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«PUNTI DEBOLI» DELLA PELLE:
UN TEST DEL DNA PUÒ INDIVIDUARLI
Interpretando le informazioni scritte nei geni è oggi possibile impostare
percorsi anti-age che includono trattamenti di medicina estetica e terapie 
nutrizionali “su misura”, basati sulle caratteristiche del singolo paziente

n  Flavio Garoia

Ogni individuo risponde in modo unico a terapie 
e trattamenti, con risultati molto diversi, perché 
il metabolismo cutaneo così come i processi di 
invecchiamento sono regolati dal funzionamen-

to di alcuni geni. Poter rilevare la suscettibilità individuale 
al processo di invecchiamento dei pazienti, grazie a test 
specifici, è la nuova frontiera della personalizzazione della 
medicina estetica su base genetica. Ne parliamo con Flavio 
Garoia, biologo, dottore di ricerca in scienze genetiche, 
ideatore e amministratore di IPS – InPerfettaSalute. 

trattamento “disegnati” e 
personalizzati contro l’invec-
chiamento cutaneo, secondo 
il più moderno modello della 
medicina di precisione. Si 
stima che circa il 60% dell’in-
vecchiamento cutaneo di-
penda dalla predisposizione 
individuale legata alla varia-
bilità genetica, cioè a quello 

0,1% nel Dna che distingue 
ogni essere umano da tutti 
gli altri e influenza il modo in 
cui l’ambiente esterno, inteso 
come alimentazione, tratta-
menti o stile di vita, influisce 
sul processo di ageing. Infat-
ti, se abitudini e alimentazio-
ne scorrette attivano processi 
e reazioni che favoriscono 
l’invecchiamento cutaneo, 
tuttavia la velocità con cui 
i danni si manifestano sulla 
pelle dipendono dalla variabi-
lità genetica individuale. 

Ci può illustrare quali sono 
le basi scientifiche di questo 
nuovo approccio? 
La suscettibilità individuale 
al fotoinvecchiamento dipen-
de dal funzionamento di geni 
che sono stati studiati in ma-
niera approfondita, come la 
metallo proteasi MMP3, che 
modula il rimodellamento 
della matrice di membrana, 
catalasi, glutatione perossi-
dasi e superossido dismutasi 
che modulano la capacità an-
tiossidante, le citochine IL-
1B e TNF-A coinvolte nella 
risposta allo stimolo infiam-
matorio e il gene RAGE che 
modula la suscettibilità in-
dividuale al processo di gli-
cazione. Allo stesso modo la 
capacità individuale di rige-
nerare le strutture cellulari 
che vengono deteriorate nel 
processo fisiologico di invec-
chiamento, ovvero il cronoin-
vecchiamento, è influenzata 
dall’espressione dei geni re-
sponsabili della produzione 
e del turnover del collagene 
(COL1A1) e dell’elastina. Il 
funzionamento di tutti questi 
geni è modulato dalla variabi-

lità genetica individuale, che 
può comportare un maggiore 
rischio di compromissione 
dell’elasticità della cute, con 
perdita di tono e comparsa 
di rughe. Conoscere la varia-
bilità genetica individuale, 
mediante un test del Dna, 
consente di comprendere il 
funzionamento del metabo-
lismo e individuare i “punti 
deboli” della pelle per i qua-
li è oggi possibile costruire 
percorsi terapeutici e preven-
tivi personalizzati sulle carat-
teristiche individuali, quindi 
con maggiore efficacia per il 
paziente. 

Come possono essere uti-
lizzate queste informazioni 
nella pratica quotidiana in 
medicina estetica?
La moderna terapia estetica 
dispone già di numerose so-
luzioni terapeutiche, sia in 
termini di dispositivi che di 
principi attivi cosmetici, che 
tuttavia non vengono uti-
lizzate tenendo conto delle 
differenze individuali scritte 
nel Dna. Ogni individuo, es-
sendo geneticamente unico, 
ha necessità diverse da ogni 
altra persona, e questo è il 
motivo per cui i benefici di un 
trattamento o di una terapia 
in ambito estetico possono 
avere risultati molto diversi in 
ogni paziente. Oggi il medico 
estetico può utilizzare i dati 
dell’analisi del Dna sulle aree 
di suscettibilità individuali 
che accelerano i processi di 
invecchiamento per costruire 
un percorso anti-ageing mira-
to e specifico per ogni pazien-
te, che include trattamenti e 
consigli per modificare anche 

Dottor Garoia, ultimamen-
te si parla molto di perso-
nalizzazione della medicina 
estetica su base genetica. 
Che cosa significa?
La personalizzazione della 
terapia estetica si basa sull’a-
nalisi della variabilità geneti-
ca individuale per proporre 
percorsi di prevenzione e 
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COSA RILEVA IL TEST 
DEL DNA PER LA PELLE?
Variabilità genetica coinvolta nella modulazione 
dei meccanismi di: 
n cronoinvecchiamento (turnover e struttura della pelle) 
n fotoinvecchiamento (infiammazione, stress ossidativo, 
glicazione)
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lo stile di vita, definiti in base 
alle caratteristiche metabo-
liche del paziente. Questo 
perché un test genetico effet-
tivamente utile nella pratica 
professionale deve contene-
re, oltre al profilo genetico, 
anche proposte terapeutiche 
che includano sia indicazioni 
sui più efficaci principi attivi 
e terapie (dispositivi, inter-
venti di medicina estetica, 
creme personalizzate) sia una 
terapia nutrizionale perché, 
come ormai dimostrato da nu-
merosi studi, alcuni nutrienti 
favoriscono la biostimolazio-
ne, aumentano il metaboli-
smo cellulare, rallentano il 
processo di invecchiamento 
supportando la ricostruzio-
ne di elementi tissutali come 
collagene, elastina e acido ia-
luronico. 

Quando è consigliabile ef-
fettuare il test genetico?
Prima di intraprendere trat-
tamenti anti-ageing oppure 
in corso di terapia estetica, se 
il medico valuta che la capa-
cità rigenerativa del paziente 
sia scarsa o insufficiente. In 
questo caso, il test genetico 
fornisce al medico tutte le in-

formazioni per intensificare 
alcuni trattamenti rispetto ad 
altri e raggiungere i risultati 
attesi dal paziente. 

Liana Zorzi
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Nell’ambito della medicina estetica si avverte forte l’esigenza 
di sgombrare il campo da falsi miti e leggende che circondano i 
prodotti cosmetici e i nutraceutici, che sempre più spesso ven-
gono prescritti e suggeriti nei protocolli di ringiovanimento e di 
completamento ai trattamenti medici.
Le strategie di marketing delle case produttrici di cosmetici e 
nutraceutici, in un mercato che si rivolge a medici e farmacisti 
promessa di risultati più che soddisfacenti ma non sempre re-
alisticamente raggiungibili, a prescindere dalla validità e dalla 
qualità del prodotto in causa.
La reale efficacia antiage di un prodotto cosmetico, infatti, può 
essere valutata in maniera oggettiva solo tramite il ricorso alle 
ricerche scientifiche più attendibili. 
Ma quali sono i criteri per comprendere la reale utilità di un 
prodotto? E quante bufale cosmetiche ci sono in giro? «Moltis-
sime, un esempio è l’acido ialuronico contenuto all’interno di 
prodotti cosmetici come le creme - ha spiegato il dottor Andrea 
Fratter, che si occupa di ricerca e innovazione tecnologica in 
ambito cosmetico e nutraceutico presso note aziende italiane 

di settore, durante una relazione tenuta di recente al congresso 
internazionale di medicina estetica Sies –. L’acido ialuronico, 
infatti, seppure costituisca una sostanza utile per favorire il trat-
tenimento dell’acqua e mantenere l’idratazione cutanea, è una 
molecola molto grande e la cute non può consentirne il passag-
gio attraverso di essa. Tale sostanza può essere ripristinata nella 
cute solo tramite l’iniezione con un ago». 

Le infondatezze scientifiche degli slogan promozionali
Occorre dunque prestare attenzione a ciò che viene vendu-
to con slogan accattivanti e fare invece riferimento ad alcuni 
principi scientifici basilari. A riguardo, può essere molto uti-
le considerare le strategie di promozione dell’assorbimento 
transcutaneo di indiscussa efficacia, come ad esempio il pe-
eling chimico, che permette di intercalare molecole d’acqua 
tra le cheratine riducendo l’effetto barriera della cute, ma an-
che la detersione, che è fondamentale e ancora più efficace se 
compiuta con detergenti addizionati di alfa e beta idrossiacidi, 
sostanze in grado di allentare la coesione della barriera e crea-

re varchi idrofili che aumentano il flusso in entrata. 
Importantissime poi alcune molecole che possiedono i requisiti 
migliori per l’assorbimento transcutaneo, in particolare le mo-
lecole lipofile e con basso peso molecolare, come ad esempio la 
vitamina D 3, estrogeni, vitamina A, nitroglicerina, clonidina. 
Tante invece le bufale, come l’acido ascorbico in soluzione ac-
quosa, che produce ossidazione da parte dell’ossigeno e scar-
so assorbimento se non in presenza di acidi come il glicolico; 
i peptidi ad alto peso molecolare; le cellule staminali vegetali, 
che evidentemente non sono in grado di rigenerare un tessuto 
biologico umano, come garantito da alcuni cosmetici, seppure 
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