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Introduzione 

Con il termine “aging” si indica un processo fisiologico, geneti-
camente predeterminato, che colpisce ogni organo del corpo, e 
che si manifesta, essenzialmente, in una progressiva perdita di 
funzionalità dell’organo stesso. 
Nel caso della cute, a questo naturale processo degenerativo, 
si somma e si compenetra, quello legato alla cronica azione di 
agenti esterni, in primis la luce solare, i cui effetti vanno a som-
marsi ai precedenti, rendendo le zone più fotoesposte, maggior-
mente colpite dall’avanzare del tempo e andando a definire quel 
processo noto come “photoaging”. 
Gli effetti  delle Radiazioni Ultraviolette (UV) infatti sono mol-
teplici e la loro conoscenza è basilare per la prevenzione e per la 
scelta della fotoprotezione specifica e più adatta per il fototipo di 
ciascuno di noi. [1]
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