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In pubertà, adolescenza, età adulta e senescenza la 

pelle cambia. Sono numerose le modifiche, strutturali 

e visibili, che si verificano sulla cute con il passare del 

tempo e altrettanto molteplici sono le peculiarità cuta-

nee che caratterizzano ogni periodo della nostra vita. 

Proprio per queste molte e differenti esigenze, la pelle 

richiede nel corso della sua evoluzione prodotti cosme-

tici specifici e mirati per ogni particolare fascia di età.

Il processo di cambiamento che caratterizza “l’organo 
cute” nel corso degli anni è definito “invecchiamento cu-
taneo o aging”, risultante dalle interazioni tra l’espres-
sione del genoma dell’individuo (crono-invecchiamento 
o crono-aging) e le alterazioni ambientali, causate pre-
valentemente dalle radiazioni solari, alle quali la cute è 
esposta nel corso della vita (foto-invecchiamento o fo-
to-aging).

Per poter individuare la più appropriata beauty routine 
dermo-cosmetologica è necessario quindi capire e porre 
attenzione a queste modificazioni cutanee caratteristi-
che dell’aging, affinché si possa scegliere la migliore “rou-
tine” cosmetica, possibilmente personalizzata in base 
alle caratteristiche dell’individuo, mirando soprattutto 
sulla problematica cutanea predominante riscontrata. 

Oggi è possibile intervenire validamente nella prevenzio-
ne e nel trattamento del foto-invecchiamento, mentre ri-
mane ancora arduo intervenire efficacemente sui processi 
alla base del crono-invecchiamento, anche se, anno dopo 
anno, la maggiore comprensione dei processi fisiologici 
cutanei che ne sono causa e il progresso tecnico-scienti-
fico della più moderna dermo-cosmetologia permettono 
di raggiungere nuovi e soddisfacenti traguardi.

CRONO-INVECCHIAMENTO

Le teorie formulate negli anni per spiegare scientifica-
mente il crono-invecchiamento cutaneo sono molteplici. 
Tra queste le più accreditate riguardano: le mutazioni 
genetiche, che danno origine a molecole alterate, l’in-
vecchiamento cellulare programmato, che prevede un 

numero prestabilito e limitato di riproduzioni cellulari fin 
dall’inizio della vita, un’eccessiva presenza di radicali li-
beri altamente reattivi che danneggiano irreversibilmen-
te le molecole delle strutture cutanee con cui entrano in 
contatto.

Qualunque siano le cause, il processo fisiologico di in-
vecchiamento della pelle è legato principalmente alla 
perdita di attività dei fibroblasti, le cellule che nel der-
ma producono collagene e acido ialuronico, componenti 
essenziali della matrice extracellulare, i quali costitui-
scono l’impalcatura del derma e “richiamando acqua” 
determinano il livello di turgore, compattezza ed elasti-
cità dei tessuti. 

Anche lo strato più superficiale della cute, l’epidermide, 
subisce notevoli cambiamenti con l’avanzare dell’età: 
questo strato di cellule infatti si assottiglia, tende all’a-
trofizzazione e perde buona parte dei lipidi intercellu-
lari, fondamentali per il mantenimento dell’idratazione 
della pelle.

Lo studio di questi processi è alla base della ricerca, an-
che in cosmetica, per prodotti cosiddetti “antiage” che 
hanno lo scopo se non di bloccare quantomeno di rallen-
tare il naturale invecchiamento della pelle legato all’età. 

FOTO-INVECCHIAMENTO

Mentre le alterazioni che costituiscono il crono-aging 
sono prevalentemente determinate dalle caratteristiche 
genetiche e costituzionali del soggetto, nel foto-aging 
fondamentale è il tempo e la modalità di esposizione 
alla luce solare e quindi agli UVA e UVB, oltre che ad 
altri agenti ambientali.

Le radiazioni ultraviolette, giunte sulla pelle dopo avere 
attraversato l’atmosfera terrestre (in grado di bloccare le 
onde elettromagnetiche con l’energia maggiore e quindi 
le più dannose, come gli ultravioletti di tipo C o UVC), 
sono le responsabili delle alterazioni cutanee defini-
te “foto-indotte”, perché innescano processi fisiologici 
ad esempio di ipercheratosi protettiva e di stimolazione 
melanocitaria, di cui ci si accorge con l’abbronzatura. 
Allo stesso tempo possono instaurarsi meccanismi lesivi 
diretti, come eritemi e scottature determinati dagli UVB, 
e indiretti sulle strutture biologiche cutanee con incre-
mento di radicali liberi, causati soprattutto dagli UVA.

In sintesi, i danni cutanei indotti dall’esposizione solare 
cronica consistono a livello epidermico in atrofia, tele-
angectasie, alterazione della pigmentazione, micro e 
macro rugosità e secchezza; a livello dermico in elastosi 
solare, alterazione della sostanza fondamentale dermica 

Nel corso della sua evoluzione 
la pelle richiede prodotti 

cosmetici specifici e mirati per 
ogni particolare fascia di età.
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(che provoca lassità cutanea), più frequente “contusibili-
tà” e, purtroppo, probabilità di insorgenze neoplasiche.

Si ricorda inoltre che anche altri fattori esogeni, qua-
li l’inquinamento, il tabagismo o abitudini quotidiane 
scorrette (comprese quelle alimentari), possono acce-
lerare questo processo, regalando alla pelle un aspetto 
tipico di un’età più avanzata rispetto a quella anagrafica 
(invecchiamento cutaneo precoce).

LE PRINCIPALI ALTERAZIONI CUTANEE

CRONO-INVECCHIAMENTO FOTO-INVECCHIAMENTO

• Assottigliamento epidermico
• Riduzione del turnover epidermico
• Declino della capacità di riparazione 

epidermica e dermica
• Riduzione del 6-8% dei melanociti per ogni 

decade di vita
• Diminuzione della funzione barriera (alterazione 

dell’assorbimento percutaneo)
• Decremento della produzione di sebo
• Ridotta produzione di Vitamina D
• Alterazione della risposta vascolare e di 

termoregolazione
• Maggiore suscettibilità alle infezioni

• Atrofia dermica
• Ispessimento dell’epidermide
• Colorito spento e grigiastro
• Aumento della TEWL e diminuita idratazione 

cutanea - xerosi
• Comparsa di ipo e iper-pigmentazioni
• Riduzione dell’elasticità cutanea
• Incremento di micro e macro rugosità
• Fragilità capillare
• Comparsa di cheratosi
• Fotocarginogenesi

Nel foto-aging 
fondamentale è il 

tempo e la modalità 
di esposizione alla 
luce solare e quindi 

agli UVA e UVB, oltre 
che ad altri agenti 

ambientali.
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COSA OFFRE LA COSMETOLOGIA

Ma cosa si può fare oggi per contrastare l’invecchiamen-
to cutaneo? La prima arma, e anche la più semplice, è 
effettuare una beauty routine giornaliera con prodotti 
cosmetici adatti alla propria età e alle esigenze della 
pelle. Sicuramente il prodotto principe nel trattamen-
to antiage in tutte le fasce di età è il prodotto di pro-
tezione solare che, con un SPF (Sun Protection Factor) 
adeguato, è in grado di prevenire efficacemente tutti i 
danni sopra citati. Per prodotto solare si intende infatti 
un qualsiasi preparato (quale crema, olio, gel o spray) 
destinato a essere posto in contatto con la pelle umana, 
al fine esclusivo o principale di proteggerla dai raggi UV 
assorbendoli, disperdendoli o mediante rifrazione.

Sul mercato la miglior scelta del prodotto solare per ogni 
individuo è ampia: creme, lozioni, latti, oli, gel, spray, 
che possono essere utilizzati per il viso e per il corpo, 
per adulti o bambini. La continua ricerca delle aziende 
cosmetiche e il corrispettivo sviluppo delle formulazio-
ni ha reso possibile scegliere prodotti solari specifici per 
le varie tipologie cutanee, con caratteristiche e ingre-
dienti funzionali idonei alle esigenze della pelle secca, 
grassa, a tendenza acneica, sensibile, con couperose o 
per quella precocemente invecchiata. Lo step più im-
portante nella routine cosmetica antiage giornaliera è 
quindi l’uso del solare: da applicare tutte le mattine su 

viso, collo, décolleté e mani, dopo accurata detersione e 
dopo la crema giorno specifica per la fascia d’età. È bene 
ricordare che il solare deve essere applicato tutti i giorni 
dell’anno e con qualsiasi condizione climatica: le radia-
zioni UV responsabili dell’invecchiamento sono infatti in 
grado di penetrare attraverso le nuvole e giungere sino 
alla cute danneggiandola… a volte irreparabilmente.

I PRODOTTI DERMO-COSMETOLOGICI 
PIÙ ADATTI A OGNI ETÀ

Generalmente in questa fascia, nella mag-
gior parte dei casi, è sufficiente una deter-
sione delicata mattina e sera (la rimozione 
dello sporco, dell’eccesso di sebo e del 
make-up è d’obbligo per poter procede-

re con gli step successivi), seguita dall’applicazione di 
un prodotto idratante la mattina e una formulazione a 
base di antiossidanti la sera per iniziare a trattare i primi 
segni del tempo. Il tutto può essere più facilmente ese-
guito con forme cosmetiche “leggere” (dalle emulsioni 
evanescenti O/A ai sieri gel). È oggi possibile trovare sul 
mercato linee di prodotti per le “prime rughe”, che com-
binano l’attività idratante e antiossidante in formulazio-
ni che intervengono allo stesso tempo sull’idratazione 
cutanea e sulla prevenzione delle alterazioni dell’aging, 
magari anche con protezione solare, in grado di attenua-
re le prime micro-rugosità come quelle di espressione, 
conferendo all’incarnato un aspetto levigato e luminoso, 
e prevenirne la formazione di nuove. L’ingrediente idra-
tante, come ormai noto, è l’acido ialuronico, presente 
nelle formulazioni come Hyaluronic Acid o suoi derivati 
quali Sodium Hyaluronate o Hydrolyzed Hyaluronic Acid 
(INCI name). Appartenente alla famiglia dei glicosam-

minoglicani (GAG), è uno dei principali componenti del 
tessuto connettivo e, nel derma, riveste un ruolo struttu-
rale e fondamentale, insieme al collagene e all’elastina. 

La continua ricerca 
delle aziende cosmetiche 
e il corrispettivo sviluppo 

delle formulazioni ha reso 
possibile scegliere prodotti 
solari specifici per le varie 

tipologie cutanee.
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Sono sostanze in grado di legare un elevato numero 
di molecole di acqua, ovvero molto “igroscopici”, per 
apportare idratazione alla cute imbibendola e aumen-
tandone così i volumi (simil effetto riempitivo). In base 
alla grandezza delle molecole, possono idratare più o 
meno in profondità l’epidermide. Per quanto riguarda gli 
antiossidanti, la molecola alla quale si ricorre più fre-
quentemente quando si iniziano a mostrare i primi segni 
del tempo è senza dubbio la vitamina C (Ascorbic Acid 
e i suoi derivati Ascorbyl Palmitate o Ascorbyl Steara-

te): penetra attraverso gli strati e le membrane cellulari, 
dove esercita la sua azione antiossidante, contrastando 
la perossidazione lipidica, l’ossidazione delle strutture 
delle cellule e la degenerazione del collagene, per la 
cui sintesi la vitamina C svolge un ruolo fondamenta-
le. Altre importanti funzioni svolte da questa vitamina 
idrosolubile sono un’attività schiarente nei confronti del-
le iper-pigmentazioni e di protezione nei confronti del 
microcircolo cutaneo, per questo indicata anche nella 
fragilità capillare delle pelli più sensibili. Quali prodotti 
specifici, è auspicabile iniziare ad applicare i “contorno 
occhi” e mai abbandonare una sana e corretta protezio-
ne solare, soprattutto per le aree foto-esposte, come 
viso, collo, décolleté e mani.

Si iniziano a utilizzare, dopo detersione 
più affine ed eudermica per l’età (olio, lat-
te e tonico), i primi prodotti antiage veri 
e propri, per conferire tono ed elasticità 
alla pelle. Sono solitamente formulazio-

ni per ottenere un’idratazione più duratura ed evitare 
un’eccessiva dispersione delle sostanze acquose (ridur-
re la TEWL, Trans Epidermal Water Loss) con princi-
pi funzionali “restitutivi” come ceramidi, oligopeptidi, 
ancora acido ialuronico, biopolimeri di origine vegetale 
con effetto tensore “a effetto lifting”, vitamine C ed E e 
sempre sostanze ad azione anti-radicali liberi. In questo 
periodo hanno maggiore rilevanza i trattamenti specifi-
ci, in particolar modo quelli che agiscono sul turnover 
epidermico. L’esfoliazione cutanea in questa fascia d’età 
è un importante atto cosmetico mirato a rimuovere dallo 
strato corneo le cellule epidermiche senescenti e i re-
sidui di impurità sfuggiti alla detersione, favorendo nel 
contempo il fisiologico ricambio cellulare epidermico e 
conferendo alla cute un aspetto più luminoso. Questo 
tipo di prodotto cosmetico è in genere declinato in due 
diverse modalità di azione:

• gli esfolianti fisici/meccanici, noti come “scrub”, nei 
quali l’azione esfoliante è determinata dalla presenza 
di sostanze lievemente abrasive (non microplastiche!), 
che esercitano un’azione di sfregamento superficiale 
del corneo; anche gli appositi dischetti esfolianti svol-
gono il loro ruolo con questo tipo di modalità;

• gli esfolianti chimici, i cosiddetti “light peeling” (dall’in-
glese to peel, sbucciare), che inducono un’attività diver-
sa rispetto ai precedenti attraverso l’uso di sostanze 
cheratolitiche/cheratomodulanti, come gli Į – idrossiaci-
di (ad esempio l’acido glicolico, mandelico, tartarico e 
altri) o i ȕ – idrossiacidi (ad esempio l’acido salicilico), in 
tal modo viene rimodulato lo spessore degli strati cellu-
lari epidermici.

In entrambi i casi, ma in modo diverso, viene aiutata la 
riprogettazione del cosiddetto “turnover cellulare epi-
dermico”, ovvero quel meccanismo di maturazione delle 
cellule epidermiche che le porta dallo strato basale al 
corneo. Il più importante parametro da considerare, sia 
per l’uno sia per l’altro metodo, è la sicurezza e la tolle-
rabilità di impiego, ricordiamo che la pelle del viso è più 
delicata rispetto a quella del corpo e trattamenti troppo 
aggressivi potrebbero risultare controproducenti o ad-
dirittura dannosi. Nel caso dell’esfoliazione meccanica 
sono da evitare i prodotti che presentano granuli non 
adatti perché troppo grandi e/o abrasivi, così come per 
l’esfoliazione chimica non è autorizzata in ambito co-
smetologico una concentrazione troppo alta di Į (AHA)
e ȕ – idrossiacidi. Inizia in questo periodo una necessi-
tà che accompagnerà anche gli anni successivi: l’uso di 
prodotti per il contorno perioculare e perilabiale non è 
più un optional, ma una routine fondamentale per man-
tenere queste zone più in salute, visibilmente più giovani 
e meno invecchiate. Si ricorda nuovamente che la prote-
zione solare è d’obbligo.

È tempo di utilizzare creme antiage per 
pelli più mature, specifiche per rughe 
più marcate, utili per frenare la perdita 
di turgore ed elasticità cutanea, determi-
nati dall’invecchiamento o dall’eccessiva 

esposizione al sole, e la rilassatezza dei tratti del viso. 
Queste sono creme più ricche o più concentrate (spesso 
in associazione con sieri da applicare in prima battuta) 
dall’azione reintegrante e nutriente ma anche riparatrice 
e antiossidante, in un solo termine a funzione “rigene-
rante”. Anche la detersione sarà più restitutiva, ricor-
rendo se possibile a quella “per affinità”. Come noto il 
trattamento medico con tossina botulinica o botox ha 
tracciato una rivoluzione importante nel tentativo di 
“spianare” le rughe del volto. È sempre e tuttora og-
getto di ricerca, anche nel tentativo di replicarne l’ef-
fetto “lisciante” sulle rughe attraverso l’uso di prodotti 
di skincare non invasivi, ovviamente ammessi all’uso in 
cosmetica. Tra le molecole frutto della moderna tec-
nologia si collocano i cosiddetti “peptidi biomimetici”, 
ingredienti attivi posizionati per svolgere un’azione an-
tiaging: si tratta di piccole sequenze amminoacidiche di 
sintesi, ideati allo scopo di “replicare-mimare” l’azione 

aaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnii
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della proteina di base, alla quale assomigliano dal pun-
to di vista strutturale. Nei cosmetici si utilizzano legati 
a molecole di natura lipofila o in alternativa all’interno 
di liposomi, ovviamente al fine di ottimizzarne l’assor-
bimento cutaneo. La principale caratteristica dei peptidi 
biomimetici è fornire un supporto sostanziale alla pelle 
per il mantenimento della compattezza, agevolando la 
sintesi delle proteine presenti nella matrice extracellula-
re. In dermatologia e in medicina estetica, attualmente, 
i peptidi sono conosciuti in relazione a tutte le possibili 
applicazioni per la stimolazione della sintesi di collage-
ne, nonché per gli effetti botox-like (botulino-simili) le-
gati al trattamento delle rughe. In virtù di tale concetto, 
tra questa classe di sostanze si riscontrano i cosiddetti 
“peptidi segnale”, utilizzati a livello topico per l’incre-
mento di sintesi di nuovo collagene dermico (Palmitoyl 

Pentapeptide-4 e Palmitoyl Tripeptide-1). Non solo sin-
tesi di nuovo collagene: alcune tipologie di peptidi bio-
attivi svolgono un’azione inibitoria per il funzionamento 
dei neurotrasmettitori. Anche questi noti come “agenti 
botulino-simili”, perché simulano il meccanismo d’azio-
ne della tossina botulinica, contribuisco all’inibizione di 
rilascio dell’acetilcolina nella giunzione neuromuscola-
re. Questo processo determinerebbe il rilassamento dei 
muscoli responsabili della formazione delle rughe, ad 
esempio quelle mimiche del volto (Acetyl Esapeptide-3, 
Pentapeptide-18 e Tripeptide-3). L’uso di prodotti per 
il contorno perioculare e perilabiale prosegue, possibil-
mente con modalità più frequente e costante. Riguardo 
all’esposizione solare, con il passare del tempo dovreb-
be essere ridotta o comunque controllata grazie alla 
saggia alternanza tra zone assolate e in ombra, meglio 
se con l’uso costante di occhiali e cappelli. In tutti i casi 
il prodotto di protezione solare va applicato, secondo 
abitudini e fototipo.

I segni del tempo sono ormai evidenti e ri-
specchiano in pieno i cambiamenti del me-
tabolismo e dell’organismo, soprattutto in 
tema di increzione/secrezione ormonale. 
Per questo motivo gli ingredienti cosmetici 

a cui si ricorre per la beauty routine sopra i sessant’an-
ni sono i “fitoestrogeni”. Derivanti dal mondo vegetale, 
sono molecole che mostrano una struttura molto simile 
a quella degli estrogeni naturali e un’attività a essi analo-
ga, ma ovviamente più blanda. A livello dermo-cosmeti-
co notevole interesse è stato mostrato per gli isoflavoni, 
derivati principalmente dalle leguminose (fagioli, piselli, 
lenticchie ma soprattutto dalla soia). Queste sostanze 
lavorano in coppia con i recettori per gli estrogeni (ERs) 
e conferiscono effetti cutanei “estrogeno-simili” quali il 
rallentamento dell’assottigliamento cutaneo e della per-
dita di collagene causata dall’invecchiamento. Gli isofla-
voni della soia (Glycine Soja (Soybean) Seed Extract) 

hanno inoltre un effetto sulla stimolazione della sintesi 
dello stesso collagene, perché la genisteina in essi con-
tenuta è in grado di incrementare l’espressione del gene 
collagene nei fibroblasti, aumentando allo stesso tempo 
i livelli dell’acido ialuronico, già carente nella pelle invec-
chiata. Questa tipologia di sostanze è ancora in fase di 
studio per comprenderne appieno le modalità di azione 
e il conseguente futuro utilizzo nei prodotti topici. Ri-
guardo alla detersione e ai prodotti specifici, compresi 
quelli di protezione solare, valgono le stesse considera-
zioni esposte per la fascia di età precedente.

Il segreto della beauty routine di questa età 
è non eccedere nei trattamenti e rispetta-
re le esigenze della cute. Con la senescen-
za è sicuramente essenziale ripristinare il 
corretto livello di idratazione cutanea, ma 
anche sostenere la ricostituzione del cosid-

detto “film idrolipidico” di protezione, migliorando così 
sia l’aspetto estetico sia l’attività funzionale della pelle. 
Con l’applicazione di emulsioni (possibilmente più ricche 
A/O, oli), lo strato corneo riesce ad aumentare il suo con-
tenuto d’acqua e al contempo a ripristinare la componen-
te lipidica che, formando il film protettivo, farà ridurre la 
perdita d’acqua epidermica (TEWL), più copiosa in età 
avanzata. È quindi fondamentale applicare tutti i giorni un 
buon prodotto idratante e ricostituente nei confronti della 
funzione barriera, che sia un fluido o una crema corposa, 
ricco di sostanze che contribuiscano a proteggere la com-
promessa omeostasi cutanea, come è il caso dell’urea a 
basse concentrazioni, ceramidi, acidi grassi essenziali e, 
come sempre, l’immancabile acido ialuronico. Va rilevato 
inoltre come la pelle più matura sia maggiormente predi-
sposta all’insorgenza di fenomeni irritativi o comunque di 
disequilibrio fisiologico. Pertanto è primaria la selezione 
di cosmetici ad alta tollerabilità cutanea.

aaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnii

aaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnii
eeeeeeeeee  ooooooollltttrrree

APPROFONDIMENTI

AIDECO, Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia, 
nasce nel 2007 allo scopo di offrire un punto d’incontro e di 
riferimento per tutti quegli specialisti che operano a vario titolo 
nella dermo-cosmetologia moderna, dai medici ai cosmetologi, 
ai chimici, ai tossicologi, ai farmacisti, a tutti coloro che stu-
diano nei suoi molteplici aspetti e ad ogni livello la fisiologia 
cutanea e la cosmetologia, con l’obiettivo primario di migliorare 
la qualità di vita dell’individuo. AIDECO è apolitica e volontaria, 
opera e agisce in contatto con altre associazioni e società scien-
tifiche di Dermatologia e Cosmetologia, in modo da favorirne 
l’incontro e gli scambi. AIDECO inoltre, tra i suoi primari sco-
pi statutari, contribuisce alla corretta divulgazione dei risultati 
della ricerca dermo-cosmetologica, soprattutto nei confronti 
dell’opinione pubblica e per la tutela dei diritti dei consumatori.

 
www.aideco.org
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PELLE DALL’ASPETTO GIOVANE

LA NATURA DELLA

Effetto
lifting

Azione
rassodante
immediata

Azione
rivitalizzante

2-in-1
Siero rassodante 

effetto lifting.
Azione istantanea 
e a lungo termine.

RISVEGLIA
NUOVO! Phyto Nature Firming Serum



PRINCIPALI ALTERAZIONI DELLA PELLE

ETÀ ALTERAZIONE CUTANEA CONSIGLIO DERMO-COSMETOLOGICO

30 anni • Prime rughe d’espressione
• Colorito spento

• Creme giorno idratanti
• Creme notte con pool di antiossidanti
• Approccio ai prodotti perioculari

40 anni • Iperpigmentazioni lenticolari
   e puntiformi
• Microrugosità persistenti
• Decremento del turnover 

epidermico

• Prime creme antiage: leggera o fluida per il 
giorno, eventualmente più ricca per la notte

• Trattamento specifico effetto peeling 
(crema notte da applicare a sere alterne 
in abbinamento alla crema notte abituale, 
oppure scrub da utilizzare almeno una volta a 
settimana, o detergenti a risciacquo con AHA)

• Prodotti perioculari e perilabiali

50 anni • Atrofia dermica
• Iperpigmentazioni ben evidenti 

e/o melasma
• Alterazione del microcircolo

• Sieri a effetto tensore (effetto lifting)
• Creme con peptidi biomimetici a “effetto botox-

like”, eventualmente più ricche per la notte
• Maschera idratante e lenitiva una volta a 

settimana o prodotti intensivi (fiale) a periodi 
alterni

• Depigmentanti da applicare esclusivamente 
sulle macchie

• Prodotti perioculari e perilabiali

60 anni • Riduzione funzionale nelle 
strutture ormono-dipendenti 

• Deficit nella secrezione 
sebacea

• Sieri idratanti e restitutivi
• Creme contenenti estratti di soia, 

eventualmente più ricche per la notte
• Maschera idratante e lenitiva due volte a 

settimana o prodotti intensivi (fiale) a periodi 
alterni più ravvicinati

• Prodotti perioculari e perilabiali

70 anni • Alterazione della funzionalità 
barriera

• Squilibrio del film idrolipidico 
cutaneo

• Maggiore sensibilità e reattività

• Detersione per affinità
• Creme giorno protettive e ben tollerate
• Creme notte ricostituenti la barriera cutanea, 

adatte a pelli mature
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