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Il Mar Morto è un lago salino situato 
tra Israele, Cisgiordania e Giordania, ha 
una superfi cie di 650 km2 ed è situato 
a circa 400 m sotto il livello del mare, 
rappresentando il punto più basso 
sulla faccia della terra. Le sue acque si 
caratterizzano per  essere estremamente 
saline, il che non dipende dal fatto che il 
Mar Morto si trovi sotto il livello del mare, 
quanto piuttosto dall’assenza di sbocchi e 
dalle alte temperature che fanno evaporare 
l’acqua più rapidamente di quanto non ne 
venga apportata. Ne consegue un’elevata 
concentrazione salina che crea un ambiente 
inospitale per quasi tutte le forme di vita, 
ed è per questa ragione che si chiama “Mar 
Morto”.
I suoi benefi ci terapeutici sono ben noti da 
oltre 3000 anni, e l’uso dei sali  cominciò 
già nel I secolo a.C. quando Cleopatra, 
la più bella donna nel mondo antico, 
ottenne  dei diritti esclusivi sui preziosi 
ingredienti di questo lago. Sotto il suo 

comando vennero fondate vere e proprie 
aziende per produrre cosmetici. I moderni 
trattamenti invece sono cominciati soltanto 
verso la fi ne degli anni ‘50. Da allora fi no 
a oggi il Mar Morto è stato ben apprezzato 
per le sue proprietà, tanto da essere 
ampiamente sfruttato nel trattamento di 
aff ezioni dermatologiche e reumatologiche. 
In particolare la climatoterapia del Mar 
Morto, grazie al basso livello di raggi UV 
e all’alto tasso di ossigeno,  è considerata  
molto effi  cace nel trattamento della psoriasi 
e della dermatite atopica.
La climatoterapia ovviamente non può 
essere né esportata né riprodotta, tuttavia 
esistono tantissime linee di cosmetici che 
contengono le sostanze benefi che del Mar 
Morto tra cui creme per il corpo, per le 
mani, per il viso, per il contorno occhi, 
maschere, saponi, shampoo, ecc.
Rispetto agli oceani il Mar Morto è 8 volte 
più salino ed è una fonte preziosa di sali 
minerali, tra i quali i più abbondanti sono 
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il magnesio, il calcio, il potassio, il sodio, lo 
zinco, i solfuri e i bromuri.

I principali sali 
BORO: il boro aiuta gli ormoni estrogeni 
e il testosterone ad agire a livello cutaneo 
rendendo più resistenti le membrane 
cellulari. Questo minerale è richiesto in 
piccolissime quantità dal nostro organismo 
per mantenere in salute il sistema 
scheletrico soprattutto con l’avanzare 
dell’età, in quanto previene la perdita di 
calcio e magnesio.
BROMO: la concentrazione di questo 
sale nel Mar Morto è una delle più alte al 
mondo e ha un ottimo eff etto rilassante in 
virtù della sua azione distensiva sul sistema 
nervoso centrale. A livello cutaneo allevia lo 
stress e lenisce eventuali sensibilità.
CALCIO: nel tessuto cutaneo il calcio 
ha un ruolo di primaria importanza: è 
essenziale per il processo di formazione 
della pelle in quanto è coinvolto nella 

IODIO: lo iodio è indispensabile per la 
formazione dell’ormone tiroxina, ed è 
essenziale per l’energia e per il metabolismo 
cellulare.
LITIO: il litio è molto utile nell’alleviare 
le malattie della pelle come la psoriasi, 
prolungare la vita delle cellule e mantenere 
in salute il sistema nervoso.
MAGNESIO: nel Mar Morto la 
concentrazione di magnesio è dieci volte 
maggiore che in qualsiasi altro mare. 
Questo sale minerale viene assorbito 
facilmente attraverso la pelle ed esercita 
un’azione  lenitiva, anti-arrossamento, 
anti-pruriginosa e anti-irritazione. Tali 
meccanismi si verifi cano in quanto il 
magnesio aiuta la pelle a combattere le 
aggressioni fornendo l’energia necessaria per 
attivare le cellule e il sistema immunitario. 
Nell’organismo umano svolge anche tanti 
altri ruoli, in particolare regola i processi 
metabolici e la circolazione dell’ossigeno 
nel sangue, raff orza le membrane cellulari 
e partecipa attivamente alla riparazione dei 
danni nel nucleo della cellula.
MANGANESE: il manganese neutralizza 
i radicali liberi proteggendo così le cellule 
dall’ossidazione e dai danni e partecipa alla 
formazione di amminoacidi, colesterolo 
e carboidrati che vengono utilizzati per 
formare le cellule della pelle.
POTASSIO: a livello cutaneo il potassio 
svolge tantissime funzioni tra cui 
mantenere un livello adeguato di acidità, 
bilanciare il trasferimento di fl uidi nelle 
cellule, mantenere un elevato livello di 
idratazione, favorire la penetrazione dei 
nutrienti all’interno delle membrane 
cellulari, partecipare alla sintesi proteica, 
neutralizzare i radicali liberi e calmare 
l’acne. Nel nostro corpo inoltre migliora 
l’ossidazione e regola i processi elettrolitici 
dei muscoli e del sistema nervoso.
RAME: il rame partecipa al corretto 
funzionamento di diverse strutture 
del corpo umano, e a livello cutaneo è 

creazione degli enzimi protein chinasi C 
che regolano la divisione e il rinnovamento 
cellulare. In tal modo il calcio diventa 
fondamentale per la costituzione della 
barriera cutanea, garantendo la protezione 
dagli agenti esterni e proteggendo 
dalla disidratazione. Il calcio, inoltre, 
partecipa anche alla creazione di un 
sistema antiossidante della pelle che 
combatte i radicali liberi rallentando il 
processo di invecchiamento precoce. Nel 
nostro organismo questo sale minerale è 
altrettanto prezioso poiché è indispensabile  
per raff orzare le membrane cellulari, 
per regolare la conduzione nervosa  e 
la contrazione del cuore, ed è di vitale 
importanza per il mantenimento di denti 
sani e ossa forti.
CLORO: il cloro è necessario per mantenere 
il giusto equilibrio acido-basico nel corpo 
umano, oltre a  essere indispensabile per il 
corretto metabolismo cellulare.
FERRO: il ferro è presente in ogni nostra 
cellula e ha funzioni di vitale importanza 
tra cui quella di trasportare l’ossigeno 
in tutti i distretti corporei. Partecipa 
alla produzione di numerosi enzimi ed 
è fondamentale per la formazione di 
melanina.
FOSFORO: il fosforo è un minerale 
che partecipa alla produzione delle 
proteine ed è essenziale per la creazione 
di nuove cellule. Ha un ruolo importante 
nel corretto funzionamento della pelle 
accompagnando tutte le fasi della 
sua vita a partire dalla produzione di 
energia per le cellule, passando per il 
processo metabolico, fi no ad arrivare 
all’autoriparazione delle cellule danneggiate 
dalle aggressioni esterne.
Il fosforo è inoltre essenziale per tutte le 
forme di vita in quanto è indispensabile 
per la formazione delle basi del DNA e 
dell’RNA, delle ossa e della membrana 
delle cellule. Gli epatociti lo utilizzano per 
formare energia (ATP).

Tutti i sali minerali in esso 
contenuti possono ristabilire 

l’idratazione in virtù delle loro 
proprietà igroscopiche. In tal 

modo quando questi elementi 
vengono assorbiti dalla pelle 
possono aumentare l’acqua 

intracellulare e aggiungerne 
altra al tessuto cutaneo 
dall’interno. Per questa 

ragione i sali del Mar Morto 
contribuiscono in maniera 

importante al mantenimento 
del fattore di idratazione 

della pelle.
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“buccia d’arancia”. Inoltre, i sali minerali 
contenuti nel fango penetrano nella pelle 
ed esercitano anche un effetto idratante e 
remineralizzante. 
f Quando il fango viene applicato 
sul volto, la pelle diventa più luminosa, 
acquista un tono più sano e diventa più 
setosa. La sua caratteristica principale è 
quella di essere un ottimo purificante in 
quanto si genera uno scambio reciproco tra 
fango e pelle: il fango assorbe il sebo e le 
tossine, e  la pelle si impreziosisce dei sali 
minerali contenuti in esso. Questa specie 
di “cappa” che si crea rende anche superiore 
l’assorbimento di vitamine, minerali e 
proteine, il che incoraggia a formare un 
nuovo strato di cellule. I risultati sulla pelle 
sono ottimizzati per un lungo periodo e la 
capacità di comunicazione delle cellule e di 
trattenere l’acqua sono amplificate. Si crea 
un senso di morbidezza, benessere e relax. 
Questo fango può essere usato su tutti  i 
tipi di pelle, ma è particolarmente indicato 
per la pelle seborroica e acneica, perché 
oltre ad assorbire il sebo e a regolarne la 
produzione, ha anche un’azione lenitiva e 
disarrossante.

Applicazione dei sali e dei fanghi 
del Mar Morto
I sali e i fanghi del Mar Morto sono usati 
per scopo terapeutico, con effetti positivi 
sulla salute, in formulazioni farmaceutiche, 
centri di medicina estetica e spa.
Il campo di applicazione di questi elementi 

Il fango
Dal Mar Morto si ricava un altro elemento 
prezioso, il fango, che non è altro che  
limo alluvionale arrivato dalle montagne 
circostanti e depositato in questi fondali. 
Nel corso dei secoli i depositi di limo si 
sono disposti strato su strato, formando 
così il noto fango che noi tutti conosciamo 
e che contiene elevati livelli di sali minerali.
Le applicazioni di questo materiale possono 
essere molteplici, perché i suoi benefici 
possono essere sfruttati tanto dal corpo 
quanto dal volto: 
f quando questo fango viene applicato 
sul corpo il risultato che si ottiene è 
visibilmente tonificante, idratante, 
elasticizzante e lenitivo sui dolori 
muscolari. Applicato sulla pelle forma 
una sorta di rivestimento che induce 
una leggera iperemia. Ne consegue un 
aumentato afflusso di sangue che apporta 
maggiore ossigeno e nutrimento anche ai 
capillari più piccoli, stimolando quindi la 
circolazione cutanea. Il calore che si genera 
aiuta a eliminare le tossine e stimolare il 
normale metabolismo cellulare. Questo 
si traduce anche in un miglioramento 
degli inestetismi della cellulite grazie 
all’aumentato drenaggio dei liquidi: 
si ristabilisce l’aspetto esterno della 
pelle, attenuando  già da subito l’effetto 

coinvolto nella formazione di collagene, 
elastina e melanina.
SODIO: il sodio è un sale minerale 
essenziale per il corretto funzionamento 
dell’organismo umano in quanto  regola  
l’equilibrio osmotico dei fluidi all’esterno delle 
cellule. A livello cutaneo  facilita il distacco 
delle squame dalla pelle, migliorandone  la 
permeabilità e quindi l’ingresso di altri 
principi attivi. Dopo essere penetrato negli 
strati superficiali dell’epidermide è inoltre 
in grado di legare l’acqua generando una 
piacevole sensazione di morbidezza, ideale 
in caso di pelle molto secca.
STRONZIO: a livello cutaneo  lo stronzio 
previene il prurito, riduce le irritazioni e le 
infiammazioni. Nel nostro organismo ha 
una funzione simile a quella del calcio in 
quanto aumenta la densità ossea.
ZINCO: lo zinco è un sale minerale 
che svolge un ruolo importante nel 
controllare l’attività degli enzimi che 
regolano la proliferazione cellulare; in 
particolare contribuisce al rinnovamento 
dei cheratinociti ed è coinvolto nella 
produzione di collagene ed elastina. Inoltre 
lo Zinco combatte i radicali liberi, regola  la 
secrezione dei lipidi cutanei ed è un valido 
alleato per risolvere una condizione acneica.
ZOLFO: lo zolfo può essere 
considerato come il minerale della bellezza 
in virtù del suo contributo al processo 
di rinnovamento cellulare. Rientra 
nella composizione della cheratina ed 
è indispensabile nella corretta crescita 
di pelle, capelli e unghie: aiuta le 
cellule a risalire verso la parte superiore 
dell’epidermide e permette la formazione di 
un nuovo strato di cellule. È fondamentale 
per la produzione del collagene nel derma, 
contribuendo in tal modo alla levigatezza e 
morbidezza della pelle. Inoltre, ha un’azione 
battericida e antifungina risultando 
essere un valido alleato nel combattere 
problematiche cutanee quali la forfora, gli 
eczemi, la psoriasi e infiammazioni varie. 
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è in continuo aumento, e nonostante ci siano ancora pochi studi 
scientifici riguardo agli effetti terapeutici di questo mare, i risultati 
ottenuti mostrano effetti spettacolari in molte condizioni:
f psoriasi: l’azione su questa patologia cutanea è legata alla più 
facile penetrazione transepidermica dei sali minerali nelle aree lese, 
dovute allo strato corneo danneggiato. Ottimi risultati si ottengono 
grazie alla sinergia dei diversi elementi contenuti nelle acque del 
Mar Morto: da un lato il bromuro di magnesio e il cloruro di 
magnesio hanno effetti antiproliferativi più marcati rispetto agli 
altri sali minerali, dall’altro lato elementi come il magnesio e lo 
zolfo migliorano l’idratazione e riducono l’infiammazione.
Condizioni reumatologiche: i sali sono efficaci nell’artrite 
reumatoide, nell’artrite psoriasica e nell’osteoartrite. Sia che i sali 
vengano disciolti in una vasca, sia che i fanghi vengano applicati 
localmente, si assiste alla stimolazione della circolazione sanguigna: 
la vasodilatazione che si genera agisce contro il dolore.
f Azione purificante: il fango, applicato sul volto, da un lato 
agisce come una spugna che assorbe le impurità contenute nella 
pelle, dall’altro attiva il sistema linfatico che drena le tossine.
f Effetto antietà: molti sali minerali agiscono a livello cellulare 
implementando la formazione dei componenti strutturali 
del derma direttamente connessi con l’invecchiamento 
cutaneo, stimolando l’attività mitocondriale responsabile 
dell’ossigenazione cellulare, diminuendo l’espressione di alcuni 
marker dell’invecchiamento e limitando il danno apoptotico dopo 
irradiazione UVB. 
f Idratazione: i sali facilitano il distacco delle squame dalla 
pelle, aumentando l’ingresso degli altri sali minerali o dei principi 
attivi contenuti nel trattamento che seguirà. Una volta penetrati, 
i sali minerali sono in grado di legare l’acqua tra le cellule e di 
ricostituire il fattore di idratazione cutanea (NMF). 
f Inestetismi della cellulite: l’applicazione del fango induce un 
aumento della circolazione sanguigna e linfatica che stimola il 
drenaggio dei liquidi e l’eliminazione delle tossine.
f Infiammazioni e rossori: la risoluzione di tali problematiche 
è strettamente collegata alla capacità di alcuni sali, tra cui in 
particolare il magnesio, di inibire la funzione presentante 
l’antigene delle cellule di Langerhans, le cellule del sistema 
immunitario della pelle. 
f Protezione dai raggi UVB: i sali minerali sono in grado di 
neutralizzare lo stress cutaneo indotto dai raggi solari grazie alla 
loro azione protettiva, antiossidante e anti-infiammatoria. 
f Stimolazione della circolazione: l’applicazione del fango induce 
un riscaldamento locale che richiama sangue. La vasodilatazione 
che si genera aumenta l’apporto di ossigeno e nutrimento nei tessuti 
ed elimina le scorie. ■
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