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La medicina rigenerativa mira a rigenerare i tessuti e a ripristinare i volumi persi con l’età. 
Le mani altresì risentono dell’invecchiamento, la cute inizia ad assottigliarsi diventando sempre più fragile 
anche a causa delle modificazioni ormonali.
Si assiste ad una diminuzione dell’acido ialuronico per degenerazione progressiva dei fibroblasti con 
conseguente perdita di volume.
Le mani mostreranno quindi un rivestimento cutaneo sempre più sottile tale da rendere più visibili i vasi 
sanguigni e i segmenti scheletrici più evidenti.
Lo studio condotto da Ottobre 2021 a Febbraio 2022 ha coinvolto un numero di 5 pazienti di sesso 
femminile, caucasiche, caratterizzate dalla atrofia scheletrica ed antiestetiche discromie cutanee.
In tutte le pazienti si è assistito ad un miglioramento della texture e del turgore cutaneo con un lieve 
aumento volumetrico delle stesse.
Oltre ai trattamenti con acido ialuronico piuttosto che con idrossiapatite di calcio anche la medicina 
rigenerativa va ad occupare un posto importante nel ringiovanimento delle mani. 

Regenerative medicine in hand aging

Regenerative medicine aims to regenerate tissues and restore the volumes lost with age.
The hands are also affected by aging, the skin begins to thin, becoming more and more fragile al-so due 
to hormonal changes.
There is a decrease in hyaluronic acid due to the progressive degeneration of fibroblasts with con-
sequent loss of volume.
The hands will then show an increasingly thin skin coating that makes the blood vessels and skele-tal 
segments more visible more visible.
The study conducted from October 2021 to February 2022 involved a number of 5 female Cauca-sian 
patients characterized by skeletal atrophy and unsightly skin discolorations.
In all patients there was an improvement in skin texture and turgor with a slight volumetric in-crease of 
the same.
In addition to treatments with hyaluronic acid rather than calcium hydroxyapatite, regenerative medicine 
also plays an important role in hand rejuvenation.


