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DERMO CHECK CORPO  
(tempo stimato  20 - 30 minuti)

1.Eseguire il Dermo Check in 
ambiente tranquillo, con cliente 
rilassata, non dopo trattamenti 
o attività che possano aver in 
qualche modo alterata la 
raccolta delle informazioni 
cutanee e muscolari 
(esposizione solare, attività 
fisica, ecc..)

2.Analizzare la pelle con l’aiuto 
di una lampada con lente ed 
eventuali altre tecnologie 
diagnostiche a disposizione.

3.Segnare il punteggio 
corrispondente alla valutazione 
visiva / strumentale, 
aggiungendo un punto per ogni 
sede interessata, quando 
indicato (+1).



1 . ANALISI DELLA CUTE



IDRATAZIONE 
SUPERFICIALE

Pelle secca 0 cute normalmente idratata
1 cute ruvida e opaca 
2 cute secca, screpolata, disidratata 

Azione => ESFOLIARE & REIDRATARE



SEBORREA
Pelle oleosa 0 cute normalmente nutrita 

1 cute seborroica, lucida
2 pelle impura,  con tendenza acneica

Azione => PURIFICARE e RIEQUILIBRARE



ASSOTTIGLIAMENTO 
EPIDERMICO

Pelle sottile 0 spessore cutaneo regolare
1 cute increspata, a carta di sigaretta
2 cute assottigliata, semitrasparente

Azione => NUTRIRE



ISPESSIMENTO EPIDERMICO
Pella spessa 0 spessore cutaneo regolare

1 cute ispessita, grigiastra
2 cute ipercheratosica, squamosa, callosa

Azione => ESFOLIARE E RIATTIVARE TURNOVER



DISCROMIE CORPOREE
Pelle macchiata 0 cute di colorito omogeneo

1 macchie cutanee localizzate o transitorie
2 macchie cutanee diffuse o fisse

Azione => SCHIARIRE E DEPIGMENTARE



ELASTICITA’ CUTANEA

Pelle rilassata 0 cute compatta ed elastica
1 ridotta compattezza ed elasticità
2 cute rilassa, anelastica

Azione => ELASTICIZZARE



2. ANALISI DEL SOTTOCUTE

Azione => RIDURRE
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3. ANALISI DELLA CELLULITE



VALUTAZIONE TATTILE E 
TERMOGRAFICA

visivo e palpatorio = valutazione termografica

0 normale trofismo cutaneo = aspetto omogeneo, colore uniforme

1
are di cute edematosa, pastosa, meno 

elastica. =

iniziale comparsa di macchie calde a 
margini sfumati (nuvole), circondate 
da aree più fredde (meno irrorate).

2

avvallamenti a buccia d'arancia 
provocati dal pinzamento (pinch 

test). =

comparsa di aree calde puntiformi, 
circondate da zone fredde (scure)

3

cute a buccia d'arancia, sensazione di 
granuli alla palpazione 

(micronoduli) =

aspetto "leopardato" con macchie calde a 
bordi netti, e macchie fredde scure 

("black holes" o buchi neri).

4

cute a materasso, avvallamenti 
evidenti, noduli palpabili 
(macronoduli), dolenti al 

pinzamento. =

sporadiche isole calde (dilatazione 
capillare) su vaste aree fredde di 
colore scuro: aspetto "a galassia"



3. ANALISI DELLA CELLULITE

Azione => RIATTIVARE



4. ANALISI DEL TONO MUSCOLARE



4. ANALISI DEL TONO MUSCOLARE

In posizione eretta: far sollevare la coscia 
dx. alla cliente, con ginocchio piegato.

Da sdraiata in posizione supina: far 
sollevare la gamba dal lettino. 

Opporre resistenza appoggiando la mano 
sul ginocchio dx; ripetere la valutazione 
sul ginocchio sin.



4. ANALISI DEL TONO MUSCOLARE

Azione => TONIFICARE

COMPATTEZZA: valuta se muscoli testati 
aumentano di volume, si induriscono ed 

accorciano in modo omogeneo.

Palpare i muscoli durante la contrazione 
valutandone l'efficacia; assegnare 1 

punto per ogni settore carente.



5. VALUTAZIONE CIRCOLAZIONE

Segno dell'impronta 
(fovea): premendo col 
dito pollice sulla parte 
inferiore della tibia, 

rimane un avvallamento.

Cute fredda, pallida o 
cianotica, assottigliata, 

pruriginosa.



5. VALUTAZIONE CIRCOLAZIONE



5. VALUTAZIONE CIRCOLAZIONE

AZIONE => RIPRISTINARE



6. VALUTAZIONE OSSIDAZIONE

AZIONE => DETOSSINARE



AZIONI => PRESCRIZIONI



BEAUTY PRESCRIPTION: 
la «ricetta estetica»

La cliente al centro 
della vostra 

professionalità





APPUNTAMENTO ALLA PROSSIMA 
ESPLORAZIONE DEL PIANETA PELLE
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