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PREMESSA

Cosmetologia per il Medico Estetico vuole essere una guida ragionata sulla cosmetologia 

partendo dalla legge 713/86 e, quindi considerando, principalmente la loro azione di: deter-

genza, idratazione e proiezione solare, ma non tralasciando l’importanza dei cosmeceutici.

PRODOTTI COSMETICI: Legge 713/86
“Si definiscono prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medici-

nali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermi-

de, sistema pilifero e capelli) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo 
esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, correggere gli odo-

ri corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato.”

La	 legge	713/86	definisce	 il	 cosmetico	una	preparazione	 che	deve	 svolgere	 la	 sua	
azione solo all’esterno della cute. Vedremo che questo non è vero, tanto che oggi alcune 

preparazioni	vengono	definite	con	il	termine	di	cosmeceutici, per il loro effetto simil-

farmacologico.
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COSMETICI DETERGENTI

La funzione dei detergenti è quella di pulire la cute dallo sporco e dal grasso.

La particolarità principale dei detergenti è quella di essere tensioattivi, cioè di variare la 

tensione	superficiale	dell’acqua	consentendo	una	migliore	bagnabilità	e	contatto	con	la	cute.

Altra caratteristica è quella di essere anfoteri e cioè di avere due gruppi chimici differenti, 

uno solubile in acqua ed uno solubile nel grasso. In questa maniera il detergente può legare 

le particelle di sporco, grasso, e diffonderle in acqua per essere asportate.

Però, come vedremo, questa capacità di detergenza del grasso danneggia la cute perché può 

asportare anche lo strato lipidico epidermico, fondamentale per una corretta funzione cutanea.

In particolare, lo strato corneo dell’epidermide	è	costituito	da	una	struttura	che	ricorda	un	
muro, dove i mattoni sono rappresentati dai corneociti e la malta dai lipidi. Ovviamente, se 

togliamo la malta ad un muro, questo cade.
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Ovviamente,	l’alterazione	dello	strato corneo, indotta da una detergenza inadeguata, riduce 

anche	le	funzioni	di	difesa	nei	confronti	degli	agenti	chimici,fisici	e	biologici.

Infatti, i tensioattivi	riducono	l’attività	delle	transglutaminasi, i lipidi intercorneocitari, 

la concentrazione di colesterolo solfato, mentre aumentano il pH	e	l’attività	delle	proteasi.

Questo causa minor consistenza dei corneociti, la rottura di questi, la riduzione del NMF, 

la	perdita	dello	stato	lipidico,	la	riduzione	dell’acqua	intracellulare,	la	riduzione	dell’acqua	
extracellulare	e	l’aumento	dell’esfoliazione.
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COSMETICI IDRATANTI

Passiamo ora ai cosmetici idratanti, capaci cioè di mantenere costante il contenuto 

dell’acqua	nella	cute.

Abbiamo due punti chiave nel mantenimento del contenuto idrico cutaneo: nel derma, il 

proteoglicani, dove ogni molecola di acido	ialuronico	è	capace	di	fissare	oltre	500	molecole 

di acqua; nell’epidermide,	dove	lo	strato corneo è per oltre il 35% di questo costituito da 

acqua legata nei corneociti o ai lipidi intercorneocitari.
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Come visto, anche i lipidi sono importanti per mantenere l’idratazione	cutanea.
I lipidi sono di diverso tipo: colesterolo, acidi grassi liberi e ceramidi.

Possiamo somministrare per via cosmetica quasi tutti i lipidi presenti nel sebo e nello 

spazio intercorneocitario.

Preferiamo, però non somministrare direttamente le ceramidi. Queste sono presenti in 

natura	in	un	vario	numero,	mentre	l’industria	cosmetica	ne	produce	solo	alcune.

Le ceramidi svolgono anche delle importanti funzioni intracellulari come secondi mediatori, 

regolano la differenziazione e la proliferazione cellulare e il processo apoptosico.

Fornire solo alcune ceramidi	può	determinare	un	colloquio	alterato	all’interno	della	cel-

lula. Preferiamo, perciò, somministrare i precursori di queste per stimolare una corretta 

formazione endogena.

TRATTAMENTO COSMETICO SULLA BASE DEL BIOTIPO O TIPO 
DI PELLE 

Vediamo ora di programmare un trattamento cosmetico sulla base del biotipo o tipo di pelle. 

La cute si può presentare seborroica (punti neri, pori dilatati, abbondanza di sebo).
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Nella cute sensibile utilizziamo: 

 - un detergente a base di lipoproteine additivati con azulene, pantenolo e bisabololo 

(lenitivi) e un tonico alla camomilla. 

 - una crema (giorno)	leggera,	poco	untuosa	e	non	penetrante,	con	filtri	UV-B e sostanze 

funzionali (vasoprotettivi - escina, ruscogenine - lenitivi e antiarrossamento), una crema 

(sera) semigrassa A/O/A, poco penetrante e con sostanze funzionali.

PROTEZIONE SOLARE

Passiamo ora alla protezione solare.

Il sole, con la sua frazione di raggi ultravioletti, danneggia la nostra cute...
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...determinando danni cutanei quali le rughe, le macchie, le teleangectasie, i tumori.

MELANOGENESI

Uno studio più approfondito dobbiamo farlo sulla melanogenesi e, cioè, sulla sintesi della 

melanina, pigmento che determina la colorazione della nostra cute.
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L’ABBRONZATURA

Nella	nostra	attività	di	prevenzione,	dobbiamo	anche	regolare	l’esposizione	ai	raggi UV 

per mantenere la risposta positiva di questi e ridurre quella negativa.

I raggi UVB agiscono sull’epidermide,	mentre	i	raggi	UVA penetrano sino al derma.

Epidermis

Papillary

Dermis

Reticular

Dermis

UVC UVB UVA

Hypodermis

L’esposizione	ai	raggi ultravioletti induce delle risposte reattive che portano sia all’eritema 

che	alla	pigmentazione.

Melanocytes

produce melanin

to protect the

skin from UV rays

If UV rays exceed
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blocked by your
level of melanin
sunburn result

Melanocyte

Ultraviolet

(UV) rays
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COSMETICI E TRATTAMENTI

...dalle indicazioni del Prof. Varlaro
Ci scusiamo per eventuali errori e/o omissioni (i curatori)

CREME ANTIVECCHIAMENTO

•	 Actium crema (RoC)

•	 Advanced	Laboratory	Technology	Master	Drop	
(Naturalia)

•	 Captyane crema (Ducray)

•	 Flugena crema di liposomi (IDI)

•	 Idriskin	20	crema	(Mavi)
•	 Neostrata	crema	levigante	(AHA	8%)
•	 Neostrata	gel	formula	potenziata	(AHA	15%)
•	 Oleus (Cosmetici Magistrali)

•	 QM	idratante	10	crema	(Mavi)
•	 QM	idratante	5	crema	(Mavi)
•	 QM	nutriente	10	crema	(Mavi)
•	 QM	nutriente	5	crema	(Mavi)
•	 Reparatrice nuit crema (RoC)

•	 Retin	A	0,0010%	crema
•	 Retin	A	0,025%	crema
•	 Retin	A	0,050%	crema
•	 Rilastil	fiale	iperactive
•	 Skinhelper	crema	al	10%
•	 Skinhelper	crema	al	5%
•	 Skinhelper	lozione	al	5%
•	 Skinhelper	maschera	nutriente	levigante

CREME DEPIGMENTANTI
•	 Acromos	plus	depigmentante	cutaneo	(Mavi)
•	 Skinhelper	soluzione	schiarente

CREME DETERGENTI 

•	 Concentrate	crema	detergente	(Shiseido)
•	 Gel	Fraicheur	Equité	(C.	Dior)
•	 Gelo Rosae crema (Cosmetici Magistrali)

•	 Sensiquell	crema	detergente	(Pergam)
•	 Vital	Perfection	crema	detergente	(Shiseido)

CREME EMOLLIENTI IDRATANTI

•	 Clinique	Very	Emollient	Cream
•	 Diaskin crema (Surfaces)

•	 Maxima crema (Cosmetici Magistrali)

•	 Messager crema (Galenic)

•	 Rochelle	crema	nutriente	antirughe
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EMULSIONI IDRATANTI LEGGERE

•	 Advanced	Laboratory	Technology	B1HYDRO	
restructured emulsion (Naturalia)

•	 Advanced	Laboratory	Technology	Body	Selected	
Emulsion (Naturalia)

•	 Advanced	Laboratory	Technology	E	plus	K700-vs/
aging (Naturalia)

•	 Agedin	fluido
•	 Clinique	Dramatically	Different	Moisturizing	

Lotion

•	 Idralis Fluido (Cosmetici Magistrali)

•	 Physiane	crema	(La	Roche	Posay)

LATTI DETERGENTI 

•	 Demaquillant	latte	detergente	(RoC)
•	 Latte	detergente	(Avene)
•	 Latte detergente (Infasil)

•	 Latte	detergente	(Restiva)
•	 Latte detergente (Saugella)

•	 Magiven	latte	detergente	a	risciaquo	(Mavi)

LATTI DETERGENTI  PER PELLI SECCHE

•	 Advanced	Laboratory	Technology	Face	Scrubbing	
Emulsion (Naturalia)

•	 Lait Amygdali (Cosmetici Magistrali) 

•	 Lait	de	toilette	(La	Roche	Posay)	
•	 Latte	Pelli	Secche	(Galenic)	
•	 Latte struccante adolcente (RoC)

•	 Savel	Latte	(Biogena)	

LIQUIDI IDRATANTI

•	 Capture	Complexe	Liposomes	(C.	Dior)
•	 Diaskin Liposomal Complex Surfaces

•	 Flugena idratante (IDI)

•	 Ialuronius	fluido	(Cosmetici	Magistrali)
•	 NaturaliaSpecial Hydro Complex 

•	 Rilastil Lady gocce giorno

•	 Rilastil Lady gocce notte

•	 Special Hydro Complex (Naturalia)

LIQUIDI IDRATANTI PER 
PELLI ASFITTICHE

•	 Bio-Performance	Syncro	Serum	(Shiseido)
•	 Capture	Lift	(C.	Dior)
•	 Dialuron Surfaces

•	 Diarad Surfaces

•	 Oil	Free	Moisture	Formula	(Clinique)

EMULSIONI IDRATANTI PER IL CORPO
•	 Clinique	Moisture	Lock	Body	Formila
•	 Idroskin	corpo	emulsione	idratante	(Mavi)
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PELLE INVECCHIATA

• Detersione:	secondo	la	diagnosi	cosmetologica

• Protezione:	secondo	la	diagnosi	cosmetologica
•	 Crema antiossidante Cosmetici Magistrali

•	 Gel antiossidante Cosmetici Magistrali 

• Fotoprotezione:	secondo	la	diagnosi	cosmetologica

• Trattamenti  speciali
•	 Agex	crema	(AHA	8%)
•	 Glycalus	di	Cosmetici	Magistrali	(AHA	10%)		
•	 ICT	Neostrata	Gel	formula	potenziata	(AHA	15%)
•	 ICT	Retin	A	0,010%	crema
•	 Pharcos-Biodue	Neostrata	crema	levigante	(AHA	8%)
•	 QM	idratante	10	crema	(Mavi)
•	 QM	nutriente	10	crema	(Mavi)
•	 QM	nutriente	5	Crema	(Mavi)
•	 Retin	A	0,025%	crema
•	 Retin	A	0,05%	crema
•	 Ystheal	 Crema	 (Avène)	 (per	 pelle	 sensibile	 o	

couperosica) 

•	 Ystheal	Gel	(Avène)	(per	pelle	sensibile	o	coupe-

rosica) 

PELLE IPO-ASTEATOSICA

• Detersione
•	 Latte	detergente	(Avène)
•	 Latte	detergente	(La	Roche	Posay)
•	 Latte	detergente	per	pelli	secche	(Galeniche)
•	 Mavigen	latte	detergente	a	risciaquo	(Mavi)

• Protezione
•	 Cold	Cream	(Avène)	(A/O)
•	 Hydranome	(La	Roche	Posay)	(A/O)
•	 Ictyane	Deridium	peaux	seches
•	 Lierac Crema ultra (Kalezia)

•	 Macadamius (Cosmetici Magistrali) (A/O)

• Fotoprotezione
•	 Angstrom	alta	quota	viso-labbra
•	 Anthèlios	(La	Roche	Posay)


