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LA PELLE
I COSMECEUTICI FORMULATI IN PRIMA PERSONA
DAL DERMO-CHIRURGO ESTETICO
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CAPITOLO

A BC D EL L A D E R M ATO LO G I A
Skincare, beauty routine, trattamenti professionali… perché sono così importanti?
Prendersi cura della propria pelle non rappresenta solo un’azione mirata al
raggiungimento del “bello” estetico ma anche e soprattutto al mantenere sano un
vero e proprio organo vitale.

?

COSA DEVO SAPERE SULLA MIA PELLE?
LO SAI CHE LA PELLE UMANA È L’ORGANO
PIÙ ESTESO E PIÙ PESANTE DEL CORPO?

Con il suo peso di circa 15 kg e la sua estensione di 2 m2 costituisce una vera e propria
barriera che separa l’organismo dall’ambiente esterno.
Lo spessore della pelle è mediamente di 2 mm: può variare da 0,5 mm nelle zone più sottili come
le palpebre, fino a raggiungere uno spessore di circa 4-6 mm nelle zone più spesse, come il palmo
della mano e la pianta del piede.
La pelle è composta da 3 strati di tessuto.

EPIDERMIDE

DERMA*

IPODERMA

La Cosmeceutica unitamente alla Medicina Estetica si pone l’obiettivo di
migliorare l’aspetto della superficie cutanea, agendo su questi 3 strati.
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L’EPIDERMIDE è composta a sua volta da
quattro strati: le cellule nascono nello strato
più profondo e man mano salgono in superficie fino a raggiungere quello più superficiale,
visibile ad occhio nudo.
L’epidermide è formata da due tipi di cellule: i
cheratinociti e i melanociti. I primi sono le cellule più numerose e ne compongono il 90%
e sono i protagonisti del cosidetto turnover
cellulare con un ciclo di 28 giorni si compie
il ciclo vitale del cheratinocita dalla base alla
superficie da dove si staccherà.
I melanociti invece sono le cellule preposte
alla sintesi della melanina, il pigmento responsabile del colore della pelle, e sono localizzate
tra i cheratinociti dello stato più profondo.
Sotto l’epidermide si trova il DERMA.
È costituito da fibre chiamate “collagene” e
da “elastina” che rispettivamente donano alla

?

cute le caratteristiche di resistenza e di estendibilità. È proprio l’alterazione di queste fibre
la causa principale della formazione delle
smagliature.
Tali sostanze sono immerse in un gel, detto
“sostanza fondamentale”, costituito da acido
jaluronico che trattiene acqua conferendo
turgore alla struttura.
Il derma svolge numerose funzioni fondamentali: di sostegno per l’epidermide, nutrimento,
turgore cutaneo, protezione, risposta infiammatoria e immunologica.
Lo strato più profondo è l’IPODERMA, che
rappresenta un «cuscinetto» di grasso tra la
pelle e gli organi sottostanti e per questo ha
due importanti funzioni: riserva nutritiva e di
isolamento termico. Lo spessore dell’ipoderma varia a seconda della sede, dello stato di
nutrizione e del sesso.

QUAL È IL MIO TIPO DI PELLE?
In un mondo popolato da oltre 7 miliardi di
persone
che vivono nelle condizioni
climatiche più diverse si riconoscono diverse
tipologie di pelle.
Tra i 4 principali biotipi cutanei, distinguiamo
la pelle:

• NORMALE,
• SECCA,
• GRASSA
• SENSIBILE.

?

COME POSSO STABILIRE
IL MIO BIOTIPO CUTANEO?

Si distinguono per colore, spessore, elasticità e levigatezza della pelle. Possono presentare discromie o “macchie della pelle” e teleangectasie (ingrossamento/dilatazione di piccoli capillari).

Una prima tipologia è la CUTE SECCA,
caratterizzata da una carente idratazione
cutanea e/o da una ridotta produzione di lipidi.
La caratteristica principale della pelle secca è
la squama. Una cute secca si presenta opaca,
desquamante, sottile, anelastica e ruvida, la
cosiddetta “pelle che tira”.

Vi è poi la CUTE COMEDONICA, si
tratta della pelle con presenza di comedoni,
sia chiusi (i punti bianchi) che aperti (i punti
neri).
La pelle si presenta lucida, untuosa, dal colorito grigiastro e facilmente soggetta a fenomeni
irritativi.

CUTE SEBORROICA.
In questa tipologia la secrezione delle ghiandole sebacee è aumentata soprattutto nelle
zone più ricche di ghiandole sebacee, come
la parte centrale del volto, la regione sternale
e la regione interscapolare. Tipici di una cute
seborroica sono il colorito grigiastro per
l’aspetto untuoso, lucido, riflettente la luce e
con osti follicolari dilatati.

Da prendere in considerazione è anche la
CUTE OLEOSA, dove l’ipersecrezione
di sebo in forma fluida, a volte con vere e
proprie gocciole, soprattutto al cuoio
capelluto.
In questo caso la cute è lucida con oleosità
diffusa a tutto il viso e untuosa al tatto, spesso
una persona con cute oleosa racconta di “non
riescire a truccarsi”.

Un’altra tipologia è la CUTE SENSIBILE che
è caratterizzata da un insieme di sintomi come
prurito e bruciore. Si rivela reattiva ed intollerante a fattori ormonali, alimentari, stress,
emozioni, cambi di stagione, trattamenti cosmetici, condizioni ambientali (come UV, freddo, vento, inquinamento). Appare sottile, delicata, secca, facilmente soggetta a dermatiti
da contatto, eritemi e prurito.

Un’ultima tipologia è quella della CUTE
CARNOSA (a pori dilatati) che si caratterizza per la presenza di pori dilatati e con bordi
rilevati.
Lo spessore cutaneo è aumentato, da cui
appunto il nome di cute “carnosa”.
Questa pelle ha una base genetica, a carattere familiare.
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CLASSIFICAZIONE DI FITZPATRICK
Questa classificazione si basa sul colore cutaneo e sulla risposta della cute
alle radiazioni UV. Esistono sei FOTOTIPI.

1

2

3

4

Il primo è il fototipo più sensibile, si scotta
con facilità al sole e non produce abbastanza
melanina per proteggere la pelle.
Ha carnagione chiara, occhi azzurri o verdi e
capelli biondi o rossi.
Quando si espone al sole, presenta un enorme
apporto di sangue sottocutaneo, con rischi di
eritema, ipersudorazione e calo di pressione.
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lentiggini, i capelli sono spesso biondi.
Chi appartiene a questo fototipo si scotta
facilmente, ma riesce comunque ad abbronzarsi leggermente.
Le persone del fototipo 3 sono simili a quelle
del fototipo 2: con la cute color crema e gli
occhi di qualsiasi colore, qualche volta si
scottano,
si
abbronzano
poco
e
gradualmente e hanno un discreto rischio di
sviluppare eritemi.

Nel secondo fototipo la pigmentazione è
irregolare, con presenza di efelidi e
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Il quarto è il fototipo più comune nei paesi
Latini ed in Italia, caratterizzato da occhi e
capelli neri, castani o bruni con la cute caucasica mediterranea.
La pelle si scotta difficilmente e si abbronza
con facilità e rapidità.

occhi, generalmente identificabile con il tipo
est-asiatico.
Hanno solo una minima sensibilità ai raggi
solari e possono esporsi al sole senza particolari problemi.
Infine, il sesto fototipo è tipico delle persone
di razza nera, fortemente pigmentate per
natura, che non si scottano mai.

Il fototipo 5 comprende le persone scure
sia di pelle che di capelli (spesso crespi) e di

?

INDIVIDUATO IL MIO BIOTIPO
E FOTOTIPO, COSA SCELGO
PER LA MIA PELLE?
È molto importante essere consapevoli
di ciò che applichiamo sulla nostra cute,
per questo diventa fondamentale
la serietà e la trasparenza nella formulazione
da parte di chi produce.
Altrettanto importante è essere informato
e conoscere come leggere correttamente
l’INCI che per legge deve comparire
in ogni confezione.
Questo permette di valutare e scegliere prodotti
che non contengono sostanze nocive,
che abbiano effetti scientificamente dimostrati,
che contengano alte concentrazioni di principi attivi e
che possano preservare la salute della pelle.

8

?

COME VOGLIO INVECCHIARE?
COSA POSSO FARE PER MANTENERE
SANA E GIOVANE LA MIA PELLE?

COSÌ?

o COSÌ?

Sta a noi scegliere se far invecchiare più o meno bene la nostra pelle.
Bastano 3 semplici step per prendersi cura in maniera corretta della propria pelle
e ottenere dei risultati visibili da subito.

“THE CORRECT BEAUTY ROUTINE”
UNA PELLE PERFETTA IN 3 PASSI

1

DETERSIONE

Fondamentale per rimuovere i residui potenzialmente
occlusivi e facilitare al contempo l’assorbimento dei principi attivi.

2 SIERI SPECIFICI

Puri e ad alta concentrazione. Contengono ingredienti
unici selezionati per reale efficacia.

3 POOL DI ATTIVI IN CREME

Sono studiate e realizzate per rallentare l’invecchiamento,
contengono attivi a concentrazione scientificamente studiata.
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COSA NON DEVO METTERE
SULLA MIA PELLE?

SILICONI:

PETROLATI:

Sono usati in cosmesi per creare un effetto
effimero e illusorio di morbidezza e setosità.
In realtà bloccano la traspirazione cutanea,
aumentano la disidratazione della pelle e
impediscono la penetrazione dei principi
attivi. L’abuso di siliconi nei cosmetici maschera formulazioni scadenti e prive di sostanze
funzionali. L’impiego del silicone permette di
ottenere apparentemente una pelle vellutata
e setosa ma priva del giusto nutrimento. Ciò
si traduce in disidratazione, aumento delle
rughe e inspessimenti.

Ormai “sorvegliati speciali”, assieme alle
paraffine rientrano nella lista delle sostanze
da evitare nella composizione del cosmetico,
occludono i pori della pelle.
Importanti studi scientifici hanno messo in
relazione l’insorgenza di infezioni su soggetti
prematuri con l’utilizzo di unguenti basati su
derivati petroliferi.
Oggi la moderna chimica delle materie prime
offre una gamma di derivati vegetali che mette
in soffitta il vecchio petrolatum.

• L’esperto consiglia di leggere attentamente l’INCI: Dimethicone - Cyclomethicone – Dimethiconol.

• L’esperto consiglia di leggere attentamente l’INCI: Paraffin – Paraffinum
Liquidum – Cera microcristallina.

10

?

COSA NON DEVO METTERE
SULLA MIA PELLE?

PARABENI:

PROFUMI:

Sono utilizzati come conservanti. Aumentano
il rischio di dermatiti da contatto e sono
aggressivi e irritanti per la pelle.
Inoltre costituiscono interferenti endocrini
dannosi per la salute, in grado cioè di interferire con la normale attività delle ghiandole che
producono ormoni.
Hanno numerose proprietà negative come la
capacità di penetrare all’interno degli strati
della pelle e conseguente difficoltà ad essere
poi smaltite, causando accumulo.

Miscela
chimica
di
diverse
fragranze, vengono utilizzati per dare al
cosmetico un odore più gradevole.
Spesso sono causa di allergie cutanee
e dermatiti, anche da fotosensibilità,
situazione dacui possono esitare macchie
nelle zone esposte alla luce solare.

• L’esperto consiglia di leggere attentamente l’INCI: i profumi vengono indicati
dalla dicitura parfum e fragrance.

• L’esperto consiglia di leggere attentamente l’INCI: Methylparaben – Butylparaben - Ethylparaben.

COLORANTI:
Ingredienti
di
sintesi
chimica,
servono unicamente per colorare il prodotto
finale ma sono del tutto inutili, irritanti e
nocivi per la pelle.

• L’esperto consiglia di leggere attentamente l’INCI: sono riconoscibili in un
cosmetico con la sigla CI (Colour Index)
seguita da una serie numerica a 5 cifre.
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0% SOSTANZE NOCIVE
SENZA USO DI

PETROLATI, SILICONI, PARABENI, COLORANTI E PROFUMI SINTETICI

I PRINCIPI ATTIVI DI UN COSMECEUTICO
DEVONO ESSERE PURI E CONCENTRATI,
E S O P R AT T U T TO D E VO N O P OT E R
PENETRARE IN PROFONDITÀ
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IL BELLO INCONTRA IL NECESSARIO
LA DONNA DI OGGI È INFORMATA ED ESIGENTE
E DEVE CONOSCERE CIÒ CHE APPLICA SULLA SUA PELLE
In un panorama cosmetico ad impronta prevalentemente commerciale non
in grado di offrire prodotti di comprovata efficacia, Cosmeceutics srl, sotto la guida
del direttore scientifico Dott. Nicola Pittoni, ha intrapreso un percorso di ricerca
per sviluppare una linea di formule cosmeceutiche secondo le linee guida della
dermocosmetologia.
Un’attenzione particolare ai tipi di sostanze attive ed eccipienti sempre più affini alla pelle e a
sistemi conservanti sempre efficaci e non dannosi, fino all’eliminazione di ingredienti indicati
come nocivi dalla scienza dermatologica. Ecco che dall’esperienza del dermo-chirurgo estetico
nascono i cosmeceutici SurgicTouch®.
Da un’esigenza di completamento degli interventi chirurgici al viso vengono create le prime
referenze riservate ai pazienti del Dott. Pittoni. Dopo pochi anni , visto il grosso interesse suscitato dai suoi prodotti, il dottore si dedica alla formulazione di una più ampia linea non solo per l’uso
professionale di colleghi medici ed estetiste ma anche per l’uso domiciliare.

Dr. NICOLA PITTONI
Fondatore e Direttore
Scientifico SurgicTouch®.
Dermatologo e Chirurgo.
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I cosmeceutici rappresentano il progresso
dei comuni cosmetici e ne costituiscono
l’evoluzione: sono selezionati per contenere
principi attivi ad elevata concentrazione
e rappresentano l’avanguardia della
cosmetologia con la loro caratteristica
intrinseca di prevenzione e trattamento.
Puri e concentrati, utilizzano componenti

?

preziosi che si legano al concetto di efficacia
del prodotto e non a quello emotivo.
Si definisce dunque come COSMECEUTICO
quella formulazione che, pur presentandosi
in forma di siero o crema ed utilizzata sulla
pelle come un cosmetico, agisce secondo i
canoni della farmacologia con effetto anti-età.

COSA CARATTERIZZA
UN COSMECEUTICO?

Deve contenere SOSTANZE PURE, ad ALTA CONCENTRAZIONE,
con EFFETTO SCIENTIFICAMENTE provato.
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COME POSSO SAPERE DI PIÙ
SUL PRODOTTO CHE DEVO
SCEGLIERE?

Di fondamentale importanza è la trasparenza nella formulazione, in secondo luogo
un attento consumatore deve imparare a distinguere un buon prodotto proprio dagli
ingredienti che contiene.
Consultare l’etichetta è il primo passo da fare per informarsi: parola d’ordine “lNCI”.

?

CHE COS’É L’INCI?

La dicitura INCI sta per “International Nomenclature for Cosmetic Ingredients”,
ovvero la denominazione internazionale utilizzata per indicare
i diversi ingredienti contenuti nei cosmetici.
Può sembrare difficile iniziare a
capire l’INCI, ma una volta
comprese le principali diciture,
diventano familiari e si ripetono,
pertanto si imparerà presto a
riconoscerle.
L’ordine degli ingredienti non è
casuale, ma sono indicati in base
alla quantità di sostanza inserita
nella preparazione, a partire dalla
sostanza presente in quantità
maggiore seguita da tutti gli altri
in ordine descrescente.

Qualche esempio di nomi INCI da EVITARE:
• PETROLATI: PARAFFINIUM LIQUIDUM, PETROLATUM,
MINERAL OIL.
• SILICONI: DIMETHICONE, AMODIMETHICONE,
CYCLOMETHICONE, CYCLOHEXASILOXANE.
• COLORANTI CHIMICI: tutto ciò che inizia con CI seguito da numeri.
• CONSERVANTI: tutto ciò che finisce con PARABEN.
• PROFUMI: tutto ciò che contiene FRAGRANCE o PARFUM.
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COSA HA SENSO METTERE
SULLA MIA PELLE?
IL POTERE DEI PRINCIPI ATTIVI

Non tutto ciò che esiste sul mercato della cosmetica fa quel che promette e pochi sono gli attivi
che penetrano davvero al derma. Tutti i prodotti SurgicTouch® sono stati sviluppati selezionando
principi attivi la cui efficacia è documentata sulle più note pubblicazioni scientifiche del settore.
Garantiscono risultati reali, ottenuti grazie alla sinergia di principi attivi ad alte percentuali uniti a
metodi e tecniche produttive di ispirazione medico-scientifica.
In particolare, tutti i trattamenti SurgicTouch®, sia professionali che domiciliari, sono formulati su
specifica indicazione del Dott. Pittoni.

ACIDO JALURONICO

ALFA IDROSSI ACIDI

ALGHE

VITAMINE

ESTRATTI NATURALI
PROTEINE

17

PEPTIDI

COMPLESSI
DI ATTIVI
IN FORMA
COMBINATA

ACIDO JALURONICO

KELPADELIE

Elemento chiave anti-età, si riduce con il passare del tempo, facendo perdere alla pelle il suo
aspetto fresco e giovanile. Applicato sulla pelle
lascia una sensazione di turgore e un aspetto
luminoso.

Molto ricca di vitamine e minerali naturali.
Contiene vitamine A, B1, B2, C, D ed E, più gli
amminoacidi. Ha effetto ristrutturante e antirughe; stimola elastina e fibronectina.

ACIDO GLICOLICO

FERMENTED PUMPKIN

Tra gli alfa-idrossiacidi è il più efficace grazie al
suo basso peso molecolare. L’effetto di peeling
porta via le cellule più esterne permettendo un
rinnovamento cutaneo rendendo la pelle più
chiara e luminosa.

Rigenerante e levigante della pelle, nel caso di
invecchiamento precoce provocato dal sole.
Migliora i segni del tempo e il colorito del viso.

PEPTHA TIGHT

ACIDO LATTOBIONICO

È un estratto dall’alga Nannochloropsis oculata
combinato con una frazione di polisaccaridi.
Ha un effetto lifting-stirante immediatamente
percettibile. Al contempo lavora preventivamente, proteggendo le cellule della pelle dai
fattori di stress.

Rende la cute morbida, elastica e flessibile. Ha
una forte azione antiossidante, tutt’oggi usato
per la conservazione vitale degli organi da trapianto. Ha un’attività riparativa, cicatrizzante e
favorisce il rinnovamento cellulare.

18

DERMAXYL

VITAMINA C

Stimola la comunicazione cellulare, ripara le
lesioni cutanee dell’invecchiamento restaurando la matrice cutanea. Un vero anti-aging che
leviga le rughe e ripristina la barriera cutanea.

Protegge i tessuti dai danni dell’ossidazione
e gioca un ruolo integrante nella sintesi del
collagene. Essenziale per il suo ruolo di attivo
anti-età e anti-macchia.

ARGININE LYSINE

VITAMINA E

Assieme all’azione distensiva simil-botulinica,
esercita un’ottima azione anti-ossidante
grazie al suo effetto crono-protettore e
anti-zucchero sul collagene. Ne deriva una
significativa azione anti-invecchiamento.

Le sue principali funzioni sono quella antiossidante e quella di incrementare l’utilizzo
dell’ossigeno, garantendo una migliore circolazione capillare. Usata prima e dopo l’esposizione al sole o lampade UV, inibisce i danni che
portano all’elastosi e al fotoinvecchiamento.

VITAMINA A

PHYTODERMINA LIFTING
Prodotto ottenuto dalle ciclodestrine, derivate
dall’amido. La sua applicazione sulla cute
determina un marcato effetto stirante.

Questa vitamina previene la disidratazione
epidermica e migliora tono ed elasticità della
pelle, aumentando la produzione di collagene
ed elastina. È considerato uno dei composti
migliori per trattare i segni dell’età.

19

?

DOMANDE FREQUENTI

Il costo elevato di un prodotto ne garantisce la qualità?
Non sempre, come nel settore della moda, a volte il costo elevato può derivare dalla notorietà del
brand non sempre è determinato dalla qualità delle materie prime utilizzate in un prodotto.
Per questo è di fondamentale importanza saper leggere e interpretare l’INCI.

Una sola crema è sufficiente per contrastare l’invecchiamento?
Non basta una sola crema per contrastare le complesse fasi dell’invecchiamento.
Per poter mantenere la pelle sana e ottenere risultati tangibili, è importante seguire una corretta
Beauty Routine, un vero e proprio percorso di bellezza quotidiano.

Un prodotto “naturale” è più sicuro?
La definizione “naturale” indica che alcuni ingredienti siano estratti direttamente da piante,
in realtà quasi tutti gli ingredienti della cosmetologia derivano dalle piante, ma vengono per lo più
opportunamente purificati in quanto alcuni elementi naturali sono a volte inutili e potenzialmente
allergogeni. Ciò che sarebbe più importante indicare è che non vengono usati derivati chimici
del petrolio!

A che età inizia l’invecchiamento cutaneo?
Purtroppo dai 20 anni in poi, il nostro corpo inizia ad invecchiare.
Le rughe primarie possono comparire già a 25 anni. Chiaramente quanto prima inizia la prevenzione, con un corretto cosmeceutico, tanto più efficacemente sarà controllato l’invecchiamento
della pelle.
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COME POSSO MANTENERE
LA PELLE GIOVANE PIÙ A
LUNGO POSSIBILE?

POSSO ARRIVARE A 40 ANNI...

COSÌ...

O COSÌ...

...A 50 ANNI...

COSÌ...

O COSÌ...

La donna di oggi è attenta al risultato e alla propria immagine.
È fondamentale prestare attenzione agli ingredienti da evitare, e altrettanto
importante imparare a conoscere i principi attivi che penetrano al derma per un
effetto reale e concreto.
Focalizziamo l’attenzione sui primi gesti quotidiani da compiere per prevenire e
rallentare i segni del tempo.
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AFFINCHÉ I PRINCIPI ATTIVI
ARRIVINO AL DERMA: COSA È
NECESSARIO FARE?

La pelle necessita di attenzioni mirate e costanti per mantenersi giovane. È sufficiente seguire
POCHE REGOLE e BEN PRECISE fondamentali per la PERFETTA BEAUTY ROUTINE.

IL PRIMO PASSO=DETERSIONE
1.

NON DEVE LASCIARE RESIDUI OCCLUSIVI

2.

DEVE RISPETTARE LA TRASPIRAZIONE CUTANEA

3.

DEVE FACILITARE L’ASSORBIMENTO DEI PRINCIPI ATTIVI
CONTENUTI NEI COSMECEUTICI
pellicola costituita da acqua e sebo che
funge da barriera protettiva per la cute, con
il conseguente effetto di secchezza
cutanea e insufficiente idratazione.
L’utilizzo di un prodotto sbagliato contenente
siliconi, petrolati, parabeni, coloranti e
profumi, lascia residui occlusivi sulla pelle
che ne impediscono la traspirazione cutanea
impedendo conseguentemente il passaggio
degli attivi.

La corretta pulizia del viso prevede da una
parte il rispetto delle condizioni fisiologiche
della pelle, dall’altra un’azione efficace per
rimuovere ogni residuo occlusivo di trucco,
smog e cellule morte.
Spesso si pensa che la detersione sia riservata
solamente a coloro che utilizzano il make-up
durante il giorno, ma anche in assenza di
trucco è fondamentale rimuovere le impurità
dal viso causate da agenti inquinanti e atmosferici.

Prima dell’applicazione dei cosmeceutici
anti-age la pelle, perciò, deve essere perfettamente pulita per permetterne l’assorbimento
e renderli efficaci.

Oggi infatti viviamo immersi in un’aria
piena di particelle inquinanti, sostanze
chimiche e smog; pertanto una corretta
detersione è alla base della bellezza e della
salute dell’epidermide.
Un’inappropriata detersione può danneggiare il film idrolipidico, ovvero la sottile

Dal punto di vista dermatologico, quindi, la
detersione non costituisce più solo una semplice azione di pulizia ma sempre più un’azione di
cura per il benessere della propria cute.
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La dermatologia già da molti anni, ha stabilito
che la detersione deve necessariamente
rispettare il film idrolipidico. Latte e tonico, che
rispettivamente puliscono, lasciando residui il
primo, e sgrassando incondizionatamente il
secondo, hanno fatto il loro tempo. Oggi la detersione deve avvenire attraverso tensioattivi
di ultima generazione. Nella scelta del detergente si deve sempre tenere conto dell’età del
soggetto, prestando particolare attenzione
all’età pediatrica, alla gravidanza, alle pelli
“mature” e alle esigenze proprie di ciascun
tipo di cute (pelle seborroica, secca, sensibile,
acneica ecc.).

L’errore più frequente?
La pigrizia.
Se non si eliminano perfettamente i residui o
si deterge solo il viso e non il collo, i pori della
pelle rimangono ostruiti e i tessuti non ricevono una corretta ossigenazione. Gli attivi di
siero e crema non faranno il loro dovere se la
pelle non è pronta a riceverli!
Il rischio?
La comparsa di rughe e segni d’espressione
prima del tempo, una pelle impura, imperfetta
con presenza di comedoni sottocutanei.

DETERSIONE e RIGENERAZIONE
NEI MIGLIORI STUDI DI MEDICINA ESTETICA

TOTAL REMOVER
• DETERGENTE VISO
• STRUCCANTE VISO
• STRUCCANTE OCCHI

SOFTLANE
• PULIZIA PROFONDA
• RIGENERANTE CELLULARE ANTI-AGE
• FACILITA LA PENETRAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI

SILK RENEW
• MASCHERA DI PULIZIA E
RINNOVAMENTO CELLULARE
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STRUCCARE E DETERGERE
IN PROFONDITÀ SENZA
AGGREDIRE LA PELLE?

TOTAL REMOVER
IL DETERGENTE SENZA RISCIACQUO

CHE MANTIENE INTEGRO IL NATURALE FILM
IDROLIPIDICO ED IL PH DELLA PELLE
INDICAZIONI:
- Rimuove trucco, smog, lipidi, cellule morte
- Adatto a tutti i tipi di pelle anche ipersensibile
- Eccezionale tollerabilità

250 ml / 8 FL. OZ

UN DETERGENTE SPECIFICO CHE
- LIBERA LA PELLE RIMUOVENDO OGNI RESIDUO OCCLUSIVO;
- FAVORISCE LA TRASPIRAZIONE CUTANEA rispettando le condizioni
fisiologiche della pelle;
- SOLUZIONE ISOTONICA, speciale formulazione che evita arrossamenti e irritazioni.
- PERMETTE IL CORRETTO ASSORBIMENTO DEI PRINCIPI
ATTIVI CONTENUTI NEI COSMECEUTICI

COME È COMPOSTO:
PARTE IDROFILA

PARTE LIPOFILA

Con affinità per soluzioni acquose.

Ha affinità per le matrici grasse (come il trucco):
è questa componente lipofila che lega e asporta il
trucco o il grasso dalla pelle.
Non contiene profumi, parabeni, coloranti, derivati del petrolio e siliconi. Prodotto senza risciacquo.

MODO D’USO
Quotidianamente con una ovatta di cotone sulla
pelle di viso, collo e palpebre. Si consiglia di
ripetere l’applicazione fino alla scomparsa di
ogni residuo di impurità sul cotone.

EFFICACIA
PROVATA
STUDIO CLINICO
CONDOTTO
NEI NOSTRI
AMBULATORI

?

PERCHÈ È COSÌ IMPORTANTE
ACCELLERARE IL TURNOVER
CELLULARE?

Per rallentare l’invecchiamento è necessario promuovere
il rinnovamento della pelle accelerando il turnover cellulare.
La pelle è caratterizzata da un proprio ciclo
di rinnovamento. Le cellule epiteliali vengono continuamente rigenerate nello strato più
profondo per poi risalire a sostituire quelle
presenti sulla superficie della pelle.
Con l’età, però, questo ricambio cellulare
rallenta. Nella pelle più giovane, le cellule impiegano circa 28 giorni a raggiungere la superficie. In quelle più mature questo processo
richiede più tempo.
Essendo il ricambio cellulare più lento, la pelle
accumula un maggior numero di cellule morte.
La durata del viaggio di una cellula dipende
anche da altri vari fattori, tra cui l’esposizione
ai raggi UV, la mancanza di sonno e le cattive
abitudini alimentari.

e interni hanno un impatto maggiore sulla
pelle, la prolungata esposizione ai raggi UV
rende l’incarnato meno uniforme e la pelle
può manifestare i primi segni di invecchiamento: linee di espressione sottili, rughe e perdita
di luminosità.

• Le pelli più giovani
Non solo il ciclo di rinnovamento della pelle è
più rapido in età giovanile, ma anche la melanina, il pigmento che dà colore alla pelle, è distribuita in modo più regolare, così da donare
all’incarnato un colorito uniforme. La naturale
barriera di idratazione dello strato cutaneo
superficiale funziona al meglio, idrata la pelle
e impedisce la dispersione di acqua. Tutto questo contribuisce a far apparire la pelle levigata, tonica e compatta.

• Le pelli mature
La riduzione dei livelli ormonali che sopraggiunge con la menopausa fa sì che la pelle
diventi più fragile. La cute infatti diventa più
sottile e il contenuto di collagene inizia a ridursi, causando il rilassamento cutaneo. Anche i meccanismi di difesa contro i raggi UV
diventano meno efficaci, rendendo la pelle
più incline alla comparsa di macchie scure. Le
ghiandole sebacee non operano più al meglio
e la barriera d’idratazione si indebolisce, rendendo la pelle più sensibile e spesso disidratata. Inoltre il ciclo di rinnovamento cellulare è
molto più lento rispetto al passato, il che contribuisce a rendere la pelle spenta.

• I 40 anni
Dopo i 40 anni, il processo rigenerativo della
pelle rallenta ulteriormente. Gli anni di esposizione ad agenti aggressivi esterni iniziano
a riflettersi anche sulla pelle, danneggiandone le strutture che la mantenevano tonica e
compatta. Le rughe e le linee di espressione
diventano più profonde, così come la perdita
di tonicità e il colorito irregolare si fanno più
evidenti.

• I 30 anni
Dopo i 30 anni, il ciclo di rinnovamento cellulare inizia a rallentare. I fattori di stress esterni
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LIBERARE LA PELLE DA IMPURITÀ
E MANTENERLA LEVIGATA
E LUMINOSA?

SOFTLANE
LA MOUSSE

CHE STIMOLA IL RINNOVAMENTO CELLULARE
E RIMUOVE LE IMPURITÀ CUTANEE
INDICAZIONI:

150 ml / 5,27 FL. OZ

- Deterge in profondità la cute
- Stimola il rinnovamento cellulare
- Facilita la penetrazione dei principi attivi
- Uniforma il colorito dell’epidermide

UNA FORMULA ANTI-AGE AD ALTE PERCENTUALI
DI PRINCIPI ATTIVI
- ACCELERA IL RICAMBIO DELLA PELLE, in particolare per quelle ispessite e
foto-invecchiate;
- utilizza una miscela di specifici ALFAIDROSSIACIDI;
- HA EFFETTO CHERATOLITICO IMMEDIATO, per eliminare in profondità i depositi
di sebo e le impurità.

COSA CONTIENE:
ACIDO GLICOLICO, LATTICO, MALICO E SALICILICO: miscela di 4 alfa-idrossiacidi
con un pH inferiore a 3.5.

ACIDO FITICO: viene utilizzato per le sue proprietà schiarenti e antiossidanti. Penetra nello strato
corneo regolando il livello di secrezione sebacea e la flora batterica.

MODO D’USO
Applicare una piccola quantità di prodotto sulla cute inumidita evitando gli occhi.
Massaggiare su tutta la superficie di viso,
collo e décolleté. Rimuovere con acqua tiepida.

EFFICACIA
PROVATA
STUDIO CLINICO
CONDOTTO
NEI NOSTRI
AMBULATORI
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PELLE SPENTA, OPACA,
COLORITO GRIGIASTRO?

SILK RENEW
LA MASCHERA DI PULIZIA

E RINNOVAMENTO CELLULARE
INDICAZIONI:
8 ml x 10 / 0,3 FL. OZ x 10

- Stimola l’esfoliazione naturale
- Migliora il colorito e l’aspetto della pelle
- Favorisce la penetrazione degli attivi

UNA FORMULA CHE PERMETTE LA RIMOZIONE
DELLO STRATO PIÙ SUPERFICIALE DELLA PELLE
- MANTIENE IL BILANCIO IDROLIPIDICO anche nelle pelli più secche;
- grazie al RETINOLO aumenta la produzione di COLLAGENE;
- ECCEZIONALE EFFETTO LEVIGANTE.

COSA CONTIENE:
5 ACIDI: GLICOLICO, LATTICO, TARTARICO, CITRICO E FITICO, miscela con
azione esfoliante in grado di stimolare il turnover cellulare. L’acido fitico, inoltre, presenta attività
schiarente.

SERICINA: in grado di formare un film protettivo sulla pelle a garantire un effetto idratante trattenendo molecole d’acqua e un aumento dell’elasticità.

RETINOLO: questa vitamina previene la disidratazione epidermica e migliora tono ed elasticità
della pelle, aumentando la produzione di collagene ed elastina.
GRANULI VEGETALI: ottenuti dal nocciolo di albicocca garantiscono un’azione esfoliante di
tipo meccanico non aggressiva che, per rimozione di impurità e cellule morte, rende la pelle setosa.

MODO D’USO
Applicare con leggero massaggio su viso, collo
e décolleté (escluso labbra e occhi). Lasciare
in posa 10 min. e risciacquare con acqua. È da
considerarsi del tutto normale un lieve e passeggero pizzicore dovuto agli alfa-idrossiacidi.

EFFICACIA
PROVATA
STUDIO CLINICO
CONDOTTO
NEI NOSTRI
AMBULATORI
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DOMANDE FREQUENTI

Va bene il sapone per pulire la pelle?
Il sapone tradizionale per la sua composizione chimica possiede un buon potere lavante che però a lungo termine tende a
delipidizzare la pelle in modo eccessivo alterando il pH fisiologico.

È corretto eseguire il processo di detersione una sola volta al
giorno?
No, è necessario effettuare questo processo mattina e sera. Al mattino è importante detergere la pelle per eliminare le
cellule morte e i residui depositati durante la notte. Questo permetterà l’assorbimento dei cosmeceutici che verranno applicati in seguito. Alla sera, invece, è fondamentale per rimuovere make-up e le impurità come smog o sostanze inquinanti.

È vero che il latte detergente è tra i migliori prodotti per pulire la
pelle?
No, il latte detergente non è in grado di detergere completamente la nostra pelle da tutte le impurità. Essendo un prodotto a
matrice grassa, rilascia una patina sulla cute che dev’essere rimossa in un secondo momento. Per rimuovere il residuo di latte
detergente viene consigliato il tonico che però contiene sostanze aggressive o addirittura alcool.

Che cos’è lo scrub?

Il rituale in grado di completare la detersione favorendo l’asportazione delle cellule morte e ulteriore sporcizia viene definito scrub. Questo termine estratto dalla lingua inglese indica un trattamento finalizzato all’esfoliazione dello strato più
superficiale della pelle.
Due sono i meccanismi diversi: azione meccanica oppure azione enzimatica. Nel primo caso gli ingredienti responsabili
dell’effetto sono dei granuli che applicati direttamente sulla pelle con movimenti circolari asportano per sfregamento le
cellule morte.
Nel secondo caso, invece, l’azione è mediata da specifici enzimi proteolitici in grado di legarsi con le cellule in fase di sfaldamento favorendone l’eliminazione.

È sufficiente applicare lo scrub una volta a settimana?
Su una pelle sana e non irritata l’utilizzo dello scrub (preferibilmente un mix tra enzimatico e meccanico) è consigliato 1/2
volte alla settimana. Un uso maggiore può essere consigliato su una pelle particolarmente ispessita e solo per brevi periodi.
Il rischio, se usato impropriamente, è di causare irritazioni e microabrasioni, alterando il film idrolipidico.
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Cosa sono gli idrossiacidi?
Si dividono in alfa idrossiacidi (AHA) e beta idrossiacidi (BHA). La maggior parte è di origine naturale (sono conosciuti come
“acidi della frutta”). Sono perfetti per i peeling e la loro funzione è quella di esfoliare la pelle, favorendo il processo di eliminazione delle cellule morte dall’epidermide e stimolando il ricambio delle nuove; inoltre stimolano la produzione di collagene.
Grazie al processo esfoliante, favoriscono anche la diminuzione delle macchie cutanee fungono da antiossidanti e svolgono
effetti anti-acne.

Qual è la differenza tra gli alfa-idrossiacidi e i beta-idrossiacidi?
AHA: gli alfa-idrossiacidi eliminano le cellule morte dallo strato superficiale dell’epidermide e migliorano l’idratazione della
pelle, perciò si utilizzano per la pelle danneggiata dal sole, la pelle secca e la pelle matura senza problemi di impurità.
BHA: i beta-idrossiacidi sciolgono il sebo che ostruisce i pori, ostacolano la formazione di punti neri. Si utilizzano quindi per
la pelle grassa.

Come funzionano gli idrossiacidi?
Ogni giorno la nostra pelle rimuove naturalmente un milione di cellule morte. Quando questo processo naturale rallenta
a causa di danni provocati dal sole, di un fattore genetico , il risultato finale è una pelle spenta, secca, che si desquama, con
pori ostruiti, comedoni e colorito della pelle non uniforme. L’utilizzo degli idrossiacidi nella Beauty Routine giornaliera aiuta
a cambiare drasticamente l’aspetto della pelle.
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PRINCIPI ATTIVI
IN SIERO
I COSMECEUTICI FORMULATI IN PRIMA PERSONA
DAL DERMO-CHIRURGO ESTETICO
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PRINCIPI ATTIVI IN SIERO?
L’IMPORTANZA DI SAPERLI
RICONOSCERE

La prevenzione dell’invecchiamento della pelle e il suo
mantenimento sano partono da cure mirate e costanti
nel tempo.
Dove si trovano i principi attivi
per la mia pelle?

Generalmente i sieri impiegano pochi secondi
ad assorbirsi e ne serve una minima quantità
proprio per la loro alta concentrazione.

Grazie alla loro composizione molecolare,
i sieri penetrano facilmente e arrivano al
derma. I sieri sono ormai entrati a far parte
delle nostre abitudini quotidiane, servono a
prevenire e combattere i segni del tempo,
levigare la pelle, illuminare l’incarnato, schiarire le macchie cutanee e correggere le
imperfezioni.

È importante non trascurare collo e décolleté,
anch’essi sottoposti all’invecchiamento cutaneo: saranno sufficienti pochi movimenti lenti
e decisi.

FOCUS SUI SIERI
DI ACIDO JALURONICO

IL GEL NON È UN SIERO!
SI PUÒ OTTENERE UN GEL
ANCHE SEMPLICEMENTE
USANDO ACQUA
E GELIFICANTE

LA QUALITÀ
La maggior parte dei sieri di acido
jaluronico presenti sul mercato invece di
contenere la sostanza in purezza ovvero
i cristalli di acido jaluronico, contengono
la soluzione acquosa di acido jaluronico,
spesso addirittura unita a cere, paraffine,
siliconi, gomma, glicerina, e derivati
sintetici a basso costo che servono solo per
simulare la viscosità dello jaluronico puro.
Ciò ovviamente a scapito della qualità per
poter offrire un prodotto di basso costo.

Il siero viso è un prodotto dalla texture generalmente liquida o viscosa, un trattamento urto
che per definirsi tale deve contenere un’alta
concentrazione di principi attivi e svolgere
un’azione mirata a seconda della tipologia di
pelle e alle sue esigenze.
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POOL DI ATTIVI SPECIFICI
IN SIERO

30 ml / 1 FL. OZ

30 ml / 1 FL. OZ

PURE JAL

PURE JAL2

SIERO PURO DI
ACIDO JALURONICO E POLIPEPTIDE

SIERO IDRATANTE AD EFFETTO
“LIFTING NATURALE”

Siero puro di acido Jaluronico a basso
peso molecolare.

Siero puro di acido Jaluronico a basso/alto
peso molecolare.

PORTATO TECNICAMENTE A “SATURAZIONE”

15 ml / 0,5 FL. OZ

125 ml / 4,22 FL. OZ

EYE UP

FILL UP

SIERO PER L’ AREA SENSIBILE
DEL CONTORNO OCCHI

SIERO COLLO, SENO E
DÉCOLLETÉ

Attenua i gonfiori, le occhiaie e le piccole
rughe. Effetto tensore senza uso di acrilati.

Formula particolarmente equilibrata in
chiave di idratazione superficiale
(fornita dall’acido lattico), di effetto tensore
(pullulan) e rimpolpante (ornitina).
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SIERI
RINNOVATORI CELLULARI

30 ml / 1 FL. OZ

30 ml / 1 FL. OZ

NEW SKIN

FACE PRO

SIERO ESFOLIANTE

SIERO ANTI-INVECCHIAMENTO
AL RESVERATROLO

Acceleratore del turnover cellulare a base
di 4 acidi: mandelico, salicilico, tartarico e
malico per una pelle liscia e luminosa.

Un siero leggero e impalpabile ricco di
potenti principi rigeneranti, leviganti,
antiossidanti e schiarenti.

“IL COSMECEUTICO,
L’EVOLUZIONE
DEL COSMETICO”

30 ml / 1 FL. OZ

RETIN IN

SIERO RIGENERANTE
AL RETINOLO
Retinolo libero e incapsulato, modula
il ricambio delle cellule invecchiate.
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SIERI
VITAMINICI ANTIOSSIDANTI

10 ml / 0,33 FL. OZ

10 ml / 0,33 FL. OZ

VIT. C

VIT. E

SIERO PURO DI
VITAMINA C STABILIZZATA

SIERO PURO DI
VITAMINA E

Vitamina C stabilizzata ad azione
antiossidante, microbica,
sebo-normalizzante e schiarente.

Vitamina E pura, previene i danni
da fotoinvecchiamento e ripara le
fibre elastiche.

10 ml / 0,33 FL. OZ

“RALLENTARE E PREVENIRE

TOTAVIT

L’OSSIDAZIONE DEI

SIERO VITAMINICO
ED ENERGIZZANTE

TESSUTI E CONTRASTARE

Acido ascorbico e taurina per un effetto
energizzante e rivitalizzante.
Nuova luce al viso.

L’INVECCHIAMENTO”
35
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A cosa serve il siero?
Il siero cosmeceutico, privo della componente grassa, ha una texture fluida, leggera ed è ricco di
principi attivi in grado di penetrare più facilmente e in tempi più rapidi nella pelle.
Può avere diverse funzioni a seconda degli ingredienti: idratante, restitutivo, sebo-equilibrante,
riparatore, nutriente, rassodante.

È meglio applicare il siero al mattino o alla sera?
Il siero può essere applicato a seconda degli ingredienti e della funzione che deve svolgere sia al
mattino che alla sera. È importante seguire una mirata Beauty Routine personalizzata in base al
proprio tipo di esigenza e di pelle.

Qual è la quantità giusta da applicare?
Solitamente la concentrazione di attivi in un siero cosmeceutico è molto alta, per questo motivo
sono sufficienti poche gocce per viso, collo e décolleté!

È opportuno alternare diversi tipi di siero?
Assolutamente si, per poter far arrivare nell’arco dell’anno e a seconda delle diverse stagioni, i
diversi attivi riparatori, antiossidanti o schiarenti.
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NON BASTA
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POOL DI ATTIVI
IN CREMA?

Dopo il siero, a completamento della Beauty Routine, il
trattamento si conclude con l’applicazione della crema.
Il terzo e ultimo step della perfetta Beauty Routine consiste nell’applicazione di una crema specifica, scelta in base alle necessità della pelle, all’area da trattare, all’età e alla stagione.
La crema viso è indispensabile per la cura quotidiana della pelle. Ne esistono di diversi tipi e si
possono classificare per le loro azioni principali (anti-invecchiamento, anti-macchia, idratanti,
nutrienti, etc). La cosa più importante è che i principi attivi scelti siano ad alta concentrazione e
sinergici tra loro.

UNA SOLA
NON BASTA!

CREMA

Nelle normali creme cosmetiche sono
spesso utilizzati pochi principi attivi,
il Dr. Pittoni con la linea SurgicTouch® ha
rivoluzionato il modo di concepire e formulare
una crema cosmeceutica.
In un’unica crema infatti ha inserito molteplici
principi attivi di ispirazione medico-estetica
utilizzandoli ad alte concentrazioni.
L’applicazione della crema quindi è la conclusione di un percorso domiciliare fondamentale
per il mantenimento di una pelle sana e
giovane.

0% SOSTANZE NOCIVE
I PRINCIPI ATTIVI DI UN COSMECEUTICO
DEVONO ESSERE PURI E CONCENTRATI,
E S O P R AT T U T TO D E VO N O P OT E R
PENETRARE IN PROFONDITÀ
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ALTE CONCENTRAZIONI DI
ATTIVI IN CREME SPECIFICHE

50 ml / 1,7 FL. OZ

50 ml / 1,7 FL. OZ

PRE AGE

[DNP]

CREMA BIOTECNOLOGICA
AGE INTENSIVE

CREMA STIMOLANTE
(TEXTURE MORBIDA E SETOSA)

È la crema che agisce nella prevenzione
dei danni cutanei che portano
all’invecchiamento, in particolar modo
nel contrasto del processo di glicazione.

Ben sei importanti principi attivi con azione
anti-age, già usati in medicina estetica con
azione sia individuale che sinergica.
Stimolante dell’attività cellulare.

50 ml / 1,7 FL. OZ

50 ml / 1,7 FL. OZ

SUSTENIUM

OXY

CREMA
AGE INTENSIVE

CREMA
ANTIOSSIDANTE

Crema polipeptidica viso e collo
per pelli mature con 7 principi attivi,
per prevenire e contrastare il cedimento
della struttura della pelle.

Prevenzione dei danni ossidativi che
portano all’invecchiamento cutaneo.
Azione anti-radicali completata
dall’effetto idratante di acido jaluronico
e glicogeno marino.
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ALTE CONCENTRAZIONI DI
ATTIVI IN CREME SPECIFICHE

50 ml / 1,7 FL. OZ

50 ml / 1,7 FL. OZ

AGE PROTECTED

PROHIBITAGE

Crema cosmeceutica viso fast-hydrating
con protezione anti UV e che mantiene
il tasso di ricambio cellulare agli indici
della pelle under 20.

Esplica una forte azione anti-rughe,
efficace prevalentemente nel
crono-invecchiamento e favorisce
la produzione di nuovo collagene.

CREMA FAST HYDRATING
CON PROTEZIONE UV

CREMA ANTI-AGE
HIGH PROFILE

50 ml / 1,7 FL. OZ

PERFLAGE

L’UNICA RESPONSABILE
DELLA TUA BELLEZZA
SEI TU!

CREMA ANTI-AGE
CAMOUFLAGE
Coniuga in sè le due funzioni di camouflage
e riparativa propria dei principi attivi mirati
per viso e per il contorno occhi.
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CREAMY MASK

50 ml / 1,7 FL. OZ

50 ml / 1,7 FL. OZ

50 ml / 1,7 FL. OZ

PEPTHA MASK

MELT MASK

REVITAL MASK

CREAMY MASK
IMPACCO NOTTURNO

Antiossidante: con complessi peptidici
anti-rughe, stimolanti del collagene, liftante
e anti-aging. Per un aspetto più tonico,
rivitalizzato e luminoso.

MASCHERA DI
RIGENERAZIONE E DI
PULIZIA PROFONDA

CREAMY MASK
IMPACCO NOTTURNO
AD IDRATAZIONE INTENSA

Efficace trattamento esfoliante
per pelli che hanno perso elasticità
e con pori dilatati.

Conferisce vitalità alla pelle più stressata
con azione ricostruttiva dopo trattamenti
peeling. Con attivi rigeneranti, estratto
di ornitina e un tripeptide in grado di
ripristinare la densità del derma.

6 ml x 10 PZ/ 0,2 FL. OZ x 10

30 ml x 12 / 1 FL. OZ x 12

BIOVIT PEEL

POST PEEL MASK

Agisce secondo i concetti della
biorivitalizzazione medica veicolando
vitamine e proteine necessarie alla pelle.

Maschera anti-irritante al Gpi e Aloe,
adatta in tutte quelle situazioni dove la pelle
risulta irritata e arrossata a causa di
trattamenti estetici o esposizioni solari
intense.

MASCHERA VISO
BIORIVITALIZZANTE

MASCHERA VISO
DECONGESTIONANTE
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AREE
SPECIFICHE

25 ml + 25 ml / 0,8 + 0,8 FL. OZ

25 ml / 0,8 FL. OZ

25 ml / 0,8 FL. OZ

DETAILS

CIRCLE PEEL

DEFINE ZONE

TRATTAMENTO BIFASICO
CONTORNO
OCCHI E LABBRA
La sinergia di due cosmeceutici specifici
per il contorno occhi e labbra con attivi
ad effetto levigante e riempitivo.

PEELING CONTORNO
OCCHI E LABBRA

BALSAMO CONTORNO
OCCHI E LABBRA

Tonificante e rimpolpante grazie
all’ornitina. Con effetto cool diretto
sul microcircolo.
Attività anti-borse e occhiaie.

Prodotto multi-action ad azione
schiarente, esfoliante, antiossidante
e rigenerante. Minimizza occhiaie
e piccole rughe.

2 ml x 20 / 0,06 FL. OZ x 20

AKNEW

SIERO COSMECEUTICO
PER PELLE GRASSA E ACNEICA
Siero di nuova generazione ad alta concentrazione
di perossido di idrogeno che contrasta
i meccanismi di formazione dell’acne.
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DOMANDE FREQUENTI

Quali sono le differenze tra siero e crema?
Sono due veicoli diversi per recapitare i principi attivi. Il siero è una formulazione pura incentrata
sull’ingrediente principale che ne condiziona la consistenza.
La crema invece, ha una base più corposa data dall’emulsione di oli ed acqua, e normalmente nel
cosmeceutico assume un’azione più completa e più idratante. Siero e crema sono prodotti complementari che sono formulati per lavorare conguntamente. L’ideale per ottenere i migliori risultati è quindi quella di utilizzarli entrambi per lo skin care quotidiano con una logica da definirsi
sulla base della personale esigenza.

Come scegliere correttamente la crema per il viso?
Non esiste una soluzione valida per tutti! È consigliabile eseguire prima un’attenta analisi della
pelle, per capire quali sono i principi attivi utili caso per caso. Molto spesso la crema viene scelta
unicamente per la texture che in realtà segue i gusti personali ma nulla ha a che vedere con le
proprietà del prodotto.

Quante volte applicare la crema viso?
Pur non essendoci una regola assoluta, la crema viso, ultimo step della Beauty Routine va applicata, con una certa costanza quotidiana per garantire risultati evidenti e una pelle sana ed idratata.
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I NOSTRI PLUS
INNOVAZIONE E RICERCA PER LA CURA DELLA PELLE
Laboratori all’avanguardia e metodi di produzione sempre più sicuri e certificati
rendono i nostri cosmeceutici perfetti per nutrire
e proteggere ogni tipo di pelle

PRINCIPI ATTIVI
PURI

EFFICACIA
COMPROVATA

SENZA SOSTANZE
NOCIVE

Scegliere i giusti principi
attivi e conoscere come
veicolarli per garantire
una mirata azione antiage.

Ricercare ed utilizzare
principi
attivi
con
attività biologica basata
su evidenza scientifica
per garantire sicurezza
ed efficacia a tutte le
formule.

Eliminare le sostanze
inutili e nocive che
aumentano il rischio di
problemi di sensibilizzazioni o di allergie e al
contempo concentrare
gli attivi che portano
beneficio alla nostra pelle.

ECCELLENZA MADE IN ITALY
www.surgictouch.com info@cosmeceutics.it

