
BEAUTY&BOOKS

I luminari arricceranno il naso, 
inorriditi, ma di certo molti 
di voi si ricorderanno questa 

analogia e, spero, la utilizzeranno 
per ottimizzare cure e trattamenti 
che finora venivano applicati su 
una superficie sconosciuta ai più. 
Vediamo quindi quali similitudini vi 
sono tra i due

RIVESTIMENTO & EPIDERMIDE
Come in tutti i divani, lo strato 
esterno della pelle (epi-dermide) 
è quello più “segnato”, rovinato, 
macchiato, sgualcito, che va 
rinnovato periodicamente.  
La nostra pelle lo fa, e rinnova il 
tessuto (velluto, alcantara, pelle 
o finta pelle) ogni 28 giorni, mese 
lunare. Non serve il tappezziere  
per rinnovare il nostro rivestimento, 
ma è importante che estetista  
e dermatologo si prendano cura  
di un regolare monitoraggio per 
evitare di trovarci con strappi, aloni 
e segni irrecuperabili. Esfoliazione, 
scrub e peeling sono le tecniche 
cosmetiche migliori per levigare 
e stimolare il ricambio (turnover) 
epidermico ed eliminare irregolarità, 
cellule morte e disidratate del 
corneo, iniziali “macchie di caffè”  
del nostro tessuto.

TELAIO & COLLAGENE
Questa proteina, la più diffusa  
in tutto il corpo umano, è dura e 
inestensibile e serve per dare forma 
a organi e articolazioni impedendo 
loro di cedere sotto stimoli 
pressori o di trazione. Il telaio  
del divano (legno o metallo che sia) 
mantiene e sostiene la struttura,  
e quando si allenta rischiamo  
il cedimento strutturale.
La mancanza di collagene della 

pelle si evidenzia con una diminuita 
resistenza alla trazione, con un 
apparente ammorbidimento della 
cute, a discapito della tensione  
e del tono della stessa.
Quando un divano vacilla,  
per intenderci, non è più elastico,  
sta solo sfondandosi.
Il collagene crea una rete rigida ed 
inestensibile come la trama di un 
tappeto, che sostiene in profondità 
la lana del tessuto con cui è 

Da trent’anni insegno Dermatologia e l’esempio più calzante, 
per descrivere l’anatomia e la fisiologia della pelle, ancora oggi 
è il paragone, a molti ormai noto, con un divano!

Se la pelle
fosse un divano?
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strettamente tessuta. E la nostra 
pelle, quando perde collagene, come 
una calza perde la trama e crea la 
smagliatura (ruga).

MOLLEGGI & ELASTINA/
RETICOLINA
Una panca in legno o di marmo è 
perfettamente rigida, tanto quanto 
un tendine di collagene puro, ma le 
manca l’elasticità tipica di un divano 
(e della pelle) che viene fornito  
dalla elastina e reticolina.  
Queste due proteine, sono molto 
simili al collagene però forgiate 
a forma di molle (elastina) e reti 
(reticolina), responsabili del ritorno 
alla forma iniziale dopo l’estensione.
La pelle di una persona giovane 
ritorna rapidamente dopo la 
trazione, tanto quanto le molle 
e le reti del divano ci fanno 
piacevolmente rimbalzare. La 
mancanza di elastina, nel derma, si 
evidenziano con un lento ritorno 
della pelle alla forma iniziale, dopo 
la trazione o la pressione.
Cure e trattamenti elasticizzanti 
prevengono proprio lo svuotamento 
tipico del divano sfondato, là dove la 

pressione ha rotto le molle e la rete 
elastica sottostante.

IMBOTTITURA & SOSTANZA 
FONDAMENTALE
Che sia piuma d’oca, gommapiuma, 
neoprene, lana o cotone, 
il divano va riempito e gonfiato  
con materiali che rendano  
comoda e confortevole la seduta.
Il derma, allo stesso modo, 
è “riempito” dalla sostanza 
fondamentale, il “filler” naturale 
della nostra pelle, gel gommoso 
costituito principalmente da acido 
jaluronico, che negli anni si riduce, 
lasciando prima lievi increspature, 
poi veri e propri afflosciamenti 
responsabili dell’aspetto usurato 
tipico dell’invecchiamento.
È proprio per questo motivo che 
noi dermatologi iniettiamo lo 
jaluronico con i filler dermici per 
ripristinare quello perduto, e i 
trattamenti cosmetici utilizzano 
principi attivi capaci di stimolare 
il fibroblasto a produrne di nuovo. 
Questa cellula, poi, produce 
non solo la parte gommosa 
della pelle-divano (ialuronico 
e sostanza fondamentale), ma 
anche quella fibrosa (collagene) 
ed elastica (elastina e reticolina). 

È quindi il vero e proprio  
fac-totum dermico, il fabbricatore 
dei divani, o come l’ho 
ribattezzato, il “fabbro-blasto”.

FUORI DALLA METAFORA
Conoscere l’anatomia e la fisiologia 
della pelle è importante per 
capire a che livello i cosmetici 
e le cure dermatologiche 
agiscano e funzionino, tanto 
quanto è importante, per chi 
opera nel settore estetico e del 
benessere, conoscere le patologie 
dermatologiche più comuni. 
Questo non per trattarle  
(compito riservato a medici  
e specialisti), ma per garantire  
a clienti e pazienti la sicurezza  
e la correttezza di cure estetiche 
applicate a tipi di pelle con 
problematiche sempre differenti.

Per chi volesse approfondire 
la materia:
Dermatologia Pratica-Per 
operatori dell’estetica e del 
benessere, Roberto Cavagna, 
Collana editoriale BeautyBooks.
www.beautybooks.it 
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