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Medicina estetica Corpo
Ringiovanimento del dorso delle mani

Le mani rappresentano un biglietto da visita importante. Infatti 
l’osservazione delle mani può svelare l’età di una persona e 
proprio per questo motivo è importante prendersene cura 
come il viso.
La pelle del dorso delle mani è delicata e molto sottile ed è 
continuamente esposta all’azione di agenti esterni (alte o basse 
temperature, detergenti o detersivi aggressivi, radiazioni solari)
che contribuiscono giorno dopo giorno al loro invecchiamento.
L’invecchiamento del dorso delle mani si manifesta con un 
assottigliamento della pelle, riduzione dello spessore del tessuto 
sottocutaneo, maggiore visibilità di vene e tendini e comparsa 
di rughe e macchie scure. Per il loro ringiovanimento abbiamo 
a disposizione sia dei trattamenti chirurgici come il lipofilling sia 
dei trattamenti medico-estetici molto efficaci. La combinazione 
dei trattamenti indicati qui di seguito consente di ottenere un 
adeguato ringiovanimento del dorso della mano.

Idratazione con acido ialuronico
Consiste nell’infiltrazione, mediante microiniezioni, di acido 
ialuronico a livello della cute del dorso delle mani per produrre 
un effetto idratante e un aumento dello spessore del tessuto 
sottocutaneo grazie alla sua capacità di trattenere acqua.
Il protocollo di trattamento varia in base alle sostanze rivitalizzanti 
utilizzate.
L’acido ialuronico può essere arricchito da vitamine e nucleotidi. 
Il miglioramento dell’aspetto della cute, che appare più 
luminosa, compatta e tonica, si può osservare gradualmente 
con il passare dei mesi.

Ringiovanimento con filler riempitivi
Consiste nell’infiltrazione di acido ialuronico ad alta densità a 
livello del dorso delle mani e nel massaggio dell’area trattata 
in modo da favorire una distribuzione omogenea del prodotto.
Il trattamento si realizza utilizzando un anestetico locale e i risultati 
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sono immediati, anche se il miglioramento effettivo si riscontra 
dopo una settimana dal trattamento. Si ottiene in questo modo 
un aspetto più giovane e una maggior idratazione delle mani e 
le vene e i tendini del dorso delle mani sono meno visibili.

Biostimolazione-Fattori di crescita
Consiste nell’infiltrazione a livello della cute del dorso delle mani 
di fattori di crescita (plasma ricco in piastrine – PRP) ottenuti 
mediante il prelievo di una piccola quantità di sangue.
La tecnica consiste nel prelievo di circa 18-20 cc di sangue 
dal paziente. Il sangue ottenuto viene centrifugato in modo 
da ottenere il plasma ricco in piastrine che viene iniettato a 
livello del dorso delle mani con aghi sottilissimi per favorire il 
ringiovanimento e la riparazione della pelle danneggiata. 
Questo trattamento si può ripetere varie volte durante l’anno 
ad ogni cambio di stagione.

Rimozione delle macchie scure
Le macchie scure che si osservano a livello del dorso delle 
mani sono dovute all’esposizione solare e all’invecchiamento 
fisiologico della cute. Per ridurre e per rimuovere queste macchie 
si possono eseguire diversi trattamenti, in base al caso specifico, 
quali: 
• i peeling chimici;
• il laser e la timedchirurgia.
Tra i peeling chimici indicati abbiamo quelli “soft” a base di 
acido salicilico e di acido glicolico. Vanno eseguiti ogni 15 
giorni per un totale di 4-6 sedute. Al termine della procedura è 
possibile riscontrare un miglioramento delle macchie e in alcuni 
casi la loro scomparsa.
La rimozione delle macchie scure del dorso delle mani può 
essere effettuata mediante trattamento laser o timedchirurgico. 
In questi casi, alla rimozione delle macchie, residuano delle 
piccole croste che scompaiono nell’arco di 15-20 giorni. É 
importante proteggere il dorso delle mani dal sole per evitare 
delle iperpigmentazioni.


