acid 971.200 0.51

Tea extract 375.946 0.71

Vitamina E acetate 0 /

Curcumin 9.293 0.77

Ellagic acid 1.352.000 0.60

Ginger extract 98.700 0.73

L-glutatione red 2.938 4.8

Borage oil 295 1.08

L-carnosine 224 3.82

Fig.2 – Meccanismo dell’autossidazione.
Fig. 1 – Velocità di ossidazione degli esteri degli acidi grassi 
insaturi a 37°C.
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è deleterio aggiungere degli «Chain Bre-
aking Antioxidant» quando l’ossidazione 
è già vigorosamente avviata. Di seguito la 
reazione chimica coinvolta:
ROOH + AH  RO- + A- + H

2
O

Per qualificare gli antiossidanti di Tipo 
1, un parametro fondamentale è il BDE 
(Bonding Dissociation Energy), il quale 
rappresenta l’energia necessaria a rom-
pere il legame OH in modo omolitico. 
Rompendo il legame OH omoliticamente 
si libera il protone (H+) che reagirà con 
il substrato. Tanto più basso è il valore 
di BDE, tanto maggiore sarà la capacità 
dell’antiossidante di agire e tanto minore 
sarà il tempo di reazione (9). Il termine 
«Tempo di reazione» (tab. 1) (Tr) acqui-
sisce un significato centrale nell’azione 
antiossidante infatti:
se Tr AH è inferiore di Tr RH

stadio di propagazione generando una fa-
se temporale in cui il substrato non è os-
sidato, questo arco temporale è chiama-
to «Lag» (8). Quando tutto l’antiossidante 
ha reagito, inizia la fase di propagazione 
(fig.5). Dal punto di vista chimico, questa 
tipologia di antiossidanti sono dei dona-
tori di protoni. Le reazioni chimiche in-
teressate sono le seguenti:
ROO- + AH  ROOH + A-

R- + AH  RH + A-

Dove AH è il composto antiossidante e 
ROO- è il substrato ossidato durante la 
fase di propagazione. 

Quando la concentrazione degli idrope-
rossidi supera di gran lunga quella del-
le specie antiossidanti (prodotto ampia-
mente ossidato), gli antiossidanti di Tipo 
1 non assolveranno alla loro funzione an-
zi peggiorano la situazione, ragion per cui 

agenTi Pro-oSSidaTi
Esistono alcune condizioni 
chimiche in una formulazione 
per cui alcuni agenti 
antiossidanti in sinergia 
con altre sostanze presenti 
agiscono come pro-ossidanti. 
È stato scientificamente 
provato che l’alfa-tocopherol 
è in grado di ridurre il 
Cu2+ (Rame) in Cu+, questo 

comportamento aumenta 
notevolmente la produzione di 
radicali idroperossidi. 
L’acido ascorbico è in grado di 
ridurre non sono il rame, ma 
anche diversi altri metalli di 
transizione generado perossido 
di idrogeno che crea radicali 
ossidrile attraverso la reazione 
di Fenton (10):

Me+ + H2O2 → Me(n+1) + 2OH-
Dove Me rappresenta il metallo 
di transizione coinvolto.
Le Fragranze e gli aromi 
inseriti in formulazione 
possono a loro volta essere 
agenti pro-ossidanti in 
quanto in fase acquosa per 
dissociazione chimica possono 
creare radicali ossidrile e 

avviare la fase di iniziazione, 
in fase anidra invece se 
scarsamente stabili, la loro 
degradazione chimica può 
creare radicali ossidrile. In 
un prodotto che può avere 
problemi intrinsechi di 
ossidazione è certamente 
da evitare l’utilizzo di agenti 
profumanti su base alcolica.

Quantità
Materia
(g)

Tempo (h)

Rancidità

Perossidi

Polimeri

Sostanze volatili

Assorbimento ossigeno

INIZIAZIONE PROPAGAZIONE TERMINAZIONE

Mn(+) M(n+1)(+)
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Molecola lipidica
(evidenziato l’H allillico)
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+ +OOH •R

H R+

Fig. 4 – Azione dei catalizzatori metallici sull’ossidazione lipidica.
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chimica coinvolta:
ROO- + CAR  ROO-CAR- 
L’ intermedio di complessazione (ROO-
CAR-) è a sua volta in grado di reagire se-
condo la reazione
ROO-CAR- + ROO-  ROO-CAR-OOR
Dove CAR è il Beta-carotene

È utile sapere che gli antiossidanti di Ti-
po 1 dipendono fortemente dalla tem-
peratura di esercizio, in particolar mo-
do agiscono con elevata effi cacia a basse 
temperature. Gli antiossidanti preventivi 
comprendono due meccanismi di azione: 
chelazione dei metalli in tracce e disatti-
vazione dell’ossigeno singoletto. I metalli 
presenti in formulazione abbassano l’ener-
gia di attivazione della fase di iniziazione, 
pertanto favoriscono la nascita di proces-
si ossidativi. Per controllare l’attività ca-
talitica indotta è necessario controllare 
lo stadio più lento del ciclo redox. Questa 
velocità cinetica dipende fortemente dalla 
composizione e struttura elettronica dei 
metalli, dai gruppi chimici legati ai me-
talli e dal sistema in cui sono dissolti. Per 
poter sequestrare i metalli presenti, i che-
lanti agiscono formando dei composti di 
coordinazione stabili attraverso un lega-
me dativo (una delle due specie coinvolte 
cede entrambi gli elettroni all’altra spe-
cie per formare il legame). Esistono due 
tipologie di sequestranti: i leganti elettron-
donatori (ammine) e i leganti elettron-ac-
cettori (basi eterocicliche). Entrambi au-
mentano la velocità di formazione dei 
radicali, però mentre i primi stabilizzano 
lo stato ossidato, i secondi stabilizzano la 
forma più lenta del ciclo redox. Il secondo 
meccanismo di azione prevede la disatti-
vazione dell’ossigeno singoletto attraver-
so i cosiddetti «O

2
- quenchers». In questo 

campo i carotenoidi sono i più effi cienti, 
di seguito la reazione chimica coinvolta:
1) 1O

2 
+ CAR  3O

2
 + CAR-

2) CAR-  CAR + Q
Dove Q sta per calore (reazione esoter-
mica).

le al fi ne di stabilizzare l’elettrone spaia-
to. Le molecole migliori sono quelle che 
presentano struttura aromatica e volumi-
nosi gruppi funzionali in grado di esten-
dere la delocalizzazione di queste parti-
celle subatomiche. Inoltre, una molecola 
che presenta queste caratteristiche strut-
turali rende molto più complessa la de-
leteria reazione che potrebbe aver luogo 
con il radicale perossido. Il secondo mec-
canismo di azione di un antiossidante di 
Tipo 1 è la formazione di intermedi per 
complessazione e in questo modo agisce 
il Beta-carotene. Di seguito la reazione 

Allora l’antiossidante sarà utile a limitare 
la fase di propagazione
Se Tr AH è maggiore di Tr RH
Allora l’antiossidante non sarà utile a li-
mitare la fase di propagazione.

Un altro parametro molto indicativo 
dell’effi cienza di un antiossidante è rap-
presentato dalla reattività della specie A- 
con gli acidi grassi insaturi del sistema 
lipidico. A- infatti è un radicale che po-
trebbe a sua volta avviare fenomeni os-
sidativi, questo dipende dalla capacità di 
delocalizzazione elettronica della moleco-
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Fig. 5 – Azione degli antiossidanti di Tipo 1 sull’ossidazione lipidica.

Fig. 6 – Meccanismo 
test Rancimat.
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Con questa analisi si rivela sia la capaci-
tà antiossidante (cioè la quantità di ra-
dicali che possono essere neutralizzati), 
sia la reattività (cioè la velocità in cui la 
reazione avviene). Entrambi i parametri 
danno informazioni sullo stato di ossida-
zione dei principi attivi. 
Durante la perossidazione di un cam-
pione, gli antiossidanti reagiscono con 
le specie radicaliche lipidiche e vengono 
consumati. Il valore AP di un prodotto 
fresco sarà pertanto maggiore rispetto a 
uno rancidito. Un altro approccio è quello 
di misurare l’effetto di alcuni componen-
ti di un prodotto (profumi, oli essenziali, 
oli naturali ecc.) sulla velocità di irranci-
dimento di una definita matrice di gras-
so. Questo si chiama metodo Rancimat 
(fig.6) e misura gli acidi organici volatili 
che si formano durante l’ossidazione for-
zata (ad alte temperature) di un definito 
grasso con tecniche conduttometriche. 
Gli antiossidanti possono prolungare il 
tempo d’induzione, cioè il tempo tra l’ini-
zio dell’ossidazione e l’inizio dell’irranci-
dimento del grasso. Altri fattori (oli, pro-
fumi, ecc.) possono accorciare questo 
tempo d’induzione e velocizzare il pro-
cesso dell’auto-ossidazione (11) (12). Il 
metodo richiede un elevato potenziale 
tecnico e molto tempo, dato che l’ossida-
zione del grasso richiede ore/giorni. L’ef-
fetto di sostanze idrofile, sia protettori 
che induttori, è difficilmente valutabile. 
Il metodo dell’Oil Stability Index (OSI) è 
una tecnica basata sullo stesso principio 
del Rancimat, usando però un analizza-
tore automatico. Il vantaggio è un eleva-
ta attendiblità dei dati, ma l’interferenza 
di sostanze lipofile e l’insensibilità a pro-
tettori idrofili rimane invariato. Entram-
bi i metodi richiedono il riscaldamento 
degli oli a una temperatura maggiore di 
100 °C; la quale non rispecchia le condi-
zioni nell’ambito dei prodotti cosmetici. 
Un metodo alternativo e molto comune 
consiste nella misura del numero di pe-
rossidi (Peroxide Value, PV) presente 

prodotto. Possiamo prendere come enti-
tà dell’avvenuta ossidazione gli antiossi-
danti presenti in un campione. Nota l’atti-
vità antiossidante in un prodotto fresco si 
ricava la rancidità dall’analisi dell’attività 
antiossidante in un prodotto stagionato. 
Gli antiossidanti possono essere aggiun-
ti al prodotto o possono essere presenti 
negli oli naturali utilizzati (per esempio 
tocoferoli o tocotrienoli). Il metodo dell’a-
nalisi è quello dell’Antioxidative Power 
(AP), dove gli antiossidanti nel campio-
ne reagiscono con un radicale libero se-
mistabile, la cui concentrazione viene se-
guita in una reazione cinetica tramite la 
spettroscopia di spin elettronico (ESR). 

Il Beta-carotene formatosi nella reazio-
ne 2, può ricominciare un nuovo ciclo, si 
stimano una quantità di 1000 cicli prima 
che sopraggiunga la degradazione del Be-
ta-carotene. La disattivazione dell’ossige-
no singoletto può avvenire anche trami-
te antiossidanti elettron-donatori i quali 
cedendo l’elettrone all’ O

2
-, lo stabilizza-

no elettronicamente ed evitano l’inizia-
zione del processo ossidativo (Singlet sta-
te quenchers).

analisi strumentale
Ci sono diversi possibili approcci per di-
mostrare quantitativamente e qualitati-
vamente l’ossidazione all’interno di un 
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In tabella 2 sono riportati i risultati dell’ 
RGF di 17 prodotti commerciali (creme 
e lozioni). Il fattore l’RGF può essere de-
terminato in tubo, cioè in una capillare 
di quarzo. Però, può anche essere effet-
tuato su biopsie di pelle, per simulare ciò 
che avviene sulla cute del consumatore. 
Un prodotto (irrancidito o non) applica-
to in un sottile strato (2 mg/cm2) infatti 
è esposto sia all’ossigeno atmosferico sia 
alla radiazione UV del sole. L’analisi del-
la quantità di radicali liberi inducibile è 
importante sotto queste condizioni, da-
to che un’alta concentrazione di perossi-
di può infl uenzare la fi siologia dell’epider-
mide e può causare reazioni allergiche. 
Inoltre, in alcuni prodotti cosmetici so-
no presenti principi attivi sensibili che 
devono penetrare nel tessuto per avere 
un effetto (antiossidanti, principi anti-
ageing, moisturizers ecc). Durante la pe-
rossidazione, anche queste molecole pos-
sono essere aggredite e distrutte con il 
risultante mancato effetto del prodotto 
sul consumatore. In un esperimento ex 
vivo, il prodotto (spiked con l’indicatore 
radicalico) è applicato a biopsie di pelle 
suina e la concentrazione dell’indicato-
re è misurato tramite ESR prima e dopo 
ogni dosaggio di radiazione UV. 
 ■

RGF più alto rispetto a campioni con oli 
saturi.  Gli antiossidanti possono signi-
fi cativamente ridurre il fattore l’RGF di 
un campione, se sono in grado di inter-
rompere la catena dei processi radica-
lici. Dall’altra parte esistono numerosi 
pro-ossidanti, cioè sostanze in grado di 
accelerare il processo di auto-ossidazio-
ne. Tra questi sono sicuramente i pro-
fumi contenenti terpeni impuri che con-
tengono idroperossidi terpenici. Questi 
possono fungere da catalizzatori per re-
azioni radicaliche a catena. La scelta di 
profumi puri è sicuramente importante 
nel prevenire una rancidità precoce del 
prodotto. In generale, la quantità di radi-
cali liberi inducibili in un prodotto dipen-
de dalla presenza e qualità degli oli polin-
saturi e dalla composizione dei profumi. 

in un campione oleoso, che viene espres-
so come milliequivalenti di perossidi per 
kg di grasso. I perossidi, come visto, so-
no forme intermedie nell’autossidazione 
di un grasso. 
Il PV misura esclusivamente la presenza 
di perossidi senza tenere in considerazio-
ne tutte le sostanze secondarie che a lo-
ro volta vengono a generarsi. Un numero 
basso di perossidi può quindi indicare un 
inizio di un’ossidazione oppure l’ossida-
zione già avvenuta e terminata (13). Un 
metodo nuovo e alternativo per misurare 
l’ossidazione lipidica e per predire la ran-
cidità in prodotti cosmetici è l’RGF (Ra-
dical Generation Factor). Al campione 
da analizzare, viene aggiunto un indica-
tore per radicali liberi (PCA), successi-
vamente si induce la perossidazione at-
traverso radiazioni UV e la quantità di 
radicali liberi indotti viene determinata 
attraverso la spettroscopia di spin elet-
tronico (ESR) (14). Una elevata quantità 
di radicali liberi inducibili – cioè un ele-
vato RGF – signifi ca una elevata suscet-
tibilità del campione ad autossidarsi. Un 
campione rancido avrà una quantità su-
periore di radicali liberi indotti rispetto 
a un campione fresco. In campioni con-
tenenti oli naturali polinsaturi è più faci-
le indurre un numero elevato di radica-
li liberi; essi hanno pertanto un fattore 
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deTerminazione Pv 
Tramite la misura della quantità di iodio 
che si forma dalla reazione del perossido 
con lo ione ioduro.
2 I- + H2O + ROOH -> ROH + 2OH- + I2
Si neutralizza con un eccesso di acido 
acetico. L’ioduro viene titolato con il 
tiosolfato di sodio:
2S2O32- + I2 -> S4O62- + 2 I-

L’indicatore usato è una soluzione di amido 
che vira in una soluzione blu-nero con 
iodio e diventa incolore dove lo ioduro è 
presente. 
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