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Sull’autore
Sono Antonio Pieri, co-fondatore ed ideatore di Idea Toscana, l’azienda che, con il suo marchio Prima 
Spremitura, per prima ha creato una Linea Cosmetica Naturale Certificata a base di Olio Extravergine di 
Oliva Toscano IGP Biologico.

La cosmesi è da ormai molti anni il mio mestiere e la mia passione. È per questo che ho voluto condividere 
con te i segreti ed il prezioso bagaglio di conoscenze che ho acquisito in questi anni.

Perché questo manuale?
L’idea di creare un manuale nasce dalle tantissime richieste di aiuto che in questi anni mi sono arrivate. 
Molte sono infatti le donne che si sono rivolte a me per consigli su come migliorare la loro pelle, liberarsi di 
brufoli e pelle lucida, prendersi cura della propria pelle secca o sensibile e ridurre i segni del tempo o 
rallentarne la comparsa.

La mia risposta è sempre stata che curare la propria pelle con trattamenti generici a volte non basta. Occorre 
seguire un’attenta routine e utilizzare prodotti specifici per il proprio tipo di pelle.

Per questo nasce questa guida, in cui cercherò di insegnarti e condividere con te tutto quello che ho imparato 
in questi anni!

Introduzione
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2. La pelle

L’ epidermide
L’epidermide costituisce lo strato più superficiale della nostra cute e funge da barriera: da un lato 

impedisce la penetrazione di sostanze esterne e microrganismi e dall’altro evita che l’organismo 

ceda all’esterno acqua ed elettroliti.

È soggetta ad un rinnovamento continuo. Lo strato più superficiale è infatti composto da uno 

strato corneo, ricco di cheratina, molto resistente ed impermeabile agli agenti esterni che, tuttavia, 

si desquama rapidamente e viene rimpiazzato dalle nuove cellule che si formano nello strato 

sottostante.

In questo strato della pelle si forma anche la melanina, il pigmento bruno responsabile del colore 

della nostra cute, la cui formazione è stimolata dai raggi solari che danno così l’effetto 

dell’abbronzatura. Questa sostanza ha la funzione di difendere la pelle e proteggere gli strati 

inferiori dai raggi solari dannosi.
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La pelle in numeri

3 strati (epidermide, derma, ipoderma)

0,5 – 6 mm di spessore

20/35% composta da acqua

2 m2 superficie cutanea di un adulto medio

3,5 kg peso della cute di un adulto medio

pH 4,5 – 6,5 pH medio della pelle

La pelle non è un semplice involucro o, come verrebbe da pensare, un “rivestimento esterno” 

ma un organo complesso che ci ricopre interamente e ci protegge dalle aggressioni dell’ambiente 

in cui viviamo. Inoltre una pelle luminosa e priva di imperfezioni è indicatore di salute di tutto il 

nostro corpo oltre che naturalmente piacevole al tatto e bella da vedere.

La pelle è uno degli organi che ci permettono di esprimere le nostre emozioni. Rossore, 

sudorazione, pelle d’oca e pallore possono essere solo alcuni dei segni lasciati sulla pelle dei nostri 

stati d’animo.

Ma non è solo questo. Soprattutto per le donne ha un valore psicologico inimmaginabile. La pelle 

del nostro volto in special modo è la nostra carta d’identità, determina la prima impressione che 
diamo al mondo. Avere una pelle liscia e levigata al tocco è il sogno di tutte le donne perché 

permette di sentirsi attraenti anche senza trucco. 

Per questi motivi curare la nostra pelle è fondamentale, per sentirci sempre al meglio ed in 

forma! Tutto ciò vale sia per le donne che gli uomini di ogni cultura, latitudine ed età!

La struttura della pelle
La cute, comunemente chiamata pelle, 

è formata da tre strati:

• Epidermide

• Derma

• Ipoderma
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Il derma
Il derma si trova al di sotto dell’epidermide ed è formato da tessuto connettivo fibroso come fibre 

di elastina e di collagene. Ciò conferisce elasticità, sostegno e resistenza alla cute. Ha inoltre 

funzione di nutrimento in quanto in quest’area sono presenti numerosi vasi sanguigni e linfatici.

In quest’area inoltre troviamo:

  •ghiandole sudoripare che secernono il sudore, costituito da acqua, sali minerali, urea e tossine;

  •ghiandole sebacee che producono sebo, una secrezione a base di lipidi (grassi) il cui compito    

  è quello  di mantenere la pelle elastica e tonica;

  •follicoli piliferi da cui si originano peli e capelli.

L’ipoderma
L’ipoderma è lo strato più profondo della cute e si trova a contatto diretto con i tessuti muscolari 

e adiposi sottocutanei. Questo tessuto funge da riserva energetica per la pelle nonché da 

isolante termico, proteggendo l’organismo dal freddo.

Il pH della pelle
Il pH della pelle è tendenzialmente acido e compreso tra il 4,5 ed il 6,5. 

Questa acidità è dovuta dalla presenza degli acidi grassi che 

costituiscono il film idrolipidico che ricopre la nostra pelle.

Questi livelli di pH hanno il compito di 

proteggere la nostra cute dal proliferare 

di germi indesiderati e mantenere 

inalterate numerose sostanze preziose 

contenute nel nostro film idrolipidico.

La sua alterazione, quindi 

può essere molto dannosa! 
Per evitarla occorre prestare 

attenzione ad alcuni fattori che 

possono essere in grado di 

spostare il nostro pH verso 

valori più alcalini. 

Tali fattori sono:

 • detersione non idonea

 • smog,

 • agenti atmosferici quali 

    vento e sole

 • stile di vita

 • stress



3. Il tuo tipo di pelle
Prima di poter parlare di cosmetici è fondamentale comprendere quale sia il tuo tipo di pelle!

Infatti, seguire correttamente i riturali per la cura della pelle può essere inutile o addirittura 

controproducente se non si utilizzano i giusti prodotti per la tua pelle.

Scopri che pelle hai con un semplice test
Nonostante esistano moltissimi tipi di pelle, capire qual è il tuo è molto semplice, basta effettuare 

un piccolo test.

Al mattino appena sveglia, lava il viso con sola acqua fresca, evitando l’utilizzo di struccanti o 

detergenti di ogni sorta. Attendi circa un’ora prima di applicare qualsiasi crema o prodotto. 

Trascorso questo tempo osserva la tua pelle allo specchio.
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Se la senti tirare e pizzicare o, addirittura, se appare screpolata e desquamata significa che la tua 

pelle è secca.

Se, al contrario, appare uniformemente lucida significa che al tua pelle è grassa.

Se invece ti appare un mix di questi due aspetti, ossia lucida della zona T (fronte, naso e mento) e 

secca sulle guancie, significa che la tua pelle è mista.

Se, infine, non hai alcuna area né lucida né secca, significa che appartieni alle fortunate che hanno 

una pelle normale.



La pelle normale
La pelle normale appare liscia e levigata, dal colorito uniforme e senza imperfezioni. Si tratta di una 

tipologia di pelle rara negli adulti che si riscontra piuttosto di frequente in età 
pre-puberale.

I prodotti cosmetici da utilizzare dovranno cercare di preservare quanto più possibile questo 

stato di equilibrio, proteggendola dalle aggressioni degli agenti esterni. 

Si tratterà quindi di prodotti protettivi ed idratanti. Anche i prodotti contro 
l’invecchiamento cutaneo possono essere utili, soprattutto se si pensa che con l’età la pelle 

tende a di venire più secca.
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La pelle secca
La pelle si definisce secca quando, per vari motivi, produce una quantità insufficiente di 
sebo. Essendo carente il film idrolipidico che la protegge, la pelle perde parte delle sue barriere 
difensive, divenendo più vulnerabile alle aggressioni esterne ed al tempo stesso 
perdendo parte del suo contenuto di acqua.

La pelle appare ruvida, poco elastica, in alcuni casi screpolata e con tendenza alla desquamazione. 
Questo tipo di pelle è particolarmente fragile e sottile e può contraddistinguersi per un 
colorito spento che appare quindi poco sano.

Inoltre,chi ha questo tipo di pelle tende a manifestare precocemente i segni del 
tempo con la comparsa delle prime rughe intorno ai 30 anni.

Dato che sono carenti le barriere che la proteggono, la pelle risulta spesso sensibile con 
comparsa di arrossamenti, formicolii e bruciori che possono provocare non pochi disagi.

Per tutti questi motivi, chi ha questo tipo di pelle è necessario che più di ogni altro le 
dedichi le giuste cure. Ciò non vuol dire che la sua situazione sia disperata. Infatti, con la 
giusta routine anche la pelle più secca può poi diventare perfetta e radiosa!
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La pelle grassa
Al contrario della pelle secca, la pelle grassa tende a produrre una quantità di sebo 
troppo elevata. A causa di questa eccessiva produzione il viso appare lucido e untuoso. 

Spesso si associa a pori dilatati, brufoli, punti neri e imperfezioni di vario genere.

Questo stato della pelle può essere causato da fattori genetici ma anche da 

cambiamenti ormonali, assunzione di farmaci, stress e cosmetici 
comedogenici ossia che favoriscono la comparsa di comedoni (ovvero punti neri e punti 

bianchi).

Al contrario di quanto spesso si pensa occorre essere delicati con questo tipo di pelle in 

quanto se si andasse a “sgrassare” troppo intensamente con prodotti aggressivi si rischierebbe di 

stimolare ancor di più le ghiandole sebacee ottenendo così l’effetto esattamente 

contrario.
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La pelle mista
La pelle mista si caratterizza per dividersi in due aree con caratteristiche molto diverse tra loro. 
Nella cosiddetta zona T (fronte, mento e naso) la pelle è grassa e soggetta ad avere pori 
dilatati, impurità ed imperfezioni. Sulle guance, invece la pelle risulta secca o normale.

Il trattamento di questo tipo di pelle è particolarmente complesso in quanto occorre trattare 
in modo diverso le due aree del proprio volto, cercando di controllare l’eccessiva 
produzione di sebo nella zona T e al contrario nutrire ed idratare la zona delle guance, così da 
ricostruire il film idrolipidico che in quest’area è carente.



A ogni età la sua pelle
L’invecchiamento della pelle, come di tutto il nostro corpo, è un processo naturale che non è 

possibile fermare ma rallentare, anche sensibilmente sì! Infatti, utilizzando i cosmetici giusti possiamo 
rallentare la comparsa e l’accumularsi di tali segni sul nostro volto.

Con gli anni la pelle perde elasticità a causa della riduzione della sintesi di tre sostanze: collagene, 

elastina e acido ialuronico. La pelle inoltre diviene progressivamente più sottile, rilassandosi e 

permettendo in alcuni casi di intravedere in trasparenza piccoli vasi sanguigni.
Anche le ghiandole sebacee rallentano la loro attività e come risultato la pelle tende a divenire 

secca. È frequente, inoltre, la comparsa di macchie scure causate da anomalie nell’attività dei 

melanociti che producono un eccesso di melanina.

Il ritmo con cui la nostra pelle invecchia è influenzato da numerosi fattori tra cui la genetica ed il 

tipo di pelle ma anche da fattori esterni come l’esposizione eccessiva e senza protezione ai raggi 

UV, il fumo, l’inquinamento, lo stress, abitudini alimentari inadeguate ed i cambiamenti ormonali.
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La pelle a 20 anni
Finita la fase dell’adolescenza, spesso la pelle è 

ancora caratterizzata da un’eccessiva 
produzione di sebo e dalla presenza di 

impurità e imperfezioni.
Spesso questa è l’età degli eccessi 
(esposizione incauta al sole, alcool, fumo, notti 

insonni e dieta irregolare o scarsa qualità degli 

alimenti assunti). 

Inizia già da questa età a prenderti cura della 

tua pelle, disintossicandola e purificandola così 

da renderla luminosa, setosa e priva di 

imperfezioni e non incorrere in un suo 

invecchiamento precoce.

La pelle a 30 anni
È l’età delle grandi sfide e 

dell’indipendenza. Il tempo a disposizione 

per te stessa si riduce e ti risulta difficile 

trovare qualche momento per prenderti 

cura della tua pelle.

A quest’età la pelle può risentire 

dell’affaticamento causato da una vita più 

intensa, perdendo di luminosità. 

Questo è il momento in cui possono 

apparire le prime rughe, per cui inizia a 
prevenirne la comparsa.
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I punti chiave:
  • proteggere 

  • illuminare

  • prevenire la formazione delle prime rughe

I punti chiave:
  • disintossicare

  • purificare

  • idratare



La pelle a 40 anni
È il momento di agire intensamente per 

preservare il più a lungo possibile la giovinezza 

del tuo volto.

I segni del tempo iniziano infatti a comparire, 

così come si possono formare alcune macchie, 
soprattutto se ci si è esposti senza protezione 

ai raggi UV.

Le zone intorno agli occhi e alla bocca, 

inoltre, richiedono attenzioni particolari, in 

quanto sono le prime a risentire degli anni che 

passano.

La pelle a 50 anni
50 è il numero delle nuove sfide: devi 

imparare nuovamente a prenderti tempo per 

te stessa.

I cambiamenti ormonali possono creare 

qualche disturbo e causare un’accentuazione 
dei segni del tempo. La pelle tende a perdere 

di tono ed i tratti iniziano a rilassarsi. Inoltre la 

pelle diviene più secca e fragile.

È necessaria una cura profonda di sé stessi per 

riattivare il metabolismo della pelle, 

ridensificarla e donargli struttura e 

nutrimento.

I punti chiave:
  • tonificare e ridensificare

  • unificare il colorito della carnagione

  • nutrire

I punti chiave:
  • protezione dai raggi UV

  • unificare il colorito della carnagione

  • ridurre la comparsa di rughe

  • attenzione al contorno occhi e labbra
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La pelle a 60 anni o più
I 60 anni segnano l’inizio di una nuova 
vita. Finalmente hai più tempo da dedicare 

alle tue passioni, ai viaggi, alla famiglia, al 

tempo libero e a te stessa.

I segni del tempo purtroppo ormai 

possono essere anche molto evidenti. 

Compaiono spesso macchie di 
pigmentazione e la pelle diventa più 

sottile e perde di volume. 

Spesso inoltre la pelle è secca ed occorre 

apportarle la giusta idratazione e 

nutrimento.
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I punti chiave:
  •  ridensificare e rimodellare il viso

  •  idratare

  •  nutrire



4. I trattamenti specifici per la tua pelle

Ogni tipo di pelle ad ogni età ha necessità diverse. 

Di ciò deve risentire obbligatoriamente la routine viso da seguire mattina e sera.

I gesti da eseguire mattina e sera sono profondamente diversi tra loro, perché diverse sono le 

esigenze alle quali nei due momenti della giornata si vanno a dare risposte. Mentre al mattino la 

chiave è l’idratazione, la protezione dagli agenti esterni e la preparazione della pelle al trucco, la sera 

il cardine della routine è la detersione e il nutrimento.

Numerosi studi hanno dimostrato che la pelle attiva il suo metabolismo soprattutto durante 
il sonno. In particolare, le cellule dell’epidermide si rinnoverebbero fino ad 8 volte più velocemente 

dalle 3 alle 6 del mattino. Durante queste ore la pelle è inoltre più ricettiva, grazie alla dilatazione 

dei capillari causata dal rilascio di melatonina, “l’ormone del sonno”. Per questo motivo durante 

la routine serale è più indicato l’utilizzo di prodotti nutrienti e che necessitano di un assorbimento 

più profondo.
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Pelle Giovane
Se hai meno di 35 anni, scegli tra questi, il programma personalizzato perfetto per il tuo tipo di 

pelle! Puoi far riferimento a questi programmi, in generale, fino alla comparsa delle prime rughe.

Programma personalizzato



Programma Pelle Normale

acqua micellare 
deterge rapidamente e in profondità

crema idratante 
ristabilisce l’idratazione della tua pelle

Step:1

Step:2

crema notte
non solo idrata ma anche nutre la tua 

pelle mentre riposa

acqua micellare
elimina ogni impurità senza bisogno di 

risciacquo

Mattina Sera
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Pelle Giovane



Programma Pelle Secca

latte detergente 
detersione delicata che non secca la pelle

crema idratante 
per integrare l’idratazione perduta

Step:1

Step:2

Step:3

tonico 
per ristabilire l’equilibrio idrolipidico 

ed eliminare le impurità

tonico 
elimina le impurità che il latte non è 

riuscito a portar via e ristabilisce 
l’equilibrio della tua pelle

crema notte
nutre eliminando ogni segno di 

secchezza, ruvidità e desquamazione

latte detergente
 detersione delicata per eliminare i residui 

di make-up

Mattina Sera
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latte detergente 
provalo al posto della crema idratante in 

estate (purché sia senza tensioattivi) per una 
idratazione leggera che non lascia la pelle unta, 

ma fresca e vellutata
17

Programma Pelle Grassa

acqua micellare
leggera azione “sgrassante” e depurativa; 
riduce la proliferazione batterica causa di 

brufoli ed imperfezioni

crema idratante 
usala soprattutto in inverno, quando la 
pelle risulta un po’ più secca a causa 

del freddo e del vento

Step:1

acqua micellare
pulisce in profondità la pelle eliminando ogni 

residuo di trucco, impurità ed eccesso di sebo

Step:2

Oppure
Step:2

crema idratante 
la tua pelle non ha bisogno di essere nutrita 
ma riequilibrata, per cui idratala con questa 

crema prima di andare a dormire

Mattina Sera

Pelle Giovane



crema notte
sulle guance, dove la pelle è più secca, 

nutrila con la crema notte per riportarla al 
suo stato di equilibrio

Programma Pelle Mista

acqua micellare
permette di purificare la zona T senza però 

essere troppo aggressiva con la delicata pelle 
delle tue guance

crema idratante 
prepara la tua pelle ad uscire con una 

leggera azione idratante

Step:1

acqua micellare
rimuovi il trucco e le impurità 

con un semplice gesto

Step:2

Step:3

crema idratante 
applicala solo nella zona T, in cui la tua pelle 
non necessita di nutrimento ma solo della 

giusta idratazione che le permetta di 
ristabilire il suo equilibrio

Mattina Sera
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Pelle Matura
Se hai più di 35 anni o comunque hai notato la comparsa delle prime rughe scegli tra 

queste la routine personalizzata più adatta al tuo tipo di pelle.

Programma personalizzato



Programma Pelle Normale

Step:2

Step:3

Step:4

contorno occhi e labbra
attenua i segni del tempo in quest’area 

particolarmente delicata

latte detergente 
con l’avanzare dell’età la pelle diviene più secca 

per cui utilizza prodotti più delicati come 
il latte detergente

tonico 
ristabilisce il tuo naturale equilibrio dopo 

la detersione

latte detergente 
struccati con delicatezza preservando il naturale 

equilibrio della tua pelle

tonico 
reintegra il film idrolipidico tornando al tuo 

stato di equilibrio cutaneo

contorno occhi e labbra
nutri e attenua i segni del tempo in quest’area 

particolarmente soggetta alla comparsa di rughe

crema idratante
se il tuo viso non è particolarmente segnato 

basterà un sottile strato di crema idratante per 
esser pronta ad uscire.

(Alla comparsa dei primi segni del tempo, sostituiscila con la 
Crema Viso Idratante Anti- Età)

crema notte
nutri e rimpolpa la pelle del viso per rallentare 

la comparsa delle rughe

Mattina Sera

Step:1
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Pelle Matura



Programma Pelle Secca

latte detergente 
scegli un detergente 
delicato, per evitare 
irritazioni

Step:2

Step:3

Step:4

Step:5

tonico 
è la chiave per ristabilire 

l’equilibrio della tua pelle. 
Ricorda di tamponarlo con 

un dischetto di cotone e 
non strofinare mai 

energicamente sulla pelle

contorno occhi e labbra
applicalo picchiettando per riattivare la 
circolazione e ridurre borse e rughe; insisti 
sopra le labbra e intorno ad esse. Sorridi più 
volte sia per fare un massaggio facciale che 
per un rapido assorbimento della crema

latte detergente 
strucca con delicatezza 
donando al contempo 
idratazione

tonico 
depura la tua pelle 

senza eliminare il film 
idrolipidico

contorno occhi e labbra
picchiettalo per farlo penetrare in 
profondità e attenuare i segni del tempo

crema anti-età
applicala con un 
massaggio dal basso 
verso l’alto per ridare 
tonicità al tuo volto

crema notte
usala anche di giorno, nei 

momenti in cui la tua 
pelle è particolarmente 

secca, per ridare 
idratazione e proteggerla 

dalle aggressioni degli 
agenti esterni

crema notte
 nutre e ridensifica la 

tua pelle mentre dormi

crema antietà
applica un velo di crema 
anti-età sopra alla crema 
notte per ottenere un 
effetto sinergico di 
maggior tonicità e 
rallentare la comparsa 
delle rughe

Mattina Sera

Step:1
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Pelle Matura



Programma Pelle Grassa

acqua micellare
aiuta a purificare e a ridurre gli eccessi di sebo, 

adatta in età matura a te che hai una pelle impura 
ma al contempo resistente

Step:2

Step:3

contorno occhi e labbra
per attenuare i segni del tempo in quest’area 

particolarmente soggetta 
alla comparsa delle rughe

acqua micellare
purifica la tua pelle prima di andare a dormire

contorno occhi e labbra
 nutri e proteggi questa parte così delicata del 

tuo volto che è la più soggetta 
alla comparsa di rughe

crema idratante
la tua pelle invecchia più lentamente degli 
altri tipi di pelle per cui, un velo di crema 

idratante, è spesso sufficiente.

crema anti-età
idrata la tua pelle senza però caricarla di 

troppe sostanze grasse ed untuosità. Con i 
suoi principi anti-età ti permetterà di 

attenuare e rallentare la comparsa delle rughe

Mattina Sera

Step:1
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Pelle Matura
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Programma Pelle Mista

latte detergente 
privilegialo perché 

più delicato e 
maggiormente 

idratante

Oppure
Step:1

Step:2

Step:3

Step:4

tonico 
usalo dopo il latte 

detergente; perfetto per 
riequilibrare e uniformare 

i livelli di sebo tra area 
secca delle guancie e 
grassa della zona T

acqua micellare
se sei di fretta utilizza 
l’acqua micellare che non 
necessita di risciacquo

contorno 
occhi e labbra

fondamentale per evitare la 
comparsa di rughe, dato 

che quest’area è soggetta 
ad essere più secca 

rispetto al resto del volto

crema anti-età
dalla composizione 
leggera è adatta per tutto 
il volto. Non è troppo 
untuosa e quindi adatta 
anche alla zona T, ma allo 
stesso tempo permette di 
idratare e ritardare la 
comparsa dei segni del 
tempo nella zona delle 
guance

latte detergente 
da preferire per le 
pelli mature perché 
idratante e delicato

tonico 
usalo dopo il latte 

detergente, 
riequilibra la tua 

pelle uniformando i 
livelli di sebo

acqua micellare
se sei di fretta struccati, 

anche a letto, con un 
dischetto di cotone e 

qualche goccia di acqua 
micellare che non necessita 

di risciacquo

contorno 
occhi e labbra
immancabile anche la sera 
ed ancora più efficace se 
spalmato tamburellando 
l’area con i polpastrelli

crema anti-età
da utilizzare nella zona T 

che, tendendo 
all’untuosità, non 

necessita di nutrimento 
ma solo di un’azione di 
ridistensione le rughe

crema notte
da spalmare sulle guance, 
più secche, che quindi 
necessitano di essere 
rimpolpate e nutrite

Mattina Sera

Step:1

Pelle Matura

+ +



5. Tutto ciò che devi sapere sui cosmetici
Il mondo della cosmetica è cambiato moltissimo negli ultimi anni. Da un lato si è assistito ad una 
grande innovazione, con prodotti sempre più performanti ed arricchiti con nuove molecole 
e principi attivi, che non sempre si sono rivelati salutari per la nostra pelle. Dall’altro si sono 
riscoperte numerose sostanze naturali, principi attivi ed oli vegetali pregiati di origine 
vegetale che non solo fanno bene alla pelle, ma non danneggiano neanche 
l’ambiente.
Per questo motivo occorre fare sempre attenzione alla scelta dei cosmetici, da 
usare assicurandosi che siano di buona qualità e possibilmente di origine naturale.
Per capire meglio cosa fa al caso tuo nella scelta dei cosmetici per la tua routine viso ti spiegherò 
cosa sono e come utilizzare i seguenti cosmetici:
  • lo scrub
  • l’acqua micellare
  • il latte detergente
  • il tonico
  • la maschera per il viso
  • il contorno occhi e labbra
  • la crema idratante
  • la crema anti-età
  • la crema notte
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Si tratta di uno dei cosmetici più in voga degli ultimi tempi. Se ne sente parlare con mille nomi 
diversi (peeling, gommage, scrub, ecc.) anche se la funzione di base è sempre la stessa: 
eliminare le cellule morte e la pelle secca e stimolare la produzione di 
collagene e di cellule nuove.

Lo scrub può essere effettuato con due metodi diversi:
  • utilizzando cosmetici in crema che si caratterizzano per una composizione granulosa;
  • utilizzando apposite spugnette che racchiudono nella loro trama granelli che        
    permettono l’esfoliazione delicata della pelle del viso.

Esfoliare la pelle è fondamentale, tanto per la tenuta e la resa del make-up, che per 
eliminare imperfezioni e attenuare i segni del tempo.
Essendo un trattamento abbastanza aggressivo cerca di scegliere il metodo adatto alla tua 
pelle. Soprattutto per questo tipo di trattamento è importante scegliere prodotti naturali 
di origine vegetale. Infatti lo scrub può creare delle micro-lesioni sullo strato più 
superficiale della pelle. Ciò la rende meno protetta e più vulnerabile all’assorbimento di sostanze 
dannose come siliconi, tensioattivi, coloranti e parabeni, contenuti nei cosmetici non naturali.
Se hai la pelle sensibile, matura o secca non effettuare lo scrub più di una volta a 
settimana. Potrebbe infatti risultare troppo aggressivo e far insorgere la comparsa di macchie, 
rossori ed irritazioni.

Se invece hai una pelle resistente puoi arrivare fino a 2 volte a settimana ma ricorda 
sempre di non esagerare e di nutrire ed idratare la pelle dopo la sua esfoliazione.
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LO SCRUB

Come si Usa

Utilizzalo sulla pelle pulita e umida. 
Stendilo su viso e collo con movimenti 
circolari insistendo sulle zone più ruvide 
e che presentano imperfezioni. 

Evita assolutamente il contorno 
occhi e labbra che è caratterizzato da 
una pelle più delicata e sottile. 

Se utilizzi le maggiormente performanti 
spugnette, usa sempre come base il latte 
detergente.



L’acqua micellare è una soluzione detergente che ha la stessa consistenza dell’acqua. Le 
molecole che vi sono disciolte, le micelle, sono attratte da i residui grassi, le impurità ed il 
make-up. 

Per questo, quando la applichi sul volto, le micelle si legano a queste sostanze, pulendo la tua 
pelle in profondità e lasciandola idratata e fresca.
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L’ACQUA MICELLARE

Come si Usa

Si applica come un normale detergente struccante: versane 
un po’ su di un dischetto di cotone e passalo delicatamente 
sul viso. Man mano che il dischetto si sporca sostituiscilo 
con uno pulito.

Se hai la pelle particolarmente delicata, che potrebbe 
arrossarsi con lo sfregamento, soprattutto nell’area degli 
occhi dove il trucco è più pesante, puoi poggiare per 
qualche secondo il dischetto imbevuto di acqua micellare 
sugli occhi. Basterà toglierli sfregando appena ed il trucco 
sarà tutto sul dischetto, come per magia!

L’acqua micellare non necessita di risciacquo ed è 
quindi molto pratica. Ciò purché si sia scelta 
un’acqua micellare naturale, ancor meglio se 
certificata biologica, priva di tensioattivi, siliconi, parabeni, 
SLS, SLES, ecc. Infatti in caso contrario si andrebbe a far 
permanere queste sostanze dannose per la pelle a lungo su 
di essa, con gravi effetti a lungo termine!



Il latte detergente per il viso ha la funzione di rimuovere tutti i residui di sporco e make-up che 
si sono accumulati durante l’arco della giornata.
Il latte detergente ha ormai rimpiazzato l’uso della saponetta per un semplice motivo: il 
tradizionale sapone ha un pH molto diverso da quello della pelle e quindi altera le sue 
barriere naturali contro l’attacco di mico-organismi dannosi. Inoltre, soprattutto se si utilizzano 
saponi aggressivi, non naturali e non idratanti, è normale sentire la pelle che pizzica e tira dopo 
averla lavata.
Il latte detergente è più indicato per le pelli mature rispetto all’acqua micellare. Infatti, i 
detergenti con una consistenza più ricca e cremosa non rischiano di inaridire la pelle e, 
contenendo una più alta percentuale di sostanze emollienti, eliminano il trucco e nutrono la 
pelle allo stesso tempo.

Se hai la pelle grassa puoi utilizzare il latte detergente anche al posto della 
crema idratante, purché sia privo di tensioattivi e di origine naturale. In questo caso, 
infatti, andrà ad idratare delicatamente la tua pelle, senza ungerla, ed allo stesso tempo 
la sua composizione naturale non creerà disturbi alla tua pelle legati al permanere del 
prodotto per lungo tempo sulla cute. Questa operazione è adatta soprattutto in estate 
quando il caldo e il sudore impediscono a chi ha la pelle grassa di utilizzare anche il più leggero 
degli idratanti.
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IL LATTE DETERGENTE

Come si Usa

È bene detergere il viso almeno due volte al giorno: al 
risveglio la mattina e prima di andare a letto la sera.
Versare una piccola quantità di latte detergente sulle dita o 
su di un dischetto di cotone e, con movimenti circolari, 
distribuire su tutto il viso. Procedere quindi a rimuovere il 
latte con un dischetto o una spugnetta per il viso 
inumidita e poi procedere a sciacquare ogni residuo con un 
po’ d’acqua.

È fondamentale la scelta della temperatura dell’acqua. 
Essa non deve mai essere troppo calda, soprattutto se si ha la 
pelle secca o grassa, in quanto si andrebbe ad eliminare il 
film idrolipidico naturale disidratandola, e a dilatare i pori e i 
capillari, favorendo la comparsa di macchie e rossori nel 
primo caso e punti neri e pelle lucida nel secondo.

Tamponare poi il viso umido con un asciugamano. 
Non sfregare se si ha la pelle secca o delicata, così da non 
irritarla. Asciugare sempre il viso così da evitare che l’acqua, 
asciugandosi da sola, lasci sulla pelle residui di calcare 
che danneggerebbero e renderebbero la nostra pelle 
spenta e opaca.



Dopo aver stressato la nostra pelle con scrub e detergenti, anche se naturali e delicati, è giunto 
il momento di ristabilirne l’equilibrio con il tonico per il viso.

Il tonico è tra i cosmetici più sottovalutati. Sono poche le donne che lo utilizzano 
con costanza, forse perché non se ne conoscono fino in fondo i benefici, che sono moltissimi!
Si tratta di un cosmetico a base di sostanze leggermente acide che quindi ristabiliscono il 
pH della pelle, che potrebbe essersi alterato durante la fase della detersione. Ha una 
formulazione leggera, simile all’acqua, che gli permette di arrivare in profondità e purificare 
la pelle in modo più efficace.

Se si ha la pelle tendente al grasso o mista è fondamentale l’uso del tonico che, ristabilendo 
l’equilibrio cutaneo, permette di evitare una produzione di sebo eccessiva come 
reazione all’eliminazione del film idro-lipidico. Inoltre, permettendo di eliminare le tossine 
e ristabilendo il pH della pelle, limita il proliferare dei batteri causa di brufoli, punti neri ed acne.

Il tonico è importantissimo anche per le pelli secche e mature perché ricco di 
sostanze vitali per la pelle quali antiossidanti e tonificanti che permettono di rallentare la 
comparsa delle rughe.
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IL TONICO

Come si Usa

Utilizzare il tonico è semplicissimo. 

Basta versarne poche gocce su di un dischetto di 
cotone e passarlo uniformemente su tutto il viso. 

Se soffri di pori dilatati e punti neri insisti 
maggiormente nelle aree più colpite, che 
sono generalmente il mento, la fronte e i lati del naso.



Esistono numerosi tipi di maschere per il viso. Le più comuni sono quelle che hanno la 
consistenza di una crema molto corposa che non deve essere assorbita dalla pelle ma 
lasciata in posa per alcuni minuti.
Recentemente si sono diffuse alcune maschere in tessuto che hanno il vantaggio di essere 
facilmente trasportabili, usa e getta (e quindi non soggette a contaminazione 
batterica) e, nel caso in cui fossero in compresse, facilmente personalizzabili cambiando 
il liquido in cui imbibirle. Si tratta della moda del momento che sembra aver contagiato anche 
molte celebrity.
Il segreto del loro successo sta nei molti vantaggi che hanno rispetto alle classiche maschere 
in crema. Innanzitutto la concentrazione di principi attivi è più elevata in quanto non 
risultano diluiti in una crema ma sono l’unica componente assorbita dal tessuto della maschera.
Inoltre non necessitano di risciacquo e non macchiano. Per cui potrete stare 
comodamente sedute sul divano attendendo i 10/20 minuti di posa senza temere di sporcare 
tutta casa! Per toglierle basterà semplicemente staccare la maschera ed effettuare un 
leggero massaggio per far assorbire il prodotto rimasto sulla vostra pelle, et voilà! Siete 
pronte!
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LA MASCHERA

Come si Usa

La maschera per il viso andrebbe utilizzata una o due volte a settimana. Se si ha la pelle 
particolarmente secca sarebbe meglio utilizzarla almeno due volte a settimana così da nutrire 
la pelle in profondità.
Il momento ideale per applicarla è dopo la doccia, dato che, grazie al vapore sprigionato 
durante il bagno, i pori della nostra pelle sono aperti e quindi i principi attivi utilizzati 
nella maschera penetreranno più facilmente.
A questo punto potete stendere la vostra maschera in crema sul viso oppure imbibire una 
maschera in compressa nel liquido da voi scelto e applicarla sul volto.  Attendete dai 10 ai 20 
minuti per rimuoverla, con una spugnetta nel primo caso e semplicemente togliendola dal 
volto nel secondo. Se avete utilizzato una maschera in compressa effettuate un piccolo 
massaggio per far assorbire il prodotto rimasto sul volto.



La zona perioculare e del contorno labbra è la più delicata del nostro volto. In quest’area 
la pelle è particolarmente sottile e fragile, per cui è necessario dedicarle qualche attenzione 
in più.

I cosmetici utilizzati per il resto del volto non sono indicati per quest’area 
perché spesso troppo aggressivi e potrebbero causare irritazioni. Dato che gli ingredienti 
impiegati in questa tipologia di crema sono più delicati e soprattutto pregiati, spesso questo 
cosmetico è anche più costoso.

Un’attenzione in più andrebbe dedicata a quest’area anche perché è la prima che risente del 
tempo che passa, in quanto quest’area è priva di ghiandole sebacee che producono le sostanze 
che mantengono il naturale grado di idratazione. Come risultato la pelle si disidrata più 
facilmente, portando alla formazione di rughe e segni, prima che in altre parti del volto.

La crema contorno occhi e labbra, quindi, dovrebbe essere utilizzata a partire dai 20/25 anni 
se si ha la pelle secca o un corredo genetico soggetto all’invecchiamento precoce. 
Altrimenti si potrà attendere fino ai 30 anni al massimo.
Questa crema ha il fine di conservare più a lungo possibile l’elasticità ed il tono di 
quest’area così delicata. 
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Il contorno occhi e labbra

Come si Usa
La crema contorno occhi e labbra va stesa due 
volte al giorno: mattina e sera, prima di andare a 
dormire. 

Va applicata picchiettando nella zona sotto gli 
occhi e intorno alle labbra, così da riattivare la 
circolazione cutanea e far penetrare in modo 
efficace il prodotto.

Deve essere applicata subito dopo il tonico (quindi 
sulla pelle pulita) ma prima delle altre creme 
per il viso.



La crema idratante è particolarmente indicata se sei giovane o hai la pelle mista o 
grassa e quindi non ami creme troppo pesanti e nutrienti.
Qualunque sia il tuo tipo di pelle essa ha comunque bisogno di essere idratata dopo averla 
detersa e struccata.

Se anche dopo l’applicazione della crema idratante senti la pelle “tirare” significa che il 
prodotto scelto non è sufficientemente nutriente per cui, come visto in precedenza 
per le routine personalizzate per le pelli secche, potresti valutare l’idea di applicare, anche di 
giorno, un velo di crema notte che la nutra ed idrati più intensamente.
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LA CREMA IDRATANTE

Come si Usa
Soprattutto se sei giovane e non hai 
problemi di rughe puoi applicare questa 
crema effettuando un massaggio che 
ti permetta di eliminare i liquidi 
e le tossine accumulate durante la 
giornata. 

Partendo dal centro del volto, spalma la 
crema tirando delicatamente la pelle 
verso i lati del viso.



La crema anti-età deve essere utilizzata appena compaiono le prime rughe o, meglio 
ancora, in via preventiva a partire dai 30 anni. In questo modo se ne potrà prevenire la 
comparsa e rallentare il progressivo invecchiamento della pelle.

Si differenzia dal consueto idratante in quanto è più ricca anche dal punto di vista dei principi 
attivi, specificamente formulati per donare alla pelle maggior tonicità e compattezza.
La scelta della giusta crema anti-età è fondamentale, perché da essa dipende il futuro della nostra 
pelle. Una crema di scarsa qualità, che non contenga solo ingredienti naturali, magari biologici, 
comprometterà l’aspetto della nostra pelle negli anni. Quindi è meglio effettuare un 
investimento su di un buon prodotto che permetta di prevenire la comparsa delle 
rughe piuttosto che dover spendere poi cifre esorbitanti dal chirurgo per sanare ciò che poteva 
essere prevenuto! 

Una volta comparse le prime rughe, infatti, non c’è crema al mondo che sia in grado di 
cancellarle; attenuarle sì, ma eliminarle… Prendendosi invece cura della propria pelle 
già da giovani se ne potrà prevenire e ritardare quanto più possibile la 
comparsa.
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LA CREMA ANTI-ETÀ

Come si Usa
Applicare una piccola quantità di prodotto 
partendo dal mento e procedendo verso l’alto fino 
all’attaccatura dei capelli. Massaggiare anche sul 
collo ed il decolleté, così da evitare la perdita di 
tono in queste aree con lo stesso massaggio dal 
basso verso l’alto.

Questa tipologia di massaggio agisce contro la 
forza di gravità permettendo di tonificare la 
pelle matura.



La prima volta che viene proposto l’acquisto di una crema da notte, in molte rimangono 
perplesse. Infatti non tutte comprendono l’importanza di questo cosmetico, tanto che ne 
confondono le proprietà con quelle della più conosciuta crema idratante da giorno.
In realtà la crema notte e la crema giorno hanno funzioni nettamente diverse. Mentre la crema 
notte ha il fine di nutrire la pelle nel momento in cui è più ricettiva, ossia durante la 
notte; la crema giorno ha lo scopo di reintegrare l’idratazione e di fare da barriera agli agenti 
esterni.
La crema giorno si assorbe rapidamente ma protegge solamente gli strati superficiali della pelle. 
Al contrario, la crema notte, ha una composizione più consistente che permette di nutrire e 
riparare gli strati più profondi dell’epidermide.
L’utilizzo di una crema notte è fondamentale, ma non tutte sono uguali. Le creme “classiche” che 
si trovano in commercio utilizzano paraffine e siliconi, donando un effetto immediato, ma 
compromettendo il risultato a lungo termine e possono causare la comparsa di 
brufoli e punti neri. Queste sostanze, infatti creano una pellicola che isola la pelle dagli agenti 
esterni ma allo stesso tempo le impedisce la normale traspirazione e l’assorbimento 
delle sostanze nutritive ed idratanti.
Per questo motivo si raccomanda una crema notte che sia quanto più possibile naturale e che 
utilizzi quindi oli e burri vegetali per nutrire l’epidermide, ottenendo così una pelle sana e 
nutrita non solo nell'immediato.
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La crema notte

Come si Usa
La crema notte va applicata la sera, prima 
di andare a dormire, dopo aver deterso 
la pelle con il latte detergente ed applicato il 
tonico e le creme più leggere, come 
l’anti-età ed il contorno occhi e labbra.

Come per l’anti-età questa crema può 
essere applicata con un massaggio 
“ringiovanente”. 

Spalmala con movimenti che vadano dal 
basso verso l’alto: prima sul mento, poi sulle 
guance, poi sulle tempie ed infine sulla 
fronte, non tralasciare mai il collo e 
il decolleté!
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E adesso...

…che hai scoperto le basi delle routine 
per prenderti cura della tua pelle, 
perché non approfondire le tue conoscenze?

Ricevi altri consigli consultando il Blog di Idea Toscana in cui ti sveleremo tutti i segreti per una 
pelle sempre perfetta, non solo del tuo viso ma di tutto il corpo! Inoltre potrai trovare 
interessanti articoli anche sulla cura dei tuoi capelli, una delle più potenti armi di seduzione. Vieni 
a scoprire come renderli morbidi, setosi, docili al pettine e lucidi.
Resta sempre aggiornata seguendo questi canali!

Copyright e note legali
Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione, alterazione, trasmissione, pubblicazione o ridistribuzione 
a terzi, per scopi commerciali, è severamente vietata se priva di espresso consenso scritto fornito da IL FORTE S.r.l.

La natura ti dà la faccia che hai a vent’anni; 
è compito tuo meritarti quella che avrai a cinquant’anni. 

(Coco Chanel)
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