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vigenti;
f Punta da 3 aghi RL;
f Punta da 3 aghi RS;
f Punta da 1 ago (ruvido);
f Punta da 1 ago (liscio);
f Colore specifico per trucco permanente 
(tono scuro);
f Antisettici, disinfettanti, prodotti per la 
riduzione del dolore,  pasta lenitiva;
f Porta-feltrino e relativo feltrino per la 
progettazione (sterile).
(Tav.1) (Tav.2)

Step by step
Step 0 – Valutazione
La situazione di partenza è un’arcata 
visibilmente diradata in coda. L’assenza dei 
peli su tutta l’area della metà esterna del 

In questo articolo documenterò un 
lavoro di trucco permanente alle 
sopracciglia. Ho scelto di rappresentare 
una tecnica a pelo composta da due 
colori, arricchita da sfumature e 
campiture in zone strategiche.  Nei 
miei corsi uso identificare questo 
modo di tatuare le sopracciglia con lo 
pseudonimo “Orsini’s Technique”. Tale 
procedura si adatta perfettamente al caso 
di una ragazza di 26 anni, carnagione 
molto chiara, occhio non grandissimo, 
amante della frangia e anche lei schiava 
della matita sulle sopracciglia! 
Di seguito elenco la lista di prodotti ed 
attrezzature necessarie allo svolgimento 
di tutto il procedimento:
f Dermografo conforme alle normative 

sopracciglio, ci permetterà di proporre al 
soggetto da trattare una coda più alta, senza 
che lei debba passare in seguito troppo 
tempo davanti allo specchio per depilare i 
peli che potrebbero ricrescere sotto la coda 
del trucco permanente. (Fig.1) 
La coda glabra permetterà all’operatore di 
proporre un disegno più alto, che conferirà 
più importanza all’occhio. È importante non 
esagerare, facendosi guidare dai piccoli peletti 
che normalmente rimangono in quella zona.

Step 1 – Progettazione 
La fase più importante di un trucco 
permanente sulle sopracciglia è senza 
dubbio questa, ossia disegnare la forma 
che si andrà poi a tatuare sul viso della 
cliente. È dunque opportuno non usare 
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una matita da trucco qualunque. Questo 
per tre motivi: il primo, il più importante, 
è che la matita da trucco non è sterile, e 
non si risolve il problema temperandola o 
utilizzandola nuova. 
Il secondo motivo è che la pasta grassa 
contenuta nelle matite da trucco non 
è biocompatibile, nel senso che quegli 
eccipienti e quei pigmenti non sono stati 
studiati per entrare nel derma, ma solo 
per essere poggiati sull’epidermide. Si 
sta parlando quindi di sostanze per uso 
esterno e non interno. I prodotti cosmetici 
infatti, dovrebbero essere manipolati 
in modo tale da non causare danni 
alla salute se applicati nelle normali o 
ragionevolmente prevedibili condizioni 
d’uso (Legge 713/86).  Il terzo motivo è 
che i pigmenti presenti all’interno della 
matita, durante la dermopigmentazione, 
si sommeranno ai pigmenti presenti nella 
preparazione colorante scelta per tatuare 
il sopracciglio, modificandola. Quindi, 
modificano il colore che abbiamo scelto 
per il trucco permanente al sopracciglio. 
L’unico modo per eseguire la progettazione 
di un sopracciglio è il seguente. Esistono 
in commercio dei feltrini monouso, vergini 
e sterili. Questi feltrini vanno montati su 
un porta-feltrino costruito con materiale 
sterilizzabile. Il feltrino, inserito nel suo 
supporto, verrà imbibito nel bicchierino 
porta-pigmento (sterile anch’esso) che 
fungerà da calamaio. All’interno della 
capsula porta colore ovviamente avremo 
già messo il colore (sterile) scelto. In questa 
fase è meglio evitare di tracciare contorni 

o disegni geometrici. Non campire tutta la 
zona, ma lasciare qualche fenditura chiara 
soprattutto sulla zona dell’inizio del corpo, 
così da rievocare già in questo step il futuro 
risultato prodotto da questa tecnica.
Nella figura 2 la progettazione effettuata 
con feltrino sterile. Cercate di proporre una 
progettazione pulita e precisa; ci vuole più 
di 1 ora di studio e prove per soddisfare la 
cliente in questa fase!
 
Step 2 – Contorno epidermico
Una volta avuta l’approvazione dalla 
cliente possiamo passare all’effettuazione 
del contorno epidermico sopra la 
progettazione. 
È importante moderare la pressione sulle 
rette A-A1 e A1-C1. Bisogna essere molto 
delicati nelle pressioni quando si esegue 
questa tecnica. In figura 3 le indicazioni 
per effettuare le tracce epidermiche.  
Di seguito i parametri per la loro 
realizzazione: 
f Pulsazione (del dermografo): 
medio/bassa 
f Pressione (della mano): bassissima, 
quasi a sfiorare con la punta dell’ago 
f Velocità (di esecuzione): bassa, 

lentissima 
f Punti di penetrazione (punta 
consigliata): 1 ago (ruvido) 
f Diluizione (tipo di colore): colore 
chiaro.

Step 3 – Trattamento per la 
riduzione del dolore
Una volta effettuate le tracce epidermiche 
e lavato via il disegno preparatorio, 
si passa all’applicazione di sostanze 
desensibilizzanti o gel rinfrescanti. 
Fortunatamente oggi il professionista del 
trucco permanente è in grado di svolgere 
un intero lavoro senza far soffrire troppo la 
cliente, e questo si ripercuote positivamente 
anche sulla bontà del risultato finale. 
Esistono escamotage tecnici, prodotti 
specifici, attrezzature e manualità tali per 
cui il trattamento risulterà molto meno 
doloroso di quanto dovrebbe. Le sostanze 
penetreranno più facilmente perché aiutate 
anche dalle scalfitture prodotte dalle 
tracce epidermiche. Trascorsi 10 minuti, 
possiamo detergere la zona con acqua 
e sapone battericida e iniziare la vera e 
propria dermopigmentazione sopraccigliare  
In figura 4 il prodotto applicato sulla zona 
da trattare.

Step 4 – perimetro inferiore + 
perimetro superiore coda
Iniziare tracciando una linea con 
“movimento doppio” (avanti e indietro), 
partendo a metà della retta A-C e 
proseguendo sul contorno epidermico 
verso il punto B, passando per C.

Fig.1 Fig.2

Fig.3

Fig.4
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f Punti di penetrazione (punta 
consigliata): 3 aghi (da sfumatura, RS). 
f Diluizione (tipo di colore): scuro.

Step 6 – Pelo sul corpo 
a progressione inferiore
Ora si deve tracciare una parte di 
struttura base del pelo, per la precisione 
quella che occupa l’area inferiore del 
corpo. Ricordo che i peli dovranno 
partire dal perimetro inferiore e 
dovranno arrivare in prossimità dell’asse 
centrale (orizzontale) del corpo.
(Fig. 9). Non si dovrà eseguire la 
struttura base sulla zona dell’inizio del 
corpo, quest’ultima andrà coperta in 
una fase successiva con la sfumatura. 
Questa porzione di struttura nasce 
attraverso i seguenti parametri: 
f Pulsazione (del dermografo): 
medio/alta. 
f Pressione (della mano): medio/alta, 
attenzione a non esagerare, il puntale 
non deve toccare la pelle e l’ago non deve 
penetrare tutto. 
f Velocità (di esecuzione): molto bassa, 
lentissima all’inizio. Mentre verso la 
fine del tratto imprimere una lievissima 
accelerazione in prossimità degli ultimi 2 
millimetri del pelo 
f Punti di penetrazione (punta 
consigliata): 3 aghi (RL) 
f Diluizione (tipo di colore): scuro.

Step 7 – Pelo su coda e corpo,  
a progressione doppia incrociata 
(convergente)
Ora bisogna tracciare la struttura del pelo 

Pertanto meglio un’eventuale 
macchiolina a metà perimetro  
superiore della coda che su B o peggio 
ancora su C1!  Ora si può concludere lo 
step 4 terminando la seconda metà del 
trattò B-C1, verso C1. (Fig. 7) 
Arrivato su C1 è opportuno limitare 
la pressione e aumentare lievemente la 
velocità di tratto, così da non creare 
un’interruzione netta di questa linea.

Step 5  – Sfumatura intensa 
A questo punto procedere coprendo con 
una sfumatura intensa l’area inferiore della 
coda e la metà esterna dell’area inferiore 
del corpo. In queste zone bisogna creare 
una sfumatura più coprente, quasi un 
riempimento. (Fig. 8)
Utilizzare questi parametri:
f Pulsazione (del dermografo): media
f Pressione (della mano): medio/
alta. Limitare un po’ la pressione in 
prossimità del punto A.
f Velocità (di esecuzione): media 
nelle aree inferiori, ma in accelerazione 
crescente verso quelle superiori. L’inizio 
del tratto lento (manovra a cerchietti 
tipo riempimento), per poi aumentare la 
velocità in uscita verso le aree superiori. 

(Fig.5). La linea se effettuata con il 
movimento bidirezionale produrrà un 
effetto molto definito e preciso.
f Pulsazione (del dermografo): 
medio/alta
f Pressione (della mano): alta, ma senza 
esagerare, il puntale non deve toccare la 
pelle, e l’ago non deve penetrare tutto. 
IMPORTANTE: limitare la pressione in 
prossimità dei punti B e C1!
f Velocità (di esecuzione): 
bassa(movimento piuttosto lento)
f Punti di penetrazione (punta 
consigliata):  3 aghi (da linea, RL)
f Diluizione (tipo di colore): il colore 
è quello scuro. Tracciata questa linea si 
passa all’esecuzione della linea B-C1. 
Dividere la realizzazione di questa traccia 
in due parti. La prima parte dovrà 
partire da circa metà del tratto C1-B e 
andare verso B.
In figura 6 la situazione dopo la prima 
metà del tratto C1-B. Il motivo di 
questa doppia ripresa risiede nel fatto che 
nella dermopigmentazione l’inizio di una 
qualsiasi linea è un potenziale rischio 
di un punto di accumulo di colore. 
Tale fenomeno è alla base di una futura 
macchiolina sulla linea stessa.  
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Step 9 – Rinforzo dopo 40 giorni
Il sopracciglio della paziente trattata  
dopo circa 40 giorni dalla prima seduta 
appare come in figura 12.  
Visibilmente schiarito e con una  
perdita di definizione sulla struttura base 
del pelo.
In questa seduta sarà necessario rinforzare 
le tracce dei peli e la parte iniziale della 
sfumatura a ridosso del perimetro inferiore, 
come descritto negli step 5 e 6.
(Fig.13) 
La seduta di rinforzo si conclude con 
l’esecuzione di una leggera sfumatura a 
completamento delle parti chiare dell’area 
sopraccigliare, così come illustrato nello 
step 7. (Fig.14) ■

naturale. (Fig. 11)
Utilizzare questi parametri:
f Pulsazione (del dermografo): media.
f Pressione (della mano): medio/alta. 
Limitare un po’ la pressione in prossimità 
del punto A e A1.
f Velocità (di esecuzione): media.
f Punti di penetrazione (punta 
consigliata): 3 aghi (da sfumatura, RS). 
f Diluizione (tipo di colore): chiaro.
La prima seduta si conclude con 
questo step. Appena conclusa la 
dermopigmentazione la zona va coperta 
con un leggerissimo strato di pasta lenitiva. 
La cliente continuerà ad applicare tale 
sostanza anche a casa per circa 15 giorni, 
con una frequenza di 4/5 volte al giorno 
raccomandando di non esagerare con le 
quantità. 
L’applicazione eccessiva della crema 
porterà inevitabilmente a un eccessivo 
schiarimento del lavoro. 
È consentita una sola detersione al giorno 
attraverso l’utilizzo di un detergente 
battericida (va bene anche un qualsiasi 
detergente intimo che abbia un ph 4,5), 
attraverso una delicatissima frizione 
(con mani pulite), facendo attenzione 
a non portar via le eventuali pellicine 
che dovessero crearsi. Non superare la 
frequenza sopra indicata (qualche giorno 
è possibile anche saltare la detersione). 
Sconsigliati per i primi 15 giorni bagni 
in acqua salata e clorata, saune e attività 
sportive. È vietato applicare qualsiasi 
sostanza, trucco o farmaco sulla zona 
trattata, se non espressamente consigliato 
da personale addetto.

sull’area della coda. Ricordo che in una 
progressione doppia incrociata classica, i peli 
che seguono il flusso della struttura inferiore 
del corpo, dovrebbero incrociare quelli che 
partono dalla parte più esterna del perimetro 
inferiore e arrivano sulla traccia epidermica 
superiore. Ma in questa tecnica possiamo 
evitare di tracciare i peli convergenti che 
risalgono la coda, tracciando solo quelli 
(sempre convergenti) in zona angolo esterno. 
Per proseguire anche sull’area superiore della 
parte più esterna del corpo.
(Fig.10) 
I peli vanno tracciati dall’asse centrale del 
sopracciglio, verso il perimetro superiore! 
Ossia in maniera CONVERGENTE. 
Questa porzione di struttura va eseguita 
seguendo i seguenti parametri: 
f Pulsazione (del dermografo): medio/alta 
f Pressione (della mano): medio/alta, non 
esagerare, il puntale non deve toccare la 
pelle e l’ago non deve penetrare tutto 
f Velocità (di esecuzione): molto bassa, 
lentissima all’inizio. Mentre verso la fine 
del tratto bisogna imprimere una lievissima 
accelerazione in prossimità degli ultimi 2 
millimetri del pelo. 
f Punti di penetrazione (punta 
consigliata): 1 ago (liscio). 
f Diluizione (tipo di colore): chiaro.

Step 8 – Sfumatura intensa  
con colore chiaro 
Concludere il lavoro con una sfumatura 
intensa, lavorando sulle zone ancora non 
trattate. 
Nell’inizio del corpo limitare la pressione 
in modo da creare un effetto più morbido e 
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