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Tecnica dermo-cosmetica di “trucco” finalizzata a mascherare (camuffare) alcuni inestetismi della cute

«Camouflage»

E’ un termine che deriva dall’unione delle due parole francesi camoufler (camuffare) e maquillage (trucco) 

Dermatologia correttiva
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…dagli anni ‘40

Patologie dermatologiche: 
Esiti cicatriziali atrofici, ipertrofici, discromici (lentigo solari, melasma, cicatrici chirurgiche)
Malattie infiammatorie (acne, rosacea, psoriasi, morfea, LES)
Vitiligine
Anomalie vascolari

Post interventi dermatologici: laser, dermoabrasione, filler

Post interventi chirurgici: lifting, rinoplastica, blefaroplastica

La qualità della vita (QoL), metro della percezione della rappresentazione di se stessi sullo stato benessere 
emotivo e psicologico è significativamente impattato negativamente nelle patologie dermatologiche
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Obiettivi del Camouflage
Maggior fiducia in sé 
Promozione di relazione medico-paziente-genitori
Miglior adesione al trattamento
Mantenimento rapporti interpersonali: amici, scuola …
Miglioramento della qualità di vita

Gli autori hanno voluto valutare l’impatto delle lesioni cutanee e del camouflage sulla QoL
dei bambini ed adolescenti
Hanno studiato 41 pz di età > 5anni valutando lo score QoL della manifestazione stessa e 6
mesi dopo l’adozione del camouflage

Il camouflage cosmetico è stato ben tollerato e i pazienti con discromie hanno voluto
proseguire il ricorso a questa tecnica

Ramien ML, et al. Quality of life in pediatric patients before and after cosmetic camouflage of visible skin conditions. J Am Acad Dermatol. 
2014;71:935-40.
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Quest’altro lavoro sottolinea l’effetto benefico del camouflage sulla qualità della vita dei pz pediatrici e dei loro familiari

Le dermatosi sono spesso di lunga durata e richiedono trattamenti protratti anche quando la prognosi è buona

Incidono molto sulla stima di sè, sulla relazione con gli altri e sulla qualità di vita con ripercussioni sulla quotidianità

La revisione della letteratura ha dimostrato che il camouflage ha un impatto significativo sul miglioramento della qualità di 
vita
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Neutralizzazione della discromia:
Le manifestazioni cutanee che solitamente necessitano di un 
intervento di camouflage sono caratterizzate da una discromia e per 
neutralizzarla, ovvero mascherarla rendendola quasi invisibile, è 
necessario contrastarne la colorazione a livello ottico. 

Il contrasto avviene in base alla complementarietà dei colori: poiché 
colori opposti si annullano, il colore di partenza per effetto ottico 
viene neutralizzato.

•il colore corallo neutralizza le discromie di colore blu-viola e attenua l’eccesso di colorazione bruna: occhiaie, lividi ed 
ecchimosi, vene e capillari in evidenza, oltre a macchie iperpigmentate
•il colore verde neutralizza le discromie di colore rosso: rossori, eritrosi, couperose, rosacea, eruzioni cutanee, cicatrici 
recenti, anomalie vascolari
•il colore violetto neutralizza l’incarnato giallastro e il colorito spento.
•Il colore arancio giallo  neutralizza le discromie viola-rosso, bluastre come gli esiti purpurici post laser oppure 
anomalie vascolari di tipo venoso
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Camouflage correttivo

•potere coprente
•varietà di colore
•opacità
•lunga durata
•resistenza all’acqua
•Ipoallergenico
•Testato per metalli pesanti

Caratteristiche dei prodotti per camouflage

«Mascherare» le manifestazioni cutanee in modo naturale
Assicurare una lunga durata
Essere di facile realizzazione
Facilmente riproducibile dal paziente o dal genitore

Il camouflage correttivo può essere effettuato su tutti

Le controindicazioni sono:
-lesioni cutanee di natura infettiva
-lesioni infiammatorie  in fase acuta 
-lesioni cutanee essudative o pustolose
-nei casi di ipersensibilità accertata verso i prodotti previsti 
per il camouflage.
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Tecniche di esecuzione del camouflage: 5 fasi

1. Detersione 
2. Idratazione
3. Neutralizzazione della discromia ( contrastare il colore a livello ottico secondo la regola 

della complementarità dei colori)
4. Applicazione del fondotinta (uniformare la sede di discromia con l’incarnato)
5. Fissaggio dei cosmetici applicati
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Conclusioni

Il camouflage è una tecnica dermocosmetica di semplice esecuzione per mascherare inestetismi cutanei di varia natura

L’obiettivo principale del camouflage è quello di fortificare l’autostima del paziente e renderlo autonomo nella sua esecuzione, al fine di
migliorare la qualità di vita accettando e facendo accettare la sua malattia, prendendone coscienza.

Il camouflage, per i pazienti, soprattutto adolescenti affetti da anomalie
vascolari, si presta come strumento sul quale fare sempre affidamento per non
sentirsi «diversi».
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