
Rughe, inestetismi ed invecchiamento cutaneo si possono 
attenuare con la giusta prevenzione. I consigli di dermocosmesi 
e i suggerimenti della Società italiana di medicina estetica 
di Maria Mazzoli
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La
senza
pellepelle

etàetà

Q
uando si parla di bellezza, di come 
mantenere fresca e giovane la 
pelle, si pensa subito a rendere 
inossidabile quella del viso. Per 
cui punteremo i riflettori su que-
sta zona, senza dimenticare che 

anche quella del corpo non resta immune al passa-
re del tempo (comprese le mani). Le cure anti-age 
sono l’unica arma, insieme ad un corretto stile di vita 
quotidiano (sana alimentazione, attività fisica, nien-
te alcol e fumo), per mantenerla elastica, luminosa, 
omogenea, soprattutto dai 40 anni in poi, quando 
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realmente si inizia a toccare con mano che la pel-
le invecchia. Un processo di “degenerazione” che 
scatta qualche anno prima, già verso i 30, quando 
appaiono i primi segni, come la perdita dell’elastici-
tà cutanea. Il primo più evidente è la disidratazione. 
Le cellule dell’epidermide unite nello stato corneo 
da alcune sostanze cementanti, quali i ceramidi, 
rendono la cute turgida, flessibile, impermeabile e 
quindi costantemente idratata; ma con l’avanzare 
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dell’età il numero di ceramidi diminuisce, la cute di-
venta fragile, facile alle desquamazioni, alle rughe 
e alle screpolature, mentre al tatto appare ruvida e 
secca. Il tempo, inoltre, modifica la cute anche a li-
vello più profondo, nel derma, dove si evidenzia una 
graduale degenerazione di quella che rappresenta 
la matrice di sostegno del tessuto connettivo. Con-
seguenze visibili di questi processi? Le rughe, l’av-
vizzimento, l’afflosciamento e la perdita di tono.

E allora, per capire più da vicino l’invecchiamen-
to diamo la parola alla Società italiana di medicina 
estetica. Fondata a Roma nel 1975, ha per obietti-
vi lo studio, la ricerca e l’informazione concernen-
ti appunto la Medicina estetica, una necessità che 
interpreta coniugando i due principi che sono pro-
pri della sua stessa denominazione, per un preciso 
programma di benessere fisico, psichico e sociale. 
Cosa sostiene sull’invecchiamento? “Le cause sono 
determinate da fattori interni ed esterni, attraverso 
due processi: il cronoaging (il cosiddetto invecchia-
mento cronologico) e il photoaging (ovvero invec-
chiamento fotoindotto), che tra loro sono indipen-
denti, ma se presenti entrambi diventano causa di 
un invecchiamento precoce. Il cronoaging, dovuto 

principalmente dall’aumentare dell’età, è dipenden-
te anche da fattori genetici e ormonali. La sua evo-
luzione è individuale e dipende dalle caratteristiche 
cliniche e genetiche di ogni persona. Può iniziare 
all’incirca dopo i 25 anni e si manifesta in modo più 
accentuato dopo i 40, avanzando successivamente 
in modo progressivo. Il photoaging o foto invecchia-
mento è, invece, dovuto a fattori ambientali, come 
l’esposizione alla luce solare, lo smog, il fumo di si-
garetta, ecc., che portano ad un ispessimento della 
cute e alla perdita di elasticità. In genere il photoa-
ging provoca un invecchiamento più rapido rispetto 
a quello cronologico, e determina in maggior misura 
la comparsa di iperpigmentazioni cutanee che pos-
sono evolvere in vere e proprie “macchie senili”.

I nemici della pelle: luce, smog e sigarette 

Le cure 
anti-age 
mantengono 
la pelle 
elastica, 
luminosa e 
omogenea, 
soprattutto 
dopo
i 40 anni
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Rimedi antirughe: dal peeling al laser
A questo punto è chiaro che noi siamo responsabili, 
anche in maniera diretta, del mantenimento del no-
stro ‘smalto’, per cui alcune attenzioni nello stile di 
vita devono diventare pane quotidiano se non ci si 
vuole ritrovare avvizziti prima del previsto. Al tempo 
stesso, è comunque possibile rallentare il decadi-
mento mediante i trattamenti medico-estetici che ri-
sultano efficaci per combattere gli inestetismi del viso 
e del corpo, contribuendo - come dicevamo - ad un 
miglioramento generale del proprio benessere psico-
fisico. “Le rughe, così come tutti i segni dell’invec-
chiamento della pelle - sostiene sempre la Società 
italiana di medicina estetica -, costituiscono un fe-
nomeno fisiologico del tutto inevitabile. Sono piccoli 
solchi o pieghe, più o meno profondi, che si eviden-
ziano maggiormente su pelli disidratate, aride e poco 
elastiche e rappresentano uno dei segni più evidenti 
dell’invecchiamento cutaneo. L’origine delle rughe va 
ricercata, quindi, in tutti i fattori ad esse correlati tra 
cui il fumo, lo stress, l’esposizione continua a radia-
zioni luminose (luce solare e/o artificiale), l’accentua-
ta mimica facciale ed un’alimentazione non corretta. 
Un inestetismo che può, comunque, essere trattato 
mediante un approccio integrato, previo check-up 
cutaneo effettuato da un medico di medicina estetica 
che possa indicare il trattamento più adeguato”. 

Oggi sono molte le soluzioni che un medico estetico 
ha a disposizione: peeling, sostanze per biostimola-
zione, filler, tossina botulinica, laser, ma ciò che è ve-
ramente importante è la corretta diagnosi, attraverso 
un check-up generale e della pelle per meglio definire 
il trattamento più idoneo.

Di cure all’avanguardia per arginare il “cedimento” ne 
vengono brevettate di continuo, principi attivi e mo-
lecole sempre più innovative sono puntualmente pro-

L’origine delle
rughe va cercata
con un check-up 
cutaneo, per
stabilire il 
trattamento
più adeguato
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Rivitalizzare la cute con creme e integratori

dotte e miscelate a sieri, creme e mousse, da usare 
tutti i giorni, mattina o sera, per idratare e nutrire la 
pelle, schiarirla o ricompattarla.
Gli specialisti che ruotano intorno ai trattamenti anti 
invecchiamento sanno bene che l’obiettivo è far re-
stare belli a lungo, migliorare l’aspetto. Perché quan-
do ci si sente più giovani, si sta anche meglio psico-
logicamente, motivo per cui la bellezza la si rincorre 
a tutti i costi. Così i trattamenti. Che devono seguire 
anche degli step cronologici ben precisi.
L’invecchiamento cutaneo, come detto, dipende 
da molte cause, sulle quali la medicina - compresa 
quella estetica - può intervenire. Ma occorre ricorda-
re che noi “siamo ciò che mangiamo” (e beviamo) e 
che possiamo quindi contribuire a mantenerci giova-
ni a partire da ciò che portiamo a tavola, affidando la 
scelta degli alimenti giusti ad un nutrizionista, per se-
guire una dieta antinfiammatoria personalizzata, con-
siderando che il sovrappeso significa non solo “linea 
appesantita”, ma anche articolazioni dolenti e usura-
te, e che il carico eccessivo consuma le cartilagini. Il 
cibo giusto come passepartout per aggredire il tem-
po che passa, da abbinare ad un’altra fondamentale 
abitudine: usare tutti i giorni una protezione solare, a 
meno che non si stia chiusi in ufficio (o in casa) dalle 
8 alle 20. Consideriamo che se potessimo calcolare 
la quantità di UV che si accaniscono contro la nostra 
pelle quando usciamo di casa, ci accorgeremmo che 

La dermocosmesi d’avanguardia è basata sulla co-
noscenza dei processi fisiologici e biochimici del-
la melanogenesi, che ha permesso di selezionare 
principi attivi concentrati, come acido fitico, acido 
azelaico, aburtina, acido cogico, ecc., principi che 
vengono poi supportati dalla presenza di potenti 
antiossidanti come le vitamine C ed E. I prodotti an-
ti-age per far fronte al fenomeno dell’invecchiamen-
to cutaneo accelerato sono molti, con formulazioni 
in grado di correggere le imperfezioni, rinnovare le 
cellule, restituire turgore e uniformità alla pelle. Per 
cui tra gli ingredienti delle creme possiamo trovare: 
artemia, cheratina, collagene, fibronectina, filaggi-
na, acido ialuronico, ceramidi, vitamine, accanto a 
tanti altri principi naturali, come oli, uva rossa, mir-
tillo nero, olivello spinoso, ribes, alga rossa, soia, 
ecc. Setose texture che guardano anche alla salute, 
per cui: niente parabeni, no isotiazolinoni, no PEG, 
niente siliconi o glicoli, e con un profumo privo di 
allergeni.
Trattamenti per viso e corpo, quelli finora descritti, 

un anno di vita all’aria aperta in città equivale a ben 
quattro settimane di sole intenso alle Maldive. Prima 
di uscire, quindi, è meglio spalmarsi una buona cre-
ma con uno schermo solare adatto al proprio fototipo 
e, comunque, con un fattore protettivo non inferiore a 
15. E poi fare un po’ di sano movimento, almeno tre 
volte a settimana, di tipo aerobico (una camminata di 
buon passo è già sufficiente). Dopodiché, ci si potrà 
affidare ai trattamenti mirati, dalle creme agli impac-
chi, alle infiltrazioni medico-estetiche per prevenire le 
rughe e spianarle, per eliminare le macchie, tonificare 
la cute, ridurre il rilassamento e la disidratazione.

da fare a casa e da abbinare a quelli offerti dalla me-
dicina estetica, come la radiofrequenza, il laser, gli 
ultrasuoni, i filler, le applicazioni di fili da biostimo-
lazione, i peeling, supportati anche dagli integratori. 
Per mantenere a lungo idratazione e tonicità della 
pelle, una strada efficace è quella di stimolare inter-
namente la produzione di collagene ed elastina. Per 
esempio, rifornendola di quelle sostanze di cui ha 
bisogno per autorigenerarsi.
Un ottimo trattamento medico estetico, veloce e del 
tutto indolore, è quello della biorivitalizzazione: in 
una sola seduta, attraverso piccole e rapide microi-
niezioni, la pelle riceve vitamine, acido ialuronico 
non modificato e aminoacidi. La tendenza è quel-
la di ridurre sempre di più l’uso del bisturi, ormai 
ampiamente sostituito dai trattamenti “dell’ora di 
pranzo”, quegli interventi non invasivi che consen-
tono di riprendere subito la vita sociale, poiché non 
lasciano segni o rossori importanti, e che puntano 
a mantenere un’espressione naturale, fresca, senza 
snaturare i tratti del volto. L’obiettivo, dopo una cer-

Per mantenere a 
lungo idratazione
e tonicità della 
pelle, occorre 
stimolare 
internamente
la produzione
di collagene
ed elastina
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ta età, è ottenere un tessuto migliore, più tonico e 
luminoso, sia sul viso, sia sul corpo.
Ci sono poi macchinari che, grazie agli ultrasuoni 
focalizzati, permettono di ottenere risultati simili ad 
un lifting, sempre senza utilizzare la chirurgia; indu-
cono una stimolazione profonda del tessuto, fino 
ad arrivare al muscolo e al grasso, promuovendo 
la formazione di nuove fibre di collagene con una 
conseguente tensione della pelle e, se presente, la 
riduzione-eliminazione del grasso. Possiamo poi 
aggiungere anche la radiofrequenza frazionata che, 
oltre a levigare la pelle, riesce a creare un immediato 
effetto tensore senza bisogno di interventi chirurgici. 
Una tecnologia innovativa che si basa sul connubio 
di energia calda e impulsi elettrici, grazie a dei mi-
cro aghi che agiscono sia in profondità, stimolando 
i fibroblasti a produrre nuovo collagene ed elastina, 
sia in superficie, regalando alla cute tono e turgore. 
Un valido miglioramento si può ottenere attraverso 
lo stiramento della cute e dei muscoli della faccia, 
dove necessario anche del grasso. I lievi segni di 

cedimento cutaneo possono essere trattati con i “fili 
di trazione”, costituiti da materiale riassorbibile, a 
forma di lisca di pesce. Inseriti nel derma profondo, 
vengono utilizzati per: definire il contorno del viso, 
stirare l’area della mandibola, risollevare le guance e 
gli zigomi, ridurre il sottomento, ringiovanire il collo. 
I fili possono essere di due tipi: mono, per ottene-
re un effetto di biostimolazione (stimolare la cellula 
a produrre collagene, elastina e acido ialuronico), 
quindi miglioramento della consistenza e la texture 
della cute; oppure con delle spinette, delle piccole 
ancore che servono per sostenere il tessuto, quindi 
più adatti risollevare una pelle più rilassata. Entram-
bi i fili sono riassorbibili (nell’arco di circa cinque o 
sei mesi), ma l’effetto si prolunga per altri due o tre, 
dando così una copertura di sette-otto mesi.
Infine un consiglio: cancellare una ruga, ridisegna-
re i tratti del volto, levigare la pelle. Ogni volta che 
scegliamo un trattamento orientato ad un singolo 
obiettivo, corriamo il rischio di perdere l’armonia 
dell’insieme. Le proporzioni, e quindi l’estetica del 

Quando
si sceglie
un trattamento
per un singolo 
obiettivo, non 
bisogna
perdere
l’armonia
e l’estetica
del viso
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I trattamenti utili, da 20 a 100 anni
Ad ogni età il suo trattamento, fin da giovani, perché 
la regola numero uno è, comunque, la prevenzione. 
Prima si agisce, più nel tempo si notano gli effetti 
positivi di azioni mirate nel tenere a bada l’invecchia-
mento. Ovvio, ognuno ha una sua predisposizione 
genetica, la sua “dote di bellezza”, ma tenendo in 
considerazione gli effetti deleteri di alcuni compor-
tamenti scorretti (tipo sole senza protezione, poca 
idratazione, alimentazione sregolata, fumo, ecc.) i 
segni del tempo si possono contrastare. Quanto-
meno attenuare.

Anche con semplici gesti quotidiani, a partire dalla 
pulizia del viso, regola numero uno che non smette-
remo mai di indicare perché, se ben fatta, aiuta a sti-
molare il microcircolo, rimuovere lo strato più super-
ficiale dell’epidermide e mantenere attivo il turnover 
cellulare, cioè il passaggio delle cellule della pelle 
dallo strato basale a quello epidermico, molto attivo 
in una donna giovane. Con l’età questo processo 
di rigenerazione rallenta e se la cute non è corret-

viso, vanno considerate nel complesso olistico dei 
suoi elementi che sono volumi, rughe, idratazione, 
turgore, compattezza. 
Il trattamento deve essere curativo oltre che corret-
tivo: prima regola per stare alla larga dagli eccessi. 
Ecco perché è importante affidarsi ad un valido pro-
fessionista, capace anche di dire di no qualora le 
richieste non facciano al vostro caso. Un altro errore 
piuttosto frequente è pensare di risolvere l’inesteti-

tamente stimolata può verificarsi un’ipercheratosi, 
cioè ispessimento del tessuto corneo, che diventa 
opaco e poco elastico, anticamera della comparsa 
delle rughe. Fino ad arrivare ad affidarsi a quanto il 
meglio della cosmesi e quello della medicina este-
tica sono ormai in grado di offrire per neutralizzare i 
radicali liberi. Ecco come prendersi cura della pro-
pria bellezza, in ogni fascia d’età.

20 - 30: idratazione e protezione
Anche se è presto pensare all’invecchiamento cu-
taneo, non lo è mai per iniziare ad alzare il tiro sulla 
protezione solare: una pelle ben curata e “preser-
vata” è la migliore garanzia per affrontare con il 
piede giusto gli anni a venire.
Da non dimenticare la pulizia serale, prima di cori-
carsi: togliere ogni traccia d’impurità, permette alla 
pelle di respirare, ma soprattutto tenere lontani i 
punti neri e l’opacità. E quella periodica più pro-
fonda, che via via con gli anni sarà orientata verso 
peeling all’acido glicolico o lattico, più potenti per 
rendere l’incarnato visibilmente più levigato e lu-
minoso.

30 - 40: rinnovamento cellulare
È il momento in cui iniziano ad affacciarsi le pri-
me rughe intorno alla bocca e agli occhi (le odio-
se zampe di gallina), la perdita di luminosità, le 
macchie scure. Anche se non si tratta di un vero 
e proprio invecchiamento, di fatto si è avviata la 
fase dell’invecchiamento biologico cutaneo. Ora 
più che mai è importante l’esfoliazione per favorire 
il rinnovamento cellulare, con maschere ma anche 
peeling chimici più profondi (affidandosi a medici 
estetici), a base di acido glicolico, salicilico e altri 
ad azione cheratolitica. Non c’è niente di meglio 
del retinolo per lisciare la pelle, stimolare la produ-
zione di collagene ed elastina, migliorare la circola-
zione del sangue e aumentare la resistenza dell’e-
pidermide dall’attacco dei radicali liberi. Da questa 

smo in poco tempo, in maniera invasiva, per fare di 
più, tutto in una volta, senza rimetterci le mani. Così 
come mixare più tecniche insieme, magari portate 
avanti da un medico e da un’estetista in contempo-
ranea, ma senza avvisarli, non rispettando i tempi 
di recupero della pelle tra una seduta e l’altra. Belle 
sì, pure a tutti i costi, ma con responsabilità e senza 
ossessione. E senza omologarsi a canoni estetici di 
tendenza.

Non dimenticare 
mai la pulizia 
del  viso,  che 
stimola il 
microcircolo
e rimuove
lo strato più 
superficiale 
dell’epidermide 
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età in poi, nella routine cosmetica occorre inserire 
le maschere (da idratanti e nutrienti, dipende dal 
tipo), che aiutano a prendersi cura della pelle in 
modo mirato, anche in abbinamento ai trattamenti 
di medicina estetica. Fondamentale la scelta della 
crema (da giorno o da notte), da usare con assolu-
ta costanza, anche con protezione dai raggi dan-
nosi del sole (pure d’inverno). Senza dimenticare 
di nutrire e rassodare il seno, il cui tessuto viene 
messo a dura prova da gravidanza e allattamento.

40 - 50: riempimento
Iniziano i primi veri segni: la pelle appare più sotti-
le, le rughe si accentuano, compaiono borse e oc-
chiaie, la palpebra superiore si fa appesantita, si 
estendono le teleangectasie (i cosiddetti capillari) 
sulle gambe, a volte anche sul viso (per chi soffre 
di couperose). È il momento di ricorrere ai riempi-
tivi per rimpolpare la pelle con infiltrazioni (filler) a 
base di acido ialuronico, cocktail che aumentano 
l’idratazione e il tono cutaneo, sempre più biocom-
patibili. Ma anche alle acque termali e ai fanghi, 

abbinati agli oli essenziali, ormai disponibili in con-
fezioni per l’uso casalingo. Fare esercizio fisico è 
importante a prescindere dall’età, ma diventa as-
solutamente necessario per mantenersi giovani e 
dimostrare meno anni.

50 - 55: rassodamento
Anche il tono muscolare inizia a cedere, per cui le 
rughe diventano più marcate. La pelle perde il suo 
sostegno naturale, di conseguenza il contorno della 
mandibola e il profilo del viso cominciano a cedere 
e il collo si fa più lasso. È il momento dell’effetto ras-
sodamento, attraverso la stimolazione naturale del-
la produzione di collagene. Anche in questo caso, 
i principi attivi più efficaci sono l’acido ialuronico 
e i polipeptidi, capaci di aumentare l’idratazione e 
quindi di rimpolpare la pelle e tonificarla. Un trucco 
per un viso più rilassato fin dal mattino? Utilizzare un 
cuscino di seta: più liscia del cotone, riduce quelle 
brutte pieghe sulla pelle causate dagli spiegazza-
menti del tessuto. Oppure dormire sul dorso. Dopo i 
45-50, poi, lo sport è un vero elisir di lunga vita: basti 



pensare che un’ora di attività fisica al giorno evita 
di ingrassare durante il periodo della menopausa 
e che tre sedute di allenamento a settimana sono 
in grado di osteggiare l’osteoporosi. Ricordate che 
in questa fascia d’età il metabolismo rallenta, per 
questo sono preferibili discipline che comportano 
uno sforzo non intenso ma prolungato.

55 - 60: stimolazione
Le rughe si fanno più profonde e la perdita di tono 
ai lati del viso diventa più evidente. Con l’appor-
to di sostanze rimpolpanti si possono stimolare 
collagene ed elastina. Ottimi risultati si ottengono 
anche “bloccando” leggermente la mimica con il 
“botox”, la tossina che consente di tenere la pel-
le più distesa, creando un effetto rilassato senza 
segni. Infiltrazioni da affidare solo ad abili mani di 
chirurghi plastici estetici. Altra nota dolente sono 
le macchie (lentigo senili), capaci di rovinare an-
che l’effetto del migliore dei lifting. Per questo è 
importante sottoporsi ogni anno ad un trattamento 
laser, che consente un rinnovamento naturale della 

pelle, al fine di renderla più omogenea. A volte ce 
ne dimentichiamo, ma anche le mani possono tra-
dire la nostra età anagrafica. Soprattutto chi è ma-
gro, infatti, perde presto tono e le mani rischiano 
di sembrare addirittura più vecchie di quanto non 
riporti la carta d’identità.
Due gli inestetismi più visibili: la mancanza di tur-
gore e la presenza di macchie. Meglio correre ai 
ripari rimpolpandole con filler di acido ialuronico o 
trattamenti schiarenti.

Over 60: mantenimento
A questo punto, se si sono messe in pratica con 
costanza tutte le azioni precedenti, non resta che 
portare avanti un mantenimento mirato, d’intesa 
con il medico estetico, sia di trattamenti rivitaliz-
zanti periodici, sia di esfolianti in profondità. Tutti 
abbinati a creme di ottima qualità, acquistabili in 
farmacia, messe a disposizione anche dal porten-
toso mondo dei nutraceutici. Insieme al movimen-
to, perché una sana attività fisica fa bene a tutte le 
età, soprattutto alla salute delle ossa. n
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Dopo i 50, 
per tonificare 
e idratare 
la pelle, i 
principi attivi  
più efficaci  
sono l’acido  
ialuronico e
i  polipeptidi




