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L

a volontà di apparire e rimanere giovani ha stimolato lo sviluppo di nuove strategie anti età. Naturalmente tutti vogliamo rimanere giovani il più a lungo possibile e per questo utilizziamo
prodotti cosmetici con formulazioni tecnologicamente innovative, per prevenire, correggere e ritardare l’invecchiamento
cutaneo. I prodotti di nuova generazione possono infatti veicolare, in
maniera ottimale, ingredienti biologicamente attivi, che forniscono
benefici funzionali e salutistici.
La cute è una struttura altamente organizzata e complessa cui sono
correlate numerose funzioni, in particolare di difesa, e quindi, più di
altri organi, risente dell’effetto del tempo. È un tessuto che si auto
rinnova: la perdita delle cellule dello strato più esterno (corneo) viene
compensata dalla crescita cellulare che si verifica a livello più profondo. Con il passare degli anni, la nostra pelle va incontro a modificazioni a livello cellulare e strutturale, influenzate da fattori intrinseci (età,
menopausa, malattie generali) ed estrinseci (raggi ultravioletti, fumo,
inquinamento, stress, alimentazione). L’esposizione solare, l’inquinamento, gli sbalzi di temperatura, lo stress, le variazioni ormonali...
sono tutti fattori che ne influenzano il cambiamento e che si traducono in un progressivo e lento mutamento dell’aspetto esteriore. Con
l’inesorabile trascorrere del tempo il processo di turn-over cellulare
rallenta (diminuisce del 50% dai 20 ai 70 anni) e si assiste ad una graduale degenerazione della matrice di sostegno del tessuto connettivo,
mentre in superficie il film idro-lipidico, la principale barriera protet-
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tiva della pelle, si assottiglia e ciò determina
secchezza e disidratazione; diminuisce la
produzione di elastina e di collagene, con una
perdita di elasticità e compattezza cutanea e
comparsa di rughe di vecchiaia dai solchi ben
evidenti.
L’industria cosmetica propone numerosi
prodotti ad azione antirughe, che variano a
seconda dei principi funzionali che contengono e a seconda della fascia di età a cui
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sono destinati. I cosmetici di
nuova generazione presentano
sempre più frequentemente
principi attivi funzionali capaci
di attraversare l’epidermide e di
modulare i meccanismi maggiormente responsabili dell’invecchiamento cutaneo, come i
fenomeni ossidativi e infiammatori. In particolare, i trattamenti
cosmetici di ultima generazione
propongono sia sostanze funzionali con effetto protettivo,
sia sostanze che contribuiscono
a riparare i danni, a stimolare i
processi biologici e a regolare i
fattori di crescita per la sintesi
di collagene naturale.
Per quanto, con l’invecchiamento, la progressiva perdita del corretto stato di idratazione cutanea sia quasi fisiologica, con cure
adeguate e attenzioni giornaliere è possibile
ritardare questo fenomeno. L’acido ialuronico è una sostanza naturalmente prodotta
dal nostro organismo, governa l’idratazione
in seno alla matrice dermica e concorre a
determinarne il turgore, il volume e i corretti
scambi biochimico-metabolici. Per le sue
proprietà determina un’idratazione profonda
e conferisce alla pelle le classiche caratte-

ristiche di elasticità e morbidezza, la sua concentrazione all’interno
del tessuto connettivo cutaneo tende a diminuire con l’avanzare
dell’età ed è quindi fondamentale reintegrarlo con cosmetici specifici.
I cosmetici contenenti ceramidi, sostanze di natura lipidica e costituenti principali dello strato corneo, dove occupano gli spazi interstiziali tra le cellule cementandole tra loro, sono indicati per idratare
e ripristinare il film lipidico superficiale, perché promuovono il normale metabolismo cellulare epidermico, offrendo così una maggiore
resistenza e compattezza. La presenza di ceramidi è importante nel
controllare l’effetto barriera dello strato corneo e contestualmente
nel rafforzare i meccanismi protettivi nei confronti di agenti esogeni
tossici ed ossidanti.
L’acido ascorbico (veicolato in modo opportuno), l’acetilglucosamina
e gli acidi boswellici sono sostanze che stanno riscuotendo un ampio
consenso, essendo idonee a promuovere e sostenere la sintesi di collagene, di acido ialuronico e di elastina. L’acetilglucosamina è il principale componente dell’acido ialuronico, è un aminozucchero completamente fisiologico e quindi ben riconosciuto sia dalla nostra pelle
che dai tessuti. La sua applicazione topica sotto forma di emulsioni
può determinare un significativo miglioramento delle pigmentazioni
melaniche e può ridurre i fenomeni di foto-invecchiamento, inibendo
gli enzimi degradativi che ne sono responsabili.
Gli acidi boswellici, estratti dalla resina della Boswellia Serrata, un albero che cresce spontaneo in India, sono sostanze in grado di ridurre i
fenomeni infiammatori. Gli estratti di questa pianta vengono impiegati
in creme per rimodulare l’elasticità della pelle, perché inibiscono gli
enzimi in grado di degradare le fibre elastiche e stimolano le cellule
che producono il collagene e le fibre elastiche-reticolari del tessuto
connettivo. Tali preparazioni nutrono le pelli devitalizzate, restituendo
tonicità e freschezza.
Attualmente la ricerca biotecnologica ha messo a punto molecole
sempre più mirate, in grado di interagire con le cellule bersaglio
in modo specifico, inserendosi nei meccanismi di trasmissione dei
messaggi tra cellule. Tra le nuove molecole vi sono i cosiddetti peptidi biomimetici, capaci di agire come sostituti dei peptidi naturali
nelle interazioni con recettori ed enzimi. I peptidi bio-mimetici sono
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composti costituiti da brevi sequenze di amminoacidi
di sintesi, progettati con lo scopo di “mimare” l’azione
della proteina alla quale assomigliano dal punto di vista
strutturale.
L’importanza di questi composti è legata alla capacità di
stimolare la sintesi di collagene, di proteggere il collagene dalle modificazioni strutturali e funzionali indotte
dallo stress ossidativo, di modulare l’attività di enzimi
responsabili della perdita di tonicità della cute. La principale caratteristica dei peptidi è fornire un supporto
sostanziale alla pelle per il mantenimento della compattezza, agevolando la sintesi delle proteine presenti nella
matrice extracellulare.
Un esempio di questi composti è rappresentato dal palmitoilpentapeptide-4, formato da cinque aminoacidi, questo
mima la proteina cutanea naturale che stimola l’attività
produttiva delle cellule del derma e coadiuva l’inibizione
alle attività di enzimi che hanno un ruolo significativo
nella degradazione
della matrice extracellulare. L’impiego
di questo ingrediente
cosmetico promuove
la neoformazione
di collagene e acido
ialuronico. Inoltre,
questo composto
consente una ricostruzione fisiologica
del derma che riduce la profondità delle rughe, conferisce
compattezza alla pelle con un effetto rassodante. Tuttavia,
per la natura idrofilica dei peptidi, l’attraversamento del
film lipidico cutaneo è garantito unicamente dalla coniugazione con sostanze grasse, in grado di migliorarne la
permeabilità a livello dell’epidermide e del derma.
Negli ultimi anni sono stati messi a punto numerosi peptidi biomimetici che stimolano la sintesi delle proteine che
conferiscono maggiore compattezza alla zona di giunzione
tra epidermide e derma, e sono in grado di promuoverne
una progressiva ridensificazione.
Alcune tipologie di peptidi bioattivi svolgono un’azione
inibitoria per il funzionamento dei neurotrasmettitori,
i cosiddetti agenti botulino-simili, che riproducono il
meccanismo d’azione della tossina botulinica. Queste
sostanze inducono la decontrazione dei muscoli mimici,
con conseguente temporanea distensione delle rughe da
essi provocate. In ambito anti-aging, l’azione di questi è
caratterizzata da un maggior rassodamento e tono del
tessuto cutaneo, ma anche da un decremento della visibilità delle rughe di espressione, in virtù dell’inibizione
della contrazione muscolare.
Per il futuro l’attenzione è rivolta in particolar modo verso
quegli ingredienti attivi, introdotti in vettori ben equilibrati, che risultino efficaci, di alta qualità, privi di effetti
collaterali, oltre che sicuri per l’ambiente.
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