
Trattamento dermocosmetico delle smagliature.  

Smagliature (striae). 

Cosa sono le smagliature?  

Le smagliature sono alterazioni della pelle e sono in genere legate allo sviluppo e alla gravidanza.  

Vengono definite anche "striae distensae". 

le smagliature rappresentano uno dei maggiori inestetismi nel sesso femminile, ma non è raro 

trovare uomini che ne soffrano.  

Si tratta di una problematica di tipo estetico che in alcuni casi può comportare un disagio dal punto 

di vista psicologico.  

 

L'età di insorgenza delle smagliature varia in base al sesso. Nelle donne l'età dell'insorgenza è 

compresa tra i 12 e i 16 anni, con un picco massimo durante la gravidanza.  

Negli uomini, il periodo di maggiore incidenza è tra i 14 e i 20 anni.  

Le smagliature sono costituite da cute atrofica di colore che varia a seconda dello stadio evolutivo e 

il decorso è caratterizzato da due fasi:  

1. Fase infiammatoria: Dalla durata dai 2 mesi a 2 anni, nel qual e periodo le striae si 

estendono, per passare dal colore rosa iniziale ad un rosso intenso (striae rubrae), la cui 

causa è rappresentata dal maggior afflusso di sangue. In questa fase iniziale la superficie 

della pelle è ancora liscia e l'inestetismo è ancora trattabile, intervenendo con sostanze 

funzionali e uno stile di vita sano.  

2. Fase cicatriziale: questa fase inizia con un processo di atrofia e la striae diventa più sottile, il 

colore diventa più tenue fino ad arrivare ad un bianco madreperlaceo o avorio (striae albae). 

I fattori che favoriscono la comparsa delle smagliature.  

la comparsa delle smagliature è multifattoriale.  

 

1. Fattori costituzionali: predisposizione famigliare. 

2. Ormonali: Gli steroidi inducono atrofia dell'epidermide e del derma, riducendo l'attività dei 

fibroblasti (cellule del derma preposte alla formazione dei tessuti di sostegno, collagene ed 

elastina).  

3. Meccanici: le smagliature compaiono a seguito di una brusca variazione del pannicolo 

adiposo, come nel caso della gravidanza, l'allattamento, il dimagrimento ma anche in caso di 

eccessiva attività fisica o nei casi di malnutrizione e malattie debilitanti)  

Il trattamento dermocosmetico delle smagliature.  

Il trattamento cosmetico è indicato proprio come fattore di prevenzione primaria alla comparsa delle 

smagliature.  

 

Le principali sostanze per il trattamento delle smagliature.  

1. Vitamina A: stimola la crescita dei fibroblasti.  

2. Estratto di Centella asiatica: Stimola la crescita dei fibroblasti  

3. Acido ialuronico: Migliora le caratteristiche elastiche/meccaniche del derma.  



4. Sostanze emollienti (applicazione tramite massaggio): Stimolano la microcircolazione e 

l'idratazione della pelle.  

5. Acido glicolico: Stimola la produzione di collagene e aumenta la crescita dei fibroblasti.  

Le principali sostanze consigliate per la prevenzione e il trattamento delle 

smagliature.  

1. Idratanti: oli e burri vegetali, come mandorle, oliva, karitè, germe di grano) acidi boswelici 

2. Fotoprotettori: biossido di titanio, ossido di zinco  

3. Esfolianti: AHA (alfa idrossi acidi) come l’acido glicolico.  

4. Antiossidanti: Vitamine E, C.  

5. Drenanti: escina e bromelina.  

6. Vasoprotettori: Vitis vinifera, ippocastano, rusco, centella asiatica. 
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1. Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false 

V   F   Le striae albae sono la fase in cui le smagliature sono più facilmente trattabili. 

V   F   L’insorgenza delle smagliature non è dovuta a fattori ormonali.  

V   F   I fibroblasti sono cellule specializzate che producono collagene ed elastina.  

V   F   L’attività dei fibroblasti aumenta con l’età. 

V   F   L’acido jaluronico non è efficace verso le smagliature in quanto stimola il 

rinnovamento delle cellule della cute.  

V   F   Oli e grassi sono ottimi prodotti per prevenire le smagliature. 

V   F   Le proteine fibrose penetrano facilmente attraverso l’epidermide. 

V   F   Un idrolizzato proteico è un composto a base di frazioni di proteine a minor peso 

molecolare. 
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Link lezione 

https://youtu.be/gJp7Qdm07AU 
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