
to rappre-
sentano il 
segno sulla 
pelle del-
le continue 
contrazioni dei 
muscoli sotto-
stanti, per cui è 
evidente come 
una riduzione 
parziale e seletti-
va di alcuni mu-
scoletti possa indur-
re una progressiva 
regressione di queste  
rughe.
Le aree del volto, che 
maggiormente benefi-
ciano della tossina botulinica, 
sono la fronte ed il contorno de-
gli occhi. ma, in mani esperte, la 
si può utilizzare anche in altre 
regioni del viso come il contorno 
della bocca, il mento ed il collo. È 
legittimo poter pensare che una 
riduzione della motilità della 
muscolatura mimica può muta-
re l’espressività del paziente, ma 
sarà compito del medico far sì 
che tutto ciò non accada, anzi l’e-
spressione del volto in molti casi 
possa essere migliorata.
Non è un trattamento definitivo, 

IL VOLTO
cambia aspetto

L
a tossina botulinica pren-
de il nome dal latino 
«botulus», che significa 
salsiccia. Infatti fu pro-
prio studiando le cause 
di un’intossicazione ali-

mentare da salsicce che nel 1793 
Justinius Kerner coniò questo 
nome. Si tratta di una neurotos-
sina, prodotta dal batterio clostri-
dium botulinum, che, una volta 
ingerito attraverso gli alimenti, 
è in grado di secernere nel tratto 
gastrointestinale questa potente 
neurotossina, che agisce a livello 

della giunzione neuromuscolare 
ovvero nel punto di contatto tra il 
nervo ed il muscolo, producendo 
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una vera e propria paralisi. 
Il primo medico ad intuire e stu-
diare, a partire dai primi anni 
settanta, le potenzialità farma-
cologiche della tossina botulinica 
fu il dr. Alan Scott. Dai suoi studi 
si giunse, negli anni ottanta, ad 
utilizzare ufficialmente in campo 
medico forme di tossina purifica-
ta per trattare lo strabismo nei 
bambini, per, poi, arrivare negli 
anni successivi, alla cura di disor-
dini spastici facciali, torcicollo, 
asimmetrie conseguenti a para-
lisi del nervo facciale, nistagmo 

ed entropion della palpebra infe-
riore.
In modo del tutto accidentale, nel 
tentativo di curare una forma di 
strabismo, ci si rese conto che la 
tossina botulinica, iniettata nella 
zona perioculare, produceva an-
che una distensione delle rughe. 
Effettivamente alcune rughe, ed 
in particolar modo quelle del ter-
zo superiore del viso, cioè della 
fronte e del contorno occhi, sono 
vere e proprie rughe di espressio-
ne, cioè si formano a seguito del 
costante e continuo movimento 
della muscolatura mimica sot-
tostante, per cui una riduzione 

dell’attività muscolare di queste 
aree produce una conseguente 
riduzione della rughe.  Partendo 
da questa osservazione, nel 1992, 
grazie ai coniugi Carruthers, 
sono state prodotte le linee guida 
per l’impiego della tossina botuli-
nica in medicina estetica.
La tossina botulinica, quindi, è 
un farmaco oggi  presente in tutto 
il mondo ed è largamente diffusa 
in ambito neurologico ed oculi-
stico, in maxillofacciale e otori-
nolaringoiatria, nella medicina 
e chirurgia estetica. Si esegue in 
regime ambulatoriale in pochi 
minuti permettendo un rientro 
immediato alla vita sociale.
Dobbiamo pensare che alcune 
rughe del volto sono vere e pro-
prie linee di espressione, in quan-

in quanto, a distanza di qual-
che mese, i muscoli riprendono 
la loro normale attività, ripristi-
nando, nel tempo, esattamente 
la situazione iniziale. Perché i 
risultati siano costanti e gratifi-
canti è sufficiente sottoporsi ad 
un paio di sedute all’anno. Non è 
una terapia impe-gnativa, infat-
ti si pratica attraverso una serie 
di microiniezioni, eseguite con 
un ago estremamente sottile e la 
paziente esce dallo studio senza 
lividi o medicazioni. Il suo effetto 
non è immediatamente visibile 
ma l’azione inizia a manifestarsi 
dopo un paio di giorni. È un trat-
tamento indicato per en-trambi i 
sessi ed in ogni fascia di età con 
pochissime controindicazioni e li-
mitazioni, infatti è una delle pro-
cedure di medicina estetica più 
diffuse al mondo.  

LE PRIME foRME dI 
tossIna PuRIfIcata 
tRattaVano Lo 
stRabIsMo nEI 
baMbInI

La tossina botuLiniCa
è LargaMente diffusa
in aMbito neuroLogiCo 
ed oCuListiCo

CURIOSITà
La tossina botulinica è un ottimo rime-

dio per ridurre la sudorazione di ascel-

le,  mani e piedi.
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