
di Maria Mazzoli

Angiomi, cicatrici, solchi, tatuaggi, capillari, couperose 
e vitiligine: i consigli della make-up artist Simona Toni per 
mascherare le imperfezioni con “effetti speciali” 

U
na pelle perfetta, omo-
genea e luminosa è or-
mai il sogno di ognu-
no, da ottenere a tutti 
i costi, anche nell’e-
poca dei selfie super 

patinati, grazie ai miracolosi filtri a 
disposizione di ogni smartphone.  
Perché avere una grana di porcel-
lana, a qualsiasi ora del giorno, 
significa sentirsi a proprio agio in 
ogni momento, in qualsiasi situa-

zione. Tanto per le donne, come 
per gli uomini. 
Motivo che spinge la ricerca 
scientifica a raggiungere nuovi 
traguardi anche nel campo del-
la cosmetica, attraverso texture 

Ma non si vede
Il trucco c’è.Il trucco c’è.
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l’inestetismo, cosa che può fare 
il trucco mascherando i segni e 
le imperfezioni. Come la psori-
asi, la couperose, gli angiomi, la 
vitiligine, le cicatrici, soprattutto 
quelle ipertrofiche (cheloidi), le 
vene varicose e i tatuaggi. Il truc-
co aiuta a sentirsi a posto, a stare 
in pubblico più serenamente. E il 
camouflage è la chiave per vivere 
una vita normale, senza disagio, a 
testa alta”.

E avendo a disposizione Simona 
viene quasi naturale chiedere a lei, 
caso per caso, di spiegare ai let-
tori di Optima Salute come trattare 
e, quindi, coprire le discromie de-
rivanti dai più comuni inestetismi.

La couperose,
come si nasconde?

“Si ‘cancella’, momentaneamen-
te, con un semplice trucco. In 
commercio esistono ormai da 
tempo dei primer di colore ver-
de (è la tonalità complementa-
re al rosso) che con una leggera 
passata rendono il colorito omo-
geneo poiché neutralizzano la 
chiazza. Va steso a mosaico, vale 
a dire esclusivamente nella zona 
interessata dall’arrossamento, 
perché solo così si annientano le 
differenze. Se, invece, la perso-
na che ha la couperose è un fu-
matore dalla pelle spenta, si può 
optare per l’utilizzo di due primer: 
uno verde e uno rosa. L’attenzione 

e formulazioni all’avanguardia, 
in grado di “cancellare” con po-
chi gesti qualsiasi inestetismo, di 
coprire imperfezioni dovute a di-
scromie naturali della pelle. E non 
dobbiamo certo tralasciare le più 
svariate problematiche dermato-
logiche, che, pur necessitando di 
un trattamento farmacologico per 
essere curate, hanno comunque 
bisogno del supporto di cosmetici 
particolari per restituire un incar-
nato omogeneo. 
Si tratta di prodotti cosiddetti da 
camouflage, di camuffamento, 
proposti sotto forma di fondotin-
ta supercoprenti e primer dai toni 
più svariati.
Ecco che ci siamo addentrati con 
un piede nel mondo del trucco 
dagli “effetti speciali”, quello che 
richiede l’abilità di una mano d’ar-
tista per ottenere il magico risulta-
to desiderato. Della serie: il trucco 
c’è, ma non si vede.
Siamo allora andati a chiedere 
ad una professionista sul cam-
po, come Simona Toni, make-up 
artist, noto volto televisivo con 
i suoi tutorial dedicati al trucco 
nella trasmissione di Rai 2 “Det-
to Fatto”. Modella, consulente 
d’immagine, truccatrice, docente, 
da anni impartisce anche lezio-
ni personalizzate per imparare a 
gestirsi con pennelli e tavolozze, 
fondotinta, matite e rossetti, così 
da imparare ad eseguire da soli il 
tanto agognato “smokey eyes”, il 
trucco di tendenza che mette in 
risalto gli occhi colorandoli con 
tonalità intense e forti. 
Tutto partendo, comunque, da un 
presupposto fondamentale: “la 
pelle è l’organo più esteso che 
abbiamo - sottolinea - e quin-
di va trattata in un certo modo, 
va protetta, tutti i giorni, d’inver-
no, ma soprattutto d’estate, con 
solari schermanti, fondamenta-
li per non rovinarla. È anche lo 
specchio di tutto ciò che avviene 
dentro di noi, riflette sia lo stato 
fisico che psichico. A volte non 
basta il farmaco per curare una 
problematica cutanea (tipo l’ac-
ne), ma c’è bisogno di camuffare 

durante l’applicazione sarà quella 
di lasciare due millimetri di distan-
za tra loro, di stenderli senza farli 
accavallare perché altrimenti, nel 
punto di sovrapposizione, l’uno 
va ad annullare l’effetto dell’altro. 
Si punta sul rosa per dare lumino-
sità, una nuance utile anche nei 
casi in cui sta scaricando l’ab-
bronzatura”.

E la vitiligine?
“Se la chiazza chiara è meno 
estesa rispetto alla cute pigmen-
tata, si cerca di farle ottenere lo 
stesso colore della pelle che sta 
tutto intorno. Un camouflage, 
questo, che si impara a fare in 
maniera perfetta seguendo prima 
una mini lezione con un truccato-
re professionista, per apprendere 
bene le tecniche per stendere e 
fissare il prodotto in modo omo-
geneo, tutti i giorni, evitando l’ef-
fetto maschera. Questo per le 
zone scoperte. Anche se i pro-
dotti per il camouflage, utilizzabili 
anche sotto i vestiti, reperibili in 
farmacia, sono waterproof, quindi 
resistenti all’acqua e al sudore, e 
no transfer”.

Ci sono poi gli angiomi
“Le indicazioni sono le stesse 
appena elencate per la vitiligine. 
Il trucco si fissa a strati, si sten-
dono prodotto e cipria finché non 
si raggiunge la stessa tonalità. 
Dopodiché si usa un fondotin-
ta, sempre specifico waterproof 
e a lunga tenuta, per uniformare 
il tutto. Per nasconderli comple-
tamente occorre tenere in consi-
derazione il colore che hanno. Si 
può utilizzare il primer verde, il 
bianco, il giallo o l’arancio, a se-
conda della tonalità più o meno 
bluastra che ha l’angioma. Se, 
per esempio, la chiazza è rosso 
brillante, si può stendere prima un 
po’ di bianco poi il verde, che va a 
neutralizzare il rossiccio. Oppure il 
contrario, quindi prima il verde e 
poi il bianco. Se, invece, è di co-
lore bluastro si utilizzano l’arancio 
o il giallo, due tonalità comple-
mentari del blu. Si fissa il primer 

I segreti 
dello  
“smokey  
eyes”,  
trucco di  
tendenza  
che mette  
in risalto
gli occhi  
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Tendenza “vegan style”
focus

In grande crescita i prodotti vegani, 
dalle linee di origine botanica, quin-
di di derivazione biologica, naturali 
al 100 per cento, a quelli anallergici 
e cruelty free, ovvero non testati su 
animali. Alcuni si presentano anche 

con packaging realizzati esclusiva-
mente con materiali riciclati, quindi 
ecosostenibili e green. Un’opportu-
nità in più, soprattutto per chi sce-
glie di sostenere un’economia ami-
ca dell’ambiente.

tono, ma lo spessore resta co-
munque. Se, invece, le cicatrici 
sono causate da ustioni, si crea 
un altro problema: la pelle diven-
ta liscia e tirata, quindi il trucco 
sopra non tiene. Occorre allora 
passare un velo di sealer, una 
specie di colla utilizzata per gli 
effetti speciali che rende la pelle 
un po’ più ruvida e porosa così 
da dare al prodotto maggiore 
aderenza. Oppure si può ricorre-
re al mastice, dalla consistenza 
ancora più forte del sealer”.

Anche tagli e solchi 
sono un bel problema

“Nel caso di solchi, tagli non 
molto profondi, si può tentare 
di schiarire la parte infossata, 
quella che rientra, utilizzando 
un correttore molto chiaro così 
da dare l’illusione ottica che la 
parte interna della cicatrice sia 

e poi il fondotinta molto coprente, 
specifico da camouflage, così da 
uniformare il tutto”.

Veniamo all’acne, 
croce e delizia di 
tante persone

“Anche qui l’iter è simile ai pre-
cedenti, solo che in questi casi, 
poiché la superficie non è liscia 
e omogenea, si può pensare di 
andare sicuramente a coprire le 
discromie, ma non di apportare 
grandi correzioni. Se è estesa a 
tutto il volto si può ricorrere ad 
un primer color ghiaccio, che ser-
ve per dissimulare i rossori diffu-
si, contenendo una punta di blu, 
“cugino” del verde, utile nei casi 
in cui quest’ultimo non potesse 
andare bene. Oltre all’effetto colo-
re, utilizzando un primer siliconico 
si potrà ottenere un buon risultato 
levigante, che renderà la pelle più 
compatta”.

Le cicatrici sono 
molto difficili da 
coprire?

“Sì, soprattutto quelle ipertro-
fiche (cheloidi), a rilievo, per le 
quali c’è poco da fare. Sono un 
inestetismo difficile da nascon-
dere completamente, rispetto 
a quelle piatte, perché possono 
solo essere rese più omogenee, 
con lo stesso colorito della pel-
le intorno. Si può armonizzare il 

allo stesso livello del resto della 
pelle. È un po’ lo stesso concet-
to che si usa per il trucco antia-
ging: nel momento in cui si fa la 
base, le rughe più profonde si 
tirano con una mano. Contem-
poraneamente si prende una 
matita correttiva o un pennelli-
no molto stretto, tipo quello da 
eyeliner, si immerge nel corret-
tore e si riempie la profondità. Si 
crea così il trompe-l’œil, come 
si dice in gergo nel settore della 
make-up art, proprio perché si 
va ad ingannare l’occhio. Si crea 
la base con il fondotinta, si pas-
sa la cipria, poi si applica il cor-
rettore nel solco e ancora sopra 
un velo di cipria. Chiaramente si 
tratta di trucchi da sera, non da 
giorno. Soluzioni ad hoc in cui 
occorre avere una mano quasi 
chirurgica, leggerissima, usando 
un prodotto di appena un tono 
diverso dalla pelle, tamponato e 
sfumato alla perfezione. Si trat-
ta di una procedura molto lun-
ga, si possono impiegare anche 
due ore per eseguirla. Di solito 
sono soluzioni scelte da gente di 
spettacolo, chi lavora in disco-
teca o fa semplicemente serate 
d’intrattenimento. Donne ma an-
che uomini”.

Eccoci ai tatuaggi
“A volte si ha la necessità di co-
prirli, ad esempio per andare ad 

Si usano 
fondotinta 
supercoprenti 
e primer
dai toni
più svariati



Un altro problema in 
aumento: le dermatiti 
allergiche

“Sempre più spesso si posso-
no sviluppare allergie ad alcuni 
prodotti o sostanze (per esem-
pio il nichel) che, di conseguen-
za, danno luogo a dermatiti. In 
questi casi bisogna utilizzare 
esclusivamente i prodotti da far-

un colloquio di lavoro. Si può uti-
lizzare un camouflage anche più 
chiaro della pelle, che però va 
steso su più strati. Nel momento 
in cui il tatuaggio appare com-
pletamente coperto, si passa so-
pra del fondotinta per andare ad 
uniformare tutta la zona, sempre 
tamponando/picchiettando con 
la spugnetta, mai sfregando”.

E per nascondere
i capillari? 

“Per i capillari (oltre alla tecnica 
sclerosante per le gambe e il la-
ser per il viso, come trattamenti 
medici) si può migliorare l’aspetto 
prendendo spunto dalle indica-
zioni per la couperose. In farma-
cia esistono prodotti specifici, 
molto coprenti, anche per le gam-
be, che possono essere usati per 
mettersi in bikini o indossare una 
gonna senza “ragnatele” in vista 
sulle gambe”.

macia, non quelli da profumeria, 
che pur essendo più performanti 
possono causare una reazione. 
Oltre alle dermatiti, si possono 
verificare anche altre reazioni 
allergiche, ad esempio spesso 
gloss e rossetti contengono glu-
tine, per cui chi è celiaco deve 
fare particolare attenzione, al-
trimenti il rischio nel truccarsi è 
pari a quello di mangiare un pez-
zo di pane”.

E per chi ha occhi 
particolarmente 
sensibili?

“Chi ha di queste problemati-
che deve usare, sia per la parte 
interna che esterna, una matita 
oftalmologicamente testata e 
che non dia nessun tipo di rea-
zione. Sono prodotti dalla tenu-
ta un po’ inferiore, ma almeno 
consentono di non rinunciare al 
make-up”. n

I piccoli 
trucchi
per 
camuffare 
e coprire 
tatuaggi 
indesiderati


