Formazione:
DERMOCOSMESI
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PELLE NORMALE
EPIDERMIDE

Corneocita
Cheratinocita

DERMA
Fibroblasto

IPODERMA
Adipocita

E’ perfettamente
idratata , ha una
grana compatta,
senza imperfezioni,
Né pori dilatati, non
presenta problemi di
secchezza, né
eccessi di sebo, né
Discromie o
iperpigmentazioni.
Ha un film idrolipidico
bilanciato in modo
ottimale , lo strato
corneo ottimamente
strutturato, una
buona micro
circolazione.
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PELLE NORMALE
COME RICONOSCERLA ?
ALLA VISTA
• grana compatta
• colorito roseo, luminoso e uniforme
• assenza di imperfezioni (pori dilatati,
punti neri, zone lucide o disidratate)
• non è lucida per eccesso di sebo,
né desquamata
AL TATTO

IL COLLOQUIO
• Qual è il suo stile di vita?
• Che sensazioni prova dopo la
detersione e l’applicazione
di prodotti cosmetici?
• Quali prodotti usa abituallmente?
• Utilizza trattamenti con filtri solari sia
d’estate sia d’inverno?
• Assume farmaci?

• morbida
• setosa
• fresca

3

PELLE SECCA
La secchezza cutanea è una condizione di carenza di lipidi
nella pelle e di conseguenza anche di insufficiente
presenza d’acqua.
I lipidi cutanei sono costituiti per il 95% dal sebo che,
unendosi sulla superficie della pelle all’acqua prodotta
dalle ghiandole sudoripare, forma il film lipidico. Il restante
5% è costituito dai lipidi epidermici, che consentono la
coesione dell’epidermide e trattengono l’acqua al suo
interno.

Pelle normale

Desquamante e sensibile
Povera di lipidi
Soggetta a forti stiramenti

Pelle secca
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PELLE SECCA
COME RICONOSCERLA ?
ALLA VISTA

IL COLLOQUIO

• grana fine e delicata
• Le capita di avvertire la pelle che
• Colorito chiaro e spento
tira?
• desquamata e screpolata
• Da quanto tempo ha questa
• alterazione delle funzioni della
fastidiosa sensazione?
barriera cutanea
• Ha notato secchezza sia sulla pelle
• sensazione frequente di pelle che tira del viso, sia su quella del corpo?
• arrossamento e talvolta couperose • Come affronta la sua pelle i brucshi
• invecchiamento precoce
cambiamenti di temperatura?
• Ha cambiato recentemente prodotti
AL TATTO
per la detersione e il trattamento
quotidiano?
• fredda
• Assume farmaci?
• secca
• ruvida
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PELLE DISIDRATATA
Una buona idratazione cutanea è la premessa indispensabile per avere una
pelle sana. La pelle infatti è costituita dal 70% da acqua variamente distribuita
tra gli strati che la compongono.
Povera d'acqua
Soggetta a stiramenti
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PELLE DISIDRATATA
COME RICONOSCERLA ?
ALLA VISTA
• secca
• colorito spento
• Solcata da piccole rughe anche in
età giovane
• Spesso desquamata
AL TATTO
• ruvida
• screpolata
• poco elastica

IL COLLOQUIO
• Le capita spesso di avvertire la
sensazione che la tiri?
• Ha notato desquamazioni o
arrossamenti sulla pelle?
• Quali prodotti usa abitualmente per la
detersione?
• Come reagisce la pelle ai cambi di
temperatura e umidità?
• Qual è il suo stile di vita?
• Assume farmaci?
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PELLE GRASSA
L’eccessiva produzione di sebo causata da
fattori ormonali, caratterizza la pelle grassa,
molto frequente durante la pubertà.
Secondo le caratteristiche del sebo si hanno
due tipi di pelle grassa: se è fluido e fluisce
abbondantemente dai pori la pelle si
definisce oleosa, se è più denso, ceroso e
resta all’interno dei follicoli, si ha la pelle
asfittica.
Nel primo caso l’epidermide è lucida e i pori
sono dilatati, nel secondo è ruvida e secca
al tatto. In entrambi i casi la pelle è grigiastra.
La presenza di microbi e batteri specifici può
scatenare una reazione Infiammatoria del
follicolo ostruito, portando la formazione di
papule, pustole e quindi all’evoluzione della
pelle grassa in pelle impura e a tendenza
acneica.

In condizioni di iperproduzione
sebacea, la ghiandola deposita lipidi
che ostruiscono il follicolo sebaceo.
Appare il comedone chiuso, che in
presenza di ambiente batterico evolve
in infiammazione (papule, pustole)
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PELLE GRASSA
COME RICONOSCERLA ?
IL COLLOQUIO
ALLA VISTA
• colorito spento e grigiastro
• pelle lucida e oleosa o secca e
disidratata
• pori dilatati e/o comedoni
• cicatrici dell’acne e imperfezioni
• arrossamenti
AL TATTO
• oleosa
• irregolare

Lucidità e secchezza possono avere
origini diverse: una traspirazione
eccessiva, oppure l’utilizzo di prodotti
cosmetici troppo nutrienti e grassi
o delipizzanti.
• Ha mai avuto la sensazione di avere
la pelle untuosa?
• Il maquillage tiene per molte ore,
oppure sbava e cola?
• Con quali prodotti deterge la pelle? E
con quale frequenza?
• Quali cosmetici usa abitualmente?
• Assume farmaci?
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PELLE GRASSA

Punti neri

Pelle lucida

Rilievo irregolare
(comedoni chiusi)

Arrossamenti

Brufoletti,
Imperfezioni localizzate

Pori dilatati
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PELLE ACNEICA
Si definisce così una pelle
iperseborroica che presenta anche
papule e pustole. Il sebo è prodotto
dalle ghiandole sebacee in maniera
diversa nel corso della vita, è legato
allo sviluppo degli organi sessuali, e
quindi alle secrezioni degli ormoni
androgeni.
Quando c’è un problema di
iperseborrea, una diversa
composizione del sebo, favorisce la
proliferazione dei microrganismi e lo
rende idrofobo, Invece che idrofilo,
com’è normalmente.

ALLA VISTA
• colorito spento e grigiastro
• pelle lucida e oleosa o secca e
disidratata
• pori dilatati
• lesioni acneiche
• arrossamenti
AL TATTO
• oleosa
• irregolare
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PELLE ACNEICA – il giovane
Se la pelle è
giovane :
15-30 anni
scopri i segni

Mancanza di
luminosità:
colorito spento,
disidratazione

2 casi
Imperfezioni:
brufoli, punti neri,
arrossamenti,
pelle lucida, pori dilatati
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PELLE CON COUPEROSE
E’ un inestetismo cutaneo caratterizzato da un colorito rosso diffuso.
COME RICONOSCERLA ?
ALLA VISTA
• rossore diffuso su viso e collo
• capillari rotti su naso e guance
• reticolo di venuzze di colore rosso e
violaceo sulle ali del naso e sulla
parte superiore delle guance
AL TATTO
• calda
• secca

IL COLLOQUIO
• Quanto tempo fa ha notato i primi
segni della couperose?
• Ci sono state ultimamente variazioni
significative nello stile di vita o
alimentazione?
• Come reagisce la sua pelle ai bruschi
cambiamenti di temperatura?
• Ha cambiato recentemente prodotti
per la detersione e il trattamento
quotidiano?
• Ha avuto dermatiti o allergie?
• Assume farmaci?
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PELLE CON COUPEROSE
FLUSH
arrossamento episodico
transitorio
Ansia, variazioni di temperatura,
alimentazione, vampate

ERITROSI /COUPEROSE
Dilatazione persistente dei vasi
del plesso sottopapillare

TELEANGECTASIE
Fini sulle guance, grossolane sul
naso
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PELLE CHE INVECCHIA
COME RICONOSCERLA ?
ALLA VISTA
• solchi naso- labiali
• presenza di rughe superficiali o
profonde
• rilassamento dell’ovale del viso
• occhiaie e borse
• macchie senili su viso, décolleté,
mani
• angiomi e capillari rotti

IL COLLOQUIO
• Quali cosmetici usa abitualmente?
• Come si protegge dal sole?
• Qual è il suo stile di vita?
• Assume farmaci?

AL TATTO
• rugosa
• poco elastica e rilassata
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MIO-INVECCHIAMENTO

rughe e
rughette
sulla fronte

rughette
intorno agli occhi
rughette
tra le
sopracciglia
Tra 30 e 45 anni
Rughe in fase d’installazione
Rughe di espressione più evidenti e permanenti
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CRONO-INVECCHIAMENTO
Rughe profonde

Piega nasogeniena

Rilassamento di
palpebre e ovale

Perdita di elasticità
Tra 40 e 55 anni
aumento della profondità delle rughe, diminuzione della
tonicità, rilassamento cutaneo
17

INVECCHIAMENTO ORMONALE
Perdita di
densità

Macchie
Rilassamento di
viso e collo

Dai 50 anni in poi
pelle che si secca, si
svuota e si rilassa,
rughe e pieghe da
rilassamento sui
contorni di viso e
collo
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SAPER CONSIGLIARE

Premium, lusso
Lierac, Decleor, Korf, Skinceuticals,
Dr. Perricone, Darphin, Rephase

IL TRATTAMENTO
DERMOCOSMETICO

Dermatologica
La Roche Posay, Avene, Rilastil,
Bionike, A-derma, Somatoline
Fito-bio
Caudalie, Nuxe, Sanoflore,
Klorane, Dr Organic
Mass
Vichy, Eucerin, Serum 7
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TRATTAMENTO BASE
PELLE:

Disidratata - secca - sensibile (couperose)

CREMA
IDRATANTE

CREMA
NUTRIENTE

CREMA
ANTI-ROSSORI

leggera

leggera

leggera

ricca

ricca

ricca

con SPF e PPD

baume
(molto ricca)

con SPF e PPD

Eclat
anti colorito spento ,
attiva la luminosità

labbra

siero/elisir
colorata
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TRATTAMENTO BASE
Crema giorno:
Si applica al mattino dopo la detersione per trattare la pelle e creare una
base per il trucco.
Esercita diverse funzioni, si consiglia in base alle esigenze della
pelle.
Crema notte:
Si applica la sera dopo la detersione.
Oltre ad esercitare funzioni complementari alla crema giorno a cui viene
abbinata, ha un’azione di microdrenaggio per prevenire i gonfiori, restitutiva,
rilassante.
Crema contorno occhi:
evanescente, si assorbe facilmente, senza profumo, testata per l’applicazione sulla
zona perioculare.
Si applica mattina e sera disegnando un 8 e massaggiando le tempie
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TRATTAMENTO PER GIOVANI
Mancanza di
luminosità:
colorito spento,
disidratazione

CREMA, SIERO IDRATANTE
Leggera/ ricca, con SPF e PPD
“Eclat”
anti colorito spento , attiva la luminosità
Crema colorata

Imperfezioni:
brufoli, punti neri,
arrossamenti,
pelle lucida,
pori dilatati

CREMA ANTI-IMPERFEZIONI
Opacizzante (mat)
Dermo-purificante,
esfoliante
Crema colorata
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TRATTAMENTO ANTI-ETA’
Che cos’è una Crema antirughe ?
E’ un trattamento che distende le rughe e dona luminosità al viso
Che cosa fa una Crema antirughe?
- In superficie leviga la pelle grazie ad attivi esfolianti
(es. ac.glicolico, ac. della frutta ecc..)
- In profondità esercita un’azione antiossidante e antiradicali liberi grazie ad attivi
antiossidanti (es. vit. C, vit. E, CoQ10 , ecc..)
- In profondità stimola i fibroblasti a produrre collagene ed elastina (per il
sostegno e l’elasticità della pelle) e riduce la degradazione di collagene ed
elastina, grazie a principi attivi specifici (es. Peptidi, Centella asiatica, ecc…)
Che cos’è una crema rassodante?
E’ un trattamento che dona tono e densità alla pelle
Che cosa fa una Crema rassodante?
-In profondità stimola i fibroblasti a produrre GAG (Glicosaminoglicani
responsabili della densità cutanea) e riduce la degradazione di collagene ed
elastina , grazie a principi attivi specifici (es. Proxylane, Cytonacre, frammenti di
ac. ialuronico, ecc..)
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TRATTAMENTO ANTI-ETA’
CREMA, SIERO ANTI-ETA’
PS-PNM
preventiva, prime rughe, rughe di
espressione
30-40 anni
anti-rughe, rassodante
40-50 anni
ridensificante, rimodellante
50-65 anni
rivitalizzante, anti-macchie,
schiarente, nutriente
over 65 anni

24

