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L’EVOLUZIONE DELfon dotint a

Da prodotto pensato per 
abbellire la pelle, a prodotto 
funzionale per la cute
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Solo negli ultimi dieci anni, i 
prodotti decorativi (makeup), 
specialmente quelli destinati a 
omogeneizzare il colore di fondo 

della pelle del viso o del corpo, hanno subito 
una considerevole rivoluzione, non solo in 
tema di tecniche formulative ma per la loro 
filosofia “di fondo”.
Questo tipo di cosmetico non è di poco 
conto, anzi tutt’altro, e per numerosi motivi. 
Il bisogno degli individui di decorarsi 
prende via sin dai tempi ancestrali, ma 
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 
anche di trattamento funzionale per 
la salute. Ovvero, non solo la scelta 
di applicazione o meno del makeup 
rappresenta “il come” ci si presenta agli 
altri, ma oggi significa preservare una pelle 
sana, in ogni luogo e in tutte le stagioni. 
Ad essere i protagonisti sono anche i 
prodotti di makeup, fondotinta in primis, 
ad alto valore “eudermico”, con diverse 
azioni, nel massimo rispetto della pelle 
e con un importante ruolo di supporto al 
mantenimento della fisiologia cutanea. 
Partendo dal concetto di una nuova dermo-
cosmetologia, è quindi ormai molto lontana 
la vecchia interpretazione di prodotti per il 
makeup potenzialmente occlusivi, irritanti 
o allergizzanti. Sono invece considerabili 
compendi di bellezza, benessere e salute, 
non solo per la pelle, ma anche dell’individuo 
nella sua totalità, perché fortemente legati 
all’impatto psicologico sulla percezione del 
sé; tant’è che l’uso dei prodotti di makeup 
non è più un tabù neanche in dermatologia. 
Inoltre, accanto all’accettazione ormai 
consolidata da parte della comunità 
scientifica, il prodotto di makeup mantiene 
la sua vivace connotazione estetica-artistica 
della decorazione del volto e sostiene 
egregiamente la ricerca di tecniche sempre 
più innovative e performanti in relazione ai 
suoi parametri di sensorialità.
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Il ruolo del makeup
sulla qualità della vita
Oggi il trucco del viso, per 
ottenere un look naturale o 
marcato o non truccarsi proprio, 
è essenzialmente legato a 
scelte personali determinate 
dalla singola personalità, dal 
carattere e dal tessuto sociale. 
La preferenza “dell’utilizzo/non 
utilizzo” dei prodotti di makeup, 
però, non è sempre una scelta 
libera. Quando sono presenti e 
ben visibili inestetismi importanti 
(come ad esempio angiomi, 
vitiligine, cicatrici, esiti di acne, 
di ustioni, teleangectasie, ecc.), il 
supporto di alcuni tipi di makeup, 
declinati in trattamenti specifici 
quali il noto “camouflage”, si rivela 
fondamentale per i rapporti sociali 
(1). Numerosi studi hanno provato 
a indagare sull’importanza che il 
makeup svolge sulla percezione 
della propria immagine. Sono stati 
valutati, ad esempio, gli effetti 
del trucco sull’età percepita dai 
soggetti e le irregolarità nel colore 
della pelle, la sua luminosità 
e l’asimmetria nel colore 
dell’incarnato.  
La variazione di questi parametri 
ha significativamente influenzato 
l’età percepita dai soggetti 
partecipanti, grazie a un colore più 
chiaro e omogeneo del viso (2,3).
Molti altri lavori in letteratura 
hanno messo in correlazione 
l’utilizzo del makeup con la 
qualità della vita, con particolare 
riferimento non solo agli adulti 
(uomini e donne), ma anche ai 
bambini e agli adolescenti con 
anomalie dermatologiche visibili 
i quali facilmente determinano 
problemi nelle relazioni sociali. 
L’introduzione nella loro vita di 
tecniche che “nascondono” le Tabella 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.

imperfezioni o, in generale, gli sgradevoli inestetismi visibili sulla pelle 
aumenta non poco la loro qualità della vita (4-7) (Tab.1).

La sicurezza dei cosmetici per il makeup
I prodotti da trucco di oggi sono molto avanzati in termini di sicurezza 
nell’uso, così come per composizione, prestazioni e imballaggio, rispetto 
ai loro antenati. Attualmente, come per tutti gli altri prodotti cosmetici, 
sono sottoposti alla vigente legislazione europea, in particolare per la 
loro sicurezza di impiego. Pertanto, per ogni prodotto finito è prevista la 
preparazione del Cosmetic Product Safety Report (CPSR), con espresso 
riferimento al loro profilo di sicurezza: qualità microbiologica, eventuali 
impurezze (tracce), informazioni sul materiale d’imballaggio, uso normale 
e ragionevolmente prevedibile, livello di esposizione, profilo tossicologico 
delle sostanze utilizzate, eventuali effetti indesiderabili ed effetti 
indesiderabili gravi, informazioni sul prodotto finito, avvertenze e istruzioni 
per l’uso in etichetta, oltre che le conclusioni della valutazione e le relative 
informazioni sul valutatore della sicurezza.
Le aziende sono quindi ben consce e responsabili circa le loro scelte 
di immissione sul mercato. In questo contesto, è ovvio che le reazioni 
allergiche individuali non possono essere preventivamente contemplate, 
se non (almeno parzialmente) attraverso una progettazione di prodotto 
finito condotta per ridurre al minimo i rischi di sensibilizzazione cutanea, 
intendendo con questo la scelta di escludere dalle formulazioni gli allergeni 
più noti e frequenti, soprattutto quando il prodotto finito è indicato “anche 
per pelli sensibili”.
Dopo numerose controversie all’interno della classe dermatologica, circa 
l’uso di cosmetici in alcune condizioni cutanee, oggi la maggior parte dei 
dermatologi ne ha compreso l’importanza, a volte la necessità.  
Ha soprattutto riconosciuto la considerevole valenza del makeup, se 
formulato secondo massimi criteri di sicurezza, quale fondamentale 
supporto alla qualità di vita del paziente (8).
Nonostante questo, sono ancora numerose le pubblicazioni relative alla 
segnalazione di effetti indesiderati, in particolare legati alle dermatiti da 
contatto, sia di tipo irritativo che allergico (DIC e DAC), e nel caso specifico 
soprattutto per il problema riscontrato circa la presenza ed il conseguente 
rischio di sensibilizzazione imputata a metalli pesanti, in particolare il nichel 
(soprattutto per ombretti, mascara e rossetti). Ma alcuni studi pubblicati 
hanno espressamente evidenziato come l’allergia da contatto al nichel 
(DIC - dermatite allergica da contatto) non necessariamente corrisponde al 
principale fattore di rischio per la dermatite delle palpebre e che, piuttosto, 
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l’uso del trucco perioculare può 
essere considerato un fattore 
scatenante, probabilmente a causa 
di un’azione irritante (9).
Riguardo alle diciture tipo “senza”, 
“free”, ecc. molto spesso riferite 
al nichel o in generale ai metalli 
pesanti, vanno poste alcune 
considerazioni. Come noto, il nichel 
non è ammesso all’uso cosmetico, 
ma possono essere presenti 
tracce definite “tecnicamente 
inevitabili” e derivanti dalle materie 
prime utilizzate; la frase “Nichel 
tested” non consente di stabilire 
se il prodotto finito contenga o 
meno tracce inevitabili di questo 
elemento, così come le dichiarazioni 
“Nichel free” o “Metal free” non 
garantiscono che il prodotto sia 
stato verificato lotto per lotto di 
produzione. Inoltre, se un prodotto 
non riporta tale indicazione non 
significa che l’azienda non abbia 
provveduto a eseguire una verifica 
in tal senso; potrebbe solamente 
aver deciso di non dichiararlo in 
etichetta.
Infine, il biossido di titanio: 
ampiamente usato in molteplici 
prodotti cosmetici, anche nella sua 
forma di nanoparticelle (nano) è 
utilizzato come filtro ultravioletto 
(UV) nelle creme solari e in alcune 
creme da giorno, fondotinta e 
prodotti per aree specifiche come 
quelli per le labbra. Sebbene la 
sua efficacia come filtro UV sia 
dimostrata nella prevenzione dei 
tumori della pelle e degli eritemi 
solari, sono state sollevate alcune 
preoccupazioni sulla sua sicurezza 
d’impiego. Ad oggi, per il Comitato 
Scientifico per la Sicurezza dei 
Consumatori (SCCS - UE), il biossido 
di titanio nella forma nano non 
presenta alcun rischio per la salute, 
se applicato sulla pelle a una 

concentrazione fino al 25%. Tuttavia il Comitato Scientifico ne sconsiglia l’uso 
in formulazioni che possono comportare l'esposizione per inalazione del 
consumatore, come spray e polveri (10).

Consolidate funzionalità per il fondotinta
Dunque, con il passare del tempo l’attenzione si è spostata sulla possibilità 
che il trucco non solo “non” aggravi le problematiche connesse a patologie 
cutanee, ma che invece possa favorire il miglioramento di alcune condizioni 
dermatologiche come l’acne (6).
Specialmente il fondotinta, nato per donare sfumature diffuse e riflessi e di 
conseguenza per amplificare la bellezza dei tratti del viso, è funzionale al 
trattamento della pelle oltre che per la sua decorazione. L’avvento di fondotinta 
protettori (perché con un numero di Sun Protection Factor - SPF e per l’azione 
dermoprotettiva dei suoi altri ingredienti, idratanti, sebonormalizzanti, ad 
azione anti-ageing, antimacchia, etc.), ne è la dimostrazione.
L’evoluzione nella funzione del fondotinta parte dal successo delle cosiddette 
creme alfabeto: inizialmente B&B Cream (“Blemish - imperfezione - Balm” 
o forse “Blemish Base” o “Beauty Balm”), poi C&C (“Color Control Cream” o 
“Color Correcting Cream”), successivamente D&D (“Dynamic do-all Cream” o 
“Daily-Defence Cream”). Queste creme, anche definite “all-in-one”, colorate e 
dalla leggera capacità di copertura degli inestetismi della pelle, si sono diffuse 
partendo dal presupposto della loro facilità e velocità di utilizzo, essendo 
in realtà una prima risposta cosmetica al bisogno di idratare/proteggere la 
pelle e nel contempo coprire/correggere alcuni lievi inestetismi quali prodotti 
multifunzione. Già da questi prodotti, dunque, non è più netta la suddivisione 
tra makeup e skin care, e il termine “beauty-care” ne prende il posto.
Le B&B coprono meno del fondotinta e sono ricche di ingredienti idratanti 
e protettive, anche nei confronti della radiazione UV (in genere con un 
SPF medio), svolgendo anche azioni specificatamente più funzionali. 
Particolarmente adatte per le pelli meno mature o per coloro che desiderano 
avere una pelle luminosa, fresca e omogenea, con una texture leggera, non 
del tutto coprente ma uniformante (per queste caratteristiche spesso richieste 
anche dagli uomini).
Sulla scia del successo riscosso delle B&B Cream, nel tempo sono state lanciate 
sul mercato le cosiddette C&C Cream, il cui acronimo sta per “Color Control 
Cream” o “Color Correcting Cream”, rivolte a un target di consumatrici sempre 
più esigenti. Mentre le prime si focalizzano sull’idratazione della pelle, la C&C 
ha come scopo principale il controllo della tonalità di colore: uniformare il 
colorito e correggere maggiormente le imperfezioni dovute ad alterazioni della 
pigmentazione cutanea. Indicata per pelli più mature, disomogenee, grigiastre, 
spente, caratterizzate da discromie cutanee con stadi iniziali di photo-ageing.
Il mercato delle creme alfabeto non finisce qui: soprattutto negli USA e nei 
Paesi asiatici, le D&D Cream, ovvero “Dynamic do-all Cream” o “Daily-Defence 
Cream”, vengono commercializzate per proteggere la cute dall’invecchiamento 
(crono e fotoindotto), per contrastare come un vero anti-ageing multifunzione i 
segni del tempo sulla pelle.
Irrinunciabile plus di questi prodotti è la funzione di protezione solare, 
più o meno assicurata quotidianamente, purché questa capacità sia 
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scientificamente dimostrata. Nel 
frattempo proprio su questo tema, 
alcuni dermatologi negli USA hanno 
manifestato la loro preoccupazione 
per il basso SPF di alcuni di questi 
prodotti. 
Il problema risiede nella possibilità 
che l’aspettativa del consumatore 
sulla sua protezione solare sia 
soddisfatta (perché pensa di essere 
sufficientemente protetto), ma, di 
fatto, invece la pelle potrebbe non 
esserlo correttamente per valori 
troppo bassi di protezione dal sole 
rispetto al proprio fototipo.
Alcuni limiti riscontrabili per questa 
categoria di prodotti sono, da un lato, 
la ridotta varietà di nuances di colore 
(sono disponibili in genere due o 
tre colorazioni, quindi non per tutti 
i fototipi corrisponde una tonalità 
idonea); dall’altro, il loro tempo 
di tenuta più limitato, questione 
non poco rilevante nel caso di 
cute caratterizzata da inestetismi 
importanti.
Di contro, la presenza in 
formulazione di ulteriori attivi 
funzionali è in grado di apportare una 
maggiore azione cosmetica mirata a 
ogni tipologia cutanea e a ogni fascia 
d’età dell’utilizzatore (11).
In tutti i casi è bene, come sempre, 
verificare gli ingredienti che 
compongono il prodotto, riscontrare 
in etichetta il livello di protezione 
solare, selezionare adeguatamente 
la migliore nuance di prodotto, 
tentando di “assecondare” il proprio 
fototipo cutaneo, e scegliere 
l’utilizzo del fondotinta tradizionale 
in caso di inestetismi cutanei molto 
evidenti.

Conclusioni
Ogni donna vuole confrontarsi 
prima o poi con il proprio trucco 
per esprimere il meglio della 

propria bellezza rispettando sempre e comunque benessere e salute della 
pelle.
Promotore il continente asiatico e oggi anche in Occidente, sta prendendo 
sempre più piede anche il makeup maschile per mostrare una pelle sempre 
al massimo della sua perfezione e allo stesso tempo della sua naturalezza. 
A ulteriore conferma, dai trucchi coprenti e talvolta esuberanti è ora il 
momento del “trucco non trucco” a prova “di lui e di lei”, come makeup 
unisex.
Quindi, un tempo il prodotto per il trucco era semplicemente destinato 
ad abbellire la pelle; oggi deve dare spazio alla sua funzionalità, si deve 
integrare con la pelle, deve rispettare le sue necessità individuali e 
perfino trattare alcune piccole alterazioni cutanee, che peraltro spesso 
compromettono il risultato finale del maquillage.
La moderna cosmetologia e le industrie del settore investono numerose 
risorse nello studio di formulazioni cosmetiche, non solo altamente 
performanti e all’avanguardia, ma sempre più affini alle diverse tipologie 
cutanee. 
In attesa delle E&E Cream (Excellent Eco-sustainable) è fondamentale 
ricordare che il benessere della pelle passa sempre attraverso il proprio 
corretto “regime cosmetologico”, a partire dalla detersione per arrivare agli 
ormai necessari prodotti di protezione e trattamento.
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