
Ciao ragazze,  

Spero che stiate tutte bene e che abbiate passato una serena Pasqua insieme alle vostre famiglie. 

Questa settimana riprendiamo un argomento trattato all’inizio dell’anno scolastico, la pulizia del viso e vi allego 

anche i link di alcuni video inerenti l’argomento e dopo, come sempre,  risponderete al seguente questionario. 

 

 

Pulizia del viso 

(Prima parte) 

 
La pulizia del viso è un trattamento cosmetico che ha come scopo principale la rimozione dalla cute del 

viso delle varie impurità, dei punti neri e delle cellule morte. 

Si configura come il trattamento classico di base per mantenere la corretta funzionalità cutanea e 

preparare la pelle a pratiche estetiche per prevenire o attenuare gli inestetismi più diffusi nell’ambito 

dei trattamenti professionali. 

La pulizia del viso è uno dei trattamenti di base più richiesti, se eseguita correttamente oltre a far 

apparire la pelle più sana, morbida e luminosa, previene l’accumulo di impurità e sebo permettendo una 

migliore traspirazione cutanea. 

La frequenza con cui farla non è uguale per tutti, molto dipende dalle esigenze personali e dal tipo di 

pelle. Chi ha una pelle più grassa o che soffre di acne dovrebbe ricorrere più spesso alla pulizia del viso 

rispetto a chi ha una pelle normale. 
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DETERSIONE: consiste nell’asportare il trucco e le impurità epidermiche (per esempio la polvere). 

Prima si detergono gli occhi e la bocca (struccatura o astersione), utilizzando uno struccante delicato 

non alcolico, acqua micellare o latte detergente. Dopo si passa alla detersione del viso, collo e decoltée. 

Per detergere abbiamo a disposizione diverse categorie di prodotti: schiume, creme, saponi e latte 

detergente. 

SCHIUME, sono molto detergenti indicate principalmente per pelli più grasse e impure. Rischiano di 

inaridire o irritare se utilizzate su pelli più sensibili o disidratate; 

CREME, vengono utilizzate nel caso di trucco molto pesante, di solito hanno un’eccessiva viscosità e 

lasciano sulla pelle una pellicola di corpi grassi; 

SAPONI, in genere sono sempre alcalini anche se vengono definiti neutri. L’alcalinità può essere dannosa 

alla pelle perché toglie completamente lo strato naturale che la protegge e che la rende morbida; 

LATTE DETERGENTE, è un prodotto che ha sia un’azione solvente molto delicata, che una leggera azione 

tensioattivante. E’ il più utilizzato perché presenta diverse caratteristiche che mantengono inalterato il 

film idro-lipidico della pelle: 

-non contiene sapone ed ha un ph leggermente acido; 

-non contiene oli di vasellina;   

-contiene oli e grassi animali o vegetali; 

-contiene corpi emolienti e idratanti; 

-contiene principi attivi diversi che danno la specializzazione per ogni tipo di pelle. 

 

TONIFICAZIONE, è necessaria per rimuovere i residui di detergente, rinfrescare e ripristinare il Ph della 
pelle. Il tonico è composto da:  

-acqua distillata di base; 

-principi attivi ( sostanze funzionali); 

-acidi organici; 

-in alcuni casi alcol non superiore al 10%. 

Ogni tipo di pelle avrà il suo tonico, in base ai principi attivi che contiene: 

- pelli delicate e con couperose: niente alcol, acqua distillata aromatica di piante ad azione rinfrescante ( 
arancio, tiglio, melissa) ed estratti vegetali addolcenti e schiarenti (azulene, estratti di  camomilla, rusco, 
cetriolo). 

- pelli secche e alipiche: niente alcol, acqua distillata aromatica di arancio, melissa, estratti vegetali ricchi 
di mucillagini (aloe, malva, calendola, achillea), possibile aggiunta di NMF (normale fattore di 



idratazione) che svolge l’importante funzione di conservare l’elasticità e l’idratazione dello strato 
corneo. 

-pelli grasse e oleose: alcol 5-10%, acqua distillata di rosa, hamamelis o lavanda, estratti vegetali di 
piante ad azione astringente (betulla, hamamelis, china, ratania, salvia) aggiunta di allantoina e salvia. 

-pelli comedoniche e acneiche: analcolico o alcol non oltre il 10%, acqua distillata di rosa, hamamelis, 
estratti vegetali di piante ad azione purificante, astringente e antisettica (lavanda, limone, bardana, 
salvia, rosmarino, timo, betulla), aggiunta di allantoina e blandi antimicrobici. 

-pelli rilassate e invecchiate: acqua distillata ad azione stimolante (lavanda, tiglio, rosa), estratti vegetali 
ad azione elasticizzante e rassodante (equiseto, echinacea, ginseng, luppolo), eventuale aggiunta di 
vitamine idrosolubili e idrolizzati proteici. 

 

PEELING,  è improprio in sede di pulizia del viso parlare di peeling, in quanto questo termine che deriva 
dall’inglese “to peel” (pelare) è di competenza medica. E’ un processo destinato a distruggere gli strati 
superficiali dell’epidermide allo scopo di cancellare alcune lesioni o inestetismi cutanei (macchie, 
cicatrici, ecc..), e restituire al cliente una nuova pelle. Anche nei centri estetici si possono utilizzare dei 
peeling a base di alfa e beta idrossiacidi con percentuali più basse di quelli medici, quindi meno 
aggressivi, ma sono veri e propri trattamenti che vedremo in seguito. 

Durante la pulizia del viso si effettuano dei trattamenti esfolianti quali: gommage, scrub, maschere 
enzimatiche. I gommage e gli scrub agiscono attraverso un’azione meccanica, attraverso lo strofinio 
rimuovono meccanicamente le cellule cornee in via di desquamazione. I peeling e le maschere 
enzimatiche agiscono attraverso un’azione chimica con l’utilizzo di acidi o enzimi che penetrano 
leggermente più in profondità dando un’esfoliazione più profonda e un aumento del turnover cellulare. 

GOMMAGE : termine di origine francese, indica un particolare trattamento di esfoliazione leggera 
(molto delicato) che si avvale di maschere di solito gelatinose,  queste aderiscono alla cute quasi 
ingommandola. Tramite il massaggio di rimozione a secco, effettuato con piccoli movimenti rotatori e 
grazie ai componenti detergenti, viene eliminata una parte di cellule dello strato corneo insieme al 
prodotto. 

SCRUB : termine di origine inglese (sfregare, grattare), si presenta di solito in forma gelatinosa o 
cremosa. Gli scrub contengono granelli di sostanze diverse come: noccioli di frutta polverizzata 
(albicocca, oliva, noce, ecc..) o sabbia, sale marini, polvere di perle, di pietre o di minerali. Il prodotto va 
utilizzato sfregandolo manualmente sulla pelle inumidita e successivamente risciacquato. Le particelle 
grattanti in questo modo staccano una parte dello strato corneo e la pelle diviene più levigata, più liscia 
e morbida con conseguente migliore penetrazione dei prodotti che verranno applicati dopo. E’ una 
tecnica adatta per la pelle del corpo e per le pelli del viso grasse e con uno strato corneo più spesso. 

MASCHERE ENZIMATICHE : queste maschere agiscono sulle cellule cornee svolgendo un’azione 
esfoliante grazie ad alcuni enzimi proteolitici. Questa azione proteolitica consiste nel degradare le 
proteine dell’epidermide (cheratina) in aminoacidi,  cioè letteralmente dissolve le cellule morte: gli 
enzimi penetrano gli strati più superficiali della pelle, liberano i pori dalle cellule morte che li intasano 
migliorando il colore della pelle, limitano l’insorgenza di brufoli e rendono la struttura della pelle più 
elastica e consistente. Gli enzimi proteolitici di origine vegetale provengono dalle bucce della frutta, i più 
utilizzati sono papaina e bromelina rispettivamente derivati dalla papaya e dalla mela. Vengono 
applicate come una maschera e lasciate agire per semplice contatto; per un’azione più intensa sulla 
maschera stessa si può fare un massaggio manuale. 

 



VAPORIZZATORE 

IL vaporizzatore è lo strumento principale utilizzato per la pulizia del viso. E’ un  apparecchio che riscalda 
tramite una resistenza l’acqua e la emette allo stato di vapore. In quasi tutti i vaporizzatori  si trova un 
tasto per attivare insieme alla fuoriuscita di vapore l’ozono.  All’interno dell’apparecchio vengono 
attivate delle lampade ultraviolette o generatori di ioni che trasformano l’ossigeno presente nell’aria in 
una molecola più pesante l’ozono. In questo caso il vapore viene integrato all’ozono, che penetra più in 
profondità nei pori e svolge un’intensa attività detergente, purificando la cute per la sua azione 
antibatterica. L’utilizzo dell’ozono è indicato per tutti i tipi di pelle, ma soprattutto nei trattamenti per 
pelli grasse, acneiche o asfittiche. 

Il getto di vapore viene diretto sul viso della cliente ad una distanza di 40-50 cm. La durata del flusso 
viene stabilita sulla base del tipo di pelle e può variare dai 10 ai 20 minuti. 

I benefici sono diversi: 

-Aumenta l’umidità della cute, ammorbidendo temporaneamente lo strato corneo e inducendo la 
dilatazione dei pori, che facilita la detersione profonda e l’assorbimento dei principi attivi che verranno 
applicati dopo; 

-Aumenta la temperatura cutanea, portando ad una maggiore fluidità del sebo e quindi facilita la 
rimozione dei comedoni; 

- Crea una vasodilatazione, che favorisce l’ossigenazione dei tessuti. 

Le controindicazioni sono praticamente nulle ad eccezione fatta per le clienti con la pelle tendente alla 
couperose. in questi casi per evitare rossori prolungati o sensazioni fastidiose, si coprono le zone 
interessate con dischetti di ovatta bagnati con acqua o tonico decongestionante e si riduce il tempo di 
esposizione al vapore.  

 

https://youtu.be/_gsQlkrY6h8 

https://youtu.be/O6q3QqIz2tk   

https://youtu.be/9MOw8KbK8Ug 

https://youtu.be/bY8ftrSeVzA 

 

Questionario 

1- Qual è lo scopo principale della pulizia del viso? 

2- Quali sono i vantaggi della pulizia de viso e con quale frequenza si effettua? 

3- Elencare tutte le fasi della pulizia del viso. 

4- Quali sono i prodotti necessari per una corretta pulizia del viso? 

5- In cosa consiste la detersione e quali sono i prodotti da utilizzare? 

6- A cosa serve la tonificazione? 

7- Quali sono i trattamenti esfolianti che si possono eseguire durante la pulizia del viso? Argomentare ogni 

singolo trattamento. 

8- Che cos’è il vaporizzatore e come funziona? 

9- Quali sono i benefici dell’utilizzo del vaporizzatore? 

https://youtu.be/_gsQlkrY6h8
https://youtu.be/O6q3QqIz2tk
https://youtu.be/9MOw8KbK8Ug
https://youtu.be/bY8ftrSeVzA

