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

|  F U N Z I O N A L I TÀ  | 

NON SOLO 
DECORAZIONE

Il prodotto di 
make-up non 

è un cosmetico 
di poco conto, 
anzi tutt’altro 

e per numerosi 
motivi. Prima 

di tutto il 
bisogno 

dell’essere 
umano di 
decorarsi 

prende via 
sin dai tempi 

ancestrali, 
secondo poi 
il «trucco», 

evoluto nel suo 
utilizzo e nel 

comportamento 
sociale nei 

secoli, da 
semplice 
«belletto» 

assurge oggi 
agli onori 

del cosmetico 
oltre che di 

decorazione…
di trattamento
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Non solo la scelta di applicazione o meno del make-up 
rappresenta «il come» ci si presenta agli altri, ma truc-
carsi oggi vuol dire preservare la pelle sana, sempre e 
in ogni luogo e in tutte le stagioni: grazie ai prodotti di 
make-up ad alto valore eudermico, con diverse azio-
ni, nel massimo rispetto della pelle e con l’importan-
te supporto al mantenimento della fisiologia cutanea. 
Dalla nuova dermo-cosmetologia è quindi ormai mol-
to lontana la vecchia interpretazione di prodotti per il 
make-up potenzialmente occlusivi, irritanti o allergiz-
zanti. Sono e saranno sempre di più in futuro, compen-
di di bellezza, benessere e salute, non solo per la pelle 
ma anche dell’individuo nella sua totalità, perché for-
temente legati all’impatto psicologico sulla percezione 
del sé. L’uso dei prodotti di make-up non è più un ta-
bù, neanche in dermatologia. Accanto all’accettazione 
ormai consolidata da parte della comunità scientifica, 
il prodotto di make-up mantiene la sua vivace conno-
tazione estetica-artistica della decorazione del volto e 
sostiene egregiamente la ricerca di tecniche sempre 
più innovative e performanti in relazione ai suoi para-
metri di sensorialità.

Make-up e qualità della vita
Oggi il trucco del viso per ottenere un look naturale o 
marcato o non truccarsi proprio è essenzialmente lega-
to a scelte personali, determinate dalla singola perso-
nalità, dal carattere, dal tessuto sociale. La preferenza 
«dell’utilizzo/non utilizzo» dei prodotti di make-up però 
non è sempre una scelta libera. Quando sono presenti 
e ben visibili inestetismi importanti (come per esem-
pio angiomi, vitiligine, cicatrici, esiti di acne, di ustioni, 
teleangectasie ecc.) il supporto di alcuni tipi di make-
up, declinati in trattamenti specifici quali il noto «ca-
mouflage», si rivela fondamentale per i rapporti sociali 
(1). Numerosi studi hanno provato a indagare sull’im-
portanza che il make-up svolge sulla percezione della 
propria immagine. Sono stati valutati, per esempio, gli 
effetti del trucco sull’età percepita dai soggetti e le irre-
golarità nel colore della pelle, la sua luminosità, l’asim-
metria nel colore dell’incarnato. La variazione di questi 
parametri ha significativamente influenzato l’età per-
cepita dai soggetti partecipanti, grazie a un colore più 
chiaro e omogeneo del viso (2-3).
Molti altri lavori in letteratura hanno messo in corre-
lazione l’utilizzo del make-up con la qualità della vita, 
con particolare riferimento non solo agli adulti (uomi-

ni e donne) ma anche ai bambini e agli adolescenti con 
anomalie dermatologiche visibili che facilmente deter-
minano problemi nelle relazioni sociali (fig.1). 
L’introduzione nella loro vita di tecniche che «nascon-
dono» le imperfezioni o gli sgradevoli inestetismi vi-
sibili sulla pelle aumenta non poco la loro qualità del-
la vita (4-7).

Dermatologia e sicurezza del make-up 
I prodotti da trucco di oggi sono molto avanzati in ter-
mini di sicurezza nell’uso, così come per composizio-
ne, prestazioni e imballaggio, rispetto ai loro antena-
ti. Non è più come nel passato: se nell’antichità alcuni 
prodotti di decorazione potevano essere molto tossi-
ci, oggi come per tutti gli altri prodotti cosmetici so-
no sottoposti alla vigente legislazione europea, in par-
ticolare per la loro sicurezza di impiego. Pertanto per 
ogni prodotto finito è prevista la preparazione del CPSR 
(Cosmetic Product Safety Report). Qualità microbiolo-
gica, impurezze – tracce e informazioni sul materiale 
d’imballaggio, uso normale e ragionevolmente preve-
dibile, livello di esposizione, profilo tossicologico delle 
sostanze utilizzate, effetti indesiderabili ed effetti in-
desiderabili gravi, informazioni sul prodotto cosme-
tico, oltre che le conclusioni della valutazione, avver-
tenze e istruzioni per l’uso in etichetta, informazioni 
sul valutatore della sicurezza ed eventuale relativa ap-
provazione finale. Le aziende sono quindi ben consce e 
responsabili delle scelte di immissione sul mercato. In 
questo contesto è ovvio che le reazioni allergiche indi-
viduali non possono essere preventivamente contem-
plate, se non attraverso una progettazione di prodotto 
finito condotta per ridurre al minimo i rischi di sensi-
bilizzazione cutanea, intendendo con questo la scelta 
di escludere dalle formulazioni gli allergeni più noti e 
frequenti, soprattutto quando il prodotto finito è indi-
cato «anche per pelli sensibili».
Dopo annose controversie all’interno della classe der-
matologica, circa l’uso di cosmetici in alcune condizio-
ni cutanee, oggi la maggior parte dei dermatologi ne ha 
compreso l’importanza, a volte la necessità. 
Ha soprattutto riconosciuto la considerevole valenza 
del make-up, se formulato secondo massimi criteri di 
sicurezza, quale fondamentale supporto alla qualità di 
vita del paziente. Nonostante ciò sono ancora numerose 
le pubblicazioni relative a segnalazione di effetti inde-
siderati, in particolare legati alle dermatiti da contat-
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della sostanza, le dichiarazioni «Nichel free» o «Metal 
free» non garantiscono che il prodotto sia stato verifi-
cato lotto per lotto…e poi se un prodotto non riporta 
tale indicazione, non significa che l’azienda non abbia 
provveduto a eseguire una verifica in tal senso, potreb-
be anche aver deciso di non dichiararlo in etichetta.

Nuove funzionalità per il make-up
Oltre al ruolo del make-up per il paziente dermatolo-
gico, non allo scopo di promuovere o mantenere la sa-
lute della pelle ma piuttosto per aiutarlo a diventare 
più socialmente accettabile, con il passare del tempo 
l’attenzione si è spostata sulla possibilità che il trucco, 
non solo non aggravi le problematiche connesse a pa-
tologie cutanee ma che possa aiutare il miglioramen-
to di alcune condizioni, come l’acne (9). Specialmen-
te il «fondotinta», fondamentale prodotto per donare 
sfumature diffuse e riflessi e di conseguenza per am-
plificare la bellezza dei tratti del viso, è adatto al trat-

tamento della pelle, oltre che per la sua de-
corazione. L’avvento di fondotinta protettori 
(non solo perché con Sun Protection Factor, 
ma per l’azione dermoprotettiva dei suoi al-
tri ingredienti), idratanti, sebonormalizzan-
ti, ad azione antiaging, antimacchia ecc., ne 
è la dimostrazione (10).

to, sia di tipo irritativo che allergico (DIC e DAC) (6-
7). La presenza dei metalli pesanti, come il Nichel, nei 
prodotti da make-up (soprattutto ombretti, mascara e 
rossetti) ha ultimamente acceso l’attenzione quale fat-
tore di rischio per la salute. Ma alcuni studi pubblica-
ti hanno espressamente evidenziato come l’allergia al 
Nichel non può così facilmente corrispondere al prin-
cipale fattore di rischio per la dermatite delle palpebre, 
che piuttosto l’uso del trucco oculare può essere con-
siderato un fattore scatenante, probabilmente a cau-
sa di un’azione irritante (8). Colpevolizzare i prodotti 
di make-up sembra quindi inadeguato rispetto ai da-
ti reali. Riguardo alle diciture tipo «senza, free» ecc. 
riferite al Nichel vanno poste alcune considerazioni: 
come noto, il Nichel non è ammesso all’uso cosmetico 
ma possono essere presenti tracce definite «tecnica-
mente inevitabili» e derivanti dalle materie prime uti-
lizzate; la frase «Nichel tested» non consente di stabili-
re se il prodotto finito contenga o no tracce inevitabili 

FIG.1 - PRINCIPALI CONDIZIONI  
DERMATOLOGICHE CONNESSE ALL’USO  
DEL «CAMOUFLAGE»
LESIONI VASCOLARI angiomi piani, teleangectasie

PATOLOGIE DERMATOLOGICHE acne, lupus eritematoso, vitiligine, alcuni tipi di 
psoriasi, nevi

INESTETISMI CUTANEI

Discromie cutanee (ipo e iper-pigmentazioni), 
striae distensae (smagliature), esiti cicatriziali 
(cicatrici atrofiche e ipertrofiche, cheloidi, 
discromiche, compresi esiti interventi di chirurgia 
plastica o ricostruttiva) esiti ustioni

ALTRE Tatuaggi, ematomi ecc.
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Ulteriore dimostrazione dell’evoluzione nella funzio-
ne del make-up risiede nel successo delle cosiddette 
creme alfabeto: inizialmente B&B («Blemish Balm» 
o forse «Blemish Base» o «Beauty Balm) Cream, poi 
C&C («Color Control Cream» o «Color Correcting Cre-
am»), successivamente D&D, («Dynamic do-all Cre-
am o Daily-Defence Cream»), prodotti anche definiti 
«all-in-one» senza però mai rinunciare alla colorazio-
ne e alla leggera capacità di copertura degli inesteti-
smi della pelle, prerogativa finora tipica del make-up. 
Rivolte a un target di consumatori/consumatrici sem-
pre più esigenti sono focalizzate sull’idratazione del-
la pelle ma anche a uniformare il colorito e corregge-
re le imperfezioni.

Consigli cosmetologici sul make-up
Sia un trucco leggero che pesante, sia vengano appli-
cati tutti o solo alcuni dei numerosi prodotti di make-
up, la questione primaria riguarda la sua rimozione. 
Il tipo di make-up remover e le rispettive varie moda-
lità d’uso dipendono da scelte individuali, ma in tut-
ti i casi si dovrà tenere conto della tipologia cutanea 
e delle eventuali criticità (pelle fragile-sensibile, ten-
denza all’insorgenza di allergie e irritazioni, area da 
detergere ecc.). 
In teoria la sera è indicata la rimozione dei residui del 
trucco giornaliero, al mattino prima dell’applicazione 
di prodotti make-up è consigliabile provvedere alla de-
tersione, anche in questo caso da scegliere in base al 
tipo di pelle e alle abitudini individuali. 

FIG.2 - FASI IN ORDINE CRONOLOGICO PER L’APPLICAZIONE DEL MAKE-UP
Detersione della pelle Tutte le mattine Latte detergente, acqua micellare, syndet, mousse,  

olio ecc +lozione tonico…

Applicazione di una base (idratante, protettiva, restitutiva) Tutte le mattine Emulsione O/A, A/O, siero, gel, olio, primer

Esfolizione Ogni 7/10 giorni Meccanica o chimica

Correzione inestetismi Correttori stick, crema

Colorazione fondo Fondotinta fluido, semicompatto, compatto

Colorazione per sfumature Blush polvere, fluido, crema

Colorazione palpebre Ombretto (polvere, crema), matita, stick

Colorazione ciglia e sopracciglia Mascara, matita

Colorazione labbra Rossetto, lip gloss, matita

Mantenimento/fissaggio make-up Cipria, polvere, acqua spray

Detersione e rimozione make-up Tutte le sere Latte detergente, acqua micellare, syndet, mousse,  
olio ecc. + lozione tonico
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Successivamente, prima di applicare il trucco, sarà 
necessario preparare la superficie cutanea con l’ap-
plicazione di una base in grado di equilibrare il cor-
retto livello di idratazione e favorire di conseguenza 
un’applicazione più omogenea e uniforme dei prodotti 
trucco. Per lo stesso motivo almeno una volta ogni 7/10 
giorni sarà auspicabile provvedere all’esfoliazione della 
pelle del viso. Per nascondere o ridurre la visibilità di 
eventuali imperfezioni (come macchie, occhiaie o altri 
inestetismi) i correttori andranno applicati prima del 
fondotinta e quest’ultimo applicato sfumandone pic-
cole dosi a partire dai punti centrali del viso (fronte, 
naso, zigomi, mento) senza dimenticare il collo. 
La modalità di applicazione cambia ovviamente a se-
conda della tipologia di fondotinta (forma), che può es-
sere da fluido a compatto. La cipria o comunque le pol-
veri opacizzanti aiutano la resistenza della base trucco. 
I blush, o fard che dir si voglia, in polvere o in crema, 
opaco o perlato vanno applicati sugli zigomi, sfuman-
do l’intensità di colore verso l’interno del volto. Prodot-
ti di make-up per le palpebre, le ciglia, le sopracciglia 
e le labbra, completano l’opera (fig.2). 
Per un migliore utilizzo e per maggiore sicurezza 

nell’uso, una pratica da suggerire è l’igiene dei sup-
porti utilizzati per l’applicazione (dalle spugnette 

ai pennelli). Considerata la lunga vita del prodotto da 
trucco, almeno una volta al mese è opportuno ricor-
dare di detergerli con prodotti adeguati. 
Infine, effettuare la migliore scelta del proprio truc-
co nell’immenso universo colore del make-up non è 
facile, ma i prodotti «tester» normalmente presenti 
presso i rivenditori di fiducia aiutano a capire prima 
dell’acquisto qual è il colore giusto per il proprio fo-
totipo. La prova del fondotinta e del blush andrebbe 
eseguita su zona non foto-esposta (come la parte in-
terna del polso). z

IL FONDOTINTA  
È ADATTO  

AL TRATTAMENTO 
DELLA PELLE, OLTRE 

CHE PER LA SUA 
DECORAZIONE
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