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RILASSAMENTO CUTANEO 

Il rilassamento o perdita di tonicità della pelle è una manifestazione 

dell’invecchiamento cutaneo e può colpire in diverse fasce di età. 

 

CAUSE 

 

Oltre ad essere una conseguenza del naturale rallentamento dell’attività 

cellulare, può anche essere il risultato di diete drastiche, di continue 

variazioni di peso, della perdita di massa muscolare, della gravidanza o di 

altri fattori, grazie ai quali la cute perde il suo turgore. 

 

 

MODIFICAZIONI 

A LIVELLO DELL’EPIDERMIDE 

La pelle subisce una perdita di idratazione ed una diminuzione della sintesi delle 
ceramidi, così come un rallentamento del rinnovamento cellulare. 
La giunzione dermo-epidermica si appiattisce con conseguente riduzione degli 
scambi tra le due sezioni della pelle. 

A LIVELLO DEL DERMA 

I fibroblasti (le cellule della pelle) diventati meno efficienti, la perdita di collagene 
ed elastina si accentua, causando così una perdita di tonicità. D’altra parte la 
glicazione (fibre di irrigidimento del collagene) accentua le rughe e la perdita di 
elasticità della pelle. Infine, l’acido ialuronico, più raro e di meno buona qualità, 

https://youtu.be/YP5nfK-XVL8


comporta una perdita di densità della matrice extracellulare. Risultato, il derma 
diventa più sottile. 

 

TURN-OVER CELLULARE 

A 20 anni la pelle si rinnova circa ogni tre settimane mentre a 50 anni, circa 

ogni nove. A livello molecolare si registra un calo della produzione di 

collagene ed elastina già dopo i venticinque anni, avviando così il processo di 

invecchiamento con formazione di rughe e perdita di elasticità. 

 

 

LOCALIZZAZIONE 

IL rilassamento cutaneo può interessare: 

VISO 

CORPO 

 

 

 Rilassamento cutaneo Viso 
 

I visi affilati tendono a scavarsi, mentre i visi rotondi tendono ad “accasciarsi” 
con la possibile apparizione di guance cascanti o addirittura di un doppio mento. 
La ruga tra le sopracciglia ed il solco naso-genieno si scavano, si forma la 
famosa “valle delle lacrime” e fa la sua apparizione anche una piega “amara” 
delle labbra. 
 

Non tutte le donne sono però uguali davanti al fenomeno del rilassamento 
cutaneo del viso; un volto con zigomi sporgenti ed un mento pronunciato 
invecchierà infatti meglio rispetto ad un volto meno strutturato. 



 

 

Per spiegare il problema del rilassamento cutaneo del viso, gli specialisti 
utilizzano l’immagine di un triangolo. 
Un viso giovane forma un V il cui vertice è il mento e gli angoli gli zigomi o le 
sopracciglia. 

 

 

Con il tempo, questa V si inverte, ha per vertice la fronte e per base le guance 
cascanti che si sono formate. Il viso assume quindi un’aria stanca e indurita. 

 

http://www.bellasenzatempo.it/wp-content/uploads/2014/05/EUCERIN-INT-Ageing-skin-Loss-of-volume-03_06.jpg


 

Occorre apportare della densità a tutti gli strati della pelle, per ricreare il lato 
“polposo” del viso. Le cure cosmetiche potranno agire sulle componenti della 
pelle. 
A livello dell’epidermide, occorre prima di tutto fornire una buona idratazione e 
rilanciare gli scambi, la microcircolazione sanguigna ed il rinnovo cellulare. 
A livello del derma, occorre soprattutto inviare ai fibroblasti (le cellule del derma) 
dei buoni segnali affinché si rimettano in tensione e in buone condizioni, 
riprendendo così a sintetizzare collagene ed elastina di buona qualità. 

Infine, occorre “rigonfiare” il loro ambiente (matrice extracellulare), e l’acido 
ialuronico è uno degli elementi principali per donare nuovamente turgore. 

 

 

Rilassamento cutaneo Corpo 

Il rilassamento cutaneo al corpo interessa in particolare le zone 

 del collo, 

 seno, 

 braccia,  

 addome,  

 glutei 

 interno coscia. 

 

 

 

 

http://www.my-personaltrainer.it/acido-ialuronico.html
http://www.my-personaltrainer.it/acido-ialuronico.html


Rilassamento cutaneo Braccia 

La zona sotto le braccia è tendenzialmente soggetta ad un maggior 

rilassamento, la pelle è particolarmente sottile e i muscoli tendono a perdere 

tono e massa facilmente, a volte, lasciando al loro posto del grasso 

accumulato, che a sua volta peggiora ulteriormente la situazione.  Ed ecco 

che le braccia toniche di un tempo lasciano il posto alle cosiddette “alette di 

pollo” o “ali di pipistrello”. 

Quando è la cute a perdere tonicità, le braccia diventano flaccide, la pelle tra 

le ascelle e il gomito diventa cadente e priva di tono, causando grinze ed uno 

sgradevole effetto a tendina. 

In questo caso gli esercizi utili per i muscoli non hanno efficacia, si può 

intervenire con dei trattamenti estetici e di medicina estetica naturali e non 

invasivi, mentre nei casi più difficili può essere necessario rivolgersi alla 

chirurgia plastica con interventi di lifting. 

 

 

 

 

 



Rilassamento cutaneo Seno 

Il seno è ciò che le donne hanno di più fragile. I seni sono composti da 

ghiandole mammarie, grasso, vasi sanguigni e nervi sensoriali. Si 

sostengono grazie alla pelle ed ai muscoli attigui, ma sono sottoposti alla 

gravità, alle gravidanze, alle diete ripetute, agli sbalzi ormonali e col tempo 

tendono a cedere. 

Qualunque sia la misura, certo è che superati i 30 anni, specie dopo una 

gravidanza e l’allattamento, il seno subisce un rilassamento, si svuota, il 

tessuto perde tonicità e turgore e il decolleté si affloscia e spesso compaiono 

anche le smagliature. 

Quando il seno subisce un rilassamento importante per poterlo alzare può 

essere necessaria la mastopessi, ovvero il lifting al seno, questa è 

un’operazione chirurgica, quindi una procedura invasiva, con tutto quello che 

comporta. 

Per tutte le donne che vogliono migliorare il proprio seno, senza doversi 

sottoporre a un intervento chirurgico, esistono diversi trattamenti che aiutano 

a rassodare i seni. 

Nel caso di pelli disidratate e impoverite l’obiettivo è andare a stimolare il 

rinnovo dei tessuti, utilizziamo protocolli mirati che combinano trattamenti a 

base di  acido ialuronico, aminoacidi, vitamine e oligoelementi. 

Quando l’obiettivo è ridare turgore, tono e compattezza allora un ottimo 

strumento è la Radiofrequenza, uno dei trattamenti più raccomandati e 

conosciuti. La radiofrequenza si utilizza per tonificare la pelle e ringiovanirla, 

quindi possiamo ottenere seni più tonici e belli. 

 

https://www.spamarine.it/approfondimento/rassodare-tonificare/#radiofrequenza


 
 

 

 

 
Rilassamento cutaneo addome 

Il rilassamento della pelle e dei tessuti della regione addominale è frequente 

sia negli uomini che nelle donne. 

Può essere costituzionale o legato all’età, oppure può comparire dopo la 

gravidanza, interventi chirurgici o dimagrimento importante, senza supporto di 

attività fisica. Stile di vita scorretto, sedentarietà e dieta povera di proteine e 

ricca di carboidrati favoriscono il rilassamento della parete addominale. 

Se l’obiettivo è avere la pancia piatta, quindi magra e tonica, sarà necessario 

fare trattamenti per ridurre il grasso e trattamenti per tonificare la pelle. 

In presenza di un rilassamento cutaneo importante, ad esempio, quando la 

pelle dell’addome si ripiega su se stessa per alcuni centimetri (la cosiddetta 

pancia a grembiule), per ottenere un risultato risolutivo, potrebbe essere 

necessario un lifting della pancia o addominoplastica, ovviamente è un 

trattamento invasivo, con tutto quello che comporta un intervento chirurgico. 



La pelle flaccida, a volte anche con grinze, che cede alla forza di gravità, può 

essere contrastata efficacemente anche con trattamenti estetici e di medicina 

estetica 

 

 
 

 

 

 
Rilassamento cutaneo glutei 
 

Uno dei peggiori nemici dei glutei è la vita sedentaria, che li rende meno 

consistenti, svuotati e cadenti,  

 
 

 

 



Rilassamento cutaneo ginocchia 
 

 
 

 

 
Rilassamento cutaneo cosce 
 

 

 

Il rilassamento delle cosce è caratterizzato dalla presenza di tessuto non 

tonico prevalentemente nella zona dell’interno coscia, tra le cause più 



rilevanti della perdita di tonicità cutanea abbiamo gli sbalzi di peso, l’obesità, 

l’eccessiva esposizione al sole e il normale processo d’invecchiamento. 

L’inestetismo in questione è relativamente frequente nelle donne dopo i 50 

anni, soprattutto se durante gli anni non si è stati particolarmente sportivi. 

L’attività fisica è la prima alleata della tonicità muscolare, utile non solo per 

l’interno coscia ma per il corpo in generale. 

 

Purtroppo non sempre basta tonificare la muscolatura, spesso nella zona 

dell’interno coscia è la pelle a cedere, a diventare flaccida, inconsistente, a 

volte in tutta l’area fino alla parte superiore della gamba, si notano 

avvallamenti e irregolarità cutanee, le cosiddette ondine e nei casi di pelle 

disidratata si formano vere e proprie grinze cutanee. 

Per ripristinare il tono della coscia e così la sua naturale bellezza, può essere 

necessario lavorare con diversi protocolli, nel caso di pelli disidratate, 

impoverite, con grinze, si deve lavorare per rinnovare il tessuto e si usa Acido 

Ialuronico, Collagene e Biorivitalizzanti. 
 

 

 

 

 

 


