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PRODOTTO ITALIANO
dal 1843 la gioia di realizzare benessere

ERBORISTERIA
MAGENTINA®

agia per il tuo corpoMM
Per rendere ogni donna 

bella e seducente come una fata
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Beauty routine personalizzata: 
counseling in farmacia

La chiave per ottenere una pelle sana è nella 
corretta e quotidiana “manutenzione” cosmetica, 
attraverso l’utilizzo di prodotti cosmetici appropriati 
all’esigenza del singolo individuo. 
Basti ricordare quanto diversa può essere 
la condizione di cute e annessi di un giovane 
adolescente rispetto alle complesse necessità 
di una pelle più matura. 
Infatti, ogni individuo possiede un assetto 
anatomico e fisiologico ben specifico e differente 
da quello di un altro e quindi è fondamentale 
conoscere quello che viene definito in gergo 
il proprio “biotipo cutaneo”. 
Il consumatore è sempre più informato e ha ben 
chiaro, quando arriva in farmacia o in un qualsiasi 
altro punto vendita per l’acquisto di cosmetici, di 
quali esigenze della propria pelle vuole occuparsi. 
D’altro canto, molto spesso le fonti dalle quali 
acquisisce le informazioni sono prevalentemente 
i social media, che nel groviglio del web risultano 
essere poco chiare e non necessariamente affidabili. 
Ecco perché, di fatto, il consumatore avrebbe 
bisogno di una guida esperta. 
La finalità di una consulenza cosmetologica è 
la valutazione obiettiva delle condizioni della 
pelle, compatibilmente con quanto il medico 
dermatologo indica, procedendo attraverso la 
determinazione del biotipo cutaneo 
(pelle normale, seborroica, secca, sensibile, 
etc.), del fototipo cutaneo (secondo la scala di 
Fitzpatrick), del grado di invecchiamento, degli 
inestetismi presenti ed altri fattori. Meglio se 
attraverso l’analisi di due parametri chiave: il grado 
di idratazione e la quantità di sebo. Questi indici 
vengono stabiliti attraverso il “check-up cutaneo”, 
un metodo di valutazione delle condizioni della 
pelle del singolo individuo, che prevede l’utilizzo 
di strumenti specifici, come il corneometro e il 
sebometro, e di ulteriori valutazioni come ad 
esempio quelli del dermografismo e dell’acido 
lattico secondo Ramette. La figura del cosmetologo 
che effettua check-up cutaneo è presente nei centri 
di medicina estetica, ma anche la farmacia non 
dovrebbe farne a meno. Le abitudini di acquisto 
infatti sono cambiate e, non solo durante e dopo la 
pandemia, la farmacia è uno dei canali d’acquisto 
d’elezione, motivo per cui gli strumenti idonei al 
check-up della pelle (e annessi: capelli, peli, unghie) 
non dovrebbero mancare.

Biotipi cutanei: quali sono e come si differenzia 
l’approccio cosmetologico
È fondamentale almeno l’individuazione delle 
prime quattro tipologie: (pelle normale, secca, 
seborroica e/o tendente all’acne, sensibile. 
(Tabella nella pagina a fianco). 

• La pelle è di tipo “normale” se i valori 
sebometrici e corneometrici sono considerati 
nella norma e non sussistono positività al 
test di Ramette o al dermografismo, ovvero 
corrisponde un corretto grado di idratazione 

 e di quantità di film lipidico. 
 La cute appare sana, esteticamente gradevole, 

non presenta alterazioni e non manifesta 
sgradevoli sensazioni come “la pelle che tira”. 
La routine cosmetica da poter consigliare ai 
clienti che presentano questa tipologia cutanea 
è più vasta e differenziata.

• La pelle secca è carente di acqua o di lipidi 
cutanei, oppure, ed in non pochi casi, presenta 
entrambe le condizioni. I valori corneometrici 

 sono generalmente più bassi della norma, 
 così come accade per quelli sebometrici. 
 Appare in genere con scarso spessore e, 
 per la carenza di sostanze lipidiche, tende 
 a segnarsi più precocemente, oltre che 
 spesso anche a desquamare. 
 Di frequente soggetta ad insorgenza di prurito, 

specialmente sul corpo, e alla sensazione 
 di forte tensione. Per i prodotti è preferibile 

evitare l’utilizzo di make-up in polvere o con 
 scarsa fase lipidica, preferendo il consiglio 
 di creme idratanti corpose, ricche di ingredienti 

sebo-sostitutivi e/o restitutivi (come lo 
 squalene e molti altri).

• La pelle seborroica presenta eccessiva 
 secrezione da parte delle ghiandole sebacee. 
 I valori sebometrici tendono a mostrarsi più alti 

della norma. Appare lucida, untuosa, “oleosa”, 
riflette la luce, spesso è ispessita e grigiastra. 

 Sulla superficie cutanea gli ostii follicolari 
 appaiono dilatati e possono presentarsi 

comedoni, sia chiusi che aperti. 
 Talvolta, per la presenza del Propionibacterium 

acnes, si può assistere ad un’evoluzione acneica. 
Ovviamente non devono essere utilizzati 

Consulenza cosmetologica: l’importanza di affidarsi 
a un esperto del settore



cosmetici particolarmente ricchi e nutrienti, 
 ma soluzioni idratanti molto leggere, 
 come le emulsioni in gel. 
 Si possono utilizzare prodotti contenenti 

sostanze sebo-regolatrici e make-up ad 
 azione opacizzante, ad esempio polveri 
 e ciprie (purché non occlusivi).

• Infine, se la supposta sensibilità cutanea viene 
confermata dalla positività al test dell’acido 
lattico (secondo Ramette) si può affermare 

 che la pelle è “sensibile”. 
 Tipologia complessa da gestire perché il 

soggetto dimostra un’elevata sensibilità agli 
agenti atmosferici (caldo/sole, freddo/neve) 

 e spesso a numerosi ingredienti normalmente
 sicuri all’uso cosmetico. 
 È facilmente irritabile e presenta rossori diffusi. 
 A partire dalla detersione, è necessario 

selezionare detergenti con attivi selezionati 
 per la loro non aggressività. 
 È preferibile l’utilizzo di cosmetici a risciacquo 
 e di emulsioni idratanti contenenti ingredienti 

ad azione lenitiva, come ad esempio l’azulene 
e moltissimi altri, per tentare di contrastare al 
meglio fastidi cutanei e rossori. 

 Si consiglia, inoltre, sempre l’uso di prodotti 
solari e protettivi. In questi casi è facilmente 
comprensibile come la scelta del prodotto 
cosmetico deve essere quanto più attenta 

 e compatibile con il massimo della sicurezza, 

 onde evitare di creare ulteriore alterazione 
 alla pelle e a permettere, invece, il ripristino 
 dei fisiologici parametri cutanei.

Beauty routine personalizzata: 
un vero alleato nella cura di sé
La beauty routine personalizzata, eseguita 
nel rispetto del proprio biotipo cutaneo, è un 
alleato fondamentale nella cura di sé. 
Va qui ricordato che, non di rado, si cade 
nell’errore di trascurare il trattamento della pelle 
del corpo, che invece dovrebbe essere 
esaminata con altrettanta attenzione durante 
il check-up cutaneo. L’utilizzo del prodotto 
idoneo alla propria tipologia di pelle è un 
fattore imprescindibile per preservare l’integrità 
della barriera cutanea. Il mercato dei prodotti 
cosmetici ormai ha infinite possibilità di scelta 
e la cosmesi personalizzata va perfettamente 
incontro a questa esigenza.

• Ewa Markiewicz et al., “Personalized skincare: 
from molecular basis to clinical and commercial 
applications”, Clin Cosmet Investig Dermatol. 2018; 
11: 161–171.

• https://www.lamedicinaestetica.it/index.php/area-
pubblico/servizi-ambulatoriali-di-medicina-estetica/
preparazione-al-check-up-cutaneo/ 

• Junaidi, N. F. A. et al., “A Personalized Web Cosmetic 
Recommendation System Based on Skin Type”. 

 Applied Information Technology And Computer 
Science. 2021; 2(1), 225-234.

Secca

Seborroica

Sensibile

• Carenza di idratazione
• Carenza di sebo e/o lipidi epidermici
• Entrambe le condizioni

• Iperproduzione di lipidi sebacei

• Intolleranze multiple, anche a sostanze 
che “normalmente” non causano effetti 
indesiderabili

• Carenza della funzione barriera
• Difficoltà a contrastare gli agenti esterni 

(condizioni atmosferiche, inquinamento, 
sostanze applicate topicamente)

• Ridotta morbidezza
• Presenza di desquamazione fine
• Ridotto spessore e “trasparenza”
• Ridotta luminosità
• Maggiore predisposizione all’insorgenza 
 di micro e macro rugosità
• Sensazione di “pelle che tira”

• Pelle lucida, untuosa, oleosa
• Ispessimento
• Colorito grigiastro
• Ostii follicolari dilatati
• Maggiore predisposizione all’insorgenza 
 di seborrea e comedoni (aperti/chiusi)

• Ridotto spessore e “trasparenza”
• Fototipi chiari
• Rossori aspecifici
• Maggiore predisposizione all’insorgenza 
 di teleangectasie (capillari dilatati, 
 specie su ali del naso e zigomi)

TIPO DI PELLE     PRINCIPALI CAUSE     COME APPARE 

PRINCIPALI BIOTIPI CUTANEI

AIDECO, Associazione Italiana 
Dermatologia e Cosmetologia, 
nasce nel 2007 allo scopo di offrire 
un punto d’incontro e di riferimento 
per tutti quegli specialisti che 
operano a vario titolo nella 
dermo-cosmetologia moderna, 
dai medici ai cosmetologi, ai 
chimici, ai tossicologi, ai farmacisti, 
a tutti coloro che studiano nei suoi 
molteplici aspetti e ad ogni livello la 
fisiologia cutanea e la cosmetologia, 
con l’obiettivo primario di migliorare 
la qualità di vita dell’individuo.
AIDECO è apolitica e volontaria 
opera e agisce in contatto con altre 
associazioni e società scientifiche 
di Dermatologia e Cosmetologia, 
in modo da favorirne l’incontro 
e gli scambi.
AIDECO inoltre, tra i suoi primari 
scopi statutari, contribuisce alla 
corretta divulgazione dei risultati 
della ricerca dermo-cosmetologica, 
soprattutto nei confronti 
dell’opinione pubblica e per la 
tutela dei diritti dei consumatori 
(www.aideco.org).
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