
50 K O S M E T I C A  N U M E R O  U N O  -  F E B B R A I O  D U E M I L A D I C I A N N O V E

|  S T U D I O  S C I E N T I F I C O  | 
 ENZO BIRAGHI, PIETRO ABBÀ, LORIS VITALONI  cosmetologi

Usualmente, il fattore di protezione solare si ottiene combinando filtri UV 
organici e inorganici. Le recenti esigenze di mercato sono proiettate verso 
formulazioni che contengono esclusivamente filtri fisici; questo, soprattutto  
a causa di crescenti convinzioni degli utilizzatori riguardo la sensibilizzazione 
indotta dall’impiego di filtri UV chimici
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TAB. 1. CARATTERISTICHE FISICHE DEL TITANIO 
DIOSSIDO E DELLO ZINCO OSSIDO

Titanio biossido rutile Zinco ossido

Densità (g/cm3) 4,2 3.9

Durezza (Mohs) 6-7 5.5-6

Indice di rifrazione 2.76 2.52

Costante dielettrica 114 48

Temperatura di fusione (°C) 1855 Conversione in rutile
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Per limitare le interazioni fra cute e filtro chimico, i 
filtri UV organici possono essere incapsulati con suc-
cesso in matrici polimeriche o silicee che migliora-
no, inoltre, le proprietà sensoriali. L’efficacia di que-
sto intervento è incontestabile, tuttavia i filtri fisici 
sono minerale identici pertanto ritenuti «naturali», 
quindi dermoaffini ed ecocompatibili. 
Titanio e zinco sono elementi molto diffusi sulla cro-
sta terreste. In natura si presentano coniugati all’os-
sigeno, in forma ossidata, come biossido di titanio e 
ossido di zinco.
Il primo dei due composti può organizzarsi in celle 
cristalline di tre forme, ciò determina la di seguito 
distinzione in: rutile (tetragonale), anatase (ottae-
drica) e brookite (ortorombica). Sottoposti a tem-
perature estremamente elevate, anatase e brookite 
tramutano in rutile suggerendo quest’ultima orga-
nizzazione cristallina come la più stabile, termodi-
namicamente. La brookite non riveste un’importanza 
commerciale. La forma anatase è limitata al 5 % del-
la massa di titanio biossido, criterio necessario per 
la commerciabilità dell’ingrediente. Anatase e rutile, 
pur essendo minerali propri della natura, vengono 
sintetizzati; le ragioni sono da ricercarsi nell’ econo-
micità e nel grado di purezza desiderato. Le tecniche 
industriali più frequenti per originare il titanio bios-
sido micronizzato in via sintetica sono: solfonazione 
(sintesi che prevede la reazione tra titanio e acido 
solforico) e clorinazione (reazione condotta a 900°C 
fra titanio e gas di cloro per ottenere titanio tetraclo-
ruro successivamente idrolizzato e calcinato).
Lo zinco ossido si organizza nella più comune e stabi-
le struttura cristallina esagonale oppure in disposi-
zione cubica. Le tecnologie produttive destinate alla 
sintesi dello zinco ossido in forma nano sono: tecno-
logia a vapore (sintesi per combustione dei vapori di 
zinco e successiva condensazione del gas), tecnolo-
gia in fase liquida (precipitazione chimica, proces-
sazione isoterma, processo sol-gel) e tecnologia in 
fase solida (lavorazione meccanochimica).
Il titanio biossido e lo zinco ossido (tab.1) sono mate-
riali inerti nei confronti di acidi e basi (ad esclusione 
di alcali e acidi forti), sono sicuri per l’applicazione 
topica; mentre il primo è insolubile in qualsivoglia 
solvente, lo zinco ossido è parzialmente solubile in 
acqua, sebbene lo sia nell’ordine di 15,5 mg/l a 29°C. 

Questi sono attributi amici del formulatore, infatti, 
l’impiego di tali composti è rimasto variegato e inal-
terato nel tempo. 

Meccanismo dello schermo 
In fisica dello stato solido il biossido di titanio e lo 
zinco ossido sono considerati semiconduttori elet-
trici. 
La struttura elettronica a bande di tale categoria è 
caratterizzata da una banda di valenza (composta 
dall’insieme degli stati energetici a più elevata inten-
sità che sono occupati da elettroni) scissa dalla ban-
da di conduzione (composta dall’insieme degli stati 
energetici a più bassa energia che non sono occupa-
ti dagli elettroni). Lo stadio energetico più intenso 
della banda di valenza è chiamato livello di Fermi e 
rappresenta il limite oltre il quale si trova la banda 
proibita (stati energetici non occupabili dagli elet-
troni), la quale confina con la banda di conduzione. 
La differenza di potenziale necessaria per promuo-
vere un elettrone dalla banda di valenza a quella di 
conduzione è chiamato gap energetico; nel caso del 
biossido di titanio rutile vale 3.03 eV, per il biossido 
di titanio anatase è 3.18 eV mentre per lo zinco ossi-
do vale 3,3ev. (fig.1).
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Quando al titanio biossido e allo zinco ossido, in qua-
lità di semiconduttori, viene applicato un campo elet-
tromagnetico (quale una radiazione elettromagne-
tica) una porzione degli elettroni appartenenti alla 
banda di valenza entrano nella banda di conduzio-
ne; così il materiale diviene un conduttore elettrico. 
Questo comportamento equivale, per i filtri UV, a di-
venire campi elettromagnetici a maggiore intensità in 
opposizione al campo elettromagnetico indotto dalla 
radiazione solare. 
Dall’interazione fra le particelle di filtri UV fisici e ra-
diazione elettromagnetica UV avvengono i seguenti 
fenomeni:
1. Assorbimento dell’energia radiante che consente 
il superamento del gap energetico; fenomeno dipen-
dente dall’energia che porta con se la radiazione lu-
minosa la quale deve essere sufficiente per consenti-
re lo spostamento di elettroni dalla banda di valenza 
alla banda di conduzione.
2. Scattering di Rayleight (fig. 2), il quale consiste 
nella diffusione uniforme della radiazione nello spa-
zio. Questo avviene quando il diametro della particel-
la investita è al massimo 1/10 della lunghezza d’onda 
della radiazione incidente.
3. Scattering di Mie (fig. 3), laddove la diffusione as-
suma forma lobata: una porzione di radiazione repul-
sa è meno intensa. La diffusione che segue la teoria 
di Mie si sviluppa quando la particella ha un diametro 
superiore ad 1/10 della lunghezza d’onda che identifi-
ca la radiazione incidente. 

Radiazioni elettromagnetiche con lunghezza d’onda 
inferiore a 420 nm posseggono contenuto energetico 
sufficiente per il trasporto di un elettrone dalla ban-
da di valenza a quella di conduzione ma sperimental-
mente si osserva che solo per lunghezze d’onda supe-
riori ai 360 nm (UVB; UVA-II) avviene assorbimento 
mentre nella regione degli UVA I le radiazioni sono 
rigettate via scattering.
L’equazione dell’intensità di scattering evidenzia co-
me l’aumento dimensionale della particella investi-
ta favorisce lo sparpagliamento della radiazione UV. 
Maggiore è il diametro del particolato superiore sa-
rà la protezione nell’UVA, che avviene per diffusio-
ne; tale relazione matematica spiega poiché il whi-
tening effect è tanto più tangibile all’ accrescere del 
particle size.

Attività fotocatalitica 
La nota negativa che si accompagna ai due compo-
sti in esame è la loro attività foto-catalitica. Quando 
sottoposti a radiazioni UV, alcuni elettroni superficia-
li si divincolano dalla banda di conduzione, ciò ren-
de la superficie di contatto del pigmento più reattiva. 
L’area superficiale diviene sede della formazione di 
molecole radicaliche. Di seguito alcune reazioni chi-
miche coinvolte nella foto-catalisi del titanio biossido:

TiO
2
 + hν  h+ + e-

Sottoposto a energia elettromagnetica (hν) il Titanio 
biossido promuove elettroni dalla banda di valenza a 
quella di conduzione, se l’energia è ulteriore in inten-
sità allora l’elettrone (e-) si divincola creando una va-
canza elettronica (h+).

H
2
O + h+  OH- + H+

L’acqua presente reagisce con la vacanza elettronica 
del biossido di titanio che è fortemente ossidante, co-
sì, per reazione di ossidoriduzione si genere il radicale 
ossidrile. Codesto radicale può legarsi al titanio dios-
sido senza conseguenze oppure reagire con sostanze 
organiche presenti in formulazione e sulla pelle pro-
vocandone l’ossidazione e la conseguente formazione 
di radicali organici. 
Tale sequenza è chiamata cascata radicalica. Tanti più 
elettroni si liberano dalla superficie del composto mag-
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Fig.2 - Illustrazione della diffusione uniforme di Rayleight.
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Fig.3 - Illustrazione della diffusione lobata di Mie.
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giore sarà il grigiore in aspetto della polvere. 
Questo è quanto rende manifesto l’effetto foto-cata-
litico. Il rivestimento del titanio biossido e dello zinco 
ossido abbatte l’attività foto-catalitica tanto più signi-
ficativamente quanto concesso dalla qualità del rive-
stimento stesso che deve avvolgere come un involucro 
la totalità della superficie di contatto del filtro fisico. 

Capacità protettive 
L’elevata reattività superficiale del biossido di titanio e 
dello zinco ossido è dovuta: a forze di Van der Waals, 
forze elettrostatiche, legami idrogeno, gruppi idrossi-
le superficiali, legami molecolari fra l’acqua adsorbita 
e assorbita nelle porosità della polvere. Tutte ragioni 
per cui, le particelle primarie di filtro inorganico svi-
luppano una notevole energia superficiale. Il particolato 
nell’insieme possiede una significativa area superficia-
le specifica, la quale spinge gli elementi ad aggregare e 
successivamente agglomerare. Per ambedue i compo-
sti in oggetto, il maggior indicatore dell’abilità di atte-
nuare le radiazioni ultraviolette è lo studio della curva 
di Gauss che rappresenta la distribuzione dimensio-

nale del particolato. Da questa osservazione è possi-
bile trarre la dimensione delle particelle con diame-
tro inferiore, con diametro maggiore e la particle size 
media. Queste caratteristiche sono utili per avere una 
prima impressione sulla tipologia di micronizzato ma 
solo una valutazione complessiva del grafico di Gauss 
può indicarci le capacità attenuanti della polvere. In 
questa analisi sono da considerare le seguenti regole 
per il titanio biossido:
- Quando ha un particle size inferiore a 100 nm, as-
sorbe efficientemente la radiazione UV-B ma effettua 
scarso scattering. La protezione UV-A è compromessa.
- Quando presenta particle size maggiore di 100 nm, lo 
scattering è ottimale, ne consegue una copertura UV-A 
efficace mentre la protezione UV-B è ridotta.
- La maggiore intensità di scattering si ottiene quan-
do la particle size è la metà della lunghezza d’onda che 
appartiene alla radiazione incidente.

Per lo zinco ossido, questi i criteri di valutazione:
- Minore la particle size, maggiore la copertura nel cam-
po UV-B.
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- Maggiore la particle size, più uniforme risulta la co-
pertura dell’intero spettro ma con minore intensità.
In ragione di quanto finora rappresentato, fondando 
l’affermazione che segue sulla definizione di nano-ma-
teriale espressa nel Regolamento CE 1223/2009, non è 
conseguibile un prodotto con fattore di protezione so-
lare esclusivamente composto da filtri inorganici senza 
servirsi di Titanium dioxide (nano) o Zinc oxide (na-
no). Tuttavia, l’interpretazione legislativa del concetto 
di particle size primaria consente lo sviluppo di filtri 
organici dichiarati no-nano che garantiscono il rag-
giungimento di un fattore di protezione. 

Formulazione 
La formulazione di prodotti con esclusivo impiego di 
filtri inorganici non esenta il formulatore da nuovi pro-
blemi: effetto bianco (Whitening effect), aumento del-
la frizione del prodotto in applicazione, la sensazione 
al tatto più polverosa (sulle labbra questo è depreca-
bile) e la processabilità del formulato, che è conside-
rabile, a tutti gli effetti, una dispersione ad alta con-
centrazione di polveri.
L’intensità di scattering nella porzione visibile dello 
spettro elettromagnetico è tanto maggiore, quanto 
maggiore è la dimensione delle particelle. Per ottene-
re una foto-protezione nell’ UV-A si impiegano partico-
lati con elevato particle size, quindi il whitening effect 
è assicurato. Si può diminuire «il fantasma» riducendo 

l’indice di rifrazione relativo che è la differenza fra 
l’indice di rifrazione di due composti mi-

scelati. Impiegando esteri con indi-
ce di rifrazione elevato, tanto più 
vicino a quello del titanio dios-
sido (2,76) e dello zinco ossido 

(1.99) ridurremo l’indice di rifrazione relativo e il pro-
dotto sarà meno bianco. Il minor indice di rifrazione 
dello zinco ossido dimostra il suo ridotto effetto bian-
co a parità di particle size, pertanto, l’azione di ridur-
ne la visibilità in applicazione è facilitata.
Una dispersione ottimale del particolato è necessaria sia 
al fine di garantire una viscosità accettabile nel procedi-
mento di colaggio che per migliorare gli aspetti senso-
riali del prodotto. A seguire, riportiamo alcuni precetti 
da considerarsi nell’ottenimento di un composito ideale.

Le cariche superficiali che rivestono gli ossidi in con-
siderazione, quando questi vengono posti in base ac-
quosa, attirano a se ioni e composti con carica positi-
va creando uno strato detto di Stern. Allontanandosi 
dalla particella dispersa, successivamente allo strato 
di Stern, viene a trovarsi lo strato diffusivo con carica 
negativa. Il limite di demarcazione fra gli strati è det-
to piano di taglio e oltre questo, quindi nello strato dif-
fusivo, gli ioni continuano a interscambiarsi con quel-
li del continuum. 
Il potenziale elettrico del piano di taglio è detto po-
tenziale zeta, il PH a cui tale potenziale è nullo si chia-
ma punto isoelettrico. Al punto isoelettrico lo strato di 
stern e lo strato diffusivo presentano la stessa carica 
elettrica pertanto le forze di interazione fra più parti-
celle di ossido prendono il sopravvento, aggregandosi. 
È pertanto necessario allontanarsi quanto più possibi-
le dal punto isoelettrico per stabilizzare la dispersione 
di titanio biossido (punto isoelettroco=3.8) e zinco os-
sido (punto isoelettrico=9). 
Il rivestimento idrofilo cambia il punto isoelettrico del-
la particella, per esempio il punto isoelettrico del tita-
nio diossido rivestito di silica è 2.1. 
Nel caso di miscele in fase lipidica, la regola del PH 
cambia solo concettualmente: è infatti opportuno con-
siderare la costante dielettrica (c.d.) degli esteri impie-
gati. Nel disperdere il titanio biossido e lo zinco ossido 
puro, la c.d. dovrà essere il più elevata possibile poiché 
in tal maniera la concentrazione di carica elettrica del-
le molecole di esteri (in particolar modo quelli aroma-
tici) tenderà a separare le particelle solide. È da con-
siderare, anche in questo caso, la differenza di carica 
residua provocata dai molteplici rivestimenti del par-
ticolato commercialmente disponibili.
Nella formulazione di stick, l’impiego di emollienti po-
lari, al fine sopra descritto, obbliga il formulatore a im-
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piegare gelificanti di altrettanta natura. I LPG (Low polarity 
gelator) possono essere di natura cerosa, per esempio la co-
pernicia cerifera cera, oppure polimerici come le poliammidi 
o glutammati funzionalizzati con catene alchiliche.
Le proprietà meccaniche del gel cristallino sono influenzate 
dall’assorbimento oleoso delle polveri disperse. Particelle par-
ticolarmente assorbenti (lo zinco ossido è più assorbente del 
biossido di titanio), quando impiegate ad alti dosaggi, rendo-
no il gel molle. 
L’aumento percentuale di gelificante comporta solo un incre-
mento della soglia di scorrimento in applicazione. L’abbatti-
mento della soglia di scorrimento, quando si utilizzano esclusi-
vamente filtri fisici per ottenere un fattore di protezione solare, 
è un problema che si può superare selezionando polveri con 
assorbimento oleoso molto basso. 
Inoltre, se impiegati esteri chimicamente poco affini alla pol-
vere, questa dapprima assorbirà gli elementi lipidici, poi li al-
lontanerà con effetto sineresi o fat blooming.
Infine, quando si intende disperdere il titanio biossido rivestito 
con composti siliconici, la dispersione non può seguire le rego-
le dell’affinità di carica e i gelificanti saranno cere siliconiche. 
In caso di scorrevolezza ridotta, anche qui è da valutare l’as-
sorbimento in oli siliconici della fase dispersa. 

Conclusioni 
Qualsivoglia fattore di protezione solare è realizzabile, nella 
forma di stick, servendosi unicamente di filtri UV inorganici. 
Le texture creabili possono essere molto piacevoli. 
A tal proposito, dagli SPF medi in crescendo, si consideri l’ef-
fetto bianco un compromesso indissolubile, sebbene alcuni ac-
corgimenti formulativi si offrano per ridurne l’entità. 
Da ultimo, quando si asseconda l’avversione del consumato-
re nei confronti dei filtri UV organici per ragioni di sicurezza, 
ci troviamo a osservare un fenomeno tanto caro al nostro set-
tore: stigmatizzazione, per via implicita, ingredienti sicuri. �
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