
L
o sguardo è, forse, il 
principale strumento 
dell’espressività non 
verbale dell’individuo. 
Con gli occhi possiamo 
esprimere volontaria-

mente sentimenti ed emozio-
ni, anche se, talvolta, diventa-
no lo specchio involontario di 
condizioni, che non vorremmo 
palesare come stanchezza, tri-
stezza o tensione. Uno sguardo, 
appesantito da una palpebra 
cadente o da importanti borse 
oppure da occhiaie o ancora da 
un contorno occhi segnato, ca-
ratterizza un aspetto stanco e 
trascurato.
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La medicina e la chirurgia este-
tica hanno studiato numerose 
strategie, più o meno efficaci, 
per prendersi cura di questo di-
stretto anatomico.
In medicina estetica il tratta-
mento per eccellenza per la ge-
stione delle rughe del contorno 
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occhi è la tossina botulinica, 
che contribuisce ad alleggerire 
le cosiddette zampe di gallina. 
Si eseguono poche micro inie-
zioni del farmaco, il cui mec-
canismo d’azione prevede la 
riduzione della forza contrattile 
del muscolo orbicolare, che cir-
conda l’occhio, il cui continuo 
movimento genera le rughe. 
Talvolta può essere fruttuoso 
associare oppure sostituire alla 
tossina botulinica un tratta-
mento di resurfacing laser as-
sistito. In questo specifico caso 
si impiega un laser CO2 oppu-
re Erbium frazionato per abra-
dere gli strati più superficiali 
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sto dalle tecniche tradizionali o 
attraverso piccoli tagli, quando 
si ricorre all’ausilio dell’endo-
scopio, si esegue un vero e pro-
prio riposizionamento dei tessu-
ti molli dell’arcata verso l’alto o 
un suo rimodellamento.
Nulla come un eccesso di cute 
palpebrale o la comparsa delle 
borse spegne lo sguardo e con-

della cute, stimolandone una 
rigenerazione più compatta ed 
omogenea. Con il resurfacing è 
possibile estendere il trattamen-
to anche alle eventuali rughe 
più fini della palpebra inferio-
re. Nel caso del laser si tratta di 
una procedura ambulatoriale, 
che lascia un rossore per qual-
che giorno nell’area interessata, 
tanto più evidente quanto più il 
trattamento è stato aggressivo.
Un solco naso lacrimale mar-
cato e scuro conferisce un senso 
di perenne stanchezza che può 
essere cammuffato con l’utilizzo 
di un filler a base di acido ialu-
ronico oppure con un riempi-
mento attraverso lipofilling cioè 
con grasso autologo. Nel primo 
caso si eseguono in ambulatorio 
alcune iniezioni nella zona inte-
ressata, diversamente dalla se-
conda soluzione, che prevede il 
prelievo di una minima quanti-
tà di tessuto adiposo, che, a sua 
volta, viene inserito a colmare il 
dislivello tra la porzione ossea 
dell’orbita e la palpebra.
Se il paziente presenta una posi-
zione costituzionale sgradevole 
del sopracciglio ovvero ha mani-
festato un suo eccessivo abbas-
samento a seguito dei processi 
di invecchiamento del viso, è 
possibile porvi parzialmente ri-
medio con qualche iniezione di 
tossina botulinica oppure agire 
in modo più incisivo e duraturo 
ricorrendo alla sospensione chi-
rurgica dell’arcata sopracciglia-
re attraverso fili ancoranti nei 
casi più modesti o con l’esecu-
zione di un mini lifting tempo-
rale in quelli più severi. In que-
sto ultimo caso in regime di day 
hospital attraverso un’ incisione 
nel cuoio capelluto come previ-

ferisce al viso un aspetto stan-
co: questo atteggiamento può 
essere risolto egregiamente con 
l’intervento di blefaroplastica. 
Si tratta di una procedura ra-
pida ed indolore, che si esegue 
in regime di day hospital e per-
mette la rimozione della cute 
eccedente e delle borse adipose. 
L’impegno chirurgico è minimo 
a differenza del decorso post 
operatorio, che impegna, a cau-
sa del gonfiore e di qualche li-
vido, il paziente per una decina 
di giorni.
In alcuni casi è possibile anche 
modificare, come richiesto dal 
paziente, parzialmente la forma 
dell’occhio orientalizzandolo o 
alzandone il canto esterno at-
traverso l’esecuzione contestua-
le di una blefaroplastica con 
cantopessi. 

NULLA COME UN 
ECCESSO DI CUTE 
PALPEBRALE
O LA COMPARSA
DELLE BORSE
SPEGNE LO SGUARDO
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