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ESTETICA MEDICALE MINIMAMENTE INVASIVA

Via Santa Teresa, 15   10121 Torino 
Tel. 011.1921.36.90 r.a.   Fax 011.819.77.17 
info@salus360.it

Orari
Lunedì - venerdì: 09.00 - 19.00 
Sabato: 9.00 - 13.00 programmazione mensile sul sito

Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito web 
www.salus360.it

LE OCCHIAIE
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UN PROBLEMA COMUNE  
MA RISOLVIBILE



Courtesy Dott.ssa Fabrizia Polastri
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       Per occhiaia, o al plurale occhiaie, si intende l'area sotto gli occhi quando 
quest'ultima assume un colorito più scuro e bluastro. Lo scurimento dell'area periorbitale può essere dovuto all'accumulo di diversi cromofori 
cutanei, Il fenomeno si presenta normalmente come simmetrico, cioè su entrambi gli occhi ed è anche definito con il termine 'cerchi neri’. 
Un cromoforo può essere l'emoglobina contenuta nei vasi capillari palpebrali: in questo caso il colore delle occhiaie può passare dal blu/viola 
al giallo e si tratta di occhiaie tendenzialmente temporanee che possono anche scomparire da sole in breve tempo. 
La maggiore visibilità dei cromofori ematici e della eventuale vasodilatazione dei capillari può essere correlata al minor spessore 
della palpebra inferiore, in particolare alla riduzione degli strati lipidici; la palpebra inferiore risulta così più trasparente. 
L'altro cromoforo può essere la melanina: si crea un'ipermelanosi perorbitale tendenzialmente marrone/nera; gli aloni e cerchi neri sono 
persistenti e sono tipiche delle pelli asiatiche, indiane ma anche mediterranee. 
Il fenomeno può essere associato e spesso confuso con il rilassamento e la formazione di una piega anomala della palpebra inferiore, le 
cosiddette "borse", che oltre ad essere connesse alla stasi vascolare e all'ipermelanosi, possono indurre un ulteriore oscuramento della 
palpebra per l'ombra e la diversa riflessione della luce incidente sul solco lacrimale.

LE OCCHIAIE

✤ Ottimi risultati, seppur non permanenti, si ottengono utilizzando 
dei FILLER di acido ialuronico molto morbido e fluido impiantati 
con il sistema dell'ago-cannula smussa, indolore e mini-invasiva. 
L'impianto deve essere profondo sotto il muscolo orbicolare ed 
ha l'obbiettivo di aumentare lo spessore dei tessuti palpebrali, 
idratarli, limitare la visibilità dei vasi capillari e appianare il solco 
lacrimale ove ci sia. 

✤ È possibile abbinare un trattamento di biorivitalizzazione 
cutanea schiarente della zona iniettando prodotti contenenti un 
cocktail di “vitamine” con acido succinico nel distretto 
perioculare. Per biorivitalizzazione con “vitamine” s’intendono 
microiniezioni di sostanze biocompatibili e totalmente 
riassorbibili per la biostimolazione del derma superficiale che 
permettono un ringiovanimento distrettuale. Ha un effetto 
idratante, ristrutturante e soprattutto stimola la produzione di 
collagene, elastina e ulteriore acido ialuronico endogeno, 
proteggendoli contemporaneamente dall’azione dannosa dei 
radicali liberi che si formano costantemente, in particolare 
durante l’esposizione solare. 

✤ Nei casi in cui l’occhiaia fosse molto accentuata l’alternativa è la 
via chirurgica che prevede l’impianto di grasso prelevato da una 
zona del corpo con una cannula smussa e trasferito a livello del 
solco dell’occhiaia con la stessa modalità di un semplice filler di 
acido ialuronico ma con effetto definitivo nel tempo.In questi 
casi l’operazione si esegue in ambulatorio chirurgico, in 
anestesia locale e ha un decorso post operatorio molto veloce in 
quanto esente da ematomi ed incisioni chirurgiche.

Il problema delle occhiaie affligge individui di ogni età e colpisce entrambi i sessi e tutte le razze, non è un problema 
che crea morbosità, ma può di certo influenzare la qualità di vita in quanto rende l'aspetto della persona particolarmente 
triste ed affaticato. Inoltre la condizione peggiora con la pelle cadente e con i depositi anomali dei lipidi che appaiono in 
età adulta, così il tentativo di mascherare l'ombreggiatura diventa un obbligo.
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Come affrontare questo problema antiestetico?


