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CONTORNO

occhi

Si dice che gli occhi siano lo specchio
dell’anima e che attraverso di essi siamo
in grado di comunicare con gli altri.
La comunicazione, infatti, si esprime
attraverso una serie di canali che
interagiscono tra loro, tra cui il corpo, la
voce, il viso e gli occhi.
Questi ultimi possono parlare per noi
e con un semplice sguardo possiamo
far trasparire i nostri pensieri e le nostre
emozioni.
Sono la prima cosa con la quale entriamo
in contatto con qualcuno, e con un rapido

sguardo chi parla con noi può capire come
stiamo. Per questo prendersi cura dei propri
occhi e in particolare della zona perioculare
è estremamente importante.
Questa zona, per le sue caratteristiche
anatomo-fisiologiche e per la sua
posizione, risulta essere peculiare perché
è molto delicata, sensibile e sottoposta
a sollecitazioni di varia natura, quali le
contrazioni muscolari continue,
volontarie e involontarie, l’esposizione alle
radiazioni UV, gli agenti atmosferici, il
trucco, ecc.

Anatomia del contorno occhi
In questa zona la pelle è la più sottile di
tutto il corpo e il suo spessore è di soli 0,5
mm contro 1,75-2,5 mm delle altre zone.
Le ghiandole sebacee sono praticamente
assenti, determinando in tal modo una
ridotta idratazione e protezione; lo strato
sottocutaneo invece è estremamente sottile
se non addirittura mancante, e i muscoli
sono costantemente in movimento.
Gli occhi sono protetti dalle palpebre che
possono essere considerate come delle
tende che preservano dalla luce eccessiva,
dal freddo, dal caldo e dalle impurità
atmosferiche.
Si aprono e chiudono circa 10.000 volte
al giorno e questo movimento permette
di distribuire omogeneamente il secreto
lacrimale, indispensabile per lubrificare
e umidificare la congiuntiva e la cornea.
Entrambe le palpebre sono formate da cute,
muscolo orbicolare, muscoli elevatori (nella
palpebra superiore) e muscoli retrattori
(nella palpebra inferiore).
In ogni palpebra si possono distinguere
un’arcata vascolare interna e una periferica
fra loro anastomizzate. Nella palpebra
superiore l’arcata interna scorre sotto il
muscolo orbicolare a 3 mm dal bordo
libero; nella palpebra inferiore invece
l’arcata interna passa a 2,5 mm dal margine
libero, ed è in connessione diretta con la
rete vascolare della palpebra superiore.
Lo stesso percorso è compiuto, in direzione
opposta, dal sistema venoso palpebrale.
Dietro le palpebre sono alloggiati dei
cuscinetti di tessuto adiposo. Tale grasso
è contenuto in quantità non tracurabile
all’interno di particolari logge situate dietro
al setto palpebrale, formando una sorta di
imbottitura protettiva per i globi oculari
che si raccoglie nella palpebra inferiore
in tre tasche e in quella superiore in due,
separate tra loro da barriere di tessuto
connettivo. A circondare i due occhi ci
sono, di solito, differenti quantità di grasso,

e ciò contribuisce alla variabilità delle borse
da persona a persona.
I movimenti della zona oculare sono
regolati dalla contrazione e dalla
distensione di una ventina di muscoli
facciali, dei quali circa quattordici
collaborano all’apertura e alla chiusura
delle papebre.
L’area del contorno occhi è la parte del
viso che viene più osservata, ma è anche
quella che si segna più rapidamente: rughe,
occhiaie e gonfori sono solo alcuni dei
principali inestetismi.

Rughe
Provocate dai ripetuti movimenti delle
palpebre e dalle aggressioni esterne come il
freddo o il sole, le rughe del contorno occhi
sono il primo segno dell’invecchiamento
cutaneo.
Le rughe di espressione sono legate alla
continua contrazione dei muscoli mimici:
inizialmente sono visibili soltanto al
momento dell’ammiccamento, in seguito
diventano permanenti e si accentuano con
il passare degli anni.
L’attività dei muscoli mimici provoca,
infatti, la formazione di rughe laterali,
glabellari e frontali che, sommate ai danni
più generali legati all’invecchiamento sono
la causa di uno sguardo segnato.
Inoltre, la pelle del contorno occhi essendo
sottilissima, senza la protezione del sebo
cutaneo e seguendo la contrazione dei
muscoli, va incontro inevitabilmente a
cambiamenti intrinseci ed estrinseci.
L’invecchiamento intrinseco consiste nel
deterioramento dell’abilità rigenerativa
della pelle dovuta all’età stessa, mentre
l’invecchiamento estrinseco è un processo
causato dall’esposizione ai raggi UV, da
traumi e da vari disordini cutanei.
Quando si parla di contorno occhi e
zampe di gallina il trattamento cosmetico
ideale è la prevenzione, che consiste nel
mantenere idratata e protetta la zona

perioculare, con cosmetici e fotoprotettori
specifici, fin dalla giovinezza, in uno stile
di vita sano e in un’alimentazione corretta.
Esistono trattamenti topici per il
contorno occhi che possono essere
applicati prima che le rughe compaiano
per fare prevenzione, e trattamenti da
applicare quando lo sguardo si è segnato
per rallentare i processi e l’aspetto
dell’invecchiamento.
Tali prodotti sono specificatamente
formulati per questa zona che, rispetto
ad altre, ha delle esigenze particolari, e
conterranno:
f sostanze idratanti e nutrienti: hanno
la funzione di apportare una quantità
maggiore di acqua, di contrastare la perdita
di quella già presente e di fornire alla
pelle i componenti necessari per ristabilire
l’equilibrio idrolipidico, ripristinare le
barriere fisiologiche e ammorbidire la
cute (es. glicerina, acido ialuronico, miele,
sostanze ricostituenti l’NMF);
f sostanze antiossidanti: hanno la
funzione di catturare i radicali liberi e
trasformarli in specie meno reattive, in
modo da impedire un danno alle cellule
(es. vitamina A, vitamina C, vitamina E);
f sostanze tonificanti e stimolanti le
strutture dermiche: hanno diverse funzioni
tra cui stimolare i fibroblasti, le cellule del
derma, a produrre più collagene, elastina,
proteoglicani, glicosamminoglicani e
fibronectina, aumentare l’attività delle
cellule e inibire la formazione delle
proteinasi che degradano i costituenti del
derma (es. palmitoyl tripeptide-3/5, acetyl
tetrapeptide-11);
f sostanze ad effetto botox-like: mimano
l’azione del botulino, inibendo il rilascio
dell’acetilcolina dalle terminazioni nervose
e inducendo una sorta di paralisi muscolare
di breve durata (es. pentapeptide-18,
pentapeptide-3, tripeptide-3); ovviamente
l’effetto è transitorio, dura solo alcune ore,
ma il risultato è ottimale.
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Occhiaie
Le occhiaie rappresentano un problema
estetico molto diffuso, che rende lo sguardo
più stanco e triste, e può affliggere tutte le
età, entrambi i sessi e tutte le razze.
È un disturbo spesso costituzionale che
aumenta con il progredire dell’età e con lo
stress. Accentuate dalla fatica, da malattie,
carenza di sonno, tensione psicologica,
intensa attività mentale e fisica le occhiaie
possono comparire anche in soggetti non
predisposti, in bambini e giovani, ma in
modo saltuario e transitorio.
Le cause della comparsa di questo
inestetismo possono essere molteplici:
la pelle delle palpebre troppo sottile e
traslucida, l’eccessiva pigmentazione e
l’ombreggiatura creata dalla lassità cutanea.
f La zona oculare è costituita da una fitta
rete vascolare che in alcune condizioni
può essere visibile in superficie come un
alone violaceo, quando lo strato di pelle
sovrastante è troppo trasparente. Tale
colorazione è più prominente nella parte
iniziale della palpebra inferiore e di solito si
accentua durante le mestruazioni.
f L’eccessiva pigmentazione è
riconducibile a molte condizioni
come l’accumulo della melanina o
l’iperpigmentazione post-infiammatoria
dovuta a dermatite atopica o dermatite
allergica da contatto. In tal caso è visibile
una stria marroncina leggermente curva
vicina alla palpebra inferiore.
f La lassità dovuta all’invecchiamento
impartisce un’ombreggiatura nella palpebra
inferiore: nel tempo il collagene e l’elastina
nelle palpebre e nella pelle della zona
periorbitale vanno incontro a degenerazione
a causa dell’età e dei raggi UV.
Poiché esistono diversi fattori che
possono determinare la comparsa delle
occhiaie, è essenziale identificare la causa
scatenante prima di iniziare il trattamento
appropriato. La colorazione violacea
dovuta all’aumentata visibilità della rete di
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capillari, la colorazione marrone dovuta a
deposizione di melanina e l’ombreggiatura
secondaria causata dalla perdita di tono
della pelle palpebrale, devono essere
trattate diversamente. Se l’occhiaia è
dovuta a una maggiore visibilità della
rete vascolare, i trattamenti da utilizzare
dovranno contenere principi attivi dotati
di una specifica azione venotonica e vasoprotettiva (es. rusco, centella, camomilla,
mirtillo, ippocastano, cetriolo). Se l’occhiaia
è dovuta all’eccessiva pigmentazione,
la rimozione avverrà con trattamenti
schiarenti topici (retinoidi, acido azelaico,
acido kojico, ecc..), peeling chimici e laser.
Se l’occhiaia è dovuta alla lassità cutanea,
allora saranno da preferire trattamenti
che vadano ad aumentare la tonicità del
tessuto (es. centella asiatica, echinacea
angustifolia).

Gonfiori
Nello spazio sottocutaneo della palpebra
inferiore spesso possono accumularsi dei
liquidi che provocano un caratteristico
gonfiore. Questa situazione può essere
causata da diversi fattori tra cui:
f ritenzione idrica dovuta agli sbalzi
climatici, agli ormoni o a un’alimentazione
ricca di sale;
f dormire supini;
f non dormire a sufficienza;
f allergie o dermatiti, soprattutto se il
gonfiore è accompagnato da rossore e prurito;
f ereditarietà.
Sia che il gonfiore si presenti saltuariamente
o che sia duraturo nel tempo, si può
instaurare uno stato di sofferenza cellulare.
L’edema, infatti, aumentando la distanza
tra i capillari sanguigni e le cellule cutanee
determina una minore comunicazione tra
di essi: arrivando meno sangue, arriveranno
anche meno nutrimento e ossigeno alle
cellule, determinando così un prematuro
invecchiamento cutaneo.
Per tale motivo, in caso di gonfiore,

è importante cercare di favorire la
circolazione cutanea, usando trattamenti
cosmetici che contengano principi attivi che
riattivino la microcircolazione e favoriscano
il riassorbimento del liquido in eccesso.
Generalmente gli edemi sottopalpebrali
acuti risolvono in poche ore,
spontaneamente o con l’aiuto di
impacchi decongestionanti a base di
camomilla, malva, calendula, fiordaliso,
amamelide, liquirizia e rusco, in virtù delle
numerose sostanze ad attività calmante,
antinfiammatoria e antiedemigena in essi
contenute.

Borse
Le borse sono degli inestetismi che possono
interessare sia la palpebra superiore che
quella inferiore. Si verificano quando i
cuscinetti di grasso, normalmente alloggiati
dietro alle palpebre, protrudono in avanti,
dando origine a tali rigonfiamenti. Tale
protrusione può essere favorita dall’ipotonia
del muscolo orbicolare e dal setto orbitale

A ogni problema il suo massaggio

1 2

3

4

massaggio anti rughe:
Consigliare di applicare una dose di crema
su entrambe le palpebre e di stendere
lentamente il prodotto dall’interno verso
l’esterno dell’occhio: il movimento stimola
le fasce muscolari ed elastiche presenti in
questa zona, irrorando i tessuti e attivando
la mobilità.

massaggio anti-occhiaie:
Consigliare di applicare una dose di crema
su entrambe le palpebre e di picchiettare
velocemente ma con leggere pressioni
il prodotto: la gestualità riattiva la
microcircolazione laddove sia rallentata.

massaggio anti-gonfiori:
Consigliare di applicare una dose di crema
su entrambe le palpebre, posizionare i pollici
nell’angolo interno dell’occhio ed esercitare
una leggera pressione per qualche secondo,
quindi ripetere il movimento fino all’angolo
esterno dell’occhio: la pressione riattiva la
microcircolazione e il sistema linfatico.

che ha un punto di cedimento.
I cuscinetti di grasso che si formano sono
separati tra loro, ma visivamente appaiono
come un’unica sacca.
In tali condizioni la pelle si estende verso
il basso, dando allo sguardo un aspetto più
vecchio. In alcuni soggetti l’eccesso di cute,
muscolo e tessuto adiposo nella palpebra
superiore raggiunge livelli talmente gravi
da interferire con il campo visivo; in tali
condizioni l’unico trattamento efficace è
la blefaroplastica, operazione chirurgica
che serve per rimuovere l’eccesso di
pelle e grasso. I trattamenti cosmetici in
questo caso possono essere utili solo come
prevenzione per mantenere la tonicità di
pelle e muscoli.

reticolare delle palpebre superiori e inferiori
per deposito di lipidi nella cute, assumendo
un aspetto ovalare di colorito giallastro.
La sua formazione avviene lentamente,
nell’arco di mesi o anni. Nella maggior
parte dei casi non è correlata a
ipercolesterolemia, ma nei giovani può
essere segno di iperlipidemia familiare.
Non esistono trattamenti cosmetici che
possano prevenire o eliminare questo
inestetismo, gli unici trattamenti efficaci
sono la rimozione chirurgica o l’impiego
di metodi distruttivi come il laser e la
criochirurgia.

démaquillage eliminando ogni traccia
di trucco;
2. scegliere prodotti specifici per il
contorno occhi, in quanto i trattamenti
per il viso hanno formulazioni e
concentrazioni inadeguate per questa
zona;
3. applicare mattina e sera a partire dai
25 anni un trattamento idratante
che prevenga l’invecchiamento
precoce anche in assenza di problemi
particolari;
4. effettuare dei massaggi specifici
per il tipo di inestetismo
contemporaneamente all’applicazione
della crema. Infatti è dimostrato che
con la corretta applicazione, l’efficacia
del prodotto risulta ottimizzata. Si
tratta di gesti semplici e veloci che la
cliente può effettuare quotidianamente
a casa.
■

Xantelasma
Lo xantelasma è un inestetismo che si
localizza superficialmente nel derma

consigli per la prevenzione
Per avere un contorno occhi impeccabile,
si può consigliare alle clienti di seguire
delle semplici regole che richiedono solo
pochissimi minuti:
1. effettuare correttamente il
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