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    come l’ACQUA

Se la disidratazione cutanea (e 
sistemica) è il primo passo verso 
l’invecchiamento, l’idratazione 
è a tutti gli e=etti una tappa 
inevitabile di ogni prodotto e 
trattamento ringiovanente.

Ma non basta annaAare, serve 
ripristinare i sistemi fisiologici 
di autoidratazione e quindi di 
antinvecchiamento.
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SE L’EPIDERMIDE FOSSE UN PRATO…
Si fa presto a dire “idratazione” e si fa presto anche 
ad attuarla… ma poi? Quanto dura un prato anna8ato 
esposto a sole e vento? Il manto erboso può facilmen-
te rappresentare lo strato epidermico cutaneo, sem-
pre sottoposto ai traumi e agli agenti atmosferici e che, 
come un giardino, necessita di cure quotidiane per non 
“seccare e morire”. Dei tre strati che costituiscono la 
pelle (epidermide, derma e ipoderma), infatti, il primo e 
più esterno è di certo il più infelice, per una lunga serie 
di motivi. Innanzitutto è stropicciato e continuamente 
esposto a sole, vento, sabbia e sale (in vacanza), ma an-
che a freddo, gelo, inquinamento ambientale e, perché 
no, anche ai pigmenti dei sempre più frequenti tatuaggi 
che arrivano, in alcuni casi, a ricoprire interi arti o ad-
dirittura tutto il corpo. In secondo luogo, l’epidermide 
è in continua crescita e ricambio (seppure con ritmi di-
versi) per tutta la nostra vita; è totalmente priva di vasi 
sanguigni e linfatici e deve succhiare avidamente quel 
poco nutrimento che filtra dalla lontana membrana ba-
sale (che si trova al confine con il derma) “facendoselo 
bastare”, risparmiando come può. Infine, quasi priva di 
recettori sensoriali, l’epidermide è poco più di una mor-
bida corazza di cheratina (la stessa delle squame dei pe-
sci e degli aculei dell’istrice) che si flette e ci protegge, 
ispessendosi quando sollecitata (come in caso di calli e 
ipercheratosi).

UN PRATO “INTELLIGENTE”
La nostra pelle si è quindi armata di strumenti fisiolo-
gici fondamentali per rimanere il più possibile elastica 
e umida senza ridursi ad aride zolle di cheratina simili 
ai deserti.
• Film idrolipidico:
un sistema “antitraspirante fisico”. Se versate acqua in 
un bicchiere, evaporerà lentamente, ma se vi aggiunge-
te un sottile strato oleoso (che si disporrà in superficie), 
impedirete all’acqua di evaporare, oltre e mantenerla 

protetta dai fenomeni atmosferici e ossidativi. La nostra 
pelle fa proprio così, producendo sebo acido e lipidi dai 
corpi di Odland, che formano una sottile patina oleosa 
a difesa delle secche squame cornee e della poca acqua 
dell’epidermide. Gli eccessivi lavaggi (che asportano 
tale strato) o la ridotta produzione di sebo (come accade 
nella senescenza) alterano questo sottile strato (in ingle-
se, film) che lascerà evaporare l’acqua dell’epidermide, 
seccandola di conseguenza.
• NMF (Natural Moisurizing Factor o Fattore di 
Idratazione Naturale):
un sistema “adsorbente chimico”. Il nostro prato, oltre 
a gradire l’irrorazione per via aerea, è dotato anche di 
un fine sistema di “irrigazione sotterranea” che preser-
va fino all’ultima goccia d’acqua. L’NMF è infatti un’e-
mulsione naturale prodotta dal nostro corpo composta 
per il 18,5% di sali minerali (Na, Ca, K, Mg, P, Cl), per 
il 12% di acido lattico, per il 40% di amminoacidi, per il 
7% di urea e per il 4% di zuccheri. Questo prezioso mix 
di sostanze igroscopiche (in grado di trattenere l’acqua) 
riesce a captare e trattenere l’acqua nella cute come una 
spugna e regolarne in questo modo la corretta idratazio-
ne. Essendo fluido, si distribuisce tra le cellule cornee 
dell’epidermide (sempre più secche) e al di sotto del film 
idrolipidico, costituendone parte integrante. Essendo 
idrosolubile, però, è facilmente asportabile e quindi va 
ripristinato al più presto. Per questo la detersione deve 
essere delicata e le creme applicate subito dopo, per ri-
pristinare questa preziosa “spugna liquida”.

Lo strato epidermico cutaneo, 
sempre esposto ai traumi 
e agli agenti atmosferici, 

necessita di cure quotidiane 
per non “seccare e morire”.
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GLI STUDI LO DIMOSTRANO
I ricercatori dell’Università di Southampton, in Inghilter-
ra, e dell’Università di Cape Town, in Sud Africa, hanno 
studiato le rughe su modelli computerizzati tridimen-
sionali dimostrando che queste non dipendono tanto 
dall’attività facciale o dal livello di collagene, ma pro-
prio dall’idratazione della pelle. I livelli di umidità cuta-
nea, infatti, giocano un ruolo importante nello sviluppo 
delle micro-rughe in superficie che possono diventare 
molto più profonde, più grandi e più visibili quando lo 
strato più esterno della pelle (corneo) diventa più secco. 
Lo possiamo facilmente verificare noi stessi in condizioni 
ambientali più asciutte, come ad esempio in una stanza 
riscaldata o durante un lungo viaggio in aereo.

ACQUA E VITALITÀ CELLULARE
Forse non tutti sanno che l’acqua, principale costituente 
di molti cosmetici (spesso in cima alla lista INCI degli 
ingredienti) è non solo componente base del cosmetico, 
ma principio attivo e network comunicativo delle cellule. 
Come scrissi anni fa in un articolo redatto in collabo-
razione con la dottoressa Adele Sparavigna: “L’acqua è 
l’internet corporeo e della pelle”, una rete elettroma-
gnetica di comunicazione tra tutte le nostre cellule, dal-
la vita alla morte (quando ci abbandona).
I test di Masaru Emoto, sui cristalli che l’acqua forma a 
seconda della musica e delle parole che “sente”, hanno 
fatto storia e la scienza ci insegna che quando l’acqua 
manca (come su Marte o nel deserto dell’Atacama) la 
vita è impossibile. Questa semplice molecola è quindi 
fondamentale per la vitalità della pelle, delle sue cellule, 
del loro metabolismo e della sua bellezza. Partire dall’i-
dratazione, anche nell’antiage, è una tappa inevitabile, 
per fare sì che i principi attivi del cosmetico non solo 
siano assorbiti dalla pelle, ma da lei stessa metaboliz-
zati e integrati, per poter esplicare al meglio le azioni 
specifiche a cui sono candidati.

Troppo spesso e troppo a lungo abbiamo considerato le 
creme idratanti come un semplice annaWatoio cutaneo, 
oggi è giunto il momento di rivalutarle dando all’idrata-
zione il ruolo di “rete informatica” attiva, di “wi-fi epi-
dermico” in grado di ripristinare e mantenere le funzioni 
biologiche vitali di quel fantastico mantello vivente che 
la nostra pelle rappresenta.

È stato dimostrato che le 
rughe non dipendono tanto 
dall’attività facciale o dal 

livello di collagene, ma proprio 
dall’idratazione della pelle.
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