


VIII - I trattamenti specifici 

e lozione rinfrescante. Di giorno applicare una crema idratante e
di sera creme differenziate (sebonormalizzante al centro del viso
ed idratante o nutriente non troppo grassa ai lati).

Trattamento pelle sensibile

È una cute che necessita di trattamenti un po' particolari.
Innanzitutto va ricordato che non è di per sé un tipo di pelle e,
quindi, la si troverà associata a pelle normale, mista, ipolipidica e
anche a pelli seborroiche.
Si procederà allora con i trattamenti specifici per la pelle in questio-
ne, addizionando alla crema da massaggio o alla maschera estratti
lenitivi, decongestionanti e capillaroprotettivi. Inoltre si proteggeran-
no le zone più arrossate, durante la vaporizzazione, con un impac-
co cremoso o con faldine di cotone imbevute di estratto vegetale
specifico.
Se la pelle sensibile si accompagna ad una cute invecchiata o ad
una seborroica, cercheremo di evitare l'uso di prodotti particolar-
mente irritanti e di apparecchiature con effetto iperemizzante (alta
frequenza, aspiracomedoni).
I princìpi attivi specifici per questa pelle sono: aloe, azulene, bian-
cospino, calendula, camomilla, hamamelis, liquirizia, malva,
melissa, mimosa, mirtillo, passiflora, rosa canina, rusco, tiglio, vita-
mine C, provitamina B5 (pantenolo) ecc.
Il trattamento avrà una frequenza diversa a seconda del tipo di
pelle della cliente.

In cabina
- Detergere con un latte decongestionante.
- Riacidificare con un prodotto lenitivo.
- Effettuare un levigante solo se necessario e rigorosamente non
abrasivo.

- Sottoporre la cliente ad una vaporizzazione il più limitata possi-
bile, con il vaporizzatore ben distante e prendendo le precauzio-
ni sopra citate. Se possibile aggiungere all'acqua distillata infusi o
estratti decongestionanti.

- Procedere a una limitata spremitura dei comedoni, da effettuarsi
con le dita o con il cotton fioc.

- Applicare un impacco calmante in bandelettes, da tenere in posa
10-15 minuti.

- Stendere una fiala o un siero decongestionante.
- Effettuare un massaggio di soli sfioramenti (oppure linfodrenaggio
o digitopressione) con una crema disarrossante.

- Applicare una maschera apposita, meglio se in gel, da alternare
alle maschere specifiche per il tipo di pelle.
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