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19. Comunicare scienza 

Giuseppe Maria Ricchiuto e la fitoterapia ♦ Gli umidificanti ♦ La pelle umana  

♦ Lo sviluppo sostenibile ♦ Chimica e etica 

 

 

19.1. Giuseppe Maria Ricchiuto e la fitoterapia 

Giuseppe Maria Ricchiuto, titolare dell’azienda Specchiasol, pioniera dei prodotti fitoterapici in Italia ha 

raccontato di avere scoperto l’esistenza della propoli, la resina che le api depositano nelle arnie dell’alveare, 

e l’uso che ne facevano gli antichi, parlando con una collega. Gli Egizi la sfruttavano per la 

mummificazione, nell’Ottocento veniva data ai soldati per curare le ferite. In commercio, alla fine degli 

anni 70, non esisteva. La trovai ricorda ancora Ricchiuto - in un mercato di paese in Croazia, dove la 

vendevano come antibiotico naturale. 

Il passo successivo fu studiare un modo per purificarla dalla cera e altre impurità e renderla ingeribile. 

Brevettata nel 1990, la propoli “E.p.i.d.” (Estratto di propoli idrodispersibile decerata) fece la fortuna 

dell’azienda, e ne è tuttora il fiore all’occhiello. Successivamente, in uno dei suoi frequenti viaggi Ricchiuto 

ha anche scoperto la stevia, una pianta praticamente a-calorica, ma con potere dolcificante trecento volte 

superiore a quello dello zucchero: nel Mato Grosso, in Brasile, è capace di crescere spontaneamente, mentre 

in Paraguay c’erano coltivazioni intensive già 25 anni fa. Un’altra sua bella scoperta è stata l’aloe delle 

Ande: in Bolivia cresce a tremila metri di altezza, in un ambiente puro e incontaminato come pochi altri. 

Ricchiuto va orgoglioso delle sue scoperte a sostegno della tesi che può considerarsi il sommario della sua 

vita: la fitoterapia è un’ottima alleata della salute. 

 

19.2. Gli umidificanti 

Gli umidificanti sono fra i prodotti cosmetici più venduti, terzi nell’ ordine dopo idrocortisone e antinfettivi. 

La parola è un termine di mercato con poca corrispondenza al significato scientifico, tanto è vero che il loro 

uso non necessariamente comporta addizione di acqua o di umidità alla pelle. Sono necessari quando si 

produce un’alterazione della barriera epidermica e una riduzione del contenuto idrico dell’epidermide: la 

loro funzione è quella di restaurare la funzione di barriera dell’epidermide, per sanare fessure che si 

producono nella pelle e per rallentarne l’evaporazione del contenuto idrico. I prodotti più recenti risultano 

anche antiossidanti, antinvecchiamento, protettivi rispetto alla radiazione solare. Sono cruciali per la 

elasticità della pelle, per evitare il fenomeno della pelle secca, agiscono inibendo la perdita di acqua trans-

epidermica. Ovviamente, a queste qualità devono abbinarsi assenze di difetti: no antiestetici, no allergenici, 

no molto stabili, no ad azione lenta. 

Il PAO è definito come l’indicazione del tempo dopo l’apertura di una confezione cosmetica per il 

quale il prodotto è sicuro senza pericolo di danni per chi lo utilizza. Le alterazioni che intervengono e 

mettono in discussione la sicurezza del prodotto sono di natura microbiologica, chimica e fisica e 

riguardano i composti costituenti il prodotto, le interazioni con l’ambiente e con i contenitori. La 

determinazione del PAO non può che essere affidata ad invecchiamenti simulati e successiva valutazione  

 



 

delle alterazioni intervenute dal momento dell’apertura della confezione. Per ottenere elevati “periodi after 

opening” PAO si punta a composti chimicamente e fisicamente (emulsioni ad esempio) stabili e a 

contenitori idonei capaci di proteggere il materiale contenuto da probabili reazioni con l’esterno. Di recente, 

ho proposto un fotosensore che è capace di valutare il PAO misurando la risposta del cosmetico testato ad 

un’azione combinata di luce ultravioletta e fotocatalizzatori a base di TiO2. Tale risposta in presenza di 

invecchiamenti artificiali, modellati e calibrati rispetto a quelli naturali, presenta in funzione del tempo di 

invecchiamento un andamento dal quale emerge il valore del PAO come tempo in corrispondenza del quale, 

la suddetta risposta presenta una variazione molto brusca e significativa. 

Un campo della cosmetica in continuo sviluppo è quello che studia le interazioni fra i filtri solari ed 

alcuni componenti della pelle. Gli ultimi risultati hanno evidenziato, attraverso esperimenti in vitro ed in 

vivo, che in effetti questi filtri sono capaci di reagire con i gruppi tiolici ed amminici e di conseguenza con 

peptidi e proteine della pelle in presenza di stress termico o di radiazione UV. Tali reazioni sarebbero 

responsabili di alcune allergie che producono questi filtri solari per la pelle. Poco si sa invece della reazione 

di questi con gruppi proteici diversi da quelli amminici e tiolici. In futuro è da auspicare un’attenzione in 

questa direzione per accrescere il livello delle nostre conoscenze a protezione del consumatore. In passato 

questo tipo di studio era affidato a protocolli basati sulla sperimentazione animale, alla quale oggi si 

ricercano alternative per le quali la comunità chimica è di certo la più coinvolta. 

Se riposiamo sotto un pino siamo affascinati dal profumo che ci circonda dovuto ai terpeni responsabili per 

gli oli essenziali contenuti nella resina delle piante. Ne sono stati isolati oltre 50.000. I terpeni vengono 

anche prodotti attraverso attività batterica e a questa ricerca si è dedicata la Brown University pervenendo 

ad un data base di 262 sequenze geniche capaci di codificare per gli enzimi della sintesi dei terpeni che 

catalizzano la formazione di questi. La ricerca suggerisce che i batteri rappresentano una sorgente fertile 

per la scoperta di nuovi prodotti naturali. 

    

19.3. La pelle umana 

La pelle umana è un complesso organo multistrato che possiede tre principali proprietà meccaniche: la 

plasticità (distensione), l’elasticità e la viscoelasticità. La plasticità della pelle riflette la resistenza alla 

deformazione (abilità a sottostare alle distensioni) sotto l’influenza di una perturbazione meccanica. 

L’elasticità è correlata all’abilità della pelle a recuperare la forma iniziale dopo una deformazione. La 

viscoelasticità consiste di una deformazione dipendente dal tempo con un fenomeno di raggrinzimento e 

con una correlazione non lineare fra stress e stiramento, con relativa isteresi. Il raggrinzimento è definito 

come una lenta elongazione della pelle con un carico costante nel tempo. L’isteresi è correlata al ritardato 

ritorno della pelle alla sua forma iniziale dopo la rimozione della forza dello stress. Le proprietà meccaniche 

della pelle sono principalmente controllate da quelle dello strato corneo dell’epidermide e delle fibre di 

collagene e di elastina e delle sostanze che negli strati più profondi della pelle circondano il sistema 

intercellulare.  

Le proprietà meccaniche della pelle sono molto importanti per la funzione protettiva e per le esigenze 

di estetica. Esse cambiano durante la vita a causa dell’invecchiamento e di vari fattori esterni, la luce 

innanzitutto. Per preservare le proprietà della pelle vengono utilizzati i prodotti cosmetici dei quali esiste 

un’ampia varietà con un elevato numero di composti coinvolti (glicerina, urea, acido ialuronico, sericina, 

oli vegetali, tutti fattori umidificanti; alfa idrossi acidi come promotori dell’esfoliazione e quindi del 

ricambio, ma anche di un alleggerimento dello strato corneo). Sono anche presenti nelle confezioni 

commerciali composti tesi a stimolare la biosintesi del collagene e delle proteine epidermiche: è il caso del 

palmitato di retinile e del peptide del collagene.  

L’applicazione di questi prodotti cosmetici giova molto per migliorare la meccanica della pelle 

attraverso differenti meccanismi. Di recente, le moderne tecniche non invasive di bioingegneria permettono 

di quantificare le proprietà meccaniche della pelle e il loro cambiamenti dovuti all’applicazione dei prodotti  

 



 

cosmetici. Ciascuno dei parametri meccanici determinati è correlato alla struttura e alla composizione della 

pelle e pertanto fornisce informazioni circa i componenti che risultano bersaglio del cosmetico e come 

questi agisca. La singola applicazione di un cosmetico migliora la plasticità dell’epidermide 

(principalmente lo strato corneale) aumentando l’idratazione o diminuendo la coesione intercorneale. Le 

applicazioni multiple dei cosmetici migliorano la plasticità della pelle a causa dell’accrescente contenuto 

di acqua e/o l’accumulo di componenti ad hoc sintetizzati. 

 

19.4. Lo sviluppo sostenibile 

Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere quelli della 

futura generazione. Un recente Congresso di cosmetica organizzato dalla SICC ha, tra gli altri argomenti, 

affrontato anche questo rispetto al quale ha definito due principali ordini di problemi. 

Il 90% dei cosmetici si basa su materie prime che sono almeno in minima parte preparate a partire da 

risorse finite (basate sulla petrolchimica), quali oli minerali o gas. Malgrado le compagnie petrolifere 

continuino ad essere ottimiste nella stima sulla disponibilità di petrolio è evidente che l’offerta è minore 

della domanda. Di conseguenza è da prevedere una progressiva riduzione delle risorse disponibili alle 

prossime generazioni. L’uso dei prodotti del cracking del petrolio come materie prime per la sintesi di 

ingredienti non solo influenza la cosmetica, ma anche la medicina ed altri importanti prodotti per il genere 

umano. L’uso di tali finite risorse produce chiaramente due indesiderabili prodotti secondari: rifiuti ed 

inquinamenti. Un tipico esempio di tali prodotti secondari è il diossido di carbonio il cui accumulo 

nell’atmosfera terrestre, secondo la ricerca, è uno dei fattori responsabili del fatto che quattro delle nove 

barriere planetarie sono state superate, intendendo per esse limiti valicati e punti di non ritorno per l’umanità 

intera. La cosmetica è oggi impegnata ad educare i propri end users per la scelta di prodotti e materiali 

capaci di rispettare la sostenibilità. Le targhe di tutte le confezioni diventano a tal fine determinanti. Le 

Ecotarghe si focalizzano sulla valutazione del ciclo di vita dei vari componenti di un prodotto cosmetico ai 

fini del calcolo del danno che esso può portare all'ecosistema, a partire da dati di tossicità e biodegradabilità. 

C’è poi l’esigenza di bene evidenziare nelle etichette poste sulle confezioni l’eventuale presenza di 

allergeni. Le confezioni devono essere tali da prevenire durante l’uso l’emissione di sostanze pericolose ed 

al momento dello smaltimento la possibilità di provocare inquinamenti. Ci sono poi le targhe naturali ed 

organiche che si riferiscono ai componenti naturali del prodotto, sempre valutati sul ciclo della vita. Queste 

targhe sono state per lungo tempo assegnate sulla base di prove non sempre uguali in tutti i Paesi. Un 

ulteriore aspetto della sostenibilità in cosmetica riguarda la responsabilità sociale, peraltro valida anche per 

altri settori industriali. Ci si riferisce ai costi energetici e di trasporto, all’impronta ecologica, al riciclo: 

ogni impresa è tenuta a valutare con attenzione non limitandosi a valutazioni speculative e di interesse. La 

creatività dell’uomo riesce a trovare soluzioni adeguate: le imprese devono puntare sulla qualità espressa 

dal lavoratore e prevedere politiche del personale che garantiscano efficienza, ma anche delle nuove 

soluzioni innovative per rispettare la sostenibilità. 

 

 

19.5. Chimica e etica 

Rilevo con piacere che il mondo della Scienza, della ricerca e delle professioni pone crescente attenzione 

ai problemi dell’etica, mentre purtroppo altri settori sono continuamente agitati da episodi, anche gravi, di 

mancanza di etica, di corruzione, di degrado morale. Proprio in questi giorni si è svolto ad esempio a Roma 

un convegno dedicato all’Etica da parte dei radiologi protezionisti, nel quale sono stati trattati i peculiari 

aspetti di una professione per la quale il rapporto costi/benefici, l’ottimizzazione della dose, la 

comunicazione al paziente assumono toni delicati e drammatici, anche in relazione agli aspetti di costi e di 

sicurezza delle strumentazioni usate. 

 



 

 La Chimica è stata forse la prima disciplina non medica a dotarsi di un decalogo etico di guida. È 

significativo questo dato di priorità della Chimica verso l’etica, tenuto conto che la Chimica è stata la 

disciplina scientifica che, con l’omonima industria ad essa direttamente collegata, è stata l’artefice del boom 

economico (società della plastica, premio Nobel a Natta) trascurando, proprio per fini strettamente di 

mercato, valori etici, come la qualità dell’ambiente, la sicurezza dei lavoratori, la protezione dei siti 

culturali. La Chimica ha saputo poi reagire e lo ha fatto dall’interno con una progressiva attenzione proprio 

a quei valori prima trascurati, tutti in ambito chiaramente etico. Oggi con il progetto internazionale 

Responsible Care l’Industria Chimica si automonitora, si autocontrolla e si converte per un’innovazione 

verso la chimica sostenibile. 

Nel decalogo di cui si diceva si possono ritrovare tutti i contenuti che sono spesso oggetto di dibattito 

nei convegni di etica, dai limiti alla sperimentazione alla comunicazione, dalla libertà intellettuale (Galileo 

ci ha insegnato che la Scienza non può che avere il fine di una conoscenza non condizionata da convinzioni 

politiche, religiose, sociali), al falso scientifico, dalla gestione delle risorse al rapporto uomo/macchina. 

Viviamo in un periodo in cui la macchina tende a sostituire l’uomo, ma questo non può che riguardare gli 

aspetti strettamente sperimentali, non di certo quelli relativi alla responsabilità dell’esperienza, al metodo 

scientifico (sperimentazione, osservazione, ipotesi, verifica), alla gestione delle risorse. 

Una recente indagine bibliografica di cui ho sentito la relazione nel suddetto convegno di etica nella 

radio protezione, emerge che nei documenti per le linee guida all’etica sono otto le parole più presenti: 

Dignità - Autonomia – Giustizia – Diritto e Dovere – Prudenza – Precauzione – Trasparenza – 

Responsabilità. Un bel concentrato di etica. Forse ad ognuna di esse si potrebbe dedicare una lezione e 

costruire così un corso capace di introdurre la formazione in etica, assunta come materia disciplinare al pari 

di altre. Tali parole riassumono i connotati dell’etica come branca della filosofia che studia i fondamenti 

oggettivi e razionali che permettono di assegnare un valore ai comportamenti umani e detta i criteri che 

consentono all’individuo di gestire adeguatamente la propria libertà nel rispetto degli altri. 
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