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lE lABBRA SOnO RIvESTITE dA un TESSuTO 
COSTITuTIvAMEnTE TRAnSITORIO FRA lA PEllE dEl vISO 
E lA MuCOSA BuCCAlE CHE RIvESTE Il CAvO ORAlE

il vermiglio non possiede follicoli piliferi, né ghiandole sudoripare, mentre sul bordo dello 
stesso sono state rilevate ghiandole sebacee nel 50% degli adulti (1) e un contenuto superiore 
di melanina ed emoglobina, in comparazione con le altre regioni anatomiche (2); l’epitelio è 

scarsamente cheratinizzato (3) e presenta uno strato corneo piuttosto esile, composto da circa die-
ci strati di corneociti (4). Il tessuto labiale, relativamente le altre superfici cutanee, ospita un nu-

mero elevato di ricettori sensoriali, ossia corpuscoli di Maissner, cellule di Merkel e terminali 
nervosi liberi (3). Questo spiega l’elevata sensitività delle labbra alle sollecitazioni sensoria-
li, così come rappresentato dall’ homunculus di Penfield (5). La colorazione delle labbra è 

spiegata dalla sottigliezza e traslucidità dello strato corneo, il quale rende visibile l’elevata 
vascolarizzazione sottostante. Infine, la presenza di melanina contribuisce alla tonalità 

cromatica delle stesse (6) (fig.1). 
Il profilo qualitativo e quantitativo delle ceramidi nel tessuto labiale differisce rispet-

to le restanti aree cutanee. In particolare, le concentrazioni di ceramide NH e NP 
sono inferiori e il numero di carbonio medio delle varie tipologie di ceramidi pre-

senti è minore (7) (8). 
La mucosa labiale è costantemente esposta all’ambiente circostante; caratteriz-
zato da vento, radiazioni solari, inquinamento atmosferico, variazioni di umi-

dità e temperatura. Questi fattori esogeni, maggiormente per il labbro su-
periore rispetto all’inferiore, (9) e uniti alle fragilità istologiche di sopra 

richiamate, aumentano il rischio e la facilità di compromissione dell’ef-
fetto barriera (10).

Labbra perfette
La lettura di numerose pubblicazioni circa l'attrattività del viso ci ha 

permesso di individuare due atteggiamenti differenti, da noi chia-
mati occidentale e orientale. È noto la bellezza sia un prodotto 

culturale; di fatto, in occidente si è legati quasi misticamente 

LABBRA E TEMPO
un tessuto particolare
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LE TRASFORMAZIONI PRODOTTE DALLA 
SENESCENZA LABIALE AFFERISCONO LE 
PROPRIETÀ BIOMECCANICHE, OTTICHE  
E GEOMETRICHE DELLE LABBRA

prospettivismo alla scientificità è un fatto 
tutt’altro che secondario, soprattutto quan-
do ammettiamo che il nostro contributo 
alla bellezza percepita è il frutto dell’in-
sieme complesso e simultaneo di stimoli 
sensibili provenienti da manifestazioni 
particolari, ovvero da superfici debita-
mente trattate con il proposito di espri-
mere brillanza e cromaticità.
Armonia, simmetria e proporzione 
fra le strutture facciali e struttura-
zioni policromatiche del volto sono 
le impronte universali della bellez-
za del viso (11) (12); quantunque 
le misure differiscano in ragio-
ne del genere (13), dell’etnicità 
(14) e delle culture (15). Trala-
sciando tali corrispondenze, le 
caratteristiche capaci di attri-

FIG. 1 | Illustrazione delle maggiori 
differenze fra tessuto labiale  
e pelle descritte nel testo

alla proporzione aurea. Il ‘De divina pro-
portionae’ di Frà Luca Pacioli, con la sus-
seguente applicazione di Leonardo da Vinci 
nella Monna Lisa, ha tracciato un pensiero 
idealista della bellezza, ossia il viso dovreb-
be rispettare i rapporti numerici del rettan-
golo aureo affinché possa riconoscersi at-
trattivo (fig.2). È questa la maniera propria 
del soggetto che informa il mondo. Vice-
versa, gli studi orientali stabiliscono canoni 
rintracciando misure e proporzioni da una 
serie di volti risultati statisticamente attrat-
tivi. È questa, invece, la maniera propria del 
mondo che informa il soggetto. Benché nes-
suna delle due visioni prescinda dall'antro-
pometria, quale disciplina capace di dare 
senso oggettivo al discorso sulla bellezza, 
in piena continuità con un rivolgimento mo-
derno teso a razionalizzare, è utile riscon-
trare come gli orientali abbiano moderniz-
zato ulteriormente, se non rivoluzionato, lo 
studio della bellezza al pari di Galileo, il 
quale si affrancò dall' autorità degli antichi 
per osservare il mondo in sé. 
La summenzionata duplicità di rivolgimen-
to allo studio della bellezza ha come con-
seguenza la produzione di risultati solo ge-
neralmente concordi, a partire da un tema 
già parzialmente soggettivo; sebbene non 
sia superfluo riscontrare che l’attitudine 
orientale allo studio della bellezza, influen-
za sempre più gli autori di tutto il mondo. 
Noi cosmetologi saremmo tentati di deru-
bricare questa divergenza a una disputa lon-
tana, la quale si esaurisce nel campo della 
chirurgia estetica, dunque estranea al no-
stro ambito, non fosse che la progettazione 
del prodotto implica la determinazione del-
la finalità. Perciò, il tentativo di passare dal 
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buire bellezza alle labbra sono classificabili 
in geometriche e ottiche. Nel primo gruppo 
si esprime il desiderio di incremento del-
la definizione del bordo del vermiglio, del-
la levigatezza ed estensione superficiale del 
vermiglio tutto, e, infine, della turgidità del-
le labbra (16). Nel secondo raggruppamento 
troviamo il colore delle labbra, il quale de-
ve tendere al rosso, ingenerando un contra-
sto di radianza con la rimanente parte del 
viso (17). 

Senescenza labiale
L’invecchiamento labiale risulta da una plu-
ralità di modificazioni tessutali, la cui ezio-
logia è scomponibile in fattori esogeni (so-
pra elencati) ed endogeni. Il proposito di 
questo scritto non è quello di indagare la 
natura fisiologica dei mutamenti, altresì di 
individuare gli effetti, manifesti e latenti, 
del trascorrere degli anni. Noteremo rapi-
damente che gli esiti del tempo sulle labbra 
procurano una divergenza dall’idealtipo di 
bellezza, essendo la giovinezza a questo in-
trinseco. 
Le trasformazioni prodotte dalla senescen-
za labiale afferiscono le proprietà biomec-
caniche, ottiche e geometriche delle labbra; 
sono causate da mutamenti istologici e ac-
celerate dai fattori esogeni. 
Il tessuto labiale è un corpo viscoelastico, 
le cui proprietà sono misurabili con il cuto-
metro (18); negli anni, la sua sodezza dimi-
nuisce a seguito della frammentazione delle 
fibre di collagene e di elastina (19)(20)(21) 
, della inferiore sintesi e maggiore degra-
dazione dell’acido ialuronico dermico(20) e 
dell’aumento di spessore dello strato adipo-
so subcutaneo in sfavore del manto cutaneo, 
il quale si assottiglia(21).Così, sebbene l’in-
dice di elasticità del vermiglio non è correla-
to con l’età, si verifica un incremento signi-

ficativo dell’elongazione massima (22) e 
della contrazione massima (9). In de-
finitiva, le labbra divengono più ce-
devoli e il ripristino di forma segui-
to dei moti espressivi è più lento (23). 

Per quanto concerne il colore, l’eredità de-
gli anni si dona come aumento del mela-
nin index e una riduzione dell’hemoglobin 
(erythema) index (21); quest’ultima, è cau-
sata da una moderazione del microcircolo 
(22). Perciò, le labbra tendono a spegnersi 
e il rosso a svanire, laddove solo contenuta-
mente virano sul blu; vale a dire che i valori 
di L*, a* e b* sulla scala CIEL*a*b* risul-
tano in diminuzione (20), cosicché le labbra 
volgono al violaceo scolorito, come fossero 
livide dal freddo.
La forma delle labbra si allunga e si assotti-
glia in funzione dell’età (22). 
Antropometricamente parlando, nella con-
formazione a riposo si rileva un accresci-
mento della distanza intercommensurale, 
oltre che dell’altezza fra il punto più alto 
del labbro superiore e il più basso dell’in-
feriore (9); pertanto, l’area del vermiglio va 
scemando (24). La metamorfosi geometrica 
è completata dalle rughe, le quali diventano 
più numerose e visibili. La scabrezza labiale 
si rafforza con l’arricchimento di microru-
ghe, a partire dal bordo del vermiglio e in 
direzione radiale rispetto al popolare “codi-
ce a barre” (9). La rugosità labiale è misu-

rata direttamente, acquisendo immagini del 
microrilievo, o indirettamente, quantifican-
do la capacitanza. Infatti, è stata dimostra-
ta una correlazione positiva fra questo para-
metro e il grado di rugosità, viceversa non 
esiste reciprocità con la TEWL (25). Per po-
ter standardizzare la descrizione della rugo-
sità labiale è utile servirsi di scale, talvolta 
curiosamente derivate dalla polizia scienti-
fica. Le più note sono di Fauvel (26), di Hir-
th (27) e Suzuki (28).
Infine, si consideri che i cambiamenti rapi-
dizzano dopo i 60 anni, sebbene principino 
dai 35 anni circa. (22)(24). Ciò a ribadire 
l’indipendenza del decadimento labiale dal-
la vecchiaia così come concepita nell’imma-
ginario del consumatore medio (fig.3). 

Rimedi cosmetici 
I rimedi cosmetici dell’aging labiale sono 
destinati alla prevenzione, al rallentamen-
to e alla riparazione (immediata e gradua-
le). Si previene il declino labiale proteg-
gendo quotidianamente il vermiglio con un 
film protettivo capace di evitare l’esposizio-
ne eccessiva delle labbra alla variazione di 
temperatura, umidità e vento (la cui combi-
nazione da luogo all’essiccamento). È utile 
l’abitudine d’indossare fattori protettivi so-
lari, per di più alti o molto alti se le condi-
zioni lo richiedono, così da ridurre il danno 
indotto dalle radiazioni UV, in primo luo-
go, e dagli HEV e IR-A, in seconda battu-
ta. Ulteriormente, l’impiego di antossidanti 
con opportuno antioxidative power e basso 
tempo di reazione (29) contribuisce a com-
battere ROS e RNS, sia provenienti dall’in-
quinamento ambientale che, come è nel-
la casistica dei primi, originati negli strati 

FIG. 2 | I rapporti 
aurei individuati 
nella Monna Lisa di 
Leonardo da Vinci



| MAKE-UP |  

K O S M E T I C A  5  d u E M I l A v E n T I d u E

42

cutanei. A seguire, agenti lenitivi, segnata-
mente quelli ottenuti per biofermentazione, 
dunque capaci di rinforzare la biodisponi-
bilità delle molecole attive, limitano pruri-
gini e bruciori, oltremodo espressi con l’a-
vanzamento dell’età, dovuti agli inquinanti 
solidi. In questo senso, l’ozonizzazione de-
gli oli si rivela un’altra soluzione efficace. 
Per irrobustire il contenuto di acqua nello 
strato corneo e più in profondità è possibile 
inserire in formulazione filmogeni semi-oc-
clusivi oppure utilizzare molecole igrosco-
piche a basso peso molecolare, capaci di pe-
netrare. Ne sono esempi i glicoli e gli acidi 
ialuronici, questi ultimi capaci anche di of-
frire in breve tempo un effetto plumping e 

FIG. 3 | Illustrazione schematica 
delle variazioni labiali nel tempo

anti-rughe. L’idratazione è perseguibile, in 
aggiunta, con l’addizione di sostanze che 
favoriscono il Natural Moisturizing Factor. 
Il nutrimento delle labbra è un altro fattore 
fondamentale. Infatti, l’invecchiamento si 
può affrontare consegnando all’epitelio la-
biale molecole attive abili nel promuovere 
la produzione di componenti della matrice 
extracellulare. Inoltre, allo scopo di idratare 
e nutrire le labbra, come del ridurne la ru-
gosità, sono di largo impiego ceramidi e le 
simil-ceramidi. Per contenere le rughe la-
biali, non si deve incrementare generica-
mente la presenza di ceramidi, ottenendo 
così solamente una riduzione della TEWL, 
piuttosto sostenere la concentrazione di una 

o più delle specifiche seguenti: CER-NH, 
CER-NP, CER-AH, CER-EOS e CER-E-
OH; particolarmente delle prime due. An-
cora, l’incremento del numero di carbonio, 
specialmente delle CER-NDS, CER-NH e 
CER-NP, riduce l’intensità delle rughe la-
biali (30).
Per ripristinare il calore cromatico delle lab-
bra si adoperano agenti rubefacenti, i qua-
li sono in grado di stimolare il microcir-
colo. Invece, per rinnovare la luminosità è 
possibile depositare sul vermiglio moleco-
le fotoluminescenti. L’alternativa è illudere 
l’osservatore con l’effetto no-make-up /ma-
ke-up, grazie all’ausilio di pigmenti iride-
scenti a bassa particle size, i quali aumenta-

no la luminosità e correggono 
la deviazione di tonalità dovu-
ta all’invecchiamento labiale. 

Conclusioni
Il tessuto labiale differisce 
considerevolmente dalla ri-
manente pelle. Inoltre, è 
esibito durante tutta la vi-
ta. Questo conduce a una 
maggiore delicatezza nei 
confronti delle modifi-
cazioni che subentrano 
nel tempo. Prevenire, 

rallentare e rimediare i mutamen-
ti temporali è l’azione di prodot-
ti cosmetici dedicati che riduco-
no il gap fra lo stato delle labbra 
invecchiate e le caratteristiche 
estetiche di queste in età gio-
vanile.  

I RIMEDI COSMETICI 
DELL’AGING LABIALE 
SONO DESTINATI 
ALLA PREVENZIONE, 
AL RALLENTAMENTO 
E ALLA RIPARAZIONE
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