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lifting e ridensificante

TRA TUTTI GLI EFFETTI BIOLOGICI DELL’INVECCHIAMENTO, LA PELLE DEL VISO
È LA PARTE DEL NOSTRO CORPO CHE NE MOSTRA I SEGNI PIÙ VISIBILI
Quando si parla dell’avanzare dell’età
la prima cosa che viene in mente è una
semplice equazione: invecchiamento = rughe.
Accanto a questo elemento caratteristico di
questa fase della vita, si possono menzionare
anche il rilassamento cutaneo, la perdita
dell’ovale, la disidratazione, la riduzione della
luminosità e le discromie.

Tipi di invecchiamento cutaneo
Esistono prevalentemente due tipi di
invecchiamento: quello intrinseco o
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cronologico, legato al tempo che passa,
e quello estrinseco, legato all’esposizione
solare e alle inﬂuenze ambientali ed
esterne. Il primo tipo si caratterizza per la
sua lenta progressione: agisce in maniera
blanda e impartisce cambiamenti profondi
nella struttura della pelle. È legato
all’età del soggetto, e dipende da diversi
meccanismi fisiologici che determinano
significative modificazioni anatomofunzionali non solo in zone fotoesposte,
ma su tutto il corpo. Tali cambiamenti,

che iniziano in maniera subdola già dai
20 anni, sono però evidenti solo in età
più matura quando, sebbene liscia e senza
macchie, la superficie cutanea appare pallida
e caratterizzata da rughe sottili, atrofia
epidermica e dermica, e ridotta produzione
di collagene. La giunzione dermoepidermica,
ovvero quella membrana che separa il
derma e l’epidermide, assume un aspetto
appiattito a causa della perdita delle pliche
reticolari. Tale riduzione contribuisce
alla maggiore fragilità della pelle, e causa
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anche un ridotto passaggio delle sostanze
nutritive tra il derma e l’epidermide.
Questa situazione modifica profondamente
la struttura e l’aspetto della pelle che
diventa sempre più secca, atrofica e meno
elastica, mentre contemporaneamente
diminuisce il numero dei fibroblasti.
Il secondo tipo di invecchiamento è
indipendente dall’età, ed è legato a
numerosi fattori tra cui l’esposizione solare,
l’inquinamento ambientale, le abitudini
di vita e l’alimentazione. Differisce dal
cronoinvecchiamento per la comparsa di
segni molto evidenti sul volto come rughe
più marcate, macchie e perdita di elasticità,
non solo in età avanzata, ma anche prima,
quando, cioè, la pelle dovrebbe ancora
essere liscia e luminosa. In questo caso
l’esposizione cronica alle radiazioni UVA
(siano esse legate all’esposizione solare o alle
radiazioni artificiali) sono responsabili per
l’80% degli effetti sulla pelle. L’esposizione
massiccia, infatti, non provoca solo ustioni,
ma anche alterazioni nella pigmentazione,
infiammazione, immunosoppressione, e
danni al tessuto connettivo. L’esposizione
continua e per alcuni anni, causa inoltre la
rottura dell’architettura della pelle con un
prematuro invecchiamento cutaneo.
Gli effetti più profondi delle radiazioni UV
si manifestano soprattutto nel derma, e in
particolare sulle fibre di elastina.
Inizialmente, dutante l’esposizione, si assiste a
un’iperplasia che ha come conseguenza un
aumento del numero delle fibre elastiche,
le quali successivamente si degradano
generando fenomeni di elastosi. La perdita
d’integrità di queste fibre in risposta
all’esposizione solare causa quindi una
marcata riduzione dell’elasticità cutanea, che
si manifesta con la comparsa delle rughe.

Cosa sono le rughe e come
si formano
Le rughe sono pieghe visibili sulla superficie
della pelle, che appaiono come solchi lineari

permanenti, più o meno profondi, che
variano a seconda dell’età, dello stile di vita
e della regione corporea considerata.
Solitamente, compaiono in zone
fotoesposte del nostro corpo come agli
angoli degli occhi, delle labbra e nella
zona frontale. Sono causate dalla carenza
di elastina e dal cedimento delle strutture
portanti, costituite da collagene, che
sorreggono la cute.
Anche la contrazione dei muscoli mimici
ha un ruolo di primaria importanza
nella loro formazione. A seguito di un
impulso o di un’emozione, i muscoli
si contraggono. Nell’adolescenza una
volta che questi stimoli cessano, la zona
coinvolta torna rapidamente allo stato
originario grazie alla condizione di “buona
salute” dell’epidermide e del derma. Con il
procedere dell’età, invece, quando termina
lo stimolo nervoso ed emozionale, la parte
interessata tende a mantenere lo stato di
deformazione a causa del cambiamento
delle strutture proteiche e della carenza di
acqua. Questi segni diventano sempre più
marcati man mano che le contrazioni si
ripetono negli stessi punti.
A seconda dell’età, le rughe assumono un
aspetto caratteristico:
f Dopo i 25 anni compaiono i primi
segni, che si localizzano a livello della
fronte e del contorno occhi. A quest’età,
inoltre, la pelle diventa più sottile, più
fragile e meno luminosa.
f Dai 35-40 anni le rughe si accentuano
in modo sempre più marcato. La pelle

perde elasticità e i segni ripetuti si
stabilizzano e rimangono visibili in punti
ben precisi: sulla fronte, intorno agli occhi,
intorno alla bocca e sopra le labbra.
f Dopo i 50 anni si assiste alla perdita
di compattezza: i segni del tempo si
accentuano, il contorno del viso è meno
definito, la pelle perde la sua tonicità a
causa della lenta rigenerazione cellulare,
della scarsa idratazione naturale della pelle
e dell’assottigliamento dell’epidermide.
Questi segni interessano tutto il corpo
tra cui soprattutto il contorno occhi, il
contorno labbra, il mento, la nuca, il collo,
il decolletè, il seno e le braccia.
f Dai 60 anni in poi tutti i segni dell’età
si enfatizzano. A quest’età, le rughe
diventano più profonde fino a formare
dei veri e propri solchi. La pelle perde
compattezza, il colorito diventa spento, i
tratti del viso meno armoniosi.

Il trattamento cosmetico
Il panorama cosmetico attuale offre
tantissime sostanze funzionali tra cui
scegliere per prevenire e attenuare i segni
del tempo. Sicuramente nei prodotti con
queste caratteristiche non mancheranno
sostanze idratanti, emollienti, antiossidanti
e vitamine, con lo scopo di preservare
la bellezza e il benessere della pelle, ma
conterranno anche delle sostanze specifiche
che abbiano come obiettivo da combattere
proprio le rughe. Tra questi ingredienti
rientrano le sostanze a effetto lifting e le
sostanze che stimolano il derma.

Sostanze a effetto lifting
Le sostanze a effetto lifting hanno la
funzione di “tirare” la pelle e decontrarre i
muscoli mimici in modo da rendere meno
evidenti le rughe. Si tratta di sostanze
dotate di un effetto temporaneo, la cui
durata dipende dalla concentrazione dei
principi attivi, dalla loro formulazione e
dalla profondità delle rughe.
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Zanthalene
Si tratta di un principio attivo estratto dal
frutto di una pianta perenne originaria della
Cina, Zanthoxylum bungeanum, molto
utilizzata come spezia nella cucina asiatica
con il nome di “Pepe di Sichuan”.
È stato dimostrato che questa sostanza
funzionale, agisce sui recettori tattili e sui
recettori di temperatura evocando una
particolare sensazione di formicolio. Questi
studi hanno dimostrato che lo zanthalene ha
un’immediata, misurabile e visibile azione
lifting. Ha una forte azione transitoria sulla
trasmissione sinaptica neuromuscolare:
quando interagisce con i recettori nervosi,
porta rapidamente alla deplezione del
neurotrasmettitore bloccando in questo
modo la trasmissione del segnale.

Acmella oleracea
Questa sostanza funzionale si ottiene dai
boccioli dei fiori di Spilanthes Acmella,
chiamata anche Paracress, che cresce
principalmente nelle regioni sub tropicali
del mondo. L’Acmella contiene come
sostanza funzionale lo “spilantolo”, il quale
lavora in sinergia con altre sostanze presenti
all’interno della pianta come le saponine
triterpeniche, glucosidi, stigmasterolo, in
modo da agire con azione miorilassante e
stimolare, riorganizzare e rafforzare la rete
di collagene.
I meccanismi d’azione di questa pianta
sono pricipalmente due: da un lato
stimola i fibroblasti a produrre più
elastina e collagene, formando una rete
tridimensionale che riorganizza la struttura
cutanea, lisciando visibilmente la pelle,
dall’altro esercita un’azione miorilassante
grazie alla presenza dello spilantolo.

Peptidi botox-like
Queste sostanze si rifanno alla struttura
della tossina botulinica senza però averne
gli effetti collaterali. La loro azione è
ricollegabile alla struttura molecolare:
sono formate da una catena peptidica di
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piccole dimensioni e per questo, in grado
di penetrare con facilità attraverso la pelle,
andando a bloccare la comunicazione
tra nervi e muscoli mimici, così da
inibire in parte la contrazione muscolare,
distendendo la pelle con riduzione visibile
della profondità della ruga senza indurre la
paralisi della muscolatura.
Tra queste sostanze si possono elencare:
f Acetyl hesapeptide-3
f Acetyl hexapeptide-8
f Acetyl hexapeptide-19
f Palmitoyl hexapeptide-19
Come già detto la formazione delle rughe
è legata alla contrazione dei muscoli: i
muscoli si contraggono quando i recettori
che li costituiscono sono raggiunti da un
neurotrasmettitore che è rilasciato da una
vescicola. Il complesso SNARE (SNAP
receptor) gioca un ruolo fondamentale
in questo meccanismo. Si tratta di un
complesso formato da tre proteine: VAMP,
sintaxina e SNAP25. Questo complesso è
come un gancio che cattura le vescicole e
le fonde con la membrana per il rilascio del
neurotrasmettitore.
Queste sostanze funzionali mimano
l’estremità terminale di SNAP-25,
competendo con quest’ultimo per il
legame sul complesso SNARE. In tal
modo tale complesso è leggermente
destabilizzato, la vescicola non riuscirà più
a fondersi con la membrana e a rilasciare
il neurotrasmettitore in modo efficace e
pertanto la contrazione muscolare sarà
attenuata, prevenendo la formazione delle
rughe e delle linee di espressione.

I ridensificanti del derma
Validi alleati per ridurre la formazione delle
rughe sono poi le sostanze funzionali in
grado di stimolare la ridensificazione del
derma con lo scopo di mantenere costante
e attiva la produzione del collagene e di
elastina per rallentare il più possibile la
formazione delle rughe.
Centella asiatica  questa pianta trova

tantissime applicazioni in cosmetica, si
ritrova non solo in prodotti anticellulite,
ma anche in prodotti anti-age grazie alla
capacità dei suoi principi attivi di stimolare
i fibroblasti a produrre collagene ed elastina,
rinforzare la componente fibrosa del
derma, migliorare le proprietà elastiche e il
contenuto di acqua nella pelle.
Echinacea  questa pianta ha una
notevole attività protettiva nei confronti dei
mucopolisaccaridi che formano la sostanza
fondamentale amorfa del derma.
Luppolo  i suoi costituenti sono in grado
di rigenerare e stimolare la matrice dermica,
aumentando il turgore e l’elasticità della pelle.
Insaponificabile di avocado  è la parte
più pregiata dell’olio di avocado ed è ricca
di sostanze funzionali in grado di stimolare
l’attività dei fibroblasti, restituendo tono ed
elasticità alla pelle.
Aloe  interagisce con il fattore di crescita
dei fibroblasti stimolandone l’attività e la
proliferazione, che a sua volta determinano
un aumento significativo del collagene, della
sua reticolazione, e un aumento nella sintesi
di acido ialuronico.
Peptidi biomimetici  queste sostanze
rappresentano una scoperta interessante
nel campo cosmetico. Sono formate da
peptidi, cioè sequenze di amminoacidi,
legati a una porzione lipofila che ne favorisce
la penetrazione cutanea. Queste sostanze
sono dunque piccole porzioni di proteine
che vengono usate come dei mattoni dai
fibroblasti che li inseriscono all’interno della
struttura del collagene e dell’elastina di
neoformazione. In tal modo quest’aumentata
produzione di fibre dermiche, ma anche
di acido ialuronico, rende il tessuto più
compatto, migliorando al contempo anche il
tono e l’elasticità. Esempi di queste sostanze
sono il Palmitoyl Pentapeptide-4, il Palmitoyl
Tripeptide-28. I Peptidi e le proteinesono
frequentemente utilizzate per contrastare
l’invecchiamento cutaneo. Queste sostanze
sono suddivisibili in quattro gruppi a seconda
del loro meccanismo d’azione: peptidi
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PEPTIDE BOTOX LIKE

L’interzione di VAMP (1), SNAP 25 (2) e sintaxina (3) favorisce la liberazione
del neurotrasmettitore e la contrazione del muscolo

I peptidi botox-like competono con SNAP 25 impedendo la fuoriuscita del
neurotrasmettitore e di conseguenza anche la contrazione del muscolo

segnale, peptidi enzima-inibitori, peptidi neurotrasmettitoreinibitori e peptidi carrier.
I peptidi segnale stimolano la produzione delle proteine della

matrice: collagene, elastina, proteoglicani, glicosaminoglicani e
fibronectina. Aumentando l’attività delle cellule della matrice e di
conseguenza la produzione di collagene, la pelle diventa più solida
e più giovane (es. Palmitoyl tripeptide-3/5, Acetyl tetrapeptide-9,
Acetyl tetrapeptide-11, Tipeptide-10 Citrulline).
I peptidi enzima-inibitori possono agire sul loro bersaglio sia
direttamente che indirettamente, impedendo l’attività degli
enzimi che degradano collagene, elastina e acido ialuronico.
Alcuni esempi sono le proteine di soia (glycine soja protein) che
inibiscono la formazione della proteasi, i peptidi del riso (oryza
sativa protein) che inibiscono l’attività delle metalloproteinasi
e stimolano la sintesi di acido ialuronico, le proteine della seta
(sericin) che hanno proprietà antienzimatiche, antiossidanti e
inibiscono la perossidazione lipidica e la tirosinasi.
I peptidi neurotrasmettitore-inibitori inibiscono la fuoriuscita
dell’acetilcolina a livello della giunzione neuromuscolare
inducendo un effetto rilassante sulla muscolatura (es. Acetyl
hexapeptide-3, Pentapeptide-18, Pentapeptide-3, Tripeptide-3).
I peptidi carrier sono sostanze che agiscono come mezzi di
trasporto di altre sostanze, ma la loro applicazione principale
è quella di fornire importanti oligoelementi (come Cu e Mn)
necessari per la guarigione delle ferite e per i processi enzimatici.
Recentemente diversi peptidi e proteine sono stati sviluppati per
accelerare e facilitare la penetrazione delle molecole bioattive nella
pelle (GHK-Cu glycyl-histidyl-lysine).
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