
Francesca Bocchi

COSMETOLOGIA SENZA FRONTIERE
Protocolli Estetici

Acta Medica



Cosmetologia Senza Frontiere 7

SOMMARIO

• Capitolo I
 � PELLE NORMALE ...................................................................................................................... 9

• Capitolo II
 � PELLE GRASSA ........................................................................................................................... 21

• Capitolo III

 � PELLE MISTA .............................................................................................................................. 33

• Capitolo IV
 � PELLE SECCA ............................................................................................................................. 45

• Capitolo V
 � PELLE SENSIBILE ................................................................................................................... 57

• Capitolo VI
 � PELLE MATURA ........................................................................................................................ 69

• Capitolo VII
 � PELLE CON MACCHIE .......................................................................................................... 81

• Capitolo VIII
 � PELLE SOGGETTA A ROSSORI .......................................................................................... 93

• Capitolo IX
 � PROTOCOLLO POST TRATTAMENTI DI MEDICINA ESTETICA ................. 105

• CapitoloX
 � PROTEZIONI SOLARI ..........................................................................................................107

• Capitolo XI
 � SITI INTERNET ......................................................................................................................109



Cosmetologia Senza Frontiere 9

Capitolo i

PELLE NORMALE

La pelle normale (non necessariamente appannaggio esclusivo dell’età 
giovanile, anche se qualcuno tende a classificarla come “pelle giovane”) 
è quella che presenta un armonico rapporto non solo fra le sue compo-
nenti strutturali, ma anche fra quelle biochimiche, cosi da conferirle 
l’aspetto di “pelle autenticamente sana”, aspetto che viene confermato 
già alla semplice ispezione visiva, ma soprattutto dai risultati di quelle 
classiche manovre semeiologiche che rientrano nell’analisi delle pelle.

La pelle normale appare di aspetto luminoso, di colorito sano in 
quanto ben irrorata, di tonicità ed elasticità evidenti, liscia al tatto, 
con annessi cutanei presenti in quantità ed in connessioni fisiologiche.

Mantenerla nel tempo al di là dei periodi adolescenziali e giovanili della 
vita implica la conoscenza della sua possibile labilità cronologica, dei 
fattori endogeni ed esogeni che possono condizionarne l’avvizzimento, 
il corretto uso di cosmetici a composizione chimica adatta, le carat-
teristiche funzionali del trucco da applicare e la necessità assoluta 
di non abusarne.
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PROTOCOLLO N. 1

SIERO
Mésolift Serum-LIERAC

È un siero energizzante contro i segni della fatica, la perdita di tono 
e il colorito spento. Questo booster è un siero, morbido e vellutato di 
rapido assorbimento.

CREMA GIORNO
Hydraliane Légère-SVR

È la prima crema idratante formulata con il 60% di acqua fisio-
adatta che dona idratazione per tutta la giornata: 24 ore di idratazione, 
comfort e luminosità.

CREMA NOTTE
Q10 Active Crema Notte-EUCERIN

Anti-rughe dalla consistenza ricca lenisce e rivitalizza la pelle per 
ridurre la profondità di rughe e rughette.

Accelera il rinnovamento cutaneo grazie al CoQ10 che dona energia 
alle cellule.

DETERSIONE
Antiox Liquida-COSMETICI MAGISTRALI

È un detergente delicato in spray che aiuta a detergere la pelle e a 
proteggerla dai radicali liberi restituendole tono e consistenza.
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Capitolo ii

PELLE GRASSA

La pelle grassa è quella che, per l’eccessiva produzione sebacea da 
parte delle sue strutture, appare lucida, untuosa al tatto, con aspetto 
superficiale “a buccia d’arancia” per gli avvallamenti prodotti dalle 
aperture follicolari abnormemente dilatate. Comprende anch’essa 
due sottovarietà: una è la pelle oleosa (che nei gradi estremi di iper-
secrezione sebacea, diviene pelle seborroica) e che ha le caratteristiche 
appena descritte; l’altra è la pelle grassa asfittica, in cui si osserva 
la iperproduzione di un sebo particolarmente compatto e ceroso, 
stagnante nel follicolo, di cui occlude le aperture esterne e su cui si 
impiantano facilmente formazioni di zaffi cornei e di comedoni: 
costituisce in genere il promo stadio di comparsa dell’acne volgare.

Per apprezzare in modo preciso la presenza di comedoni, anche quelli 
che, a vista, non si vedono, si utilizza la luce di Wood (tipo ultra-
violetto) che mette in evidenza dei puntini luminosi che vanno dal 
giallo chiaro all’arancione a seconda del grado di ossidazione del sebo. 
Quando la pelle seborroica evolve nella sua espressione patologica, si 
parla di “acne” ove il contenuto dei comedoni rappresenta un ottimo 
terreno di crescita per i batteri presenti normalmente sulla superficie 
cutanea.

La pelle seborroica però, proprio per le sue caratteristiche, ha il vantaggio 
di invecchiare più lentamente e le piccole rughe di espressione compa-
iono più tardi ed evolvono meno rapidamente di quanto normalmente 
accade alla pelle secca.
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DETERSIONE
Acnestil Mousse Detergente- RILASTIL

Detergente a ridotto contenuto di tensioattivi, arricchito con attivi 
specifici ed acido ialuronico, indicato per l’igiene quotidiana di pelli mi-
ste, grasse e a tendenza acneica. Grazie al sistema detergente delicato, 
all’assenza di parabeni, coloranti e derivati del grano, è adatto anche 
alle pelli più sensibili e all’utilizzo sulle lesioni infiammatori dell’acne. 
La morbida e leggera texture in mousse gli conferisce l’ottimale comfort 
d’uso anche sulle pelli più irritate. 

SIERO
Blemish+Age Defense-SKINCEUTICALS

È un trattamento quotidiano anti-imperfezioni e anti-aging apposi-
tamente formulato per ridurre le imperfezioni e nello stesso tempo 
correggere i segni causati dai raggi UV della pelle soggetta a invec-
chiamento mista, grassa e a tendenza acneica. Riduce velocemente le 
imperfezioni esistenti, affina la grana della pelle e riduce visibilmente 
rughe, rughette e iperpigmentazione causata dalle imperfezioni.

CREMA GIORNO
Crema 2S-MOST

Crema evanescente contenente zolfo e acido salicilico di grado 
farmaceutico. La formulazione non contiene vaselina, conservanti 
e profumi in modo da poter essere applicata su pelle sensibile ed in 
situazione critica. Con attività riducente e desquamante e per il con-
trollo della crescita fungina.

CREMA NOTTE
Dermo Purifyer Trattamento Attivo Notte-EUCERIN

Trattamento notte attivo ha una formula altamente efficace senza 
olio che contiene acido lattico. Il suo sistema che agisce sul follicolo 
apporta continuamente acido lattico durante la notte, liberando i co-
medoni e favorendo il processo di rigenerazione della pelle. Applicato 
ogni sera, riduce visibilmente le imperfezioni in tre settimane, ren-
dendo la pelle uniforme durante il giorno. Adatto all’uso con farmaci 
comuni per l’acne.

PROTOCOLLO N. 1
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PROTOCOLLO N. 2

DETERSIONE
Sebiaclear Gel Moussant-SVR

È un detergente senza sapone che purifica e libera i pori delicata-
mente. La sua schiuma elimina le impurità e normalizza la produzione 
di sebo senza seccare la pelle. Facile da risciacquare, lascia la pelle 
perfettamente detersa e fresca. Effetto opacizzante.

SIERO
Aknicare Treatment Lotion-SYNCHROLINE

Soluzione alcolica specificamente indicata per controllare ed atte-
nuare i sintomi dell’acne nei casi in cui si richieda un’azione marcata 
e rapida.

CREMA GIORNO
Sébologie Gel Fluido Sebo-Regolatore-LIERAC

È un gel regolatore anti-imperfezioni, raccomandato per correggere 
le irregolarità della pelle a tendenza grassa e acne. È una formula com-
pleta che agisce sui tre tipi di imperfezioni della pelle: pulsanti, pori e 
iperseborrea (eccessiva secrezione di sebo che rende la pelle lucida)

CREMA NOTTE
Exfoliac Global 6-NOREVA

È un trattamento di nuova generazione combina sei azioni in un solo 
gesto: esfolia la pelle in superficie per uniformarne la grana, combatte 
la proliferazione batterica, dona sollievo alle zone infiammate, rego-
la la secrezione di sebo per un effetto opacizzante immediato, riduce la 
formazione di cicatrici. Favorisce l’eliminazione di comedoni e brufoli.
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Capitolo V

PELLE SENSIBILE

La pelle sensibile è una pelle che reagisce in modo accentuato agli 
stimoli esterni che in genere non creano problemi alle pelli norma-
li, come caldo, freddo, cosmetici, raggi UV, contatto con tessuti. 
Non si tratta di una pelle sensibilizzata o allergica ma più vul-
nerabile alle aggressioni, generalmente a causa di alterazioni della 
funzione barriera epidermica che la rendono più esposta agli agenti 
potenzialmente irritanti.

La sensibilità cutanea è una condizione sempre più diffusa a livello 
mondiale nei paesi industrializzati, dove colpisce soprattutto le donne 
a livello del viso. Può essere una condizione costituzionale oppure 
temporanea conseguente a problematiche dermatologiche (dermatite 
seborroica, acne rosacee) o anche a trattamenti dermoestetici superfi-
ciali come laser, peeling e luce pulsata.

Si manifesta con bruciore, prurito o pizzicore, irritazione, sensazione 
di “pelle che tira”. Spesso può comparire secchezza, anche con de-
squamazione, che non sono di per sé sempre segnali di pelle sensibile, 
ma possono esservi associati.

Quando queste sensazioni sono particolarmente intense si parla di 
pelle ipersensibile.
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PROTOCOLLO N. 1

DETERSIONE
Sensibio H2O-BIODERMA

È l’unica e sola acqua micellare dermatologica a presentare una 
perfetta compatibilità con la pelle. I suoi esteri di acidi grassi, elementi 
costitutivi delle micelle, sono simili ai fosfolipidi delle membrane 
delle cellule cutanee e aiutano a ricostruire in modo naturale il film 
idrolipidico della pelle. 

SIERO
Sensicure Serum- SYNCHROLINE

Siero attivo de-sensibilizzante in formula concentrata ad effetto 
“urto”. Riduce rapidamente la soglia di reattività della cute. Svolge 
una immediata azione lenitiva, ideale per trattare aree cutanee mar-
catamente irritate o come profilattico prima di esporsi a condizioni 
ambientali estreme.

CREMA GIORNO
Optimale Crema-RILASTIL

Emulsione dalla texture ricca, ma di facile assorbimento, che idrata 
la pelle in profondità, restituendole morbidezza ed elasticità.

CREMA NOTTE
Rilastil Difesa Crema Sterile-RILASTIL

Per la sua azione protettiva, emolliente, lenitiva e reidratante, favo-
risce l’omeostasi della barriera cutanea riducendo prurito, bruciore 
ed altri discomfort.
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DETERSIONE
Crema Detergente Pelle Sensibile-CANOVA

Indicata per la detersione quotidiana di pelli delicate, secche, sensi-
bili, intolleranti e con couperose. Deterge delicatamente, ha un’azione 
idratante ed emolliente. 

SIERO
Flogan Gel-BIOGENA

È un gel viso medicato lenitivo e disarrossante per pelle soggetta 
a prurito e desquamazioni, indicato nella fase acuta della dermatite 
seborroica in virtù dell’azione calmante e lenitiva. A base di pirocto-
lamina e lactoferrina, glicerofosfoinositolo (GPI) e aloe vera.

CREMA CORPO
Experience Hydrating Hand&Body-EXUVIANCE

Questa lozione idratante è formulato con un polidrossiacido bre-
vettato ( PHA ) per aumentare il turnover cellulare e contribuire a 
rafforzare la barriera protettiva della pelle. Gluconolactone e pro - 
vitamine A ed E forniscono una protezione tripla antiossidante. Ideale 
per tutti i tipi di pelle, questa lozione senza olio è dermatologicamente 
testata e sviluppata per fornire idratazione di lunga durata, mentre 
migliora la consistenza e il tono della pelle.

INTEGRATORE PER OS
Peau Radieuese cpr-BYOCITE

Integratore alimentare che dona alle pelle elasticità e a base di be-
taglucani, MSM, lattoferrina, minerali, fermenti lattici e vitamina A. 

PROTOCOLLO N. 5
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CREMA GIORNO
Rubialine Crème-SVR

Previene e riduce i rossori grazie alla sua azione termoregolatrice. 
Garantisce un effetto fresco immediato e prolungato. Idrata la pelle. 

CREMA NOTTE
Difesa Crema Sterile-RILASTIL

Indicata in caso di intolleranza ai comuni prodotti cosmetici e pre-
disposizione a manifestazioni allergiche o eczematose.

MASCHERA
Hydrabio Maschera Idratante-BIODERMA

Aiuta a riattivare il processo naturale di idratazione cutanea, stimo-
lando la sintesi delle acquaporine, proteine canale dell’epidermide.

CONTORNO OCCHI/LABBRA
Nourishing Lip Balm-BIORGA

Particolarmente indicato per le labbra screpolate, rotte o secche, il 
balsamo nutriente nutre, ripara e protegge persino le labbra più aride. 
Idrata e ristruttura e ripristina grazie ai lipidi contenuti.




