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Aiutare le perso ne a pr endersi cur a di sé è da
sempre uno degli obiettivi pr ioritari per chi opera nel
settore della salute.

Da lungo tempo r iviste specializzate e non, pro-
grammi radio-televisivi specifici ed addir ittura alcuni
quotidiani, si interessano a temi r elativi al benesser e
individuale al lo scopo , purtroppo no n sempr e r ag-
giunto, di rendere semplici e co mprensibili iniziative,
strumenti e prodotti utili per il r aggiungimento dello
stesso.

Questa enor me massa di notizie c he spaziano
dalla medicina scientificamente più avanzata ai tratta-
menti empirici delle discipline cosidette alternative, ha
sicuramente elevato la cultura salutistica generale rag-
giungendo, almeno in par te, l’obiettivo di r endere la
popolazione co nsapevole di quanto sia impor tante
prendersi cura di sè, non solo se ammalati, ma anche
quando ci si trova ancora in buona salute ma si inizia-
no ad av vertire piccoli segnali di per icolo (malessere,
fastidio, etc.) che è bene non sottovalutare mai.

La coscienza di ciò c he circonda la sf era del be-
nessere personale e dell’importanza di trattare il nostro
corpo nel modo più sano possibile è patrimonio cultu-
rale ormai diffuso così come  tutti sanno che esiste una
miriade di piccoli distur bi, che non sono ancora ma-
lattia v era e pr opria, che è possibile gestir e “in pr o-
prio”, dietro consiglio di personale sanitario qualifica-
to (medico e farmacista).

Quanto detto è ancora più importante se ci si r i-
ferisce alla sfera dell’intimo, soprattutto femminile; la
coscienza della propria sessualità è or mai radicata so-
prattutto nelle donne delle nazioni più industrializza-
te ed il benesser e funzio nale degli organi genitali,
esterni in pr imis, è argomento sempre più seguito da
un pubblico attento ed interessato.

Le condizioni di stress alle quali il nostro corpo è
sottoposto nella vita quotidiana sono innumerevoli ed
il più delle volte incontrollabili.

Bersagliati dal c aos organizz ato del la nostr a ci-
viltà siamo a volte tr avolti dal le situazioni e sottopo-
niamo il nostr o organismo a co ntinue sol lecitazioni
che mettono a dura prova gli equilibri fisiologici, fisi-
ci e mentali.

Una corr etta abitudine di vita c he persegua lo
“stare bene con sé stessi ” ha l ’obiettivo di raggiungere
uno stato di benesser e che ci per metta di r eggere an-
che nelle situazioni più pesanti.

La cur a quotidiana del pr oprio cor po è uno dei
requisiti fondamentali per il raggiungimento ed il suc-
cessivo mantenimento di una situazione personale ot-
timale che ci faccia sentire bene.

Avere cur a del la pr opria pel le, in par ticolare, è
importante per mantenerla nello stato migliore possi-
bile e permetterle di affrontare le aggressioni quotidia-
ne causate dagli agenti fisici atmosferici, inquinamen-
to “in primis”, e da quelli meccanici quali vento o piog-
gia, ma anche vestiti troppo stretti o tessuti che provo-
cano piccoli traumi meccanici in zone delicate.

Ogni insulto esterno può causare una svariata se-
rie di piccoli disturbi localizzati che provocano fastidi
ed irritazioni di per sé no n preoccupanti che vengono
però spesso sottovalutati.

Col tempo ed il progredire del fattore traumatico
questi piccoli problemi possono però evolvere dappri-
ma in vere e proprie macerazioni e microlesioni e, suc-
cessivamente, in lesioni più gr avi anche preoccupanti
che r ichiedono al la fine l ’intervento del medico e di
presidi farmaceutici adeguati.

Attivare tutta una serie di procedure ed abitudini
che riescano ad evitare questi problemi deve far par te

Tra medicina e cosmesi
F. Cioni
Direttore Scientifico Mattioli 1885
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4 F. Cioni

di un regime comportamentale ed educativo “salutisti-
co” al quale de vono esser e str ategicamente affianc ati
trattamenti con prodotti di comprovata e documenta-
ta effic acia da utilizz are quotidianamente e associar e
alla normale igiene personale mattutina e serale. Que-
sti si occuper anno della nostra cute irr itata favorendo
il mantenimento del le sue co ndizioni ottimali ed
esplicando una vera e propria azione curativa, oltre che
cosmetica, in caso di presenza di arrossamenti ed irri-
tazioni.

Questo Quaderno di Acta Biomedica è interamen-
te dedicato alla presentazione di problematiche medi-
che e salutistic he che comportano e giustific ano l ’uti-
lizzo di una nuova classe di prodotti i quali, a differen-
za dei cosmetici in senso str etto, si caratterizzano per
formulazione e presenza di pr incipi attivi che molto li
avvicinano al mondo del farmaco vero e proprio. Al fi-
ne di diff erenziare questi pr odotti r ispetto al la massa
dei cosmetici “classici”, si farà riferimento ad un setto-
re di r ecente identific azione c he ben li c aratterizza,
quello della cosmeceutica, ovvero quella branca della der-
matocosmesi che identifica nei costituenti principali di
alcuni prodotti caratteristiche simil-farmacologiche.

I pr incipi attivi co ntenuti in questa nuo va c lasse
di pr odotti hanno dimostr ato scientific amente una
inequivocabile attività locale favorente i processi di ri-
generazione, riequilibrio e stabilizz azione dei tessuti
trattati, siano essi delic ate z one del viso o del cor po
oppure intime mucose dell’apparato genitale. La pub-
blicazione di numer osi lavori internazionali su r iviste
mediche accr editate è dimostr azione di studi ap-
profonditi r elativamente al la effic acia e sicur ezza di
utilizzo degli stessi su vasta sc ala.

Possiamo quindi definir e come cosmeceutico qua-
lunque pr odotto biologic amente attivo c he, pur pr e-
sentandosi con una for mulazione di tipo far maceuti-
co-cosmetica (siero, crema, lozione, emulsione, etc.) e
venendo utilizz ato sul la pel le co me un cosmetico ,
esplica una azione farmaco simile.

Correggere piccoli distur bi e fastidi quotidiani
sfruttando l ’azione sul disequilibr io sottostante espli-
citata da str umenti ter apeutici v eri e pr opri, quali i
prodotti cosmeceutici, agevola il per corso verso il r ag-
giungimento di quello stato di benessere che è alla ba-
se del sentirsi a pr oprio agio con gli altr i e, soprattut-
to, dello “stare bene” con sé stessi.

03-foreword  20-10-2009  11:08  Pagina 4



«L’uomo si ammala, oppure guar isce, quando
qualcosa muta prima nel suo modo di atteggiarsi al le
cose che nelle cose stesse . E il medico co mincia a cu-
rare dav vero quando si cur a in pr imo luogo del l’esi-
stenza, anzi del l’esistenzialità del malato » (Valent,
1999, cfr. pp. 48-128).

Valent, con l’espressione “cura dell’esistenzialità del
malato”, tocca davvero il cuore del problema, l’essenzia-
le su cui non si può t acere, per dirla con Guitton (2002),
come una breve ricognizione semantica ci conferma.

Il ter mine cur a r invia, infatti, ad una r adice in-
doeuropea Kwei, che ritroviamo nel latino cura, con il
significato di “preoccupazione, pensiero, sollecitudine,
inquietudine, affanno”, e con un’unica connessione nel
greco (te) tí(ēmai): “sono inquieto, abbattuto”. Nell’ac-
cadico “hasāsu” ritroviamo lo stesso significato: “preoc-
cuparsi, prendersi cura, aver pensiero di”, con un r in-
vio ad un altro termine accadico, “kârum”, cioè “essere
oppresso, to be in depr ession”(Semerano, 1994, II, p.
379). Dunque, la cura si delinea co me uno stato d ’af-
fanno, di inquietudine, di preoccupazione, di depressio-
ne, di oppressione esistenziale che richiama l’altro, ap-
punto, ad un prendersi cura del volto che ha di fr onte,
che, come emerge dal la grande lezione di Lévinas, ci
deve sempre r endere inquieti, nella misur a in cui r i-
chiama la totalità del nostr o stare al mondo ad essere
sollecita nel prendersi cura non semplicemente della sua
esistenza, ma della sua esistenzialità, ovvero delle mo-
dalità con cui sta al mondo, dei progetti con cui lo de-
clina, dei significati di fondo con cui lo informa: quel-
lo che importa non è stare in vita, mera apertura bio-
logica alle cose, ma stare al mondo , autentica apertura
di signific ati e do nazione di senso al l’esistente (sul le

modalità antr opologiche r elative al r apporto uo mo-
mondo- tecnologia è irr inunciabile la lettur a di A n-
ders, 1963, 1992).

La saggezza, per dir la con Gogol’(2003), consi-
sterà, allora, nello spingere fino al la massima pr ofon-
dità possibile lo “sguardo scrutatore”, per “sondare” il
cuore pulsante della Forma con cui l’uomo d’oggi sta al
mondo, la quale, a nostro parere, consiste nello smarri-
mento del limite, inteso come senso del la nostra fini-
tezza e come temperanza o “giusta misura”: questa é la
vera malattia spirituale dei nostri tempi.

Il nostro stare al mondo è oggi più c he mai carat-
terizzato dallo sconfinamento, dal gioco non solo sim-
bolico ma anc he esistenziale co n l ’illimitato, dalla ra-
dicalizzazione del rischio, soprattutto tra i giovani, do-
ve vita e morte finiscono per perdere le loro identità in
una tragica confusione di codici antropologici, dall’ec-
cesso, dalla voracità con cui so no consumate le occ a-
sioni della vita in un continuo rimescolamento di pro-
getti esistenziali, sovente senza un’autentica direzione
di marcia, senza un centro informatore, dove la noia e
l’insoddisfazione ci abitano come profonde lacerazioni
dell’anima (su queste tematic he cfr . Gabrielli, 2005,
20052, 2009).

Quello che abbiamo, che dovrebbe renderci sicu-
ri, sembra non bastare e, allora, ecco lo sconfinamen-
to, nonostante l ’ansia c he pr ocura l ’uscire dai limiti
che la vita ci ha assegnato e c he contrassegnano l’irri-
petibile esistenza di ognuno di noi.

Per r iguadagnare il limite , occorre r iacquisire
consapevolezza della nostra finitezza, divenire punti di
resistenza, come dice Natoli (1997, p. 9), di fronte alla
mobilità perturbante del Mer cato, al narcisismo dila-

Cura di sé e “giusta misura”: Platone e gli “incantesimi
dell’anima”
Giampiero Camurati, Fabio Gabrielli, Franco Mauro
Dipartimento Interfacoltà per la Ricerca scientifica (D.I.R.S.) – Università L.U.de S. di Lugano 
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6 G. Camurati, F. Gabrielli, F. Mauro

gante, al delir io d ’onnipotenza, entro il quale l ’uomo
smarrisce la sua identità intessuta di co ntingenza.

Bisogna, insomma, caricarci sulle spalle il nostr o
destino di terricoli, per usar e l ’espressione di Gehlen
(1984, p. 40), e godere dei fr utti della terra con tem-
peranza, ordine inter iore, intelligente entusiasmo per
ciò che abbiamo, senza tentare di c ambiare ossessiva-
mente, senza posa e senza ragione alcuna, se non l’in-
gordigia, il “cielo sotto cui viviamo” (l’espressione è di
Seneca, Lettere a Lucilio, I, 28, 1).

Ritornare ai Gr eci, in questo c aso, urge quanto
mai: infatti, dai Pitagorici a P latone, il concetto di li -
mite ha sempre assunto non solo un significato meta-
fisico ma anc he esistenziale ed etico: il limite è una
virtù. La virtù greca (areté) non va confusa con quella
moderna, fortemente co nnotata dal cr istianesimo,
bensì va intesa co me ciò per cui ogni cosa attua nel
modo miglior e la sua natur a specific a: nel c aso del-
l’uomo, ovviamente, si tratta di esplicare in modo otti-
male la pr opria razionalità, coltivando la pr opria ani-
ma con ordine, misura e temperanza.

In questo consistono i platonici “incantesimi del-
l’anima”, ovvero nella filosofia che richiama l’uomo al-
la “giusta misura”, al senso del limite , alla temperanza
come autentic a espr essione del la cur a di sé (Reale ,
1999, p. 348):

Zalmosside, il nostro re che è anch e un dio , aggiungeva,
afferma che, come non si devono curare gli occhi senza prende-
re in esame la testa,né la testa indipendentemente dal corpo, co-
sì neppure il corpo senza l’anima e che questa sarebbe 1a ragio-
ne per cui ai medici greci sfugge la maggior parte delle malattie,
poiché essi trascurerebbero di prendersi cura della totalità dell’uo-
mo, senza la cui piena salute , non è possibile che la singola par-
te sia efficiente. Infatti, tutti i mali e i beni pe r il corpo e per l ’uo-
mo nella sua interezza, soggiungeva, nascono dall ’anima, come per
gli occhi derivano dalla testa e ad essa innanzi e sopr attutto bi-
sogna rivolgere la cura, se si desidera ottenere la salute sia per la
testa che per il resto del corpo. E l’anima ,o caro, si cura con certi
incantesimi e questi incantesimi sono i bei discorsi, da cui nell’anima
si genera la temperanza; una volta che questa sia nata e si sia r adi-
cata, allora è facile ridare la salute alla testa e a tutte le altre parti del
corpo (Carmide, 156 E – 157 B, tr. it. M. T. Liminta).

Ed ecco, a rinforzo di questa tesi e a suo suggel-
lo, lo splendido passo plato nico del Gorgia, dove è
espresso in modo ancora più incisivo questo concetto:

- Noi e tutte quante le altr e cose che sono buone, siamo
buoni per la presenza di una certa virtù?

- A me pare che sia necessario, Callicle. – Ma la vir tù di
ciascuna cosa, di un attrezzo, di un corpo, di un’anima e di ogni
animale, sopravviene in modo per fetto non certo a c aso, ma si
produce con ordine, con precisione, con arte, come confacente
a ciascuna di esse.Non è così? – Sì,lo affermo. – La virtù di cia-
scuna cosa, dunque, è qualcosa disposto co n ordine e regolato.
– Lo affermo anch’io. – Dunque, un determinato ordine che è
presente in ciascuno ed è peculiar e di ciascuno è ciò c he rende
buono ciascuno degli esseri. – Pare anche a me. – Allora, l’ani-
ma che possiede l ’ordine che le è pr oprio è miglior e del la di-
sordinata. – Necessariamente. – E quella che ha ordine è anche
ordinata? - E come potrebbe non esserlo? -  E quel la che è or-
dinata è anc he temper ante? – È assolutamente necessar io. –
L’anima temperante, allora, è  buo na? – Io co ntro queste cose
non ho nulla da obiettare (506 D -507 A, tr.it. G. Reale).
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Introduzione

L’acido ialuronico è uno dei co mponenti fonda-
mentali del tessuto connettivo, nel quale ha la funzio-
ne di mantener e livelli adeguati di idr atazione, turgi-
dità, plasticità e viscosità. Gioca inoltre un r uolo im-
portante nei processi di riparazione dei tessuti interve-
nendo dir ettamente nel lo stimolar e la pr oduzione di

collagene e di importanti componenti macromolecola-
ri. Tessuti par ticolarmente r icchi in acido ialur onico
sono la pelle, la gelatina di Wharton, il liquido del cri-
stallino, il liquido sinoviale.

Chimicamente, l’acido ialuronico, è un glicosami-
noglicano costituito dal l’aggregazione di migliaia di
unità disaccaridiche formate da residui di acido glucu-
ronico e N-acetilglucosamina (F ig. 1). In acqua i

L’acido ialuronico e l’idebenone come principi attivi di
formulazioni innovative per applicazione topica con
differenti indicazioni d’uso
E. Porro1, M. Cairo2, A. Messa3

1 OPIS s.r.l., Desio (MB); 2 Medichem s.r.l., Cernusco Sul Naviglio (MI); 3 Iasme s.r.l., Monza (MB)

Hyaluronic acid and idebenone as an a ctive ingredients of innovative formulations for topical application with
different indications for use.
Summary. Hyaluronic acid is a substance whic h is widel y known and used in the field of cosmetic der ma-
tology; there are several publications in support of its safety and efficacy in different treatments. Idebenone
derives from coenzime Q and represents one of the most effective antioxidants used to fight aging skin. The
development of three different semi-solid formulations based on hyaluronic acid, either alone or in co mbi-
nation with other active ingredients, for cutaneous application, is described below. The development of a gel
formulation for women’s personal care; the development of a cream for the topical treatment of the delicate
parts of the body ; the de velopment of a cr eam for mulation with h yaluronic acid in co mbination with
idebenone for treating the signs of aging

Key words: Hyaluronic acid, idebenone, hydration, free radicals, viscosity, gel, O/A emulsion

Riassunto. L’acido ialuronico è una sostanz a ampliamente conosciuta e utilizzata in campo dermatocosme-
tico; numerose pubblicazioni ne supportano la sicurezza e l’efficacia in diversi trattamenti. L’idebenone è un
derivato del coenzima Q e rappresenta uno dei più efficaci agenti antiossidanti utilizzati per contrastare l’in-
vecchiamento della cute. Di seguito si tr atta lo sviluppo di tr e differenti formulazioni semisolide per appli -
cazione cutanea a base di acido ialur onico, da solo o in associazione con altri principi attivi. Sviluppo di una
formulazione in gel indicata per le parti intime della donna; sviluppo di una formulazione in crema indicata
per il trattamento localizzato di parti delicate del corpo; sviluppo di una formulazione in crema con acido ia-
luronico associato a idebenone, per il trattamento dei segni dell’invecchiamento.

Parole chiave: Acido ialuronico, idebenone, idratazione, radicali liberi, viscosità, gel, emulsione O/A

R E V I E W

ACTA BIOMED 2009; 80; Quaderno 3: 7-12 © Mattioli 1885

05-porro  20-10-2009  11:13  Pagina 7



8 E. Porro, M. Cairo, A. Messa

gruppi c arbossilici e idr ossilici so no io nizzati co nfe-
rendo alla molecola elevata polarità e, di conseguenza,
elevata solubilità in acqua.

La struttura della molecola fa sì che grandi quan-
tità di acqua r estino intr appolate al l’interno del la
struttura r eticolare del polimer o; il to no cutaneo di-
pende in gran parte dalla quantità di acido ialur onico
presente nel tessuto.

L’acido ialuronico, applicato sulla pelle, ripristina
il giusto tasso di umidità r allentando in modo fisiolo-
gico il processo di evaporazione dell’acqua; inoltre l’a-
zione filmogena eser citata dalla molecola si adatta ad
idratare la superficie cutanea con azione prolungata fi-
no a 6-8 ore.

Nelle pr eparazioni far maceutiche viene gener al-
mente impiegato come sale sodico.

Dal punto di vista macroscopico si presenta come
una polvere bianca (Fig. 2), praticamente inodore che,
sciolta in acqua, dà luog o ad una soluzio ne incolor e
che aumenta r apidamente di viscosità al l’aumentare
della concentrazione.

L’idebenone è una v ersione di bioingegner ia del
coenzima Q10, uno dei più noti agenti antiossidanti
(Fig. 3).

Diversi studi clinici hanno dimostrato che gli an-
tiossidanti sono molecole effic aci nel blocc are la for-
mazione di radicali liberi e, quindi, i danni causati da-
gli stessi sul la pel le; invecchiando, il nostro corpo r i-
duce la sua fisiologic a capacità di neutralizzare i radi-
cali liber i che si for mano in seguito al l’esposizione a
fattori biologici e ambientali quali esposizio ne ai rag-
gi UV, inquinamento, fumo, stress.

Uno studio pubblic ato sul Jour nal of Cosmetic
Dermatology, ha dimostrato la maggiore efficacia del-
l’idebenone contro lo stress ossidativo rispetto agli al-
tri più noti antiossidanti, utilizzando un nuovo indica-
tore: l’EPF (En vironmental P rotection F actor). In
questo studio, l’idebenone ha ottenuto un punteggio
di EPF pari a 95/100, superando i punteggi di acido
alfa lipoico, kinetina, vitamina C, vitamina E, coenzi-
ma Q10 (Fig. 4).

L’idebenone è in gr ado di proteggere la pel le dallo
stress ambientale miglior andone l ’aspetto, riducendo le
rughe e aumentando l ’idratazione cutanea. Proprio per
le sue notevoli proprietà è oggi impiegato nel trattamen-
to e nella prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.

L’idebenone si pr esenta co me una fine pol vere
cristallina, dal caratteristico colore giallo-arancio, pra-
ticamente insolubile in acqua, poco solubile in oli e
molto solubile in etanolo (F ig. 5). Grazie al le sue r i-

Figura 1. Unità disaccaridica costituente l ’acido ialuronico

Figura 2. Sodio ialuronato in polvere

Figura 3. Differenza di dimensioni molecolari tra il coenzima
Q10 e il suo der ivato di bioingegneria, l’idebenone
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dotte dimensioni molecolari, è in grado di penetrare il
tessuto epidermico e di svolgere la sua azione a livello
della membrana mitocondriale.

Background

L’acido ialur onico è una sostanz a ampliamente
conosciuta; date la sua ubiquità nel cor po umano e le
sue molteplici proprietà è da anni largamente utilizza-
ta con successo in diversi campi della medicina e della
dermocosmesi: dalla chirurgia plastica, a quella oftal-
mica, dalla chirurgia otologica, all’artrologia.

Numerose pubblicazioni supportano la sua sicu-
rezza, la sua tollerabilità e la sua efficacia sia nelle pro-
cedure chirurgiche, sia nelle applicazioni cosmetiche.

L’idebenone è un analog o sintetico del coenzima
Q10 e si è dimostrato essere una molecola dotata di atti-
vità ed efficacia molto superiore al coenzima Q10 stesso.
Gli studi di biologia cellulare, completati anche da stu-
di in vitro su fibroblasti e cheratinociti, hanno messo in
evidenza le capacità dell’idebenone di stimolare il me-
tabolismo cellulare giocando un ruolo importante nel-
la produzione di energia a livello mitocondriale.

L’idebenone si presenta quindi come un potentis-
simo agente antiossidante co n elevate proprietà di sca-
venger dei r adicali liber i pr odotti dal la diminuzio ne
dell’apporto sanguigno e come stimolante del metabo-
lismo in tutte le cel lule interessate da f enomeni di se-
nescenza. Solo recentemente sono state identific ate le
sue potenzialità cosmetiche come la capacità di miglio-
rare la r ugosità cutanea c ausata dal foto-danneggia-
mento da esposizione solare del volto. È stato poi indi-
viduato il meccanismo di azione della molecola che, ol-
tre a bloccare la reazione a cascata innescata dai radica-
li liberi sulle cellule sane, si è osservato rallentare tutti i
fenomeni di invecchiamento di cheratinociti e fibrobla-
sti, diminuire la degr adazione del col lagene, ridurre
l’infiammazione e ripristinare il corretto microcircolo.

Sviluppo

Crema e gel r ientrano nella definizione generica
di “preparazioni semisolide per applic azione cutanea”
descritte in farmacopea.

Figura 4. Test EPF

Figura 5. a) Idebenone polvere; b) sodio ialuronato e idebeno-
ne in polvere
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Il co nfine tr a “preparazioni semisolide medic a-
mentose per applic azione cutanea”, quindi farmaci, e
“preparati cosmetici” è sempre stato difficile da defini-
re e può esser e, a volte, molto sottile. Certo è c he al-
cuni principi attivi, tra cui l ’acido ialuronico, possono
essere co mponenti di pr eparazioni cosmetic he pur
avendo un’attività farmacologica documentata.

Le emulsioni sono sistemi bifasici (più raramente
polifasici), in cui una fase è dispersa nel l’altra sotto
forma di goccioline o globuli.Tradizionalmente si par-
la di emulsioni O/A (Olio in Acqua) o A/O (Acqua in
Olio) a seconda che la fase disperdente (o esterna) sia
rispettivamente acqua o olio.

Le emulsioni sono termodinamicamente instabi-
li; le goccioline della fase dispersa tendono a riunirsi a
causa della forza di coesione, provocando la rapida se-
parazione delle due fasi. Al fine di impedir e o r allen-
tare questa separazione, devono essere introdotti nella
preparazione degli adeguati agenti em ulsionanti in
grado di formare un film protettivo intorno alle singo-
le goccioline conferendo così stabilità all’emulsione.

I geli sono, secondo la farmacopea, “liquidi gelifi-
cati per me zzo di oppor tuni gelificanti”; più general-
mente sono dei sistemi monofasici in cui la fase liqui-
da (acquosa o oleosa) è immobilizz ata in una str uttu-
ra reticolare costituita dalla fase solida dispersa.

Un idrogel (gel in cui la fase liquida è acquosa) si
ottiene per dispersione in acqua di sostanze macromo-
lecolari idrofile quali der ivati del la cel lulosa, gomme,
ma anche sostanze come l’acido ialuronico.

Note le elevate proprietà idratanti dell’acido ialu-
ronico, si è pensato di v eicolarlo in tr e differenti for-
mulazioni semisolide per applicazione topica, renden-
dolo così adatto a div erse indic azioni. Lo ialur onico
utilizzato è di origine biotecnologica ed è commercia-
lizzato come sale sodico.

Gel ginecologico

La pr ima for mulazione sviluppata, il gel, è nata
dalla semplice dissoluzio ne di acido ialur onico in ac-
qua con conseguente gelific azione. La viscosità del la
soluzione è dir ettamente proporzionale al la quantità
di ialuronico disciolta. Si è cercato di sciogliere in ac-
qua la massima percentuale possibile di acido ialuroni-
co, riuscendo a r aggiungere il 2%. Difficilmente l ’ac-

qua r iuscirebbe a “tenere” più del 2% di ialur onico e,
inoltre, risulterebbe molto difficoltosa la lavorazione a
causa dell’elevata densità della preparazione.

Alla for mula base si so no aggiunti umettanti e
chelanti.

Si è quindi abbassato il pH del la for mulazione,
con l ’utilizzo di acido lattico , fino ad un valor e com-
patibile co n il pH vaginale. A pH tr oppo bassi si
avrebbe rapida degradazione dell’acido ialuronico con
conseguente instabilità del gel.

La formulazione finale è stata arricchita con Bio-
vin®, sostanza di or igine vegetale ad attività antiossi-
dante dalla naturale colorazione rossastra (Fig. 6).

Crema dermatologica

Per la seco nda for mulazione si è pensato a una
crema O/A co n una per centuale di fase gr assa par i a
circa il 10%. I componenti del la fase acquosa e del la
fase oleosa sono stati attentamente sele zionati in mo-
do da rendere il prodotto molto idratante. L’acido ia-
luronico, gelificato, in concentrazione pari a 1.5% co-
stituisce la co mponente pr incipale e fo ndamentale
della preparazione. Si è r iusciti a v eicolare una quan -
tità molto elevata di acido ialuronico, anche se in con-
centrazione leggermente inferiore rispetto alla formu-
lazione in gel. Questo perché il comportamento dello
ialuronico e la natura stessa della crema, ne limitano il
quantitativo utilizzabile. L’acido ialuronico, infatti, vi-

Figura 6 . a) Jalusof t cr ema e Jalusof t gel; b) Jalusof t cr ema;
c) Jalusoft gel; d) Jalusoft crema e gel e Idebelif t

a) b)

c) d)
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scosizza la co mponente acquosa in modo pr oporzio-
nale al la quantità utilizz ata, la quale però viene unita
alla fase gr assa grazie al l’utilizzo di un agente em ul-
sionante ed addensante c he aumenta ulter iormente la
densità della preparazione finale.

Sono state aggiunte sostanze umettanti e idratan-
ti tr a cui il P entavitin®, un complesso di c arboidrati
naturalmente presenti nel lo strato corneo del la pel le.
L’olio componente la fase gr assa è stato c ambiato più
volte nel corso del le prove effettuate; si è scelto infine
l’olio di rosa mosqueta per le sue notevoli proprietà ri-
vitalizzanti e r igeneranti della cute e per il suo pr ofu-
mo gradevole.

La fase oleosa è stata arr icchita co n tocof eroli,
noti per la lor o attività antiossidante sul la cute e per
l’attività protettiva nei confronti dei gr assi costituenti
la for mulazione. Le cer amidi so no state aggiunte a
completamento della formulazione.

Un adeguato agente em ulsionante è stato sele zio-
nato allo scopo di conferire stabilità fisica all’emulsione.

Infine, si è scelto di no n inser ire nel la composi-
zione profumi per minimizz are l ’aggressività del pro-
dotto e ridurre il rischio di allergie.

Crema anti aging

L’ultima formulazione, una crema O/A, è caratte-
rizzata dall’associazione di idebenone e acido ialuroni-
co.

La fase acquosa gelific ata co n acido ialur onico
contiene pantenolo, noto per le sue pr oprietà idratan-
ti e r igeneranti del la cute; esercita inoltr e un ’azione
calmante sulla pelle sensibile o arrossata. A completa-
re la fase acquosa, l’inserimento di agenti umettanti e
chelanti.

La fase oleosa è in vece c aratterizzata dal la pr e-
senza di filtri solari UVA e UVB con lo scopo di r en-
dere la pr eparazione adatta al l’essere utilizz ata co me
crema da gior no. In questo modo il foto in vecchia-
mento viene co ntrastato sia gr azie al l’azione dir etta
dell’idebenone, sia grazie all’effetto schermante dei fil-
tri. Completa la fase gr assa, la presenza di tocoferolo,
molecola dal l’attività antiossidante sia nei co nfronti
della preparazione stessa, sia della cute.

Si è valutata la possibilità di aggiunger e biossido
di titanio alla formula. Nonostante esso sia in grado di

ridurre la color azione gial la do vuta al la pr esenza di
idebenone, il biossido lascia dei residui biancastri sul-
la pel le. Per questo motivo si è deciso di no n utiliz-
zarlo.

Si è esclusa anche la presenza di profumi.

Risultati

Abbiamo utilizzato l’acido ialuronico, da solo o in
associazione con idebenone, in tre diverse forme far-
maceutiche in modo da adattarlo a diverse indicazioni
e condizioni di utilizzo.

Jalusoft gel, ad uso ginecologico, è un gel di acido
ialuronico dal la for mulazione semplice ma effic ace.
Sulla pelle e sul le mucose dona un’elevata sensazione
di freschezza e idratazione, dovuta all’elevata quantità
di ialuronico impiegata.

La forma gel si pr esta particolarmente all’impie-
go in ginecologia, in quanto il no n utilizzo di sostan-
ze lipofile nel la for mulazione r ende la pr eparazione
non untuosa e gradevole.

Inoltre l ’aspetto trasparente del gel r ende il pr o-
dotto visivamente più “puro” e più facilmente accetta-
bile per l’applicazione sui genitali. La presenza di Bio-
vin®, sostanza di origine vegetale, dona al gel una de-
licata colorazione rosa. L’utilizzo di acido lattico , so-
stanza natur almente pr esente nel la m ucosa vaginale ,
conferisce alla preparazione un pH simile a quel lo fi-
siologico, rendendo quindi il gel ancora più vicino alle
condizioni naturali.

La stabilità c himico-fisica del la pr eparazione è
confermata da test di stabilità acceler ata; il pH acido,
lo xilitolo , e l ’aggiunta di co nservanti co ntrastano la
proliferazione batterica.

Jalusoft crema, a base di acido ialur onico ad alto
peso molecolare, è un’emulsione olio in acqua, con una
concentrazione di fase oleosa inferiore al 10%.

La for mulazione in cr ema r isulta maggior mente
indicata per l ’applicazione cutanea, rispetto al gel. La
sua maggiore adeguatezza è data dal fatto c he la com-
posizione si avvicina maggiormente a quella della pelle.

La cute, grazie alla sua struttura, è in grado di im-
pedire l’accesso a microrganismi e sostanze tossiche o
irritanti e di ridurre la perdita d’acqua. La componen-
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te lipidica dell’epidermide è di vitale importanza nella
regolazione del contenuto d’acqua; infatti una perdita
dell’integrità della funzione barriera porta ad una pro-
porzionale perdita di acqua.

Un’adeguata formula idratante dovrebbe agire sia
apportando acqua al lo str ato cor neo, ma anc he for-
mando una barriera lipidica che ne impedisce l’evapo-
razione. Da qui la preferenza di utilizzare una crema in
cui la parte idrofila è bilanciata con quella lipofila.

Nonostante l’importanza della fase grassa, questa
risulta normalmente poco accettata da un punto di vi-
sta organolettico proprio perché maggiormente occlu-
siva e untuosa; per questo motivo abbiamo for mulato
una crema con un basso co ntenuto di componente li-
pofila, senza però r inunciare completamente al la sua
presenza.

Il pH tendenzialmente acido è co mpatibile co n
quello della cute.

Il risultato è una cr ema molto idr atante e fr esca,
dall’ottima stendibilità e poco untuosa, caratterizzata
da un’ottima stabilità chimico-fisica.

Test c linici mostrano che il pr odotto non è irr i-
tante.

Idebelift è un cosmeceutico anti aging, in forma di
crema, contenente idebenone ad una ele vata concen-
trazione, pari allo 0.7%, associato ad acido ialuronico.

L’idebenone, forte agente antiossidante, contrasta
l’invecchiamento cutaneo migliorando l’aspetto di ru-
ghe, linee di espressione, e cute foto danneggiata.

L’acido ialuronico aiuta a idr atare for temente la
pelle, donandole elasticità.

La pr esenza di filtr i UVA e UVB eser cita una
parziale azione schermante nei co nfronti del le radia-
zioni solari.

Il processo di foto-invecchiamento viene, quindi,
rallentato attraverso due mecc anismi: da una par te lo
schermo chimico esercitato dai filtri che blocca il dan-
no pr ovocato dal le r adiazioni, dall’altra l ’azione an-
tiossidante dell’idebenone che ferma la formazione di
radicali liberi.

Resta fermo il fatto che Idebelift non nasce come
protezione solare, pertanto per la diretta esposizione al
sole è comunque opportuno l’utilizzo di creme solari.

Il prodotto è caratterizzato da una “texture” mol-
to legger a, piacevole al tatto , poco untuosa e molto

idratante. Il caratteristico colore è indice della presen-
za di idebenone, polvere dal colore arancione.

Il prodotto risulta essere stabile dal punto di vista
chimico-fisico, e la non irritabilità della formulazione
è stata dimostr ata dal Patch test. Accanto ai noti be-
nefici del l’acido ialuronico, l’idebenone si col loca co-
me molecola inno vativa e altamente effic ace. Dalla
complementarietà delle due sostanz e è nata la neces -
sità di studiar e una for mulazione che contenesse en-
trambi i principi attivi in modo da creare un agente to-
pico altamente efficace dove la sinergia tra le due mo-
lecole potesse rappresentare una novità nel settore co-
smeceutico per la cura del viso. Nasce così una formu-
lazione che tiene co nto del le impor tanti e sinergic he
azioni delle due molecole.
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Introduzione

“Il volto è lo specchio dell’anima”
Con questa citazio ne si r ichiama l ’attenzione su

una del le aree del nostr o organismo di pr imaria im-
portanza che ci rappresenta ed identifica come indivi-
dui e nei rapporti con gli altri. Il volto è quella parte di
noi che più rende unici e, sia nella storia dell’arte che

Anti aging skin care technologies: la cosmeceutica come
tecnologia bioattiva nella prevenzione e nella cura
dell’invecchiamento del volto
A. Veronesi1, E. Porro2, M. Cairo3, A. Messa4

1 I.R.C.C.S. Istituto Clinico “Humanitas”, U.O. di Chirurgia Plastica I, Rozzano (MI); 2 OPIS s.r.l., Desio (MB); 3 Medichem srl,
Cernusco sul Naviglio (MI), 4 Iasme s.r.l., Monza (MB)

Anti ag ing skin c are t echnologies: cosmeceuticals as bioa ctive t echnology in the pr evention and t reatment of
facial skin aging 
Summary. Our faces are what makes us unique and r epresent us the best. Each day our faces alter and ne w
lines, new imperfections and new characteristics appear which we often do not even notice. Man’s main aim
is to have a face which does not show the signs of aging by tr ying to counteract and cure the imperfections
which inevitably appear. This explains the profusion, both on the market and in our homes, of “integrators”
which act from within to combat this phenomenon, and also of cosmetic and cosmeceutical products for top-
ical use. The remarkable properties of hyaluronic acid are now well known and widely documented. Howev-
er, idebenone is less well known. It is one of the most effective and innovative molecules and has the abilit y
to counteract the aging process due to its excellent antioxidant properties. Hyaluronic acid and idebenone, as
a single formulation, thus appear to be t wo important molecules for biochemically slowing and counteract-
ing skin aging and providing a visible improvement in the quality and strength of facial skin.

Key words: Skin, aging, free radicals, hyaluronic acid, idebenone

Riassunto. Il viso è quel la parte di noi che più ci rende unici e che meglio ci r appresenta. Ogni giorno, il no-
stro volto si modific a, appaiono nuovi segni, nuove imperfezioni e nuove caratteristiche che spesso nemmeno
cogliamo. L’obiettivo che l’essere umano persegue è quello di avere un aspetto tale da non mostrare i segni del-
l’invecchiamento, cercando di co ntrastare e di porr e rimedio a quel le imperfezioni che inevitabilmente com-
paiono col tempo. Da qui l’elevata diffusione sul mercato e nelle nostre case di “integratori” che possono agire
dall’interno nel combattere questo fenomeno, e di prodotti cosmetici e cosmeceutici ad applicazione topica. Le
notevoli proprietà dell’acido ialuronico sono ormai conosciute e ampiamente documentate. Meno noto è inve-
ce l’idebenone, che rappresenta una delle più efficaci e innovative molecole in grado di contrastare il processo
di invecchiamento grazie alle sue elevate proprietà antiossidanti. Acido ialuronico e idebenone, in formulazio-
ne unica, appaiono essere, quindi, due importanti molecole in grado di rallentare e contrastare biochimicamente
l’invecchiamento della cute, mostrando un miglioramento visibile della qualità e della resistenza del volto.

Parole chiave: Cute, invecchiamento, radicali liberi, acido ialuronico, idebenone
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nella fotogr afia, ecco c he la sua impor tanza div enta
presenza co ntinua e r appresenta l ’immagine di noi.
L’importanza di avere un aspetto gradevole ed in par-
ticolare un viso sul quale i segni del tempo no n siano
particolarmente visibili è, oggi, un requisito indispen-
sabile. Quindi l ’obiettivo che l’essere umano persegue
è quello di avere un aspetto tale da no n mostrare i se-
gni del fisiologico processo di invecchiamento del vol-
to, caratterizzato dalla comparsa di rughe, dalla perdi-
ta del tono cutaneo legata al l’elastosi del derma e al la
diminuzione del contenuto di col lagene, dalla perdita
di acqua nel tessuto , dalla comparsa di discr omie da
foto-danneggiamento e dalla opacità della pelle legata
all’aumento del tessuto cor neo a seguito del r allenta-
mento dei processi di ricambio cellulare.

Sebbene per molto tempo si sia creduto che la cu-
ra della pelle (intesa scientific amente come cute, cioè
organo costituito da epider mide e der ma) fosse ap-
pannaggio e caratteristica del sesso f emminile, oggi si
osserva che spesso anche nel sesso maschile la preven-
zione e la cur a di questo impor tante organo sia div e-
nuta aspetto importante, quotidiano e ha assunto una
valenza notevole.

I progressi scientifici e gli studi clinici hanno mo-
strato che i meccanismi biochimici, che stanno alla ba-
se del pr ocesso di turn over cellulare e del la sostanza
fondamentale di epidermide e derma, sono rappresen-
tati equamente in entrambi i sessi.

Sebbene il processo di invecchiamento della cute
e la per cezione del l’invecchiamento stesso, siano due
fenomeni differenti, spesso vengono identificati come
unico meccanismo; ogni giorno il nostro volto si mo-
difica, appaiono nuovi segni, piccole o grandi imperfe-
zioni più o meno visibili, nuove c aratteristiche c he
spesso neppure noi cogliamo.

È da questi pr esupposti c he nasce l ’esigenza di
contrastare o di porr e rimedio agli eff etti del tr ascor-
rere del tempo visibili sulla cute per cercare di rendere
la pelle più sana e di attenuare le imperfezioni che ca-
ratterizzano questo inevitabile processo.

Background

Il processo di in vecchiamento cutaneo co mincia
nel mo mento in cui la pel le co mpleta il pr ocesso di

sviluppo e maturazione, ma è solo nel momento in cui
si apprezzano visibilmente le modific azioni della cute
caratteristiche di questo inesor abile processo che ci si
accorge di ciò che sta accadendo.

Questo processo è legato a molteplici fattor i e si
evidenzia in modo diverso negli individui di var ie po-
polazioni.

Fattori estrinseci quali lo stile di vita,il tipo di ali-
mentazione, l’ambiente, il clima, l’esposizione solare, i
traumatismi, lo stress, si sommano a fattor i intrinseci
quali età, sesso, struttura genetica, composizione chi-
mico fisica della cute, e rendono complesso questo fe-
nomeno biologico sul quale nel l’ultimo decennio si è
accentrata l’attenzione di scienziati e medici.

La comunità scientifica mondiale sta studiando i
meccanismi biochimici e cel lulari al la base di questo
processo che appare assai complesso ed ar ticolato per
cercare di c apire se vi siano mecc anismi comuni che
possano assimilare il danno cutaneo visibile alle modi-
ficazioni degli organi inter ni c he possano favor ire il
manifestarsi di malattie.

Tutte queste ricerche hanno portato un forte im-
patto nella crescita e sviluppo di uno dei settor i di r i-
cerca di più ampio sviluppo. La cosmetica, di cui si ha
traccia nella storia antica, si è evoluta in cosmeceutica
sotto la spinta data dal l’evoluzione tecnologica, e dal-
la r icerca di nuo ve formulazioni che possano r endere
bioattive e biodisponibili le molecole da tempo identi-
ficate co me fattor i attivi nel co ntrastare l ’invecchia-
mento.

Accanto alla sempre maggiore presenza sul mer-
cato e nelle nostre abitazioni di “integratori” che pos-
sano agire dall’interno nel combattere la dura battaglia
contro questo fenomeno, è cresciuta l’attenzione anche
alla cura della pelle del viso dove i segni del trascorre-
re del tempo sono presenti e visibili (Fig. 1).

L’aspetto della cute invecchiata è dato da modi-
ficazioni c he si osser vano a liv ello di epider mide e
derma (F ig. 2): la perdita di idr atazione, il r allenta-
mento del r icambio cel lulare con ispessimento del lo
strato cor neo ed opacità del la pel le, la diminuzio ne
dello strato granulare e germinativo, l’alterazione del-
l’elastina e del col lagene con diminuzione dell’elasti-
cità del tessuto, la riduzione del contenuto di glucosa-
minoglicani ed in par ticolare di acido ialur onico, con
conseguente calo dell’idratazione della pelle, e di aci-
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do condroitinsolfato, insieme alla presenza di radicali
liberi, sono alcuni dei f enomeni che si cer ca di com-
battere.

Tutto ciò comporta un assottigliamento della cu-
te, una riduzione della tonicità della stessa e del la sua
elasticità ed una aumentata mobilità sui piani pr ofon-
di.

Per contrastare questi f enomeni è necessar io so-
stenere il r icambio cel lulare, mantenere o favor ire il
giusto grado di idratazione, aumentare la tonicità del
tessuto, diminuire la coesione delle cellule dello strato
più super ficiale del la cute , stimolare la co mponente
cellulare del derma con conseguente incremento nella
produzione di col lagene ed elastina e di aumentar e il
trofismo muscolare.

Il viso dei bambini è quel lo la cui cute mostr a le
migliori caratteristiche di to nicità, elasticità e idr ata-
zione e mantiene queste c aratteristiche sia nel l’adole-
scenza che nel la giovinezza. Tra i 25 e i 30 anni co-Figura 1. Zone del viso interessate da invecchiamento cutaneo

Figura 2. a) Cute anziana (cute più sottile, riduzione del derma e dello strato basale); b) cute giovane (strato corneo più sottile, mag-
gior elasticità)

a) b)
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minciano le pr ime modific he “fisiologiche” legate al
processo dell’invecchiamento, mentre tra i 30 ed i 40
anni si osser vano i segni c aratteristici del l’invecchia-
mento. Le pr ime zone interessate sono quel le palpe-
brali e per iorbitarie; il solco nasolabiale e le co mmis-
sure or ali si appesantisco no, rughe or izzontali c he si
trovano sulla fronte tendono a co minciare ad e viden-
ziarsi anche in fase di riposo muscolare e non solo du-
rante la contrazione dei muscoli.

Dai 40 ai 50 anni le r ughe del la fronte e quel le
d’espressione della gabella si accentuano. La cute pal-
pebrale tende a r ilassarsi e appaiono le pr ime micro-
rugosità a livello delle palpebre inferiori. Cominciano
ad evidenziarsi in modo permanente le rughe “a zam-
pa di gallina”, le labbra prima turgide tendono ad as-
sottigliarsi, si formano piccolissime r ughette attorno
alla bocca, le guance co minciano a modific are il lor o
aspetto ed il viso infine inizia a perdere elasticità e to-
nicità.

Dai 50 ai 60 anni le r ughe sulla fronte si demar-
cano pesantemente, il sopraciglio tende a scender e, le
palpebre super iori e le borse del le palpebr e inf eriori
invecchiano definitivamente modificando e caratteriz-
zando l ’espressione. Le rughe periorali diventano più
profonde e la pelle del collo cede.

Dai 60 ai 70 anni tutte le r ughe del viso sono or-
mai evidenti, il pannicolo adiposo delle guance appare
quasi completamente assente, il profilo del viso è inca-
vato.

Dopo i 70 anni la cute div enta fine, sottile e fra-
gile, i muscoli deputati al la mimic a facciale per dono
tono e si rilassano. Il grasso residuo si accumula prefe-
renzialmente ai lati del viso o sotto il mento; le ossa si
assottigliano a liv ello mandibolar e e del le ossa zig o-
matiche (Tab. 1).

L’invecchiamento appar e quindi co me un f eno-
meno lento ed inesorabile legato a numerose variabili,
che si manifesta in modo diff erente in ciascun indivi -
duo.

La cura del corpo, ed in particolare della pelle, va
di par i passo co n la cur a del l’organismo tanto c he i
trattamenti “anti age” si avvalgono  di due impor tanti
alleati: i trattamenti sistemici rappresentati dall’assun-
zione di vitamine , oligoelimenti, antiradicali liber i,
coenzima Q 10, selenio e magnesio da una par te, e i
trattamenti topici dall’altra.

Discussione

L’acido ialur onico, componente del la sostanz a
fondamentale del der ma e pr esente in tutto l ’organi-
smo, è da sempr e stato oggetto di r icerca, sia co me
agente ter apeutico v ero e pr oprio sia co me pr odotto
dermocosmetologico. A tutti è noto l ’importante e
fondamentale ruolo di questa molecola nei f enomeni
di r iparazione del le ferite e nel la terapia di patologie
acute e croniche quali ulcere e ustioni. La biocompati-

Tabella 1. Variazioni dell’aspetto del viso età correlate

Età Variazioni nell’aspetto del volto

1 - 25 • Nessuna modificazione; pelle ideale

26 - 30 • Leggero in vecchiamento fisiologico , quindi poco
visibile

31 - 40 • Appesantimento di solco nasolabiale e co mmissu-
re orali

• Evidenziazione di r ughe or izzontali del la fr onte
anche in fase di r iposo muscolare

• Apparizione del le pr ime rughe nel la zona perior-
bitaria

41 - 50 • Accentuazione di rughe della fronte e della gabella 
• Evidenziazione permanente del le rughe “a zampa

di gallina”
• Assottigliamento delle labbra
• Formazione delle prime rughe intorno alla bocca
• Iniziale modificazione delle guance
• Iniziale perdita di elasticità e tonicità del viso

51 - 60 • Pesante demarcazione delle rughe sulla fronte
• Discesa del sopraciglio
• Invecchiamento definitivo di palpebr e super iori e

di borse del le palpebre inferiori  co n conseguente
modificazione dell’espressione

• Demarcazione delle rughe periorali
• Cedimento della pelle del collo

61 - 70 • Evidenziazione di tutte le rughe del viso
• Sparizione quasi co mpleta del pannicolo adiposo

delle guance
• Profilo del viso incavato

>70 • Cute sottile e fragile 
• Perdita di tono e rilassamento dei muscoli respon-

sabili della mimica facciale 
• Accumulo del grasso residuo ai lati del viso o sotto

il mento
• Assottigliamento delle ossa di mandibola e zigomi
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bilità elevata ne ha fatto un c arrier importante utiliz-
zato nelle colture cellulari ed in par ticolare per le col-
ture dei c heratinociti. Altrettanto impor tanti sono le
caratteristiche chimiche della molecola stessa che è ca-
pace di legare a sé un quantitativo di acqua par i a 100
volte il suo peso molecolare. Il suo impiego è estrema-
mente vario e si passa dal suo impieg o medico in sva-
riate patologie sino al suo utilizzo in medicina estetica
(fillers). Anche in cosmetica e soprattutto in dermoco-
smetologia viene utilizzato per le sue caratteristiche di
azione. La molecola è estr emamente stabile e facil-
mente associabile ad altr i principi attivi; è stata asso-
ciata ad un nuo vo der ivato sintetico del coenzima Q
chiamato idebenone che ne ha integr ato e potenziato
il profilo di attività.

L’idebenone è un analog o sintetico del coenzima
Q10 e si è dimostr ato essere una molecola dotata di at-
tivitàed efficacia molto superiore al coenzima Q10 stes-
so. I primi studi r elativi a questa molecola so no degli
anni ’80, periodo nel quale so no state scoper te le sue
capacità farmacologiche e sono stati osservati i suoi ef-
fetti rigenerativi sul cuore infartuato, la  sua capacità di
ridurre il danno da r adicali liberi nei tessuti, di dimi-
nuire i sinto mi neur ologici e co ntemporaneamente
rallentare la progressione di alcune patologie neurolo-
giche ereditarie.

Gli studi di biologia cel lulare, completati anc he
da studi in vitr o su fibr oblasti e c heratinociti, hanno
messo in e videnza le c apacità di questa molecola di
stimolare il metabolismo cel lulare giocando un r uolo
importante nella produzione di energia a livello mito-
condriale ed in par ticolare del der ivato sintetico del
coenzima Q10 (unico di tutti quel li sintetizzati, dotato
di effic acia super iore al la molecola di or igine) cono-
sciuto con il nome di idebenone.

L’idebenone si presenta quindi come un potentis-
simo agente antiossidante con elevate proprietà di sca-
venger dei r adicali liber i pr odotti dal la diminuzio ne
dell’apporto sanguigno e come stimolante del metabo-
lismo in tutte le cel lule interessate da fenomeni di se-
nescenza.

Solo r ecentemente sono state identific ate le sue
potenzialità cosmetiche come la capacità di migliorare
la r ugosità cutanea c ausata dal foto-danneggiamento
da esposizione solare del volto. Le radiazioni ultravio-
lette, infatti, sono note da sempr e come maggiori re-

sponsabili dei f enomeni di in vecchiamento cutaneo
che si manif estano con ar idità del la cute, formazione
di rughe sottili ma e videnti e del la comparsa di iper-
pigmentazioni date dal l’anomala distr ibuzione del la
melanina. I r isultati di un accur ato e ar ticolato tr ial
clinico sono stati pr esentati con estremo successo nel
2004 al meeting annuale del l’American Accademy of
Dermatology, nel quale si è dimostr ata la netta supe-
riorità di questa molecola di gr an lunga più attiva di
vitamina C, vitamina E, coenzima Q10 stesso, kinetina
e acidi alfa-lipoici. E’ stato poi individuato il meccani-
smo di azio ne del la molecola c he, oltre a blocc are la
reazione a cascata innescata dai radicali liberi sulle cel-
lule sane, si è osser vato rallentare tutti i f enomeni di
invecchiamento di cheratinociti e fibroblasti, diminui-
re la degr adazione del col lagene, ridurre l ’infiamma-
zione e ripristinare il corretto microcircolo.

Accanto ai noti benefici del l’acido ialuronico, l’i-
debenone si col loca come molecola innovativa e alta-
mente efficace. Dalla complementarietà delle due so-
stanze è nata la necessità di studiare una formulazione
che contenesse entrambi i pr incipi attivi in modo da
creare un agente topico altamente effic ace dove la si-

Figure 3.Miglioramento cutaneo dopo trattamento con ac. ia-
luronico e idebenone
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nergia tr a le due molecole potesse r appresentare una
novità in ambito dermocosmetologico. Nasce così una
formulazione c he tiene co ntro del le impor tanti e si -
nergiche azioni delle due molecole.

Conclusioni

Un’attenta e co ntinua cur a del viso , assimilabile
alle normali procedure di igiene quotidiana, effettuata
con un ’associazione inno vativa, permette di co ntra-
starne efficacemente il processo di invecchiamento e la
comparsa degli inestetismi c he ne alter ano le c aratte-
ristiche.

Acido ialuronico ed idebeno ne, in for mulazione
stabile, applicati quotidianamente su viso , collo e su-
perfici cutanee c he mostr ano i segni del l’invecchia-
mento, appaiono esser e due impor tanti molecole in
grado di rallentare e contrastare biochimicamente l’in-
vecchiamento del la cute , manifestando micr o e ma-

croscopicamente un miglior amento visibile di qualità
e resistenza del volto e del cor po (Figg. 3, 4).
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Introduzione

La cute, costituita da epidermide e derma, è l’or-
gano più esteso del nostro corpo.

Con una superficie che nell’adulto ricopre circa 6
metri quadrati e un peso che rappresenta mediamente

il 5% di quel lo corporeo, la cute svolge innumer evoli
funzioni tra cui ter moregolazione, idratazione, prote-
zione meccanica e chimica.

Questo organo r appresenta un filtr o tr a noi e il
mondo esterno. Di conseguenza, quando si modifica il
delicato equilibrio metabolico e psicologico del l’orga-

Le zone delicate della cute ed i loro disturbi: trattamento
alternativo non farmacologico efficace e di lunga durata
E. Molteni1, A. Veronesi2, E. Porro3, M. Cairo4, A. Messa5
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The delicate areas of the skin and their disorders: effective and long-lasting non-pharmacological alternative treatment
Summary. Our skin performs the function of ensuring the thermoregulation, hydration and mechanical and
chemical protection of our bodies; it represents a real filter between us and the outside world. After exposure
to certain factors (atmospheric agents, chemical substances, aging, etc.) our skin can appear dry and dull, los-
ing its characteristics of moisture and elasticity, until more serious problems arise, such as flaking, chapping
and fissuring. Particularly sensitive and delicate areas, subject to small traumatisms, can also develop in some
parts of the body. Products of high tolerability, characterized by a consistent hydrating and protective action,
are required for the treatment of these delic ate areas. Products with a high co ntent of hyaluronic acid, such
as Jalusoft crema, have these c haracteristics in abundance. The powerful activity of h yaluronic acid, both in
terms of hydration and in skin regeneration, are well documented in the international literature.

Key words: Skin, dehydration, sensitive skin, hyaluronic acid

Riassunto. La nostra pelle svolge la funzione di garantire termoregolazione, idratazione e protezione mecca-
nica e chimica al nostro organismo: essa rappresenta un vero e proprio filtro tra noi e il mo ndo esterno. In
seguito all’esposizione ad alcuni fattori (agenti atmosferici, sostanze chimiche, invecchiamento, ecc.), la pel-
le può apparire arida e spenta, perdere le sue caratteristiche di idratazione ed elasticità, fino ad arrivare a pro-
blemi più gravi di desquamazione, screpolature e fissurazioni. In alcune zone del corpo si possono creare inol-
tre delle aree particolarmente sensibili e delicate soggette a piccoli traumatismi. Il trattamento di queste par-
ti delicate deve prevedere l’impiego di prodotti ad elevata tollerabilità, caratterizzati da una consistente azio-
ne idratante e protettiva. Prodotti ad elevato contenuto di acido ialuronico, come Jalusoft crema, rispondono
in modo ottimale a queste caratteristiche. La letteratura internazionale ben documenta la potente attività del-
l’acido ialuronico sia in termini di idratazione sia di rigenerazione della cute.

Parole chiave: Cute, disidratazione, pelle sensibile, acido ialuronico
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nismo, è proprio la cute a darci i primi segnali, con va-
riazioni nel ciclo del ricambio delle cellule (il processo
avviene in circa 28 giorni durante i quali le cellule alla
base dell’epidermide si moltiplicano e si spostano ver-
so gli strati superiori, dove verranno alla fine elimina-
te naturalmente). I cambiamenti a liv ello epidermico
si manifestano principalmente sottoforma di inesteti-
smi, ma anche di vere e proprie patologie.

La letteratura mostra un costante aumento delle
forme dermatitiche, che va di par i passo co n la cr e-
scita di manif estazioni al lergiche e di intol leranze.
Tra i pr incipali imputati viene sempr e più additato
dagli studiosi lo stress, che di per sé costituisce quasi
una “condizione di adattamento ”, una r eazione tr a-
mite la quale l ’organismo cerca di adattarsi agli sti-
moli esterni; quando diventa cronico o è par ticolar-
mente intenso influisce negativamente sul la bioc hi-
mica cel lulare e può sfociar e in patologie anc he im-
portanti e in validanti, soprattutto dal punto di vista
psicologico. Mantenere la nostr a pel le in co ndizioni
di equilibr io è un obiettivo impor tante e la r icerca
degli ultimi decenni si è indir izzata verso una nuova
scienza che è stata deno minata “cosmeceutica”, evo-
luzione della cosmesi che ha come obiettivo la r icer-
ca di nuove formulazioni che possano rendere bioat-
tive e biodisponibili le molecole da tempo identifica-
te come fattori attivi nel contrastare inestetismi e pa-
tologie.

Background

Nell’immaginario col lettivo la cute dei bambini
viene considerata ideale: appare liscia, morbida, ela-
stica e molto ricca di acqua. Allo stesso tempo è però
sensibile, fragile e facilmente aggredibile dagli agenti
esterni. Le due caratteristiche biologiche che si osser-
vano principalmente durante le fasi di invecchiamen-
to del l’epidermide e del der ma so no r appresentate
dalla diminuzione dei legami intercellulari che fanno
perdere co mpattezza al tessuto , e da un c alo del la
quantità di ceramidi (sostanze che svolgono un’azio-
ne nutr iente) c he crea del le brecce tr a una cel lula e
l’altra  facilitando l’evaporazione del contenuto di ac-
qua dei tessuti e provocando una disidratazione degli
strati cutanei superficiali e di quelli profondi.

La cute adulta è, infatti, più povera di acqua, ap-
pare meno to nica, meno elastic a e , di co nseguenza,
meno turgida. Ecco perché disidratarsi significa invec-
chiare.

È quindi fondamentale mantenere la nostra pelle
nelle giuste condizioni di idratazione.

Per idratazione cutanea si intende infatti il conte-
nuto d’acqua presente nella pelle. Questa possiede una
scorta d ’acqua nel der ma dipendente dal lo stato di
idratazione del l’intero organismo , ma anc he nel lo
strato più superficiale: l’acqua si mantiene nello strato
corneo grazie ad alcune pr oteine (come la c heratina)
che sono in grado di legare tra loro le molecole, o as-
sociata ai lipidi prodotti dalle ghiandole sebacee.

È la presenza di un corretto volume di acqua nel-
lo strato corneo che conferisce alla pelle morbidezza,
flessibilità ed elasticità.Quando l’idratazione scende al
di sotto dei valori normali (10-15%), la pelle inizia ad
apparire arida e spenta, si manifestano problemi di de-
squamazione, screpolature e fissurazioni, accompagna-
te da pr urito e dolor e (x erosi) (F ig. 1). Le c ause di
questo fenomeno sono molteplici (azione degli agenti
atmosferici, azione di sostanz e c himiche, patologie,
uso di detergenti aggressivi, sfregamenti dovuti ad in-
dumenti troppo stretti, etc.), ma sempre connesse con
un’alterazione del la barr iera cutanea e in par ticolare
delle sue str utture proteiche e lipidic he. Per porre r i-
medio e sopr attutto per pr evenire i pr oblemi di sec -
chezza cutanea posso no essere utilizz ati prodotti co-
smeceutici ad azione idratante (Fig. 2).

Figura 1. Cute desquamante a scaglie
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Discussione

In quelle parti del corpo dove la pelle forma delle
pieghe (pieghe cutanee), si osservano delle aree parti-
colarmente delicate e sensibili, molto spesso soggette a
piccoli tr aumatismi (sfregamento di indumenti, rista-

gno di sudore con macerazione della pelle, etc.) ai qua-
li si acco mpagnano fastidiosi distur bi che vanno dal-
l’arrossamento fino a v ere e pr oprie dermatiti caratte-
rizzate da prurito a volte molto intenso . Ma non sono
solamente le pieghe cutanee ad esser e delicate, lo sono
anche tutte le super fici cutanee soggette a co ntinui
sfregamenti da parte di biancheria intima. Zone molto
delicate so no r appresentate dai solc hi sotto mammari
(Fig. 3), in particolare nelle donne con un ipersviluppo
della mammella che, continuamente sollecitate dal reg-
giseno, vanno spesso incontro a fenomeni quali piccole
ulcerazioni, irritazioni e addirittura manifestano inter-
trigini. Sensibili so no anc he z one quali labbr a, rime
palpebrali, aree genitali, zona perianale. Quando que-
ste aree delicate sono soggette a traumatismi compaio-
no dei fastidiosi disturbi, quali arrossamenti, pizzicore,
bruciore, sensazione di fastidio, di “pelle che tira”, pru-
rito, secchezza, fino ad arr ivare a manifestazioni clini-
camente evidenti in seguito a stimoli di var ia natura.

È la cosiddetta pel le sensibile, o “sensitive skin”,
una condizione molto complessa e frequente (riporta-
ta almeno una volta dal 40% cir ca della popolazione)
soprattutto nel sesso f emminile. Il tr attamento der-
mocosmeceutico di queste z one particolarmente deli-
cate deve prevedere l’impiego di prodotti ad alta tolle-
rabilità che siano in grado di idratare e proteggere an-
che le pelli più intolleranti e disreattive. È fondamen-
tale utilizz are pr odotti c apaci di abbinar e effic acia e
gradevolezza ad un’assoluta innocuità, ridurre al mini-
mo l’uso di prodotti potenzialmente irritanti e sensibi-
lizzanti, evitare l ’applicazione di topici c he posso no
danneggiare la barriera cutanea, valutare accuratamen-
te le for mulazioni c he de vono esser e il più possibile
semplici e prive degli al lergeni più comuni (coloranti,
conservanti, profumo, nickel).

I der ivati a base di acido ialur onico r ispondono
ottimamente ai requisiti necessari per ottenere un pro-
dotto adatto a trattare queste particolari zone cutanee.

La letteratura internazionale documenta amplia-
mente la potente attività del l’acido ialuronico sia nel-
l’idratazione della cute sia nel processo di rigenerazio-
ne della stessa.

Jalusoft cr ema, con il suo note vole co ntenuto di
acido ialuronico, ben risponde alle aspettative necessa-
rie a trattare le parti delicate, favorendone una corret-
ta reidratazione ed una potente azio ne lenitiva e r in-

Figura 2. Miglioramento pr ogressivo dopo applic azione di
prodotti idratanti
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frescante in pr esenza di sinto mi quali arr ossamento,
sensazione di bruciore e prurito.

L’utilizzo di questa cr ema, che va applic ata dopo
aver accuratamente lavato ed asciugato la zona da trat-
tare, quindi in genere alla mattina e alla sera associan-
do il trattamento alle normali attività di igiene quoti-
diana, permette di riportare la cute al suo stato di na-
turale equilibr io e di mantener e lo stesso a lung o nel
tempo. L’efficacia dell’acido ialuronico e la regressione
dell’effetto sul la dose , già documentate in numer ose
pubblicazioni, saranno oggetto di verifica in studi c li-
nici pianificati.

Conclusioni

La nostra pelle è un vero e proprio organo che si
pone come barr iera tr a l ’interno del l’organismo ed il
mondo esterno.

Le zone delicate della nostra cute sono soggette a
traumatismi continui che ne posso no pregiudicare la
stabilità nel tempo; averne la massima cur a ed igiene
permette loro di esplic are al meglio la massima fun-
zionalità.

L’acido ialuronico è uno dei co mponenti fonda-
mentali del tessuto connettivo e delle mucose, ed è no-
to da tempo per le sue proprietà idratanti, rigenerative
ed emollienti. La sua carenza è in grado di determina-
re un indebolimento ed una r idotta compattezza dei
tessuti con il co nseguente processo che por ta ad una
secchezza degli stessi ed alla comparsa di fastidiosi di-
sturbi che creano forti disagi.

I preparati cosmeceutici contenenti elevate quan-
tità di acido ialuronico, quali Jalusoft crema, hanno di-
mostrato la loro efficacia sia nel trattare eventuale ine-
stetismi e disturbi (sintomi compresi) che nel preveni-
re gli stessi con un vero e proprio meccanismo di pro-
tezione e di ido nea idratazione della cute, restituendo
a pelle e tessuti una maggior e elasticità ed un ele vato
grado di tonicità e resistenza agli insulti meccanici.

La loro tollerabilità è ele vata e gar antita da anni
di utilizzo da par te di milioni di persone e da un ’am-
pia documentazione bibliografica sia di importanti ri-
viste medico-scientifiche che dei media più diffusi.

L’elevata gradevolezza e l ’efficacia mostrate dal -
l’utilizzo di questa nuo va for mulazione ne fanno un
prodotto utile sia per il medico ed il far macista, che
riescono così a limitar e l ’utilizzo dei far maci solo in
casi selezionati, che, e particolarmente, per i pazienti.
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Alternative treatment for tiresome gynaecological disorders using effective and highly agreeable product
Summary. The physiological equilibrium of the vaginal mucosa can change in different conditions: the most
common condition is the menopause, a physiopathological situation characterised by a progressive reduction
in oestrogen; lack of this hormone can cause dryness, reddening and irritation, leading to unpleasant symp-
toms such as a bur ning sensation in the vul va. These symptoms can also ar ise for the ingestio n of cer tain
drugs (including the contraceptive pill and antibiotics), in situations involving prolonged stress, for the use
of tampons and sanitary pads, during the “post-partum” period and  following radio-therapy. These problems
can be effectively treated with oestrogen therapy, but this is not al ways advisable and c an lead to so me sig-
nificant side effects. An excellent alternative is local treatment using cosmeceutical formulations character-
ized by activ e ingredients with hydrating and soothing pr operties. Of these, Jalusoft gel, with its high co n-
tents of hyaluronic acid, is for gynaecologist and for the woman an effective remedy for intimate female in-
conveniences. Jalusoft gel speeds up the process of hydratation and regeneration of the tissue and,besides be-
ing extremely pleasant to use, it is highly effective and long-lasting.

Key words: Menopause, itching, burning sensation, hydration, hyaluronic acid

Riassunto. L’equilibrio fisiologico della mucosa vaginale può risultare alterato in diverse condizioni: la più co-
mune è la menopausa, situazione fisio-patologica caratterizzata da una progressiva riduzione di estrogeni; la
carenza di questi ormoni può provocare secchezza, arrossamenti e irritazioni che determinano fastidiosi sin-
tomi quali prurito e bruciore vulvare. Tali sintomi si possono presentare anche in seguito all’assunzione di al-
cuni farmaci (tra cui pillola anticoncezionale e antibiotici), in situazioni di stress prolungato, per l’utilizzo di
assorbenti interni ed esterni, nel “Post-partum”, in seguito a radio terapia. Questi problemi possono essere ef-
ficacemente trattati con una terapia estrogenica, che però non è sempre consigliabile e non scevra da effetti
collaterali anche importanti. Un’ottima alternativa è r appresentata dal tr attamento locale con formulazioni
cosmeceutiche a base di pr incipi attivi dal le proprietà idratanti e lenitiv e. Tra queste Jalusoft gel, ad elevato
contenuto di acido ialuronico, costituisce per il medico ginecolog o e per la do nna, un efficace presidio con-
tro i fastidi intimi dei genitali ester ni, essendo in grado di accelerare i processi di idratazione e r igenerazio-
ne dei tessuti con elevato indice di gradevolezza. Il suo utilizzo può inoltre essere prolungato nel tempo sen-
za problemi di tollerabilità.

Parole chiave: Menopausa, prurito, bruciore, idratazione, acido ialuronico

R E V I E W
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Introduzione

Le nuove tendenze salutistiche, a ragione ormai
così diffuse tr a la popolazio ne, mirano a r endere le
persone consapevoli di quanto sia importante curare il
proprio cor po, quando è ammalato ma, soprattutto,
quando è sano o co mincia a manif estare quei piccoli
segnali di avvertimento (malessere, fastidio, etc.) che è
bene tendere a non sottovalutare.

Oramai siamo tutti co nsci di ciò c he circonda la
sfera del nostro benessere personale e dell’importanza
di trattare il nostro corpo in modo tale da proteggerlo
contro le malattie; sappiamo altresì che possono mani-
festarsi tanti piccoli disturbi che è possibile gestire “in
proprio” facendo tesoro dei consigli di personale sani-
tario qualificato (medico e farmacista).

Quanto detto è ancor a più impor tante se co nsi-
deriamo la sfera dell’intimo, soprattutto femminile: la
coscienza della propria sessualità è ormai radicata nel-
le donne delle civiltà più industr ializzate ed il “benes-

sere funzio nale” degli organi genitali è arg omento
sempre più attuale e sensibilizzante un pubblico atten-
to ed interessato.

Con la menopausa co mpare nella vita del le don-
ne un periodo in cui si v erifica la progressiva diminu-
zione degli estr ogeni, gli ormoni che permettono alla
mucosa vulvo-vaginale di mantenersi elastica, idratata
e protetta.

La c arenza di estr ogeni può quindi pr ovocare
atrofia vaginale, arrossamenti e irritazioni che determi-
nano fastidiosi sintomi quali prurito e bruciore vulvare.

Inoltre vi è sc arsa produzione di glicogeno, i lat-
tobacilli tendono a scomparire, non vi è adeguata pro-
duzione di acido lattico e si viene a modific are il pH
vaginale, che vira da acido a neutro, causando l’abbas-
samento del le dif ese natur ali e , di co nseguenza, un
maggior rischio di infezioni. Durante la menopausa è
ancora più impor tante dedic are gior no dopo gior no
massima attenzione e cura al proprio benessere intimo
(Fig. 1).

Figura 1.

SEGNI E SINTOMI DELLA DONNA IN MENOPAUSA

Sindrome vasomotoria:
• vampate di calore
• sudorazione profusa

Aumento di peso

Atrofia cutanea

Sintomi psicologici:
• difficoltà nel dormire
• affaticabilità
• depressione
• apatia

Emicrania

Riduzione ghiandola mammaria

Diminuzione densità ossea

Palpitazione/tachicardia

Secchezza vaginale
Amenorrea
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Per questo è necessario utilizzare prodotti specifi-
ci e delic ati nel r ispetto del l’ecosistema vaginale , in
grado di assicurare una corretta igiene quotidiana e al-
lo stesso tempo di gar antire sol lievo in c aso di co m-
parsa di piccoli ma fastidiosissimi distur bi quali br u-
ciore e prurito.

Background

La causa dell’insorgere della menopausa (o clima-
terio) è dovuta a ipo-estrogenismo, che può essere de-
terminato anche da:

- puerperio con squilibri del quadro ormonale;
- uso prolungato di pillole anticoncezionali in gra-

do di poter determinare interferenze estro proge-
stiniche.

- postumi di radio terapia (per problemi oncolo-
gici).

Negli ultimi decenni l ’aspettativa di vita dopo
l’ultima mestruazione si è estesa dai 30 ai 40 anni.

In ordine alle caratteristiche fisiologiche dell’ap-
parato genitale, questa fase del la vita f emminile è c a-
ratterizzata da alcune condizioni/situazioni peculiari:

• lo stato trofico (spessore - condizione nutrizio-
nale) della mucosa genitale è peggior ato rispet-
to alla precedente situazione fisiologica dell’età
fertile (Figg. 2, 3);

• la mucosa, per svariate ragioni, può essere spes-
so poco idratata ed avere una organizzazione ir-
regolare delle cellule che la costituiscono; in ta-
le condizione le ter minazioni ner vose sensitive
sono più sensibili agli stimoli irr itativi e posso-
no comparire distur bi soggettivi estr emamente
fastidiosi come prurito e br uciore e/o oggettivi
come arrossamento e secchezza;

• scompare il Lattobacillo di Doderlein, con con-
seguente inibizione della sintesi di acido lattico
e perdita di un valido presidio autonomo di di-
fesa anti-infettiva (lo stato acido del la mucosa);
ciò aumenta il rischio di infezioni delle zone ge-
nitali esterne ed interne.

Di per sé quindi una co ndizione che si potr ebbe
definire “para-fisiologica” in realtà comporta modifi-
che importanti, soprattutto a liv ello della mucosa va-
ginale, che causano un vero e proprio disequilibrio con
la possibile comparsa di un fastidioso quadro sintoma-
tologico.

I sintomi transitori che si manifestano durante il
periodo di al lattamento o in seguito al l’assunzione
della pillola contraccettiva, o quelli cronici sono inva-
lidanti di per sé e nella relazione sessuale e sono dovu-
ti a:

- secchezza vaginale e vulvare con ridotta capacità
di idratazione delle mucose;

Figura 2 . Striscio cer vicale nor male; cellule squamose del lo
strato superficiale o inter medio dell’epitelio. Le cellule hanno
abbondante citoplasma e sc arso r apporto nuc leo-citoplasma.
Come le cellule mature verso la superficie, il citoplasma diven-
ta cheratinizzato, appare di colore rosa e i nuclei diventano pic-
coli e condensati (picnosi). Da: Am Fam Physicians 2000; 61:
3090-6 modificata

Figura 3. Striscio cervicale. Vaginite atopica con cellule epite-
liali immature (parabasali) squamose co n nuc lei ingranditi su
un background di detriti granulosi dei  basofili e esseudato in-
fiammatorio. Si e videnziano le c aratteristiche for me to ndeg-
gianti dei basofili amorfi (gocce blu). Da: Am Fam Physicians
2000; 61: 3090-6 modificata
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- ridotta elasticità dei tessuti co n riduzione delle
capacità secretive locali;

- minor resistenza ai traumi.
L’atrofia delle mucose vulvo-vaginali è frequente-

mente causa di dispareunia, prurito, bruciore. Il tratta-
mento ideale è quel lo in grado di minimizzare gli ef-
fetti ipoestrogenici, ovvero la so mministrazione orale
o topica di un trattamento a base di estrogeni.

Non sempre questa via è percorribile o consiglia-
bile, per cui si so no cercate altre sostanze in gr ado di
lubrificare le mucose genitali.

La terapia a base di estrogeni è sicuramente con-
troindicata in do nne con pregresso c arcinoma mam-
mario, carcinoma dei genitali, tromboembolismo, dia-
bete, ipertensione, ictus, patologie epatiche.

Tra gli approcci complementari possibili vi sono i
trattamenti co n for mulazioni finalizz ate al la r estitu-
zione locale di idr atazione ed elasticità del le mucose,
ed alla riduzione di prurito e bruciore vulvare.

Tali preparazioni sono caratterizzate dalla presen-
za di principi attivi con proprietà idratanti e lenitive.

Alcune sostanze selezionate, classificate come co-
smetiche, hanno dimostr ato, anche c linicamente, di
possedere proprietà lenitive, antiinfiammatorie e anti-
pruriginose.

Discussione

Nel caso specifico del l’età post-menopausale, l’i-
giene ed il tr attamento dei piccoli disturbi che posso-
no insorger e a c ausa di quanto esposto pr ecedente-
mente, debbono essere realizzati tenendo co nto del la
condizione fisiologica di questa età.

I pr odotti cosmetici per l ’igiene intima nel l’età
climaterica dunque do vrebbero presentare le seguenti
ed auspicabili caratteristiche:

1. la tensioattività no n do vrebbe esser e tr oppo
marcata per il r ischio di ledere le delicate con-
nessioni fra le cellule della mucosa;

2. non dovrebbero essere profumati per la possi-
bilità di indurre sensibilizzazioni allergiche;

3. dovrebbero avere una spicc ata azione lenitiva,
emolliente ed idratante;

4. dovrebbero possedere il giusto livello di grade-
volezza;

5. dovrebbero r isultare facilmente applic abili e
dare una sensazione di presenza discreta;

6. il pH dei pr odotti dovrebbe essere tendenzial-
mente acido , compatibile co n quel lo pr esente
nella mucosa genitale.

I prodotti a base di acido ialuronico

L’acido ialuronico è un glicosaminoglic ano dal la
catena polisacc aridica linear e costituita dal l’aggrega-
zione di migliaia di unità disaccaridiche, formate a lo-
ro volta da residui di acido glucuronico e N-acetilglu-
cosamina. Il peso molecolare varia in funzione del nu-
mero di unità disacc aridiche che costituiscono la mo-
lecola.

L’acido ialuronico possiede un ’elevata polar ità e
di conseguenza un’elevata solubilità in acqua. È una
sostanza visc hiosa, costituente fisiologico di pel le e
mucose, avente una funzione cementante intercellula-
re.

L’acido ialur onico è tr a le sostanz e al mo mento
più frequentemente utilizzate nella medicina estetic a,
di semplice impiego e privo di controindicazioni.

Viene utilizzato nei pr ocessi di bior ivitalizzazio-
ne. Le proprietà viscoelastiche e idratanti dell’acido ia-
luronico naturale consentono di reidratare permetten-
do di prevenire e contrastare il processo di invecchia-
mento: è quindi un ottimo lubr ificante per le m ucose
e per la cute.

L’acido ialur onico mantiene idr atazione, turgi-
dità, plasticità e viscosità perché è in grado di incame-
rare un notevole numero di molecole di acqua.

L’attività del l’acido ialuronico è da tempo co no-
sciuta e testimo niata da innumer evoli pubblic azioni
scientifiche accettate anc he da autor evoli r iviste del
settore oltr e c he dal la co mune stampa co mmerciale
che si occupa di “beauty” in senso lato.

La per centuale di acido ialur onico pr esente nei
preparati ad oggi co mmercializzati varia notevolmen-
te; la scelta dovrebbe privilegiare i prodotti contenenti
le percentuali più elevate, in quanto in grado di reidra-
tare più efficacemente le mucose ed aumentare la to-
nicità delle stesse con vero e proprio meccanismo tro-
fico r igenerativo. L’efficacia del l’acido ialuronico e la
regressione dell’effetto sulla dose, già documentate in
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diverse pubblicazioni scientifiche, saranno oggetto di
verifica in studi c linici pianificati.

Conclusioni

Per effetto del l’aumento del l’età media, circa un
terzo della vita della popolazione di sesso femminile è
accompagnata dalla menopausa. In questa condizione
“para-fisiologica” spesso, in molte donne, compare tut-
ta una serie di fastidiosi distur bi che ne condizionano
la vita sociale ed aff ettiva. Naturale e legittimo , dun-
que, che le do nne aspir ino a pr evenire distur bi quali
prurito e br uciore, secchezza vul vo-vaginale, dolore
durante i rapporti sessuali, vaginiti e cistiti ricorrenti.

Oggi le do nne pretendono a r agione di “sentirsi
bene” anche dopo i 50 anni,in nome di una nuova sca-
la di valor i che ha al suo v ertice una buona qualità di
vita ed un perseguimento continuo di uno stato di be-
nessere ottimale.

Un tempo si subivano i disagi intimi co n rasse-
gnazione e senso di v ergogna. Oggi, fortunatamente,
le donne possono affrontare i c ambiamenti di questa
fase delicata a testa alta e spirito positivo, perché le so-
luzioni ai tanti problemi della sfera ginecologica certo
non mancano.

L’acido ialuronico è uno dei co mponenti fonda-
mentali del tessuto connettivo e delle mucose, ed è no-
to da tempo per le sue proprietà idratanti, rigenerative
ed emollienti. La sua carenza è in grado di determina-
re un indebolimento ed una r idotta compattezza dei
tessuti con il co nseguente processo che por ta ad una
secchezza degli stessi.

Mantenere una corr etta idr atazione e to nicità
delle mucose vaginali e soprattutto delle zone genitali
esterne, apportando con le procedure di igiene quoti-
diana un elevato apporto di acido ialuronico, permette
di raggiungere l ’obiettivo di una pr evenzione efficace
dell’insorgenza di fastidiosi distur bi quali br uciore e
prurito, e di un e ventuale tr attamento ottimale degli
stessi una volta c he si siano instaur ati, restituendo ai
tessuti una maggiore elasticità e più tonicità.

L’effetto dell’acido ialuronico sui tessuti favorisce
inoltre un processo di r isoluzione delle piccole lesioni
locali con una perfetta restituzione fisiologico/funzio-
nale delle mucose.

La disponibilità di nuovi prodotti cosmeceutici,
quale Jalusoft gel (Fig. 4), ad ele vato co ntenuto  di
acido ialuronico, in grado di acceler are i pr ocessi di
idratazione e rigenerazione dei tessuti con un elevato
indice di gr adevolezza ed un utilizz o prolungato nel
tempo, consente al medico ginecolog o ed al le donne
stesse di pr evenire o tr attare i fastidi intimi f emmi-
nili.
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