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Medicina Estetica - Viso, collo e decolletè
Tossina Botulinica

La tossina botulinica è un farmaco che permette di inibire 
temporaneamente l’azione dei muscoli mimici del volto 
consentendo la riduzione delle rughe d’espressione. 
Purtroppo riguardo alla tossina botulinica c’è una scarsa o errata 
informazione che porta molte volte il/la paziente a rifiutare il 
trattamento a causa di paure infondate. 

La tossina botulinica viene prodotta dal batterio Clostridium 
Botulinum e a livello della placca neuromuscolare (giunzione tra 
nervo motore e muscolo striato) inibisce il rilascio dell’acetilcolina 
che è fondamentale per la trasmissione dell’impulso alla 
contrazione dal nervo al muscolo.

Da molti anni viene utilizzata in oculistica per prevenire gli spasmi 
neuromuscolari delle palpebre e per correggere lo strabismo, 
ma dal 2004 il Ministero della Salute ha approvato l’utilizzo della 
tossina botulinica in campo medico-estetico, limitatamente al 
tipo “A” e solo per il trattamento delle rughe glabellari (situate 
alla radice del naso e dovute ai muscoli corrugatori) in pazienti di 
età non superiore ai 65 anni a condizione che il preparato venga 
iniettato da uno specialista in chirurgia plastica, dermatologia, 
neurologia o chirurgia maxillofacciale. I nomi commerciali della 
Tossina Botulinica di tipo “A” approvati in Italia per uso estetico 
sono Vistabex, Bocouture e Azzalure.

Recentemente la tossina botulinica A Vistabex ha ottenuto 
dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) l’autorizzazione 
all’estensione delle indicazioni terapeutiche per il miglioramento 
delle rughe perioculari (zampe di gallina).

Indicazioni
La tossina botulinica è indicata per il trattamento delle rughe 
d’espressione del 3° superiore del volto (fronte, regione 
glabellare e regione perioculare), anche se il farmaco è stato 
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approvato unicamente per il trattamento delle rughe glabellari 
e perioculari. L’utilizzo della tossina per la correzione delle rughe 
frontali è OFF-LABEL come il 40% circa dei farmaci in circolazione in 
Italia (per uso off-label si intende l’impiego nella pratica clinica di 
farmaci già registrati ma con una indicazione non autorizzata ma 
comprovata da una serie di evidenze scientifiche documentate 
per cui è suggerito l’uso razionale in situazioni cliniche non previste 
dalla scheda tecnica e nel foglietto illustrativo del farmaco. Inoltre 
non esiste un altro farmaco che possa avere quella particolare 
indicazione clinica).
Il volto acquista un aspetto più giovane e più rilassato, senza 
perdere la naturale espressività.
Altre sedi meno frequenti di iniezione sono il collo, il decolletè e 
le labbra dove è possibile trattare le fastidiose rughe verticali del 
labbro superiore (“codice a barre”).

Controindicazioni
Il trattamento con tossina botulinica è sicuro e dà risultati molto 
soddisfacenti, se praticato da professionisti seri che utilizzano 
farmaci autorizzati. Bisogna fare molta attenzione a prestazioni 
offerte a basso costo, che generalmente comportano l’utilizzo 
di tossine di origine incerta e quindi potenzialmente molto 
pericolose.
Non vi sono controindicazioni specifiche legate all’età per il 
trattamento, anche se per fini estetici è consigliato a pazienti di 
età compresa tra i 18 e i 65 anni. L’uso della tossina è sconsigliato 
in gravidanza e allattamento e in pazienti affetti da patologie 
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neuromuscolari.

Procedura
Il trattamento viene eseguito in ambulatorio, non richiede alcun 
tipo di anestesia in quanto è indolore e viene praticato iniettando 
in piccolissime dosi e con degli aghi sottilissimi la tossina botulinica, 
opportunamente diluita, a livello di alcuni muscoli mimici specifici, la 
cui contrazione è responsabile delle rughe d’espressione del volto. 
Bloccando selettivamente e temporaneamente i muscoli mimici, le 
rughe della parte superiore del volto non si formano più attenuandosi 
gradualmente fino a scomparire. 
Il farmaco quindi non riempie le rughe come i filler classici a base di 
acido ialuronico. 
La seduta ha una durata complessiva di 15-20 minuti circa e non 
richiede alcuna medicazione. Al termine del trattamento è possibile 
riprendere le normali attività quotidiane rispettando ovviamente 
alcune norme indicate dal medico, da osservare nelle prime 48 
ore successive al trattamento. Raramente possono comparire dei 
piccoli lividi che però si possono coprire facilmente con il fondotinta.

L’effetto di rilassamento dei muscoli mimici e quindi di attenuazione 
delle rughe non è immediato ma inizia dopo circa 3-4 giorni dal 
trattamento e dura circa 3-6 mesi, dopodiché è possibile ripetere il 
trattamento periodicamente.
Il risultato estetico ottenuto a livello della fronte e attorno agli 
occhi è molto soddisfacente tanto che negli ultimi anni la tossina 
botulinica ha praticamente sostituito l’intervento chirurgico di lifting 
della fronte.
Le infiltrazioni con tossina botulinica possono essere associate ad 
altri trattamenti come le infiltrazioni di acido ialuronico.


