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 AIDECO  (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia - www.aideco.org)

L’amore delle donne 
per il make-up è un 
sentimento che dura da 
sempre: ogni donna ama 
truccarsi ed apparire, 
non solo in benessere e 
salute ma nel pieno della 
propria bellezza

MAKE-UP 
UNA 
SECONDA 
PELLE
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Non  solo per il sesso femminile. Promotore il continente asiati-
co ed oggi anche in occidente, sta prendendo sempre più piede 
anche il make-up maschile. Anche l’uomo dunque vuole la sua 
parte, mostrando una pelle sempre al massimo della sua per-
fezione e naturalezza. A riprova di questo dai trucchi coprenti 
e talvolta esuberanti è ora il momento del “trucco non trucco” 
a prova “di lui e di lei”, come se l’obiettivo da raggiungere fos-
se un make-up unisex.
La moderna cosmetologia e le industrie del settore cosmetico 
stanno investendo numerose risorse nello studio di formulazio-
ni cosmetiche, non solo altamente performanti ed all’avanguar-
dia, ma sempre più specifiche ed affini alle diverse tipologie cu-
tanee. Quindi, prima il prodotto per il trucco era semplicemente 
destinato ad abbellire la pelle, oggi deve dare spazio alla sua 
funzionalità, si deve integrare con l’epidermide, deve rispetta-
re le sue necessità individuali, e perfino trattare alcune piccole 
alterazioni cutanee. Desquamazione o irritazioni, ad esempio, 
possono facilmente compromettere l’omogeneità, la facilità di 
applicazione e nell’insieme il risultato finale di un bel trucco.

Le scelte più importanti
Disidratazione, iper-seborrea, sensibilità, reattività, foto-aging, 
abitudini e stili di vita, inquinamento, predisposizione all’in-
sorgenza di dermatiti ed irritazioni, stress o piccole e sempli-
ci disattenzioni di base, possono avere un impatto negativo 
non solo sulla salute della cute, ma anche sulla buona riuscita 
dell’applicazione del make-up. Per questo è importante segui-
re sempre alcune accortezze di base prima di proseguire con 
il trucco e, soprattutto, bisogna saper scegliere il prodotto più 
indicato alla propria pelle.
Il primo passo per ottenere trucco perfetto e a lunga tenuta è 
sicuraremente il benessere della pelle sottostante: struccare, 
detergere e idratare il viso mattina e sera in maniera corretta 
è la regola fondamentale. La routine cosmetica prima di appli-
care il trucco è primaria. Senza questa prima fase, oltre a cre-
are problemi alla pelle nel tempo, il prodotto di make-up non 
si riuscirà ad applicare in modo semplice ed uniforme. Quin-
di la corretta pulizia, l’esfoliazione ed il trattamento idratan-
te/restitutivo sono la vera base, l’essenziale punto di partenza 
per tutti i prodotti di decorazione.
È, inoltre, ancora opinione comune che “il trucco fa male alla 
pelle e la invecchia”, ma non è propriamente vero, anzi, tutt’al-
tro.  Applicando formulazioni cosmetiche di buona qualità, il 
make-up svolge un importante ruolo di protettore cutaneo nei 
confronti dei fattori esterni quali smog, inquinamento e radia-
zioni solari. Se il prodotto per il trucco che si vuole utilizzare 
non presenta un fattore di protezione solare (SPF – Sun Pro-
tection Factor), è opportuno utilizzare, dopo l’idratante e pri-
ma del fondotinta, una formulazione solare in emulsione leg-
gera e fluida, in grado di proteggere quotidianamente la pelle 

dalle radiazione UV senza compromettere la buona riuscita del 
trucco. Il make-up è indirettamente un trattamento protettivo 
e potenzialmente antiaging a favore della struttura cutanea, 
che va però rimosso con cura e costanza affinché non influen-
zi negativamente la fisiologia della pelle, appesantendola ed 
ostruendone gli ostii follicolari (i cosiddetti “pori”), con con-
seguente possibile comparsa di comedoni e papule, tipiche le-
sioni dell’acne.
Per difendere il benessere cutaneo il secondo step è controlla-
re sempre il PAO (Period After Opening, ovvero il tempo in 
cui è possibile utilizzare con sicurezza ed efficacia il prodot-
to dopo la sua prima apertura) riportato sull’etichetta oppure 
(se prevista) la data di scadenza. Quest’accortezza, spesso di-
menticata, è invece fondamentale per evitare alcuni problemi 
che potrebbero scaturire quando il prodotto da trucco è aper-
to da troppo tempo, come purtroppo spesso accade. I princi-
pali problemi cui si può andare incontro quando un prodotto 
di make-up, è aperto da troppo tempo sono:
• Aumento del rischio di contaminazione microbica e quindi 
possibili danni per la salute (in particolare per i prodotti de-
stinati alla regione perioculare)
• Alterazione della texture (consistenza, colore, profumazione)
• Diminuzione della performance di prodotto (difficoltà di ap-
plicazione, ridotta efficacia dei principi funzionali eventual-
mente presenti)
Terzo step è l’identificazione del prodotto più adatto alle pro-
prie esigenze, in fatto di abitudini/usi/consumi e soprattutto al-
le esigenze cutanee individuali. Ogni tipologia cutanea necessi-
ta infatti di un diverso iter di bellezza e di conseguenza anche 
di make-up, specialmente in merito alla preparazione del fondo:
• La pelle normale o “mista” (ovvero più seborroica solo nel-
le zone dove maggiore è la concentrazione di ghiandole seba-
cee), essendo generalmente abbastanza equilibrata, dal colo-
rito uniforme e senza imperfezioni evidenti, non ha bisogno di 
un trucco di base particolarmente elaborato. Un leggero strato 
di fondotinta fluido e poco coprente può essere sufficiente, al-
trimenti si può ricorrere all’utilizzo di una BB Cream, ideale per 
conferire luminosità ed uniformità in modo semplice e pratico. 
• La pelle secca, in tutte le accezioni ovvero disidratata e/o con 
carenza di lipidi superficiali, è più impegnativa da trattare: scre-
polature, desquamazioni, prurito e colorito spento mettono a 
dura prova il risultato finale del make-up,  perché il prodotto 
potrebbe peggiorare visivamente la condizione e far sembrare 
la pelle più “rovinata” ed invecchiata del dovuto. Il fondotinta 
deve svolgere funzione idratante e possibilmente essere fluido, 
ovvero in emulsione. È consigliabile l’applicazione con la clas-
sica spugnetta, anche inumidita (ottimale sarebbe con acqua 
termale), ricordando poi di detergerla bene tra un’applicazio-
ne e l’altra. Da evitare possibilmente il fondotinta in polvere, 
quello compatto e ad effetto matt-opaco.

N
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• La pelle seborroica a tendenza acneica necessita di formula-
zioni specifiche di make-up destinate soprattutto alla seborego-
lazione, all’adsorbimento degli eccessi di sebo, al restringimen-
to degli ostii follicolari e ad un effetto opacizzante. Consigliati i 
fondotinta a base di polveri minerali, per ottenere una copren-
za più leggera, o formulazioni compatte/in stick per un livello 
maggiore di copertura delle imperfezioni. Ovviamente in tal 
caso è essenziale una comprovata assenza di comedogenicità 
del prodotto.

Le labbra: protagoniste del volto
La bocca personalizza in maniera evidente e specifica ciascun 
volto: forma, grandezza, colore e “carnosità” sono caratteristi-
che uniche e l’impronta stampata dalle labbra è peculiare per 
ogni persona. Sono la componente del viso che più richiama l’at-
tenzione, determinano l’armonia del viso, evocando immediate 
e diverse sensazioni che coinvolgono chi le guarda. 
Le labbra e tutta la regione perilabiale, non sempre ricordata 

bene dal punto di vista cosmetologico, appartengono però ad 
una regione e tipologia cutanea altamente “critica” e delicata. 
Le caratteristiche anatomico-funzionali, le abitudini e gli stili di 
vita sono fondamentali per comprendere la corretta “lips-care” 
quotidiana. Quando si parla di questa regione, non si può infat-
ti parlare di “pelle qualsiasi”. 
Le labbra costituiscono anatomicamente due pieghe cuta-
neo-mucose superiore ed inferiore, che delimitano il contor-
no della bocca. Il labbro, noto scientificamente con il termine 
“vermiglio”, è caratterizzato da due superfici ben distinte: una 
più esterna e ben visibile (cutanea-pseudomucosa) sulla quale 
viene focalizzata l’attenzione della dermo-cosmetologia, ed una 
interna (mucosa vera e propria) a diretto contatto con la cavità 
orale, altrettanto oggetto della cosmetica oral-care. I melano-
citi non sono presenti generalmente sul vermiglio vero e pro-
prio. La colorazione è di fatti determinata dalla microcircolazio-
ne locale dove la corretta irrorazione sanguigna dei piccoli vasi 
sottostanti fa delle labbra un importante “segnale di benesse-

TABELLA 1 - LA BEAUTY ROUTINE DELLE LABBRA

STICK, CREME  
UMETTANTI  
ED IDRATANTI

Sono alla base della beauty routine delle labbra. Applicate quotidianamente, anche più volte nell’arco della 
giornata, consentono di incrementare l’idratazione delle labbra sia per via diretta (formulazioni contenenti acido 
ialuronico o altre sostanze igroscopiche in grado di richiamare e trattenere a sé molecole di acqua) sia per via 
indiretta attraverso l’utilizzo di sostanze cosmetiche a matrice lipidica in grado di mimare l’attività del film lipidico di 
superficie

SCRUB LEGGERI  
E/O GOMMAGE

Possono essere effettuati una o due volte alla settimana, preferibilmente la sera, rimuovere le inestetiche cuticole 
sollevate (pellicine), ponendo però sempre attenzione a non stressare troppo la zona, poiché il rischio di peggiorare 
il quadro e creare piccole fissurazioni è alto. È sempre consigliabile utilizzare scrub specifici per labbra poiché 
contengono granuli esfolianti di più piccole dimensioni e meno “abrasivi” rispetto a quelli delle altre regioni 
corporee, assicurando così un risultato più delicato ed affine alla regione perilabiale

MASCHERE E  
TRATTAMENTI SPECIFICI

Che siano maschere in cotone, in TNT (tessuto non tessuto) o patch siliconici, il loro obiettivo è sempre lo stesso: 
labbra più idratate e visibilmente più voluminose, dall’aspetto più sano, giovane e bello

STICK PROTETTIVO 
SPF

Questa regione del viso, in particolare quella sovrastante il labbro superiore, è particolarmente soggetta a micro 
e macrorugosità (il famoso codice a barre) e ad alterazioni della pigmentazione (baffo tatuato). Per prevenire 
l’insorgenza di tali inestetismi è consigliabile l’applicazione di prodotti (in genere stick) con adeguato livello 
di protezione solare. Considerando la delicata zona di applicazione e la più elevata possibilità di assorbimento 
percutaneo, è consigliabile preferire l’uso di schermi fisici (come Biossido di titanio, Ossido di zinco) piuttosto che 
quella dei filtri chimici

TABELLA 2 - FORMULAZIONI PER IL MAKE-UP LABBRA
LIPSTICK o ROSSETTI  
IN STICK

Fusioni generalmente anidre di oli e cere compatibili tra di loro, a cui vengono aggiunti una fase in polvere (pigmenti, 
perle) e sostanze addizionali, anche trattanti quali antiossidanti, idratanti, emollienti e aromi. Consentono di 
ottenere diverse tipologie di finish: da matt/opaco a lunga durata, ad effetto più satinato e naturale

LIPGLOSS  
O LUCIDALABBRA

Colorati (con pigmenti) o trasparenti (senza pigmenti), sono essenzialmente a base di miscele di oli e sostanze 
lipidiche, soprattutto esteri (definiti “glossanti”) per donare lucentezza. Possono contenere ingredienti performanti, 
come emollienti o volumizzanti temporanei. Formulazioni cosmetiche comparse negli anni ’90, sono utilizzate 
soprattutto per conferire maggiore volume e lucentezza alle labbra senza apportare una coprenza totale e di lunga 
tenuta

TINTE LABBRA Sviluppate soprattutto negli ultimi anni, sono formulazioni che assicurano una colorazione duratura nella giornata. 
Al contrario dei prodotti in stick, non riescono ad essere molto trattanti poichè, per loro natura, devono assicurare 
una permanenza prolungata del pigmento sul vermiglio, talvolta causando secchezza ed evidenziando le 
microrugosità pre-esistenti

MATITE PER  LABBRA Morbide e cerose, sono anch’esse fusioni utilizzate soprattutto per delinearne il contorno ed evitare il più possibile 
la fuoriuscita del rossetto dal margine tra labbro e cute (sbavatura)
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re e salute”. Altra peculiarità, fondamentale per comprendere 
la beauty routine di questa delicata area del viso, è l’assenza di 
ghiandole sudoripare e sebacee. Non essendo in grado di pro-
durre il sebo, essenziale per il film lipidico di “protezione bar-
riera”, le labbra non sono spontaneamente in grado di rimane-
re lisce e morbide, di contrastare facilmente gli agenti patogeni 
ambientali ai quali sono costantemente sottoposte;  non svolgo-
no altrettanto la normale attività termoregolatrice rendendole 
estremamente vulnerabili alle variazioni di temperatura ed ai 
cambiamenti climatici. Tenderanno facilmente a screpolarsi, 
formando quelle piccole (ed antiestetiche) “pellicine”. Quando 
rimosse irragionevolmente, possono provocare fissurazioni più 
o meno profonde e dolorose, che mettono però a rischio l’integri-
tà della zona. La fastidiosa sensazione di secchezza che si crea, 
spinge solitamente a “leccarsi ripetutamente le labbra” nel ten-
tativo di umettarle e idratarle con la saliva ma, la sua composi-
zione chimica non incrementa affatto l’idratazione, al contra-
rio, instaura un circolo vizioso in cui le labbra si seccano ancora 
di più, a volte determinando la comparsadi una vera e propria 
dermatite periorale irritativa.
Tutte queste particolarità anatomiche e strutturali elencate fan-
no sì che le labbra siano un distretto molto 
delicato, estremamente sensibile, continua-
mente sottoposto alla mimica facciale (ride-
re, parlare, mangiare, bere sono solo alcune 
delle attività che coinvolgono e fanno con-
trarre di continuo più di 100 fasce musco-
lari), reattivo a fattori quali l’alimentazione 
(ad esempio le carenze vitaminiche), condi-
zioni ambientali esterne (freddo, vento, so-
le, umidità relativa), abitudini e stili di vita 
strettamente soggettivi (tabagismo, morder-
si il labbro, contatto ripetuto con la saliva). 
Conseguenza indiscussa di tutti questi fat-
tori è che, senza le “adeguate precauzioni”, 

questo distretto risentirà maggiormente dei principali segni 
del crono- e fotoinvecchiamento rendendo il sorriso spento ed 
inestetico.
Avere un bel sorriso e delle belle labbra è una questione essen-
zialmente legata alla genetica individuale, ma oggi è uno tra i 
desideri facilmente realizzabili, non solo grazie alla medicina 
estetica, sia per le donne che per gli uomini. 
Ma non è facile parlare in sé e per sé di “belle labbra” senza in-
corniciarle in un “bel volto”. Per un gradevole risalto di quest’a-
rea, la cosmetologia ed in particolare il make-up sono le armi 
principali per raggiungere l’obiettivo desiderato.
I progressi della moderna cosmetologia consentono oggi di 
trovare sul mercato numerose formulazioni specifiche per la 
lips-care quotidiana. Come per la pelle delle viso, anche le labbra 
necessitano di un loro trattamento specifico prima di procedere 
con il make-up; questo è fondamentale non solo per massimiz-
zare il risultato finale del trucco ma soprattutto per ripristinare 
quelle caratteristiche fisiologiche fondamentali affinché le labbra 
risultino sempre nel pieno della loro salute e bellezza (tab. 1).
Anche il make-up (e non solo il rossetto tradizionale) può rap-
presentare una fonte di benessere di questa zona peculiare.

Utilizzato sin dalla preistoria con ingredien-
ti del mondo naturale, il primo rossetto “mo-
derno”, rosso cocciniglia, nasce in Francia nel 
1895 e, nonostante la dinamicità intrinseca di 
questa tipologia di cosmetico, la formulazione 
del rossetto non ha visto cambiamenti signi-
ficativi fino agli ultimi decenni. È oggi all’a-
vanguardia sia in termini di composizione che 
di prestazioni, sicurezza e imballaggio e l’in-
dustria cosmetica continua a studiare e pro-
grammare per futuri progressi affinché l’atti-
vità performante sia ben sostenuta anche da 
un’attività trattante (tab. 2). Questi prodotti 
per la colorazione delle labbra non rivestono 
più un ruolo puramente decorativo, ma si av-
vicinano a veri e propri prodotti per la “lips-ca-
re”: incrementano la protezione del vermiglio 
ripristinando la funzionalità barriera e aumen-
tano l’idratazione sia per via diretta che indi-
retta, facendo ridurre la perdita di acqua tran-
sepidermica (Transepidermal Water Loss, 
TEWL) e costituendo il più delle volte un vero 
e proprio scudo nei confronti delle radiazioni 
solari. La gamma di colori o le trasparenze il-
luminanti dei prodotti di make-up per le lab-
bra raggiungono infine un numero ed una va-
rietà tali da offrire, per ogni tipologia di donna 
e per ogni epoca, un risultato decisamente ir-
rinunciabile. 
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