
Buongiorno ragazze del 1° Estetiste, 

spero che stiate tutte bene  e visto il  protrarsi di questa situazione particolare, continueremo il programma della 
parte teorica attraverso delle dispense che Vi fornirò. 

Queste dispense vanno stampate e inserite nel Vostro quaderno di Estetica e il resto che prenderò dal libro lo 
studierete direttamente. 

Vi invito a consultare giornalmente il sito della scuola per verificare eventuali compiti assegnati e per qualsiasi 
chiarimento non esitate a contattarmi via mail all’indirizzo: dora.diglio@libero.it o al mio contatto WhatsApp 
3387777511. 

Un abbraccio a tutte e buon lavoro. 

Dora D’Iglio 

Esfoliazione 

L’esfoliazione della pelle permette di rimuovere lo strato superficiale dell’epidermide, costituito per lo più dalle 
cellule morte e materiale estraneo al nostro corpo ( come polvere e smog). 

Le tecniche di esfoliazione vengono realizzate massaggiando la pelle con prodotti che contengono all’interno 
particelle che hanno la caratteristica di essere abrasive. 

Gli scopi principali di questa tecnica sono: 

- Favorire l’ossigenazione del tessuto cutaneo, aiutando così a mantenere una pelle tonica; 
- Eliminare le cellule morte, per favorire il rinnovamento della cute; 
- Prevenire l’incarnirsi dei peli. 

Spesso si parla di SCRUB in generale, ma esistono 3 tecniche differenti di esfoliazione chiamate:  

SCRUB, GOMMAGE E PEELING. 

SCRUB: 

lo scrub è una tecnica di esfoliazione di tipo meccanico (cioè agisce attraverso lo strofinio) utilizzato 
principalmente per il corpo. L’effetto esfoliante viene ottenuto sfruttando elementi solidi quali: Sali, semi o 
polveri di dimensioni significative, mischiate ad un fluido di diversa densità. Lo scrub è consigliato per le zone del 
corpo che mostrano un ispessimento della pelle più significativo (gomiti, braccia, gambe e schiena). 

Uno degli scrub più utilizzati da noi in laboratorio è lo SCRUB MARINO, composto da un mix di sali marini (ricchi di 
oligoelementi e sali minerali), oli vegetali (olio di avocado e jojoba) ed essenze aromatiche ( menta, melissa e 
bergamotto). 

GOMMAGE: 

come lo scrub anche il gommage è un trattamento esfoliante meccanico, più delicato rispetto allo scrub e 
solitamente usato sul viso o parti più delicate del corpo. 

PEELING:  

è sempre un trattamento esfoliante, in questo caso di tipo chimico e non meccanico. Vengono utilizzati prodotti 
che contengono elementi acidi, come per esempio l’acido glicolico (estratto dalla barbabietola  da zucchero o 
canna da zucchero) e che presenta una naturale azione levigante che permette di ottenere effetti esfolianti e 
rigeneranti simili a quelli dello scrub e del gommage. Vengono utilizzati principalmente sul viso e parti del corpo 
con inestetismi più specifici (per esempio smagliature, macchie, rughe, ecc.). 
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Le cellule morte si accumulano sempre giorno dopo giorno sulla pelle,  quindi sarebbe ottimale procedere 
all’esfoliazione con regolarità. La frequenza del trattamento non deve essere elevata, si rischierebbe un eccessivo 
assottigliamento della cute e la possibilità di arrecare microlesioni alla pelle. 

Per quanto riguarda il corpo, inizialmente il trattamento esfoliante va fatto una volta a settimana, 
successivamente si passa ad una volta ogni due settimane o addirittura, una volta al mese. Per quanto riguarda le 
pelli sensibili, lo scrub va effettuato con meno frequenza . 

Nel caso in cui l’esfoliazione viene fatta per aiutare la fuoriuscita dei peli incarniti, si effettua 2/3 giorni prima 
della ceretta e si consiglia alla cliente di mantenere la pelle sempre morbida e idratata. 

Mai effettuare un trattamento esfoliante lo stesso giorno della ceretta, perché la pelle eccessivamente inumidita 
ed assottigliata dal trattamento, potrebbe irritarsi in modo eccessivo e creare delle macchie. 

 

Tecnica manuale trattamento esfoliante corpo 

Miscelare bene il prodotto con una spatolina e massaggiarlo sul corpo precedentemente inumidito, su piccole 
zone del corpo alla volta fino a coprire l’intera superficie cutanea. 

Fare degli sfioramenti muovendo le mani “a lisca di pesce”, poggiando bene il palmo delle mani e le dita. 

Ripetere più volte lo stesso movimento in modo da generare una leggera abrasione insistendo sulle zone più 
ruvide (gomiti e ginocchia). Sulle zone molli del corpo, agire con movimenti rotatori di sfioramento con i 
polpastrelli delle dita di una mano, mantenendo il tessuto ben fermo con l’altra mano. 

Fatta la parte posteriore e quella anteriore, far sciacquare la cliente sotto la doccia e applicare sul corpo asciutto 
una crema idratante con movimenti di sfioramento. 

 

 


