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Synopsis 

This presentation is a brief account of I) the natural 
history of wrinkles; 2) the aging changes that occur 
in the epidermis; 3) the age-related alterations that 
occur in the elastic fiber architecture; 4) changes 
in the superficial vasculature, particularly in 
mucous membranes; and S) the aging changes in 
nerves and nerve end-0rgans in mucous membranes. 
Whereas these cutaneous alterations are age-related 
and affect everyone, they do not progress at a 
similar pace in everyone. 

In this report I have availed myself of 
some previously published materia! 
(Montagna, 1965) and emphasize at the 
start that "One cannot appreciate the pro
gressive transformations that occur with 
aging, if one is not familiar with the un
damaged skin of young adult persons" 
(Montagna and Carlisle, 1979). This state
ment was made about the epidermis, but 
is applies as well to the other structures 
of the skin. 
The gross changes that occur in aged 
skin, and particularly in skin that has 
been exposed chronically to sun, are so 
striking that it surprises the histologist 
when he can record so few details com
fortably. Even the wrinkles, the 
hallmarks of old skin, have mostly defied 

Riassunto 

Questa presentazione è un breve resoconto di: l) la 
storia naturale delle rughe; 2) le alterazioni dovute 
all'età che si verificano nell'epidermide; 3) le alte
razioni collegate all 'età che avvengono nell'architet
tura delle fibre elastiche; 4) le alterazioni dei capil
lari superficiali, in particolare delle membrane mu
cose; 5) le alterazioni dovute all'invecchiamento del
le terminazioni nervose e degli organi con termina
zione nervosa nelle membrane mucose. Queste al
terazioni cutanee sono collegate all'età e sono fe
nomeno comune a tutti, t uttavia non progredisco
no in tutte le persone con la stessa velocità. 

Per questo articolo mi sono avvalso di 
materiali già pubblicati (Montagna, 1965). 
Per cominciare, vorrei sottolineare che 
«Non si possono riconoscere le trasfor
mazioni progressive che si verificano con 
il passare degli anni se non si ha familia
rità con la pelle non danneggiata dei gio
vani» (Montagna e Carlisle, 1979). Questa 
affermazione è stata fatta a proposito del
l'epidermide ma si applica ugualmente al
le altre strutture cutanee. 
Le notevoli alterazioni che si verificano 
nella pelle invecchiata, e in modo parti
colare nella pelle che è stata esposta al 
sole per anni, sono impressionanti ed è 
sorprendente il fatto che l'istologia ne 
possa registrare soltanto pochi dettagli. 
Persino le rughe, «il marchio di fabbrica» 
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accurate histological description. Fur
thermore, many of the alternations that 
characterize the histology of old skin can 
also be found here and there in young 
skin, and, in addition, the histologist has 
often been hindered by the limitations of 
the techniques he has used. In these 
studies we have combined old with new 
techniques (i.e., split-skin preparations 
viewed under the scanning electron 
microscope) and looked at very thick 
frozen sections when we wished to follow 
the path of elastic fibers, blood vessels 
and nerves. Furthermore, we have never 
avoided doing the ordinary thing when 
the unusual seemed to be less rewarding. 
We will begin with the outer surface of 
the skin, which particularly in chronical
ly sun-exposed areas becomes pro
gressively incised by ever deepening 

Flg. 1. Small wrinkle from the face of a 31 years old 
man. Note the accumulation of desquamated hor
ny layer cells in the groove of the wrinkle. S.E.M. 
250X. 
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della pelle invecchiata, sfuggono in gran 
parte ad una accurata descrizione istolo
gica. Inoltre, molte delle alterazioni che 
caratterizzano l'istologia della pelle in
vecchiata possono talvolta essere rintrac
ciate anche nella cute giovane. Inoltre, 
l'istologo ha spesso incontrato notevoli 
ostacoli dovuti ai grossi limiti delle tec
niche utilizzate. Negli studi riportati in 
questo articolo sono state utilizzate tec
niche istologiche vecchie e nuove (cioè, 
preparati di pelle sezionata osservati al 
microscopio elettronico a scansione e 
quando desideravamo seguire il cammi
no delle fibre elastiche, dei vasi sangui
gni e delle terminazioni nervose, sono 
state preparate sezioni cutanee congela
te del dovuto spessore. Inoltre, non abbia
mo mai evitato di utilizzare le tecniche 
usuali quando quelle più insolite ci sem-

Fig. l: Piccola ruga del volto di un uomo di 31 anni. 
Notare )'accumulo di cellule dello strato corneo de
squamato nel solco della ruga. SEMx250. 
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creases (Fig. 1). Those who claim that skin 
protected by clothing is spared wrinkling 
bave probably been deceived by the up
per abdominal skin which, at least gross
ly appears unscarred by time. It will be 
shown that regardless of visible wrinkles, 
ali skin mirrors the passage of time and 
that such structures as wrinkles have an 
anatomica} bases. 
The primary cause of small wrinkles 
seems to be loss of skin turgidity, a result, 
among others, of the reduction or 
outright loss of the fatty layer in an area. 
You will have noted that a fat face has 
fewer wrinkles than a lean one. The ma
jor wrinkles on our skin are always pre
sent, whether or not they are discernible; 
they become accentuateci with time and 
with use. The gluteal fold and the 
nasolabial creases, for example, can be 
recognized even in the fetus (Montagna 

Fig. 2. The arrangement of elastic fibers under a 
small wrinkle on the axilla of a 13 year-0ld boy. 
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bravano meno proficue. 
Cominceremo con la superficie esterna 
della pelle che, in particolare nelle zone 
regolarmente esposte al sole, viene pro
gressivamente segnata da pieghe sempre 
più profonde (Fig. 1). Chi afferma, però, 
che la pelle protetta dagli indumenti sia 
risparmiata dalle rughe è stato probabil
mente ingannato dalla cute addominale 
che, almeno ad un'osservazione superfi
ciale, appare non danneggiata dal tra
scorrere del tempo. Mostreremo, così, 
che, a parte le rughe visibili, tutto il man
tello cutaneo rispecchia il passaggio del 
tempo e che anche le rughe hanno una ba
se anatomica. 
La causa principale delle piccole rughe 
sembra essere legata alla perdita di tur
gidità della pelle come risultato, tra gli 
altri, della riduzione o della perdita tota
le, in una zona, dello strato di grasso. 

Fig. 2: La disposizione delle fibre elastiche sotto una 
piccola ruga dell'ascella di un ragazzo di 13 anni. 
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and Parakkal, 1974). It must be recalled 
that although the skin of infants and 
children is free of visible creases expect 
aver joints, true congenita! flexure lines 
are nonethless there, and register the 
folding points of the skin; the more loose
ly anchored skin on either side of the flex
ural lines is folded passively toward 
them. Flexural lines and all wrinkles are 
indicated on the undersurface of the 
epidermis by grooves or depressions. 
Thus, at the sites os wrinkles, the epider
mis is much thinner than elsewhere. 
Histological preprations do not show this 
thinning of the epidermis as well as split
skin preparations (Figs. 12, 14). 
Eventually all wrinkles, whether con
genita! or acquired, have this anatomica! 
feature: they are indicated by a groove on 
the epidermis at the underside, their in-

Flg. 3. Elastic fibers under a small wrinkle on the 
abdomen of an 18 year-old boy. Note their arrange
ment. 
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Avrete notato che un volto grasso ha me
no rughe di uno asciutto. Che siano o no 
visibili, le rughe sono sempre presenti 
sulla nostra cute; tendono ad accentuar
si con il tempo e con l'usura. Le pieghe 
dei glutei e quelle nasolabiali, per esem
pio, possono essere riconosciute persino 
nel feto (Montagna e Parakkal, 1974). Si 
deve ricordare che sebbene la cute dei 
neonati e dei bambini sia priva di pieghe 
visibili, tranne che in corrispondenza del
le giunture, presenta, tuttavia, delle linee 
di flessione congenite, caratteristiche dei 
punti in cui la pelle si piega; la cute an
corata meno saldamente su ambedue i la
ti delle linee di flessione si piega passi
vamente nella loro direzione. Le linee di 
flessione e tutte le rughe sono chiaramen
te indicate, sulla superficie sottostante 
dell'epidermide, da solchi o depressioni. 

Flg. 3: Fibre elastiche sotto una piccola ruga del
l'addome di un ragazzo di 18 anni. Notare la loro 
disposizione. 
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terface with the dermis is flat and large
ly free of the cytoplasmic serrations that 
characterize the rest of the epidermal 
basal cells. 
The architecture of the dermis at the base 
of wrinkles also has some distinctive 
features. All small superficial blood 
vessels at the site of the wrinkles are 
squeezed out and the appearance of the 
elastic fibers is severely altered. The fine 
terminal fibers which elsewhere in the 
skin are characteristically numerous, are 
rarified under wrinkles. Both collagen 
and elastic fibers are compacted under 
the wrinkles, the fibers being oriented at 
a right angle to the wrinkle (Figs. 2-4). 
The gross changes that occur in the struc
ture of elastic fibers in sun damaged skin 
bave so impressed students of aging skin 
that they have tended to overlook the sub
tle changes that occur in protected skin. 

Fig. 4. Elastic fibers under wrinkle from the knee 
of a 51 year-old man. 
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depressioni. Pertanto, nel punto dove so
no presenti le rughe, l'epidermide è assai 
più sottile che altrove . I preparati istolo
gici, come pure i preparati di cute sezio
nata, non mostrano questo assottiglia
mento (Figure 12, 14). 
Apparentemente, tutte le rughe, siano 
congenite che acquisite, presentano uno 
stesso aspetto anatomico: sono caratteriz
zate dalla presenza di un solco sulla su
perficie sottostante dell'epidermide; inol
tre, la loro interfaccia in contatto con il 
derma è piatta e per lo più priva delle cre
ste citoplasmiche, che caratterizzano il 
resto delle cellule epidermiche basa li. 
Anche l'architettura del derma alla base 
delle rughe ha degli aspetti caratteristi
ci. Tutti i piccoli vasi sanguigni superfi
ciali, presenti nella zona delle rughe, ri
sultano compressi e l'aspetto delle fibre 
elastiche si presenta gravemente altera-

Fig. 4: Fibre elastiche sotto una ruga.del ginocchio 
di un uomo di 51 anni. 
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And yet, Braverman and Fonferko (1982) 
who studies the characteristic features of 
elastic fibers in progressively older in
dividuals, using combined enzymatic and 
staining techniques and the transission 
electron microscope, concluded that 
"derma! elastic fibers are more 
numerous in old persons than in young 
people ... ". These authors also found 
elastic fiber distortion in older persons. 
To avoid confusing sun damage with ag
ing process, Montagna and Carlisle (1979) 
studied the skin of the axilla, breas ts and 
external genitalia of women because 
these regions are normally shielded from 
the sun. In spi te of individuai differences, 
they did found consistent changes in the 
elastic fibers. These changes, though less 
severe, had a superficial resemblance to 
those changes that occur in sun-exposed 

Fig. 5. Long terminal elastic fiber filaments under 
the epidermis of the knee of a 32 year-old man. 
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to. Al di sotto delle rughe, le sottili 
fibre terminali, generalmente numerose 
in qualsiasi altra parte del corpo, sono 
diradate. Al di sotto delle rughe sia le 
fibre di collagene che quelle elastiche 
sono compatte e sono orientate ad angolo 
retto rispetto alla ruga stessa (Figure 
2, 4). 
Le alterazioni evidenti che si producono 
nella struttura delle fibre elastiche della 
cute danneggiata dal sole hanno talmen
te impressionato gli studiosi da indurli a 
trascurare le sottili modificazioni che av
vengono nella pelle protetta. Tuttavia, 
Braverman e Fonferko (1982) che hanno 
studiato gli elementi caratteristici delle 
fibre elastiche in individui progressiva
mente più anziani, utilizzando una com
binazione di tecniche enzimatiche e 
colorimetriche unitamente al microsco-

Fig. 5: Filamenti di fibra elastica lunga terminale 
sotto l'epidermide del ginocchio di un uomo di 32 
anni. 
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skin (Figs. 5-10). The ultrastructural 
studies of Braverman and Fonferko 
(1982), however, show that there are 
"significant qualitative differences bet
ween the 2 conditions" (suo damage and 
aging changes). Nilnberger et al. (1978) (9), 
Danielsen and Kobayasi (1972) and 
Lavker (1979) had already reached the 
same conclusions. 
Since most morphologists who have at
tempted to study aging changes in human 
skin ha ve primarily relied on histological 
sections, even the gross alterations that 
have occured in the epidermis have 
escaped them. The downgrowth of 
epidermal clurnns (improperly called rete 
pegs), for example, are often so irregular 
in tissue sections, even in young skin that 
no statement can be made with con
fidence about them. To understand one 

Flg. 6. The elastic fibers under the epidermis of the 
knee of a 92 year-old man. Compare with Figure 5. 
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pio elettronico a trasmissione, hanno con
cluso che «le fibre elastiche dermiche so
no più numerose nelle persone anziane 
che in quelle giovani...» Questi autori han
no, inoltre, rilevato una distorsione del
le fibre elastiche nelle persone più anzia
ne. Per evitare di confondere i danni do
vuti all'azione del sole con quelli dipen
denti dal processo di invecchiamento, 
Montagna e Carlisle (1979) hanno studia
to la cute dell'ascella, del seno e dei geni
tali esterni di donne, dato che queste zo
ne sono normalmente protette dall'azio
ne del sole. Oltre alle differenze indivi
duali, essi hanno riscontrato nelle fibre 
elastiche evidenti alterazioni. Queste al
terazioni, sebbene sembrassero meno 
gravi, mostravano una somiglianza su
perficiale con le alterazioni che si verifi
cano nella cute esposta al sole (Figure 5, 

Flg. 6: Fibre elastiche dell'epidermide del ginocchio 
di un uomo di 92 anni. Confrontare con la figura 5. 
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of the most conspicuous aging changes 
that occurs in skin, we looked at the 
undersurface of whole epidermal sheets 
split off the dermis after treatment with 
sodium bromide. Thus, even a casual look 
at Figures 11 to 14 shows the dramatic 
epidermal changes that occur not just on 
the breasts but in all regions, regardless 
of sun exposure or protection. The point 
is that the epidermis flattens down with 
the passing of time. Even the down
growth of the basal epidermal cells 
cytoplasmic processes become rarified 
and largely disappear. 

Flg. 7. The terminal and preterminal elastic fibers 
underneath the epidermis of the nipple of a 23 year
old woman. 
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IO). Gli studi ultrastrutturali di Braver
man e Fonferko (1982) mostrano, comun
que, che esistono «significative differen
ze qualitative tra le due condizioni» (dan
no dovuto all'azione del sole e alterazio
ni dipendenti dall'invecchiamento). Niim
berger et al. (1978), Danielsen e Kobaya
si (1972) e Lavker (1979) erano già arriva
ti alle stesse conclusioni. 
Poiché la maggior parte degli studiosi di 
morfologia che hanno studiato le altera
zioni cutanee da invecchiamento si sono 
affidati principalmente alle sezioni isto
logiche, sono sfuggite loro persino le più 

Fig. 7: Fibre elastiche terminali e preterminali sot
to l'epidermide di un capezzolo di una donna di 23 
anni. 
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The changes that take place in the dermis 
are reported by many authors. It is 
noteworthy, however, that Carlisle and 
Montagna (1979) saw some similarities 
between the derma! changes that occur 
in the sex skin of macaques during the 
postovulatory period of the cycle with 
those that occur in aging human skin. 
These authors pointed out that whereas 
the dermis of young human skin is 
characterized by the presence of many 
large, obviously active fibroblasts with 
distended endoplasmic reticulum and ex
tensive Golgi bodies, the fibroblasts in 
older dermis are small, inactive and con-

Fig. 8. The elastic fibers in the nipple of a 72 year
old woman. Compare with Figure 7. 
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grossolane alterazioni che hanno luogo 
nell'epidermide umana. Per esempio, la 
crescita verso il basso delle creste epider
miche (chiamata impropriamente «rete 
pegs») è spesso così irregolare nelle sezio
ni di tessuto, persino nella cute giovane, 
che al suo riguardo non si può fare con 
sicurezza alcuna affermazione. Per com
prendere una delle più rilevanti alt~razio
ni dovute all'inveçchiamento che avven
gono nella pelle, abbiamo osservato la 
superficie inferiore di interi fogli epi
dermici staccati dal derma dopo tratta
mento con bromuro di sodio. Così, an
che ad una osservazione superficiale, le 

Fig. 8: Fibre elastiche di un capezzolo di una donna 
di 72 anni. Confrontare con la figura 7. 
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women, the vessels of the microcircula
tion are collapsed, disorganized and even 
disappeared. (It will be noted that the 
ruby surface of the lips and mucocutane
ous surfaces, which are usually a vivid 
pink in young adults become blanched in 
aged women.) The face, normally greatly 
vascularized in the young also shows a 
decimation of its superficial vessels in the 
aged, as does the scalp (Ellis, I 958). 
It is difficult to interpret what happens 
to peripheral cutaneous nerves from 
histological preparations. No one has 
taken the time to count them and voice 
an opinion concerning what happens to 
them with aging. This is probably a bless
ing since it would not be possible to judge 
the accuracy of such judgments. 
Nonetheless, from our best preparations 

Fig. 11. The underside of the epidermis of the nip
ple and areola of a 23 year-old man. Note the archi
tecture of the epidennis and the numerous galac
tophores from Montgomery tubercles, in the areola. 
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nitali durante la fase postovulatoria. La 
pelle degli organi genitali, tuttavia, è uni
ca in quanto invecchia ogni mese e poi 
ringiovanisce. Molti autori hanno descrit
to le variazioni che si verificano a livello 
della microcricolazione della pelle che in
vecchia. Questo breve articolo, pertanto, 
avrà carattere generale. Nella pelle gio
vane il numero dei capillari che si trova
no subito al di sotto dell'epidermide ed 
il loro reticolo sono collegati al tipo di su
perficie interna dell'epidermide. Pertan
to, il numero maggiore di capillari 
superficiali si trova nella pelle glabra 
(Palma delle mani e pianta dei piedi, lab
bra, pelle della parte dorsale delle falan
gi distali dei digitali in prossimità delle 
unghie, capezzolo e aureola del seno, 
glande del pene e glande del clitoride). An-

Fig. 11: Superficie inferiore dell'epidermide del ca
pezzolo e dell'aureola di un uomo di 23 anni. Nota
re l'architettura dell'epidermide e i numerosi galat
tofori dei tubercoli di Montgomery dell'aureola. 



W. Montagna 

we have gained the impression that the 
nerves around glands and hair follicles 
are little affected by age (Montagna and 
Parakkal, 1974). There are certain areas 
of the skin, however, where alterations 
ha ve been found. In the mucoucutaneous 
membranes of the genitalia there are 
fewer genital corpuscles and they are 
smaller. We found the most striking 
nerve alterations in the vagina! wall. In 
old women the rich nerve net just under 
the epithelium disappears altogether. 
In sune-xposed areas actinic changes are 
superimposed upon tempora! changes 
and the total effect appears to be that of 
precocious aging. We do not yet know 
how to fully separate these two factors 

Fig. 12. The underside of the epidermis of the nip· 
pie and areola of a 79 year-old woman. The epider
mal underside is largely flattened and there are 
fewer galactophores in the areola. The radiating 
lines are wrinkles. Compare with Figure 11. 
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che se l'epidermide in queste ed in altre 
zone subisce, con l'invecchiamento, un 
appiattimento minore della superficie in
terna, i vasi superficiali subiscono delle 
alterazioni, come si può osservare nelle 
figure 15 e 16. Persino in superfici muco
cutanee come le labbra e la vulva, e i ca
pezzoli e le aureole del seno femminile, 
i vasi della rnicrocircolazione risultano 
sgonfi, disorganizzati e talvolta persino 
scompaiono. (Si noterà che la superficie 
vermiglia delle labbra e delle superfici 
mucocutanee, che normalmente hanno 
una vivida colorazione rosa nei giovani, 
tendono a sbiancarsi nella donna anzia
na). Anche il viso, normalmente molto 
vascolarizzato nei giovani mostra una 

Fig. 12: Superficie inferiore dell'epidermide del ca
pezzolo e dell'aureola di una donna di 79 anni. La 
superficie epidermica inferiore è molto appiattita 
e presenta un numero più esiguo di galattofori nel
l'aureola. Le linee radianti sono rughe . Confronta
re con la Figura 11. 



34 

time and sun. Neither is kind to the skin, 
and this is someth ing to remember for 
the woman who wants to look 17 at age 
SS. Avoiding the onslaught of the sun 
stays off some grotesqueries but 
ultirnately everyone falls prey to wasting 
disasters before the coming of the 
Rea per. 
Today's cult, for women to attempt to re
rnain beantiful at SO and beyond, means 
that at SO or 60 a woman must depart lit
tle from an image of a 2S year old or 
younger. Some professionale "beautiful" 
people manage to hang on to a youthful 
appearance longer than others; they ha ve 
written books about the mature look and 
have become even richer than before. The 
mature look means that they have mov
ed only imperceptibly away fron a 
neotenous look. Is it really a youthful 

Fig. 13. Enlargement of Figure 11. Note the complex
i ty of the areolar epidermal undersurface and the 
numerous galactophores. 
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riduzione dei vasi superficiali negli anzia
ni, così come avviene nel cuoio capelluto 
(Ellis, 19S8). 
È difficile dare una interpretazione di ciò 
che avviene alle innervazioni cutanee pe
riferiche nei preparati istologici. Nessu
no si è preso pena di contarli e di formu
lare un'opinione su ciò che accade loro 
durante l'invecchiamento. Questa lacuna 
è probabilmente un fatto positivo poiché 
non sarebbe possibile valutare l'accura
tezza di tali giudizi. Cionondimeno, dal
l'osservazione dei nostri migliori prepa
rati, abbiamo tratto l'impressione che le 
innervazioni attorno alle ghiandole ed 
ai follicoli piliferi siano poco modifica
te dall'età (Montagna e Parakkal, 1974). 
Vi sono, comunque alcune zone cutanee 
in cui sono state riscontrate alterazioni. 
Nelle membrane mucocutanee dei geni-

Flg. 13: Ingrandimento della Figura 11. Notare la 
complessità della superficie epidermica inferiore 
dell'aureola e i numerosi galattofori. 
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look what we should be hanging on to? 
Is the retention of youthful beauty 
(neoteny) what it is to be a beautiful 
human being? Despite daily professional 
skin care, despite avoidance of any and 
all factors that might interfere with their 
beauty, beautiful peoples' faces will 
become fuzzy and wrinkled unless they 
are very fat and ha ve never had facial ex
pression, their noses and ears will 
become larger, puffy bags will develop 
under their eyes, their eyelids will sag 
progressively. Fatty deposits will in
sidiously and incongruously accumulate 
on the cheeks, belly, thighs, buttocks and 
elsewhere, some mucles will waste away 
and arthitis will inevitably set in. It is 
time to begin to look at old people in their 
own image. As we should not expect a 
young adult to look like a child, we 

Fig. 14. Enlargement of Figure 12. The Light radiai 
and circular lines are wrinkles. Compare with 
Figure 13. 
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tali vi è un numero inferiore di corpuscoli 
di dimensioni più piccole. La più sorpren
dente alterazione nervosa l'abbiamo ri
scontrata nella parete vaginale. La ricca 
rete nervosa che si trova subito al di sot
to dell'epitelio scompare completamente 
nelle donne anziane. 
Nelle zone esposte al sole le alte razioni 
attiniche si sovrappongono a quelle tem
porali e l'effetto globale sembra essere 
quello di un invecchiamentoprecoce. Non 
sappiamo ancora come separare comple
tamente questi due fattori: il tempo e il 
sole. Nessuno dei due è indulgente con la 
pelle, e questo lo deve ricordare la don
na che a 55 anni ne vuole dimostrare 17. 
Evitando le violente aggressioni del sole 
ci si tiene alla larga da qualche effetto ne
gativo, ma da ultimo si cade comunque 
preda di devastanti disastri provocati dal-

Fig. 14: Ingrandimento della Figura 12. Le leggere 
linee radiali e circolari sono rughe. Confrontare con 
la Figura 13. 
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should not and cannot expect venerable 
persons to retain youthful beauty. It isn't 
nice to become old, and the only choice 
we have is to do so with grace. 

Fig. 15. The complex superficial blood vessels in the 
clitoris of a 19 year-old woman. 
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l'avvento della maturità. Il culto di oggi, 
per la donna che cerca di rimanere bella 
oltre i 50 anni, è un culto per l'immagine 
di una donna di 25 anni o meno. Alcune 
«be llezze professionali» riescono a man
tenere un aspetto giovane più a lungo di 
a ltre persone; esse hanno scritto libri 
sull '«aspetto maturo» e sono diventate 
ancora più ricche di prima. L'aspetto ma
turo significa che esse si sono allontana
te solo in modo impercettibile da un 
aspetto neotenico. È veramente un aspet
to giovane ciò a cui dovremmo rimanere 
aggrappati? È il mantenimento della bel
lezza della gioventù (neotenia) ciò che fa 
di una persona un essere umano bello? A 
dispetto di qualsiasi cura giornaliera pro
fess ionale della pelle, e pur evitando ac
curatamente tutti i fattori che potr ebbe
ro interferire con la loro bellezza, i volti 
delle persone be lle diventeranno rugosi 
a meno che queste non siano molto grasse 

Fig. 15: I complessi vasi sanguigni superfic iali nel 
clitoride di una donna di 19 anni. 
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Flg. 16. Largely degenerated superficia l bllod ves
sels in the clitoris of a 72 year-old woman. Compa
re with Figure 15. 
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e non abbiano mai avuto segni cutanei 
espressivi; il naso e le orecchie divente
ranno più grandi; sotto i loro occhi si ver
ranno a formare borse cutanee, e le pal
pebre tenderanno progressivamente a ce
de re. Depositi di grasso s i accumuleran
no in modo insidioso ed incongruo sulle 
guance, il ventre, le coscie, i glutei ed al
trove; alcuni muscoli scompar iranno e 
l'artrite si insedierà inevita bilmente. È 
ora di guardare alle persone anziane te
nendo conto de ll'immagine che è loro pro
pria. Così come non ci s i può aspettare 
che un giovane adulto abbia l'aspetto di 
un bambino, non dovremmo e non possia
mo aspettarci che persone di età vener a
bile m a ntengano la bellezza della gioven
tù. Non è be llo diventare anziani e la so
la scelta che abbiamo è quella di farlo con 
grazia. 

\ 
iJ _ 
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Fig. 16: Vasi sanguigni superficiali gravemente de
generati nel clitoride di una donna di 72 anni. Con
frontare con la Figura 15. 
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