
Buongiorno ragazze, procediamo con il ripasso e concludiamo l’argomento pulizia del viso; come 

sempre, alla fine del materiale didattico troverete il questionario al quale risponderete entro il 9 Maggio 

p.v.  

Sono contenta del lavoro svolto da tutte voi fino ad ora e con questo argomento concludiamo il ripasso 

di tutto il programma svolto fino alla sospensione dell’attività scolastica, quindi dalle prossime volte, 

affronteremo un nuovo argomento. 

Raccomandandovi la puntualità nelle risposte, vi abbraccio. 

D’Iglio Dora 

 

MASCHERE E IMPACCHI 

Le maschere sono trattamenti intensivi per problemi specifici della pelle del viso grazie ad una 

concentrazione più elevata di sostanze funzionali e ad una permanenza sulla cute per tempi maggiori.   

Ci sono vari tipi di maschere già pronte per l’uso con attività idratante, nutriente, schiarente, tonificante 

e così via in base alle sostanze funzionali contenute. 

Le maschere e gli impacchi si differenziano per il loro contenuto e il loro diverso modo di applicazione. 

 

Le maschere: 

- sono generalmente a base cremosa, semi-solida oppure gelatinosa; 

- si stendono direttamente sulla pelle permettendo un diretto assorbimento dei loro principi attivi negli 

strati cutanei più esterni; 

- vanno stese sulla pelle ben detersa utilizzando un pennello o una spatola, partendo dalla fronte e 

procedendo verso il basso andando dal centro verso l’esterno fino al collo, deve essere stesa in strato a 

medio spessore. Durante l’applicazione la cliente deve essere in condizione di relax in modo che il viso 

sia disteso e la maschera possa essere applicata in modo omogeneo; 

- generalmente la maschera va lasciata in posa per un tempo di 15/20 minuti e detersa con acqua 

tiepida e spugnette.  

 

Gli impacchi: 

- sono liquidi; 

- costituiti da fogli di cellulosa o di garza impregnati di prodotti trattanti, fanno penetrare i loro  

elementi nell’epidermide indirettamente, attraverso cioè la sottile membrana con cui sono stati trattati; 



- si applicano stendendo sul viso un rettangolo di garza o di carta cellulosa, nel quale è stata praticata 

un’apertura per il naso e una per la bocca; 

- vanno lasciati agire per 10/15 minuti. 

 

 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE MASCHERE 

In base alla loro composizione chimica le maschere possono essere raggruppate in due grossi tipi: 

- maschere che restano sulla pelle umettate per tutto il tempo di posa; 

- maschere che si seccano durante il tempo di posa. 

Le prime svolgono un’azione generalmente idratante e rinfrescante, le seconde hanno un’azione 

meccanica antirughe e circolatoria grazie all’iperemia più o meno accentuata che provocano. La cute 

infatti, impedita nella sua normale respirazione a causa dello strato barriera postovi sopra, si difende 

intensificando la circolazione sanguigna periferica. 

Abbiamo tante tipologie di maschere le più utilizzate sono: maschere argillose, maschere cremose e 

maschere gelatinose. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MASCHERE ARGILLOSE   

Sono costituite da una base di argilla, caolino o fango termale. Applicate sulla cute essiccano in pochi 

minuti svolgendo principalmente un’azione astringente, schiarente, purificante e assorbente. Sono 

sconsigliate per pelli secche e sensibili, ma ideali per quelle pelli con follicoli dilatati a tendenza 

seborroica. Le maschere di questo tipo possono essere preparate aggiungendo alla polvere acqua 

oppure si trovano in commercio già pronte, vi si possono incorporare oli essenziali, acque distillate 

aromatiche ed estratti vegetali. 

 

 

MASCHERE CREMOSE  

Possono essere considerate le maschere più efficaci per quanto riguarda il trattamento di pelli sensibili, 

disidratate e senescenti, grazie alla consistenza cremosa particolarmente ricca. Sono emulsioni 

abbastanza consistenti e in base alle sostanze funzionali presenti possono svolgere numerose azioni. 

 

 

MASCHERE GELATINOSE  

Queste maschere sono costituite da una base di gomme e mucillagini naturali. La maschera gel classica 

svolge principalmente un effetto rinfrescante e risulta adatta per pelli sensibili e delicate. 

 

 



IMPURITA’ SEBACEE 

COMEDONI 

Il sebo prodotto dalle ghiandole sebacee diviene poco fluido, si indurisce e tende a ristagnare nel canale 

follicolare. La sua fuoriuscita è resa difficoltosa dall’accumulo di cheratina che fa da tappo. I comedoni possono 

essere chiusi o aperti. 

I comedoni chiusi:  sono dei follicoli sebacei dilatati e ripieni di sebo denso e giallastro. 

I comedoni aperti: chiamati anche “punti neri”, hanno la stessa origine dei precedenti, solo che sono 

caratterizzati da una zona centrale bruno-nerastra. Questa pigmentazione è dovuta all’ossidazione dei grassi di 

superficie e alla deposizione di polvere e smog. 

 

 

 

 

 



 GRANI DI MIGLIO 

Questi, a differenza dei comedoni chiusi,  non sono situati in corrispondenza del canale follicolare, ma si 

trovano insaccati sottopelle senza presentare un’apertura. Per la loro estrazione occorre praticare 

sull’epidermide, con l’ago sterile, una piccolissima incisione sopra il grano di miglio. 

 

 

PAPULE 

Sono formazioni leggermente rilevate di consistenza solida non arrossate o arrossate leggermente, a 

volte danno l’impressione di piccoli rilievi sottocutanei. A differenza delle pustole, le papule non 

contengono pus e non vanno schiacciate. Vengono spesso evidenziate da schiacciamenti nel vano 

tentativo di far fuoriuscire il pus o grasso, tentativi che hanno il solo risultato di infiammare, arrossare e 

ferire la parte interessata. Spesso sono dolenti al tatto. 

PUSTOLE 

Consistono in rilievi cutanei più grandi delle papule, sono le tipiche formazioni acneiche caratterizzate 

dalla presenza di pus ed arrossamenti, con la puntina centrale biancastra circondata da un alone 

infiammato. Questi piccoli ascessi possono spontaneamente drenare o venire riassorbiti, oppure 

evolvere in cisti o cicatrici soprattutto se sono state traumatizzate fino al sanguinamento e 

all’estensione dell’infiammazione. 

 



CISTI E NODULI 

Quando il processo infiammatorio si estende anche in profondità, si arriva alla formazione di cisti se si 

presentano grandi come un chicco di riso e sono localizzati nel derma medio-superficiale; oppure noduli 

se sono di dimensioni maggiori grandi fino alla grossezza di un pisello e più profondi, localizzati nel 

derma-ipoderma. Le cisti e i noduli sono le manifestazioni più pericolose dell’acne in quanto difficili da 

guarire e a lenta risoluzione, inoltre lasciano facilmente cicatrici. 

 

 

 

Schema riassuntivo delle impurità sebacee. 



Questionario 

1- Che cosa sono le maschere? 

2- Quali sono le caratteristiche delle maschere? 

3- Quali sono le caratteristiche degli impacchi? 

4- Le maschere, in base alla loro composizione chimica, come possono essere raggruppate? Quali 

azioni svolgono? 

5- Quali sono le tipologie di maschere più utilizzate? Per quali tipi di pelle sono consigliate? 

6- Cosa sono i comedoni e come possono essere? 

7- Che differenza c’è tra papule e pustole? 


