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In questi ultimi anni molteplici sono stati i 
trattamenti messi in atto per combattere le 
rughe. La cura più idonea, in tutti i sensi, 
è ancora quella a base di acido ialuronico e 

botulino.
L’acido ialuronico è il sistema migliore per 
correggere le rughe, sia grosse che piccole, per 
riempire le depressioni e donare volume.
Da non sottovalutare poi il fatto che l’acido 
ialuronico è una sostanza naturalmente 
presente nella nostra pelle e in tutto il corpo. 
L’acido ialuronico naturale è responsabile 
dell’idratazione, della tonicità ed elasticità della 
nostra cute. Tutti noi, a un certo momento 
della nostra vita notiamo che sul viso iniziano 
ad apparire delle rughe. Sono suffi  cienti poche 
semplici iniezioni nello strato superfi ciale 
della pelle per riempire e distendere le rughe, i 
solchi, mimetizzare piccole cicatrici, modellare 
le labbra e riempire dei volumi. I risultati sono 
immediati. La frequenza con cui va ripetuto il 
trattamento varia da persona a persona, ma in 
genere una o due volte l’anno. È un trattamento 
ambulatoriale e permette di riprendere 
immediatamente la propria vita sociale. 
Mentre l’acido ialuronico è indicato per le 
rughe facciali dovute all’invecchiamento, le 
cosiddette “rughe dell’eta’”, altrettanto non 
si può dire per le rughe frontali e perioculari, 
classifi cate come “rughe d’espressione”, per le 
quali è invece indicato il botulino.
La tossina botulinica rappresenta il miglior 
trattamento delle rughe d’espressione, 
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provocate e mantenute dalla mimica facciale. 
La tossina botulinica è un medicinale, 
utilizzato dal 1980 in neurologia, urologia, 
gastroenterologia, stomatologia. È un 
potente inibitore neuromuscolare ad azione 
locale, altamente specifi co. Negli ultimi 
anni è usato per il trattamento delle rughe 
del viso, del collo e del decolté, nonché 
nella iperidrosi delle mani, dei piedi e delle 
ascelle. A seguito del trattamento i pazienti 
possono riprendere la loro attività normale 
seguendo però piccole accortezze: si consiglia 
di non coricarsi per le prime 6 ore e per 48 
ore non assumere alcolici, non fare lampade 
abbronzanti, non prendere il sole, di evitare 
di massaggiare le zone trattate, e non 
assumere aspirina. Tutto ciò è indispensabile 
per ottimizzare il risultato e limitare 
l’insorgenza di eff etti collaterali. L’eff etto del 
trattamento è temporaneo (4-8 mesi). 
Concludendo, dobbiamo ritenere la 
tossina botulinica come la più adeguata 
delle opzioni per il trattamento delle 
rughe d’espressione. Il rilassamento e la 
distensione che si ottengono sono tali da 
considerarsi un sorprendente eff etto “lifting 
non chirurgico”.
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