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La nanotecnologia rappresenta la nuova frontiera nel settore farmaceutico, cosmetico e 

cosmeceutico. In particolare l’uso di nanotecnologie e nanomateriali promette di sviluppare nuovi 

prodotti ad uso umano e non, o di migliorare prodotti convenzionali già esistenti. Nanosistemi 

innovativi come liposomi, niosomi, nanoemulsioni, microemulsioni, nanoparticelle solide lipidiche 

e nanosfere sono ampiamente studiati in ambito farmaceutico. In particolare è stata dimostrata la 

loro capacità di proteggere le molecole attive dalle radiazioni UV, di contenere adeguate 

concentrazioni di principio attivo al loro interno e di rilasciarlo in maniera assolutamente controllata, 

oltre che permettere qualora fosse necessaria una veicolazione sito-specifica. Queste proprietà cosi 

specifiche hanno fatto sì che una certa quota di prodotti farmaceutici nanotecnologici siano già in 

commercio. 

 Queste caratteristiche funzionali e soprattutto la versatilità di questi sistemi innovativi fanno 

ben sperare in un rapido e più intenso utilizzo anche in ambito cosmetico. Ad oggi i “nanocosmetici” 

possono essere utilizzati per la cura della pelle, dei capelli, delle unghie e delle labbra, come 

soluzione alle rughe, al photoaging, all’iperpigmentazione, alla forfora e ai danni ai capelli. I 

nanosistemi, in base alla loro struttura e alla loro composizione, sono in grado di penetrare 

attraverso lo strato corneo integri, di raggiungere i diversi strati della pelle rigenerandoli o 

rilasciando sostanze con azione benefica. Sfruttando la nanotecnologia si può far sì inoltre che essi 

restino confinati nella pelle senza raggiungere la circolazione sistemica, senza avere quindi il 

rischio di effetti collaterali tipici dei prodotti farmaceutici e prolungando l’effetto cosmetico. E’ 

importante sottolineare anche la loro estrema biocompatibilità, infatti i liposomi per esempio, 

insieme ai prodotti ottenuti dalla loro evoluzione quali etosomi e transferosomi, sono caratterizzati 

da una struttura e da una composizione simile alle membrane biologiche, che li rendono 

perfettamente idonei all’applicazione e all’utilizzo nell’organismo umano. 

La nanocosmesi sta contagiando tutta l'industria della bellezza, a partire dai big Estée Lauder, 

Procter&Gamble, Shisheido, Christian Dior. Quest’ultima per esempio ha sfruttato la 

nanotecnologia addizionando i liposomi nei loro prodotti anti-età e creando così un’intera linea di 

nuovi e innovativi prodotti cosmetici. Questo è solo un esempio. Più recentemente la casa cosmetica 

francese “L’Oreal” ha messo in commercio una crema con potente effetto idratante grazie alla 

presenza di “liposomi d’acqua”, sfruttando il core idrofilo dei nanosistemi infatti promette 

un’idratazione più profonda. 

Un altro aspetto importante derivante dall’utilizzo dei nanosistemi e quindi della nanotecnologia è 

che ci dà la possibilità non solo di creare dei prodotti “nuovi”, ma anche di rimodernizzare prodotti 

tradizionali incrementando quindi la possibilità di nuovi brevetti. 

 


