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Rughe e Invecchiamento cutaneo

• Sono espressione di invecchiamento sia intrinseco 

(fattori ereditari , tempo che passa…) che estrinseco

(fattori ambientali, sole…)

• La cute invecchiando non è più in grado di rispondere

alle sollecitazioni meccaniche (tensione, trazione)alle sollecitazioni meccaniche (tensione, trazione)

indotte dalla contrazione dei muscoli mimici a causa

della perdita di elasticità

• Effetto “guanto di pelle sciupato”: per la perdita delle

proprietà elastiche la pelle perde la capacità di

tornare al suo stato originale dopo esser stata

deformata
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Cause delle rughe

• Ridotta elasticità

• Forza di gravità

• Mimica facciale • Mimica facciale 

• Abitudini nel dormire

• Riduzione Acido 

Ialuronico
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Caratteristiche che conferiscono un 
aspetto giovane alla pelle

• Levigatezza

• Luminosità

• Texture fine

• Uniformità del colorito

Influenze razziali
Fattori genetici 

Stile di vita (esposizione solare,fumo)

• Uniformità del colorito

• Turgore

• Grado di compattezza

• Grado di elasticità
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BIOSTIMOLAZIONE CUTANEA

L’ Ac. Ialuronico favorisce: 

• Aumento dell’idratazione della pelle

• Aumentodell’elasticitàe tonodellapelle• Aumentodell’elasticitàe tonodellapelle

• Miglioramento della microcircolazione locale
(couperose)

• La pelle viene stimolata a produrre altro ac. Ialuronico
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Quando utilizzare Acido ialuronico iniettivo

• Viso: cute sottile con 
marcato assottigliamento 

dermico
• Aging da lieve a moderato

• Prevenzione 
di aging e fotoaging

• Rughe sottili perioculari                 • Rughe sottili perioculari                 
(zampe di gallina)

• Rughe verticali 
labbro superiore e inferiore        

(codice a barre)
• Collo

• Pieghe verticali décolleté
• Dorso mani
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ALCUNE SEDI DI IMPIANTO DI ACIDO 
IALURONICO

BIOSTIMOLAZIONE
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ALCUNE SEDI DI IMPIANTO DI ACIDO 
IALURONICO

BIOSTIMOLAZIONE

addome coscia interna
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