[LE	
  SMAGLIATURE]	
  
Elisabetta	
  Marcon	
  –	
  www.cosmesinice.it	
   1

Estetiste II
Anno 2002-2003
IAL di Udine

Elisabetta Marcon

2	
  

[LE	
  SMAGLIATURE]	
  
Elisabetta	
  Marcon	
  –	
  www.cosmesinice.it	
  

INDICE

1. Struttura del derma

pag.3

2. Che cosa sono

pag.6

3. Localizzazione

pag.7

4. Quando compaiono

pag.8

5. Fasi evolutive

pag.12

6. Cause

pag.16

7. Trattamenti preventivi

pag.18

8. Consigli fitocosmetici

pag.22

9. Trattamentii

pag.28

2

Le Smagliature

1. Struttura del derma
Prima di intraprendere l’analisi dell’ezio-patogenesi e dell’epidemiologia delle striae
distensae, comunemente dette “smagliature”, ritengo sia utile riassumere alcune essenziali
nozioni riguardo la struttura della cute, soffermandomi in particolar modo sul derma e
sulle cellule in esso presenti.
Il

derma,

lo

anatomicamente

strato
è

della

posto

al

cute
di

che
sotto

dell’epitelio epidermico, è un tessuto di tipo
fibro-elastico molto ricco in strutture e in
grado di svolgere molteplici funzioni tra cui
quella di sostegno, elasticità, resistenza,
nutrizione, difesa, ecc.

Generalità
Il connettivo dermico anatomicamente è posto al di sotto dell’epitelio epidermico, ed è
collegato ad esso tramite la giunzione dermo-epidermica.
Questa giunzione è costituita da una membrana basale, da fibre collagene, da
prolungamenti basali dei cheratinociti e da un ingranaggio di creste e papille, ed ha le
funzioni di separazione, aggancio e filtrazione.
Composizione del derma
SOSTANZA INTERCELLULARE :

1) Fibre (collagene - elastina - reticolari)
2) Sostanza fondamentale (acqua e soluti - G.A.G)

COMPONENTE CELLULARE :

3) Fibroblasti
3
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4) Cellule di difesa (macrofagi - cellule reticolari)

1) Le fibre

a - fibre collagene
Le fibre collagene sono le più numerose e sono il risultato dell’unione di più fibrille di
tropocollagene sintetizzate dai fibroblasti.
Il collagene rappresenta il 30% delle proteine totali del nostro organismo.
E’ presente in molte strutture quali ossa, denti, tendini, vasi e, appunto, nel derma.
Le fibre collagene svolgono un’azione di impalcatura e sostegno dando così solidità alla
cute.
Esistono il collagene solubile, capace di legare l’acqua e presente in maggior quantità in
età giovane, e il collagene insolubile, non più in grado di legare l’acqua e maggiormente
presente in età avanzate. La somma di questi due tipi di collagene costituisce il collagene

totale.
b – fibre elastiche
Le fibre elastiche hanno anch’esse natura proteica e sono formate da una proteina fibrosa
detta elastina, in grado di garantire la caratteristica elasticità cutanea grazie alla sua
capacità di stiramento bilaterale.
Le fibre elastiche, sintetizzate anch’esse

dai fibroblasti, raggiungono la massima

produzione nell’organismo a 30 anni.
c – fibre reticolari
Le fibre reticolari sono costituite da molecole di tropocollagene aggregate fra loro in senso
orizzontale.
Oltre alla funzione di connessione hanno anche funzioni di impalcatura, sostegno, ecc.
2)Sostanza fondamentale
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La sostanza fondamentale si presenta come un gel, la cui fase disperdente è data dall’
acqua e dalle varie sostanze in soluzione e la fase dispersa è costituita da glicoproteine e
G.A.G.

Le proprietà della sostanza fondamentale sono:
- elasticità
- permeabilità
- idrofilia
- pressione di imbibizione
I G.A.G sono lunghe catene di polisaccaridi che contengono residui solforati (G.A.G
solforati) e non solforati (G.A.g non solforati).
G.A.G NON SOLFORATI
acido jaluronico: solubile in acqua, responsabile della turgidità del tessuto, regola il
contenuto idrico dermico e diminuisce con l’età.
G.A.G SOLFORATI
Condroitin-solfato: data la sua carica elettrica negativa interviene soprattutto nel
trasporto di elettroliti.
3) Fibroblasti
♣ sono le cellule tipiche, caratteristiche e più numerose del derma
♣ hanno forma irregolare
♣ hanno la funzione di sintetizzare la componente fibrosa del tessuto e la sua sostanza
fondamentale
4) Macrofagi
♥ derivano da cellule bianche del sangue (monociti)
♥ svolgono la funzione di difesa grazie alla loro capacità di fagocitosi

5

6	
  

[LE	
  SMAGLIATURE]	
  
Elisabetta	
  Marcon	
  –	
  www.cosmesinice.it	
  

2. Che cosa sono

Le smagliature, dette anche striae cutis distensae
( strie da distensione ) o striae atrophicae ( strie
atrofiche ), appartengono a quelle lesioni cutanee
in grado di raccontare la nostra storia. Infatti, in
base

ad

un’attenta

osservazione

clinica

(orientamento, dimensioni, numero delle lesioni, stato generale del soggetto ) si può
comprendere come e perché si siano formate.
Furono descritte per la prima volta da Roderer nel 1773, ma fu solo nel 1867 che Koestner
le spiegò dal punto di vista istologico e fu Cushing che nel 1932, descrivendo l’omonima
sindrome, contribuì in maniera determinante alla comprensione della loro patogenesi.
Le smagliature si presentano:
a. come depressioni atrofiche lineari della cute, più precisamente della componente
fibrosa del derma;
b. più o meno numerose;
c. parallele fra loro;
d. separate da tratti di cute sana;
e. con aspetto localmente glabro.
Le smagliature, oltre a provocare un’alterazione della normale superficie cutanea, si
accompagnano ad un cambiamento di pigmentazione della pelle, che va dal rosso-violaceo
al bianco perlaceo.
In genere hanno lunghezza che può variare da 1 cm fino a 15-20 cm e larghezza cha va
da qualche mm a 1-2 cm.
Il loro esordio è solitamente asintomatico, ma può essere accompagnato da una leggera
sensazione di prurito o più raramente da bruciore e/o calore.

6
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3. Localizzazione
Le smagliature in genere sono bilaterali e solitamente si manifestano in gruppi di 2 o 3,
parallele fra loro ma perpendicolari al senso di trazione cutanea.
Il loro orientamento è variabile ( trasversale, obliquo, a ventaglio, orizzontale ), ma la
maggior parte dei casi segue le linee di Langer, le linee di clivaggio della pelle
perpendicolari all’asse di maggiore tensione cutanea.
Compaiono localizzate nelle zone cutanee sottoposte a forte e prolungata tensione, come
ad esempio:
a. glutei;
b. addome

(1):

a raggera o a ventaglio;

c. fianchi : trasversali;
d. cosce : oblique alla superficie interna;
e. zona lombo-sacrale : orizzontali (tipica negli uomini);
f. seni : a raggera rispetto l’areola mammaria(aspetto a petalo di rosa);
g. ginocchia

(2):

trasversali;

f. regione scapolare e deltoidea

(1)

(3):

comune negli atleti.

(2)

(3)
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4.Quando Compaiono
La razza caucasica sembra essere maggiormente predisposta di quella asiatica
all’insorgenza di striae, infatti in alcune popolazioni orientali sarebbero completamente
assenti.
Interessante il fatto che le striae distensae hanno un’incidenza nettamente maggiore nella
razza bianca e, secondo alcuni, nei soggetti con i capelli rossi.
Le smagliature appaiono in sedi caratteristiche (addome, fianchi, glutei, seni, ecc.) in
relazione a diverse condizioni:
1. condizioni patologiche (obesità o dimagrimenti repentini, sindrome di Cushing,
morbo di Addison);
2. condizioni iatrogene (corticoterapia, terapia cortisonica topica o uso di
anabolizzanti);
3. condizioni fisiologiche (pubertà e gravidanza);
e in seguito a:
4. cattive abitudini di vita (alimentazione scorretta, fumo, alcool, vita sedentaria,
ecc.);
5. traumi indotti da attività muscolare;
6. attività lavorative con sforzo fisico;
7. fattori genetico-costituzionali.

1. Condizioni Patologiche
OBESITA’ O DIMAGRIMENTI:
Nel 10% degli obesi si possono manifestare le smagliature, che comunque sono da
considerarsi come una conseguenza di secrezione di ormoni corticosteroidi

(1).

Nell’adulto

sono colpite le zone di obesità androide, mentre nel giovane le sedi di obesità ginoide.
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Nel 40% dei casi connessi a notevoli cali ponderali di peso, possono manifestarsi le striae,
sempre imputabili a squilibri dell’attività corticosurrenale.
Note (1) Corticosteroidi o ormoni corticosurrenalici : sono ormoni a struttura steroidea, derivanti dal nucleo
di base del colesterolo e sintetizzati dalla corteccia surrenale.

SINDROME DI CUSHING:
Tale sindrome è la denominazione di uno stato di ipersurrenalismo dovuto a cause non
ipofisarie. Tra le principali manifestazioni di tale sindrome troviamo l’obesità, la fragilità e
sottigliezza della pelle, con presenza di striature purpuree cutanee, soprattutto
sull’addome.
L’ipersurrenalismo può essere dovuto a una malattia surrenale primitiva
(adenoma, carcinoma), a eccessiva stimolazione del corticosurrene, a malattie
ipotalamiche o ipofisarie o al prolungato uso di cortisonici.
MORBO DI ADDISON : è una sindrome determinata da insufficienza corticosurrenalici
cronica per una ridotta produzione di corticosteroidi. La malattia è cronica, insorge
lentamente, generalmente nelle persone di mezza età e la terapia è costituita dalla
somministrazione di corticosteroidi.

2. Condizioni Iatrogene
CORTICOTERAPIA : In corso di corticoterapia generale, con alti dosaggi e prolungata per
alcuni mesi compaiono spesso (nel 5-10% dei casi) le striae, che clinicamente sono simili a
quelle che insorgono nella Sindrome di Cushing e in genere colpiscono soggetti giovani.
TERAPIA CORTISONICA TOPICA E USO DI ANABOLIZZANTI : L’applicazione di
corticosteroidi topici, specie se utilizzati in via occlusiva, in aree dove la cute è
particolarmente sottile, ha come effetti quelli di atrofizzare epidermide e derma , con
riduzione dell’attività dei fibroblasti e con conseguente alterato assetto di collagene ed
elastina. Ecco perché si manifestano le smagliature.
Caratteristiche tipiche delle striae da terapia cortisonica, da anabolizzanti o da utilizzo di
steroidi per applicazione locale, sono la rapidità di insorgenza (entro poche settimane), la
localizzazione in sedi inusuali e l’aspetto clinico quasi sempre più marcato.
9
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3. Condizioni Fisiologiche
PUBERTA’ : 10-35% degli adolescenti.
Si manifestano prima delle modifiche dei genitali esterni e della crescita del pelo pubico.
Ragazzine:

- fianchi (verticali)
- cosce (oblique)
- seni ( raggera)

Ragazzi:

- regione lombo-sacrale (orizzontali)
- fianchi
- spalle (obliqua)

Le smagliature dell’adolescenza tendono a migliorare spontaneamente e a diventare meno
visibili nel tempo, e anche se nella quasi totalità dei casi si pongono come problemi solo su
un piano estetico, possono comportare, specie nell’adolescente, un disagio psicologico
anche di notevole entità.
Nonostante ciò è estremamente elevato il numero di adolescenti che non si curano delle
prime avvisaglie.
La prevenzione primaria sembra essere l’unica vera strategia possibile per evitare danni
permanenti nell’età adulta e sarebbe auspicabile informare e comunicare alle famiglie
l’importanza di un corretto stile di vita (alimentazione, attività fisica, cura di sè).
GRAVIDANZA : 55% delle donne.
E’ interessante notare come la comparsa di strie avvenga di solito non durante il periodo di
massima tensione cutanea (4-5 mese), ma quando diminuisce la tolleranza al glucosio e
aumenta la concentrazione di steroidi ematici (6-8 mese).
Esiste un rapporto diretto fra:
1) peso della madre prima della gravidanza;
10
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2) peso del nascituro;
3) distensione addominale.
E’ elevato il numero di donne in gravidanza che non seguono un trattamento preventivo,
magari perché non allarmate dalla possibilità di riscontrare smagliature post-parto o
perché prese da altri problemi..
Questa superficialità nei confronti dei trattamenti preventivi contro le smagliature causa
un’insoddisfazione nelle donne incinte che osservano, dopo il parto, il loro corpo, notando
tali inestetismi (le smagliature) e prendendo così coscienza che l’unica soluzione per
rimediare ai danni causati alla pelle è rappresentata dall’intervento chirurgico.
Il compito primario dell’estetista sarà, anche in questo caso, quello di informare le proprie
clienti a proposito della possibilità di effettuare in istituto dei trattamenti preventivi, che da
una parte aumentino e migliorino l’idratazione della loro cute, e dall’altra la rendano il più
possibile elastica, in grado quindi di sopportare le numerose sollecitazioni a cui sarà
sottoposta durante la gravidanza.

4. Cattive abitudini di vita
FUMO-ALCOOL : il fumo è uno dei peggiori “nemici” della elasticità della pelle.
ALIMENTAZIONE : Una sana ed equilibrata alimentazione è la prevenzione migliore per
evitare l’insorgenza delle smagliature.
Per dieta equilibrata s’intende:
-

corretta introduzione dei principi nutritivi,
-

corretta distribuzione dei pasti.

In una dieta sana ed equilibrata è bene che siano sempre presenti ogni giorno i principi
nutritivi quali:
a) Proteine: devono essere sempre presenti nell’alimentazione quotidiana in una
quantità pari a 1g/kg di peso corporeo al giorno. Hanno funzione plastica e ciò
significa che contribuiscono all’accrescimento e al mantenimento del corpo. In
caso di carenza proteica l’organismo andrebbe ad attingere ad altre fonti
proteiche endogene quali i muscoli, la pelle (cheratina e collagene) e le unghie.
b) Vitamine: in particolare le vitamine A, C, E.
c) Sali minerali: in particolare magnesio, zinco e selenio
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d) Acqua: deve essere sempre assunta in quantità pari a 1,5 – 2 litri al giorno (in
caso di scarso apporto l’organismo attinge acqua dalla riserva più cospicua che è
il derma)
e) Carboidrati: nelle giuste quantità (devono rappresentare il 60% delle entrate
caloriche) e di tipo complesso (polisaccaridi quali amido). Sempre nel gruppo dei
carboidrati, merita sottolineare l’importanza delle fibre solubili ed insolubili che
mantengono l’organismo libero da tossine.
f) Grassi: devono essere di tipo insaturo (oli vegetali ed in particolare extravergine
d’oliva) e in quantità pari a 20-25% delle calorie totali.
Per quanto riguarda la distribuzione dei pasti è bene evitare diete drastiche che con il loro
effetto “yo-yo” non fanno altro che peggiorare la quantità della massa magra e di
conseguenza la perdita di elasticità.
In una dieta equilibrata è bene che le calorie siano ripartite correttamente nell’arco della
giornata nel seguente modo:
Colazione

20-25%

Spuntino

5%

Pranzo

35-40%

Spuntino

5%

Cena

30-35%

5. Traumi indotti da attività muscolare
La distensione meccanica che causa le smagliature può anche essere conseguenza di
un’elevata attività muscolare ripetuta nel tempo. E’ probabile che nella genesi delle striae
aumenti la produzione di cortisolo presente in circolo, proprio come accade dopo uno
sforzo fisico prolungato. Attività muscolari che potremmo nominare sono il body-building, il
calcio, sollevamento pesi, il tennis.

6. Attività lavorative con sforzo fisico
12
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Anche nel caso di attività lavorative (contadini, marinai,ecc.) che richiedono sforzi fisici
prolungati ed esposizioni agli agenti atmosferici o al calore possiamo trovare le
smagliature.

7. Fattori genetico-costituzionali
La struttura del collagene è, in quanto geneticamente determinata, diversa da soggetto a
soggetto, ma ciò non corrisponde in nessun modo ad un dato clinicamente rilevabile prima
della comparsa delle striae; essa tende a cambiare con l’età, con un netto aumento di
legami crociati, e quindi della resistenza cutanea alla distensione, nell’età adulta.
La predisposizione familiare alle smagliature è spesso evidente e la loro presenza è
caratteristica in alcune malattie geneticamente determinate in cui il difetto ereditario
interessa il connettivo.
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5.Fasi Evolutive
La formazione delle smagliature sulla cute si determina in tre momenti diversi:
1.FASE PRECLINICA
2.FASE RIGENERATIVA
3.FASE DI GUARIGIONE
1.FASE PRECLINICA
Epidermide
- non appare modificata.
Derma
a. blocco dei fibroblasti
b. modificazione chimico-fisica della sostanza fondamentale:
◦ diminuiscono i GAG
◦ diminuiscono le attività degli enzimi gli colitici
c. alterazione delle fibre elastiche e collagene.

2.FASE RIGENERATIVA

14
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Clinicamente corrisponde alle smagliature di colore rosso (STRIAE RUBRAE), dove cioè
prevale la componente infiammatoria e dove l’assottigliamento cutaneo mostra i capillari
sottostanti.
Questa seconda fase dura da alcuni mesi a 1-2 anni, la superficie delle striae è
normalmente liscia ed è possibile all’esordio un leggero prurito e bruciore in sede.
Epidermide
- spazi intercellulari dilatati;
- appare sottile.
Giunzione dermo-epidermica
- inalterata.
Derma
a. le fibre collagene sono disposte in fasci paralleli alla superficie cutanea e sembrano
seguire le linee di tensione
b. le fibre elastiche sono spezzate e si arricciano a livello dei bordi della smagliatura
con una distribuzione molto irregolare
c. aumentano i linfociti attorno ai vasi sanguigni
d. i mastociti sono degranulati e liberano così più istamina
e. i fibroblasti appaiono globosi in fase di quiescenza.

3.FASE DI GUARIGIONE

Clinicamente corrisponde alle smagliature di colore bianco (STRIAE ALBAE), di cui la
superficie è depressa, cedevole al tatto, con piccole increspature perpendicolari all’asse
della stria.

Epidermide
15
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- assottigliata e atrofica.
Giunzione dermo-epidermica
- lineare ed appiattita.
Derma
a. i fibroblasti riprendono la loro funzione
b. i mastociti appaiono normali
c. la sostanza fondamentale è ridotta
d. le fibre di collagene prima e le elastiche dopo si rigenerano ripristinando il tessuto
connettivo danneggiato, con un aspetto osservabile al microscopio simile a quello del
tessuto cicatriziale
e. i follicoli piliferi e le ghiandole sudoripare sono assenti.

6.Cause
Anche se molto resta ancora da chiarire, si può affermare che le striae distensae sono
lesioni dovute ad un danno del tessuto connettivo dermico che si associa, all’inizio, a
fenomeni di tipo infiammatorio ed evolve poi in senso cicatriziale.
Questo danno è secondario alla possibile concomitanza di fattori genetici, meccanici (1.
CAUSA MECCANICA) e biochimico-ormonali (2. CAUSA ENDOCRINA).
In altre parole si può dire che le smagliature rappresentano un’alterazione cutanea
definitiva causata dall’azione di sollecitazioni meccaniche di tipo distensivo su cute con una
ridotta capacità di resistenza a causa di fattori costituzionali e/o ormonali.
1.CAUSA MECCANICA
Ripetuti microtraumi o distensioni progressive della cute provocherebbero uno stiramento
dei capillari con conseguente minor afflusso sanguigno alle strutture cutanee e
conseguente ischemia distrettuale.

16
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Il diminuito apporto di ossigeno e di sostanze nutritive creerebbe la sofferenza metabolica
responsabile del rilassamento inoltre l’azione meccanica si esplicherebbe in particolar
modo su fibre collagene caratterizzate da pochi legami crociati, con conseguente limitato
grado di stiramento e quindi facile rottura.
Il ruolo del fattore meccanico nell’ezio-patogenesi delle strie è documentato dalla costante
disposizione di queste perpendicolarmente alle linee di tensione cutanea, ma va
sottolineato che quello che conta non è l’entità della distensione cutanea, quanto la
rapidità con cui questa si realizza.
Nella quasi totalità dei casi la sollecitazione meccanica, che provoca l’insorgenza delle
strie, è di tipo endogeno, riconducibile cioè ad un alterato rappor6to cute/tessuti
sottostanti, determinate un aumento relativamente rapido dello stato di tensione cutaneo.
Ciò si realizza non solo nel corso del “growth spurt” puberale, ma anche in alcuni casi di
obesità essenziale e quando si instaurano adiposità localizzate o incrementi della massa
muscolare per attività-sportive esagerate e non regolari (body building, sollevamento
pesi,ecc.)
Nonostante ciò i fattori meccanici di stiramento sono forse meno responsabili di quanto si
ritenga nell’insorgenza delle strie, pertanto vengono considerati fattori secondari.

2.CAUSA ENDOCRINA
I fattori meccanici agiscono in associazione ai fattori costituzionali e ormonali, com’è
testimoniato dal fatto che le smagliature insorgenti nel 60-90% delle gravidanze sono in
relazione non tanto all’aumento della circonferenza addominale quanto all’aumento di
peso, alla preesistenza di strie puberali e alla predisposizione familiare.
Un’ iperfunzione della corteccia del surrene (ipersurrenalismo o sindrome di Cushing)
provocherebbe un danno a livello della sostanza fondamentale del connettivo, come pure
a livello del collagene e dell’elastina.
(Ghiandole endocrine, tra cui le surrenali)

L’ iperproduzione di ormoni corticosteroidi trova infatti riscontro nella pubertà come pure
in altri momenti parafisiologici della vita, come la gravidanza.
L’ipercorticismo

potrebbe

influire

sull’attività

dei

fibroblasti

e

alterare

quali-

quantitativamente le fibre collagene ed elastina.
17
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L’azione dei glicocorticoidi sulla produzione dell’inestetismo non è stata completamente
chiarita, anche perché rimane difficile spiegare come possa una produzione anomala
generalizzata andare a colpire solo zone fisse e particolari.
Il catabolismo proteico è regolato da questo gruppo di ormoni e quest’ultimo concetto
viene avvalorato dal fatto che i soggetti a lungo trattati con cortisone, realizzano quadri
clinici di striae cutanee atrofiche rosse.
Anche un elevato tenore estrogenico potrebbe influire negativamente sulla sintesi
collagenica.
Quindi in linea di massima l’aspetto più interessante sembra essere definito da:
1.Effetti catabolici a livello di fibre elastiche(l’elastina si trasforma in elacina).
2.Stiramento dei vasi sanguigni.
3.Epidermide assottigliata.

7.Trattamenti Preventivi
La cura delle smagliature è essenzialmente preventiva e dovrebbe iniziare il più
precocemente possibile, infatti è proprio la diffusa ignoranza di questo fatto la causa
principale dell’insorgenza del danno cutaneo.
L’estetista ha un compito fondamentale nella prevenzione di tale inestetismo e può
intervenire su vari fronti con una corretta informazione diretta alle clienti.
Come estetiste possiamo agire su tre aspetti:
1. Buono stile di vita
2. Utilizzo di prodotti idratanti ed elasticizzati
3. Massaggi
1. BUONO STILE DI VITA
a. BUONO STATO DI IDRATAZIONE CUTANEA:
▪ bere molta acqua;
▪ creme idratanti ed elasticizzati (ved. “Prodotti idratanti ed elasticizzati”) .
b. ATTIVITA’ FISICA:
▪ regolare e costante;
18
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▪ per migliorare la circolazione;
▪ meglio quella non traumatica, come il nuoto o la cyclette.
c. EVITARE DI FUMARE E BERE ALCOLICI:
▪ il fumo è uno dei nemici più importanti per la perdita dell’elasticità cutanea.
d. ELIMINARE LE FONTI DI STRESS
e. ALIMENTAZIONE CORRETTA
▪ corretta distribuzione dei pasti;
▪ ricca di sali minerali, come selenio, magnesio e zinco, proteine e vitamine .

e. EVITARE DIMAGRIMENTI DRASTICI:
▪specialmente se in presenza di obesità;

2. PRODOTTI IDRATANTI ED ELASTICIZZANTI
Per il trattamento preventivo delle smagliature è consigliabile utilizzare dei prodotti (fiale,
creme, oli essenziali, gel,ecc.) che riescano a restituire alla cute la sufficiente idratazione
ed elasticità; qui di seguito elencherò alcuni prodotti che potrebbero essere utilizzati per
tale scopo.

Fiala al COLLAGENE-ELASTINA-GINSENG

Componenti Principali

15% collagene nativo,5% elastina, 10% ginseng, soluz.acquosa .

Proprietà

Stimolante del metabolismo cutaneo, tonificante, idratante,
nutriente, detossinante.

Indicazioni

Questo prodotto viene utilizzato nei trattamenti rassodanti,
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tonificanti, nella prevenzione e nei trattamenti delle smagliature,
specie prima o dopo energiche cure dimagranti.

Fiala DERMOSTIMOLANTE O2

Componenti principali

15% rivitalin(ossigenante), 1% acido jaluronico, G.A.G, 3%
fattore idratante a base di zuccheri naturali.

Proprietà
Indicazioni

Antirughe, nutriente, idratante.
Questo prodotto è indicato per tutte le pelli che presentano un
qualsiasi squilibrio( disidratate, couperosiche, acneiche, con
smagliature,ecc.).

Crema ANTISMAGLIATURE

Componenti principali

10% Burro di karatè, cera di jojoba, 8% cera d’api, 2% olio di
germe di grano, 1% ginseng, 3% idrolizzato di elastina.

Proprietà

Elasticizzate,

ammorbidente,

riepitelizzante,

stimolante,

cicatrizzante.
Indicazioni

Ottima per i trattamenti preventivi per le smagliature.

Crema STI TONIFICANTE

Componenti principali

2% cera d’api, 1% burro di karitè, 2% collagene solubile,
idrolizzato di elastina, gel alghe, coda cavallina, ginseng, 1% d20
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pantenolo.
Proprietà
Indicazioni

Rassodante, elasticizzante, restituiva, idratante.
Si utilizza nei trattamenti rassodanti.

Maschera RESTITUTIVA

Componenti principali

0.5% equiseto, 5% ginseng, 0.5% collagene solubile, elastina
idrolizzata, d-pantenolo, fattore idratante.

Proprietà
Indicazioni

Elasticizzate, idratante, tonificante, rigenerante, riequilibrante.
Utilizzato

come

coadiuvante

nei

trattamenti

tonificanti,

antismagliature, ecc.

Maschera ABRASIVA

Componenti principali

1% betulla, ortica, carbonato di calcio, 0.5% hammamelis,
cetriolo, 10% argilla verde ventilata.

Proprietà
Indicazioni

Depurativa, effetto peeling.
Si utilizza su ogni tipo di pelle.

Sinergia RC

Componenti principali
Proprietà
Indicazioni

OE lavanda, OE rosmarino, OE salvia, allantoina, rivitalin.
Riepitelizzante, rigenerante.
Nei trattamenti delle rughe, smagliature, acne.

ACTIVE-Gel
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Componenti principali
Proprietà
Indicazioni

1% Quercia marina, edera, arnica, 2% betulla, canfora.
Riattivante, anticellulite, demineralizzante.
Coadiuvante

nei

trattamenti

riducenti,

favorisce

la

microcircolazione a livello tegumentario.

3. MASSAGGI
Fanno parte dei trattamenti preventivi per le smagliature anche alcuni massaggi, effettuati
con prodotti come quelli appena elencati, in grado di migliorare il microcircolo vascololinfatico, come ad esempio il massaggio circolatorio o il linfo-drenaggio.

8. Consigli Fitocosmetici
La fitoterapia (dal greco phyton = pianta e therapeia = cura, ovvero cura per mezzo delle
piante) è stata la prima forma di medicina di cui si sono avvalsi sia l’uomo primitivo che il
primo medico.
Rappresenta una pratica terapeutica che si avvale di prodotti medicinali la cui sostanza
attiva è costituita esclusivamente da una droga o da una preparazione vegetale.
Nella cura preventiva delle smagliature è possibile utilizzare le seguenti materie prime e/o
sostanze funzionali con funzioni riepitelizzanti, rassodanti ed elasticizzati:

AVOCADO
( persea gratissima )
L’avocado è una pianta arborea originaria dell’America Centrale e delle Antille.
22
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E’ un eccipiente grasso costituito da oltre il 50% di lipidi, tra cui acido linoleico, oleico,
palmitico, palmitoleico e da un’alta percentuale di frazione in saponificabile, rappresentata
da alcoli tripertenici, fitosteroli, tocoferoli e squalene.
L’avocado ha una polpa ricca di fosfolipidi, proteine, vitamine A, D, E.
Funzionalità:

▫ nutritive
▫ emollienti
▫ protettive
▫ riepitelizzanti
BORRAGINE
( borago officinalis)

L’olio di borragine è ottenuto dai semi della pianta ed è ricco di acidi grassi essenziali
indispensabili all’organismo per mantenere l’elasticità della pelle e controllare la
disidratazione cutanea.

Funzionalità :

▫ emollienti
▫ idratanti
▫ depurative
BURRO DI KARITE’
( butyrospermum parkji )

Il burro di karatè è una pianta saponacea che cresce spontaneamente nell’Africa
occidentale.
Dai suoi semi si ottiene un lipide vegetale la cui frazione triglicerica è costituita da acido
oleico, stearico, palmitico, linoleico.
Funzionalità :

▫ rassondanti
▫ emollienti
▫ nutritive
▫ protettive nei confronti dei raggi solari
23
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CEFALINE
( cephalins )
Le cefaline rappresentano la frazione acquosa di alcuni lipidi.
Funzionalità :

▫ ottime per microlesioni cutanee
▫ favoriscono l’omeostasi

(2)

della pelle

▫ ricostruiscono il mantello lipidico cutaneo
EUCALIPTO
( eucaliptus globulus )
L’eucalipto è una pianta originaria dell’Austrialia di cui si utilizzano le foglie per la
fitocosmesi.

Note (2) Omeostasi : capacità da parte dell'organismo di mantenere un equilibrio interno stabile,
grazie a un insieme di processi di regolazione e controregolazione.

Funzionalità :

▫ cicatrizzanti
▫ lenitive
▫ toniche
▫ eudermiche
GINSENG
( panax ginseng )

Il ginseng è una pianta erbacea originaria dell’Asia Orientale le cui radici e foglie
contengono sostanze con proprietà faramcologiche complesse.
La radice del ginseng costituisce la sua droga, ed è composta da 10 saponine.
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Tra le saponine

(3)

piu’ usate in cosmesi, oltre a quelle del ginseng, troviamo quelle

dell’ippocastano (escina), dell’edera (ederina) e del rusco-quilaja (legno di panama).
Funzionalità :

▫ tonificanti
▫ rivitalizzanti
▫ rassodanti
▫ antirughe
▫ idratanti
▫ vasoprotettive
JOJOBA
( simmondsia chinensis )

Il jojoba è una pianta sempreverde che cresce spontaneamente nelle zone aride del sud
California e dell’Arizona, si ricava per estrazione dai semi di simmondsia californica.
Il suo olio in realtà è una cera liquida composta da alcoli e acidi grassi polinsaturi resistenti
all’ossidazione.
Funzionalità :

▫ emolliente
▫ protettivo
▫ riepitelizzante
LAVANDA
( lavandula )

Genere di pianta arbustiva diffusa nelle regioni mediterranee, in India e in Abissinia. La
lavanda si estrae per distillazione dal suo fiore.

Funzionalità :

▫ tonificante
▫ batteriostatica
25
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OLIO DI GERME DI GRANO
( triticum volgare )
Il suo seme è costituito da amido, saccaridi, glutine e protidi; mentre nel germe di grano
troviamo il 30% di lipidi, vitamina E, vitamina F e lecitina.

Funzionalità :

▫ nutritive
▫ vitaminizzanti
▫ emollienti
▫ rassodanti
▫ antiinvecchiamento
ROSMARINO
( rosmarinus officinalis )

Il rosmarino è un arbusto proprio delle regioni mediterranee e in
fitocosmesi vengono utilizzate le sue foglie e i suoi fiori.

Funzionalità :

▫ stimola la circolazione periferica
▫ antiinfiammatorie
▫ dermopurificanti
SALVIA
( salvia officinalis )
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La salvia è una pianta propria delle regioni temperate e subtropicali dell’emisfero
settentrionale; in fitocosmesi vengono utilizzati i suoi fiori e le sue foglie.

Funzionalità :

▫ stimolanti
▫ antiinfiammatorie
▫ riepitelizzanti
▫ cicatrizzanti
▫ rassodanti
SERICINA
( sericin )

La sericina è la proteina della seta ed ha forte affinità con la cheratina.
E’ una glicoproteina idrosolubile ad alto peso molecolare isolata dalla seta.
Sulla pelle forma un film idratante che la rende morbida e levigata.
Funzionalità :

▫ idratante
▫ antiirritante
TIMO
( thymus vulgaris )

Il timo è una pianta perenne cespugliosa propria dei luoghi aridi della
zona mediterranea di cui vengono utilizzati i fiori.

Funzionalità :

▫ purificanti
▫ stimolanti

27

[LE	
  SMAGLIATURE]	
  
28	
   Elisabetta	
  Marcon	
  –	
  www.cosmesinice.it	
  

9. Trattamenti
Nel parlare delle smagliature bisogna innanzitutto distinguere quelle situazioni in cui esiste
una condizione causale specifica (forma iatrogena o da iperfunzione surrenalica) su cui
sarà necessario intervenire; al di là di questi casi, per le striae rubrae si trovano proposti
numerosi trattamenti, la cui reale efficacia è comunque di difficile conferma, dal momento
che esse tendono ad un lento miglioramento spontaneo
L’elenco dei prodotti per uso topico esistenti in commercio è interminabile (vitamine E-C,
acido gli colico, dentella asiatica, olii essenziali,ecc.) :il filo conduttore di tutte queste
proposte è il tentativo di “stimolare” il derma, riattivando i fibroblasti e favorendo il
processo riparativo con riorganizzazione delle fibre.
Premessa costante di ogni trattamento è però la necessità di un suo inizio precoce e del
prolungarsi per almeno 6-12 mesi: ciò fa pensare quanto poi sia difficile distinguere, per
lesioni precoci a lungo trattate, il miglioramento spontaneo da quello realmente indotto.
Tra i trattamenti possibili dobbiamo distinguere quelli estetici da quelli medici.

TRATTAMENTI ESTETICI
1. Peeling con acido glicolico
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Gli alfa-idrossiacidi sono dei composti molto rappresentati sia nel nostro organismo sia in
natura; comprendono, fra gli altri, l’acido lattico, l’acido malico, l’acido citrico, l’acido
tartarico e l’acido glicolico.
Fra tutti gli alfa-idrossiacidi l’acido glicolico , derivante dalla canna da zucchero, ha
dimostrato una migliore attività sulla cute umana, poichè grazie alle piccole dimensioni
della sua molecola è in grado di esplicare in tempi brevi le sue azioni principali:
a. liberare la pelle dalle cellule morte superficiali;
b. favorire e stimolare la produzione di collagene ed elastina rigenerando così lo strato
più profondo della pelle.
Eliminando le cellule morte superficiali viene a ridursi il dislivello esistente sulla cute,
rendendo le smagliature via via meno evidenti.
La sua applicazione viene fatta dall’estetista, che prima deterge la zona interessata, e poi
applica il prodotto, viene lasciato in posa fino a completo assorbimento.
Nel caso di striae rubrae ha ottimi risultati il trattamento con acido glicolico effettuato
singolarmente su di esse per mezzo di un pennellino; in questo modo si possono trattare
specificatamente strie con superfici piuttosto elevate ottenendo una riduzione notevole
delle stesse.

2. Microdermoabrasione
Negli ultimi anni si è sviluppata una tecnica per l'eliminazione o la riduzione degli
inestetismi cutanei come cicatrici, smagliature, acne, invecchiamento cutaneo, seborrea,
rughe, macchie, definita microdermoabrasione a polvere. Tale metodica, oltre a essere
facilmente controllabile e eseguibile dall'operatore, non è invasiva, né traumatica, e non
necessita di anestesia in quanto praticamente indolore.
Il trattamento consiste nell'applicazione sulla parte da trattare di un flusso di microgranuli
di idrossido di alluminio, che, esercitando un'azione meccanica di sfregamento, causano la
rimozione degli strati più superficiali della cute, con una potente azione levigante.
La rimozione degli strati superficiali della cute, provoca un aumento del "turnover"
cellulare, migliorando l'aspetto, l'idratazione e la superficie cutanea.
La frequenza della sedute è una ogni 7-10 giorni, per un totale di una decina di sedute.
Molto importante, al termine di ogni seduta, e per i successivi 3-4 giorni, una idratazione e
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nutrizione della pelle più volte al giorno, proprio per sfruttare l'aumentata permeabilità
della stessa.

3. Soluzioni combinate
In alcuni centri di bellezza vengono usate delle macchine che, per combattere le
smagliature, abbiano e combinino due o più tecniche diverse.
Il metodo più usato è quello della stimolazione della circolazione per restituire alla pelle un
aspetto uniforme: questo scopo viene raggiunto combinando l’azione del laser, con quella
di altre tecniche, come il vacuum o gli ultrasuoni.
Vacuum: è uno strumento che agisce sulla pelle con aspirazione e rilasci ritmici della pelle
stessa, migliorando la circolazione e stimolando la cute a rigenerarsi e rinnovarsi.
Ultrasuoni: sono onde sonore che non vengono percepite all’orecchio umano, ma che
hanno la capacità di accelerare i processi metabolici delle cellule e di stimolare la
circolazione.
L’estetista incomincia il trattamento detergendo la parte interessata, per poi utilizzare due
o tre metodiche differenti da svolgere in successione, ma tutte durante la stessa seduta.

4. Trattamenti antismagliature al corpo
Abbiamo già considerato quanto sia importante l’intervento preventivo dell’estetista, ora
propongo un esempio di trattamento che un’estetista potrebbe effettuare in istituto per
cercare di ridurre quanto possibile le smagliature di una cliente.
Tali smagliature devono necessariamente presentarsi in fase rigenerativa (striae rubrae),
altrimenti l’ìntervento dell’estetista sarebbe pressoché inutile.

TRATTAMENTO
Applicare nelle zone interessate sinergia VD per il drenaggio.
Applicare su tutta la zona da trattare circa 30 gocce di sinergia IPER, e successivamente la
sinergia FLU, massaggiare e lasciare 5 minuti in posa.
Nel frattempo risciacquare le mani, in modo da togliere i principi della sinergia
IPER(iperemizzante).
La parte trattata si arrossa leggermente e la cliente sentirà calore, ma non bruciore.
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Applicare ora alcune gocce della sinergia RC, una fiala dermostimolante O2, il gel alghe o
active-gel, quindi la crema anti-smagliature da alternarsi a quella nutritiva.
Applicare a questo punto la maschera all’argilla verde per i primi trattamenti, almeno 5, e
poi alternare la maschera con le alghe, la maschera restituiva e la maschera
dermostimolante; una volta tolta la maschera massaggiare un goccio di sinergia TN
assieme alla crema restitutiva.
Oltre al trattamento in istituto possiamo consigliare dei prodotti da utilizzare a casa per il
mantenimento. Nel nostro caso tali prodotti potrebbero essere:
- Crema antismagliature;
- Maschera abrasiva da farsi 2 volte a settimana;
- Gel alghe o active-gel;
- Fiale dermostimolante O2;
- Fiale collagene, elastina e ginseng.
Note
Sinergia VD : vasodilatatrice, drenante.
Sinergia Iper : iperemizzante.
Sinergia RC : riepitelizzanti, rigenerante.
Sinergia TN : stimolante, tonificante, rassodante.
Fiala Dermostim.O2 : nutriente, idratante, ossigenante.
Fiala collagene-elastina-ginseng : tonificante, idratante, stimolante metabolismo cutaneo, detossinante.
Active-gel : riattivante, demineralizzante.
Gel alghe : riepitelizzanti, stimolante, riattivante.
Maschera dermostimolante O2 : tonificante, rigenerante, ossigenante.
Maschera restituiva : elasticizzate, tonificante, rigenerante.

TRATTAMENTI MEDICI
1. Microasportazione
La microasportazione è l’unica tecnica chirurgica in grado di asportare la smagliatura senza
lasciar esiti cicatriziali esteticamente rilevanti.
Propongo qui di seguito uno schema riassuntivo per capire come si svolge questo
trattamento (viene utilizzato un apparecchio denominato Trilix):
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FASE DI PARTENZA
Nel caso di smagliature, lo strato epidermico e dermico è
atrofizzato e nulla potrà riportare la cute alle sue normali
condizioni. Non rimane altro che l'eliminazione "fisica" della
smagliatura, attraverso la microchirurgia.

FASE CHIRURGICA
Dopo aver praticato l'anestesia locale infiltrativa, si procede con
il Trilix, un drill ad alta velocità (40.000 giri/min.) dotato di
quattro distensori cutanei, che consente l'asportazione di una
micro-porzione di cute del diametro di appena un millimetro:
troppo poco per lasciare sulla pelle segni esteticamente
rilevanti.

FASE POST-CHIRURGICA
Al termine della prima seduta (della durata di circa 30 minuti), la
smagliatura è stata ridotta visibilmente grazie alle multiple
micro-asportazioni. Con questa tecnica non sono necessari
punti di sutura: per favorire una rapida guarigione cutanea
bastano un adesivo cutaneo ed un cerotto chirurgico.

FASE TRANSITORIA
A distanza di sette/dieci giorni dal primo intervento, tolti i cerotti
e l'adesivo cutaneo (per mezzo di uno speciale solvente), si può
già apprezzare il risultato parziale: la smagliatura è stata ridotta
di più della metà: per rimuoverla completamente è sufficiente
una seconda o al massimo una terza seduta, da realizzarsi a
distanza di 15/20 giorni.

FASE FINALE
Al termine del trattamento, la pelle risulterà perfettamente
trofica: nessuna traccia della smagliatura e neppure
dell'intervento chirurgico che l'ha asportata. Un risultato così
può essere ottenuto solo con la micro-chirurgia estetica.

2. Cromopeel
La tecnica Cromo Peel è stata progettata e perfezionata dalla S.I.E.S. (Società Italiana di
Medicina e Chirurgia Estetica) sin dal 1993.

32

Le Smagliature
Tecnicamente il Cromo Peel è una preparazione che, passata più volte sulla zona
"smagliata", ha la duplice funzione di esfoliare dolcemente la cute (grazie all’acido
glicolico) e pigmentarla (grazie alla resorcina), uniformando la tonalità di colore della cute,
ed ottenendo un effetto levigante sulla medesima.
I vantaggi rispetto alle altre metodiche conosciute sono diversi :
• facilità di applicazione, poichè il Cromo Peel è un peeling leggero che distribuito con un
pennello può essere lasciato sulla zona alcune ore senza avere escare ed eritemi;
• minor costo del materiale impiegato, poichè il peeling si usa a piccole dosi e non richiede
macchinari costosi e sofisticati;
• tempi ristretti per ottenere risultati apprezzabili; già dalla seconda, terza settimana si
ottengono effetti di pigmentazione delle smagliature e tonicità della cute trattata.

3. Peeling con acido tricloroacetico (TCA)
Mentre esteticamente si può agire sulle smagliature con acido glicolico, il peeling medico
che si può effettuare per questa patologia utilizza l’acido tricloroacetico (TCA), che è
sicuramente il peeling più efficace per esiti cicatriziali, rughe e macchie cutanee. Tuttavia,
il peeling con tale sostanza risulta talvolta impegnativo per i pazienti poichè comporta una
pigmentazione rosso-brunastra intensa, con desquamazione molto evidente e richiede una
degenza a casa di circa 1 settimana; inoltre i pazienti devono eseguire correttamente le
medicazioni ed astenersi dall’esposizione alla luce ultravioletta fino a 6 mesi dal peeling.
L' Acido Tricloroacetico si utilizza in soluzioni acquose a concentrazioni che variano dal
10% al 50%.
Si possono distinguere sinteticamente cinque fasi:
- detersione: lavaggio con prodotti a pH acido;
- "sgrassaggio" per 1-3 minuti con alcool-acetone;
- applicazione TCA;
- frosting: sbiancamento della cute;
- medicazione: impacchi freddi ed applicazione di un'emulsione O/A.
La relativa velocità di esecuzione, l'assenza di tossicità e/o reazioni allergiche, l'ecletticità
di utilizzo, la possibile ripetibilità dell'intervento ed i costi esigui, rappresentano i vantaggi
di questa pratica efficace.
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4. Laser
Il termine Laser è l’acronimo di Light Amplification by Simulated Emission of Radiation
(amplificazione della luce tramite l’emissione stimolata di radiazioni).
Si tratta quindi di onde elettromagnetiche con frequenza ottica e lunghezza d’onda che va
da 1 a 2:
1. campo del rosso

λ=632,8 nm (LASER He-Ne)

2. campo dell’infrarosso

λ=904 nm (LASER ARSENIURO-GALLIO)

Fig. Scala esponenziale relativa alle lunghezze d'onda e tipi di radiazioni.

He-Ne-Gallio vengono alterati nella loro struttura atomica ed emettono così radiazioni
elettromagnetiche

(4)

e quindi luce.

Note (4) Onde elettromagnetiche : Le radiazioni luminose (sia visibili che non) sono radiazioni
elettromagnetiche; sono caratterizzate da una frequenza n = numero di oscillazioni nell'unità di tempo
(espressa perciò in s-1); la lunghezza d'onda λ di una radiazione è lo spazio percorso nella direzione di
propagazione x in una oscillazione completa.

Caratteristiche dei laser :
1) MONOCROMATICITA’: utile per colpire un bersaglio preciso in maniera selettiva.
2) COERENZA: Le onde della luce laser sono tutte coerenti nello spazio e nel tempo,
cioè sono tutte parallele o collimate.Per capire l’andamento della luce laser basta
pensare ad un gruppo di soldati che marciano in file parallele tutti nella stessa
direzione.
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3) UNIDIREZIONALITA’: Le onde elettromagnetiche della luce laser sono parallele,
quindi la luce si può propagare per lunghe distanze con una minima divergenza.

Interazione laser-tessuto:
La luce laser incidente sulla cute può essere riflessa, trasmessa, diffusa o assorbita dai
cromofori

(5)

presenti.

Quando la luce colpisce la superficie della pelle, circa il 5% di essa viene riflesso a causa
del cambiamento improvviso nell’indice di rifrazione tra aria e strato corneo; il restante
95% può essere trasmesso, diffuso o assorbito.
L’assorbimento dell’energia luminosa, con conseguente trasformazione della luce in calore,
è indispensabile perché si verifichi una reazione tissutale.

Note (5) Cromofori : sono gruppi di atomi che conferiscono un certo colore a una sostanza e che assorbono
una specifica lunghezza d’onda. I principali cromofori della pelle sono la melanina, l’emoglobina,ecc.

Laser utilizzati in dermatologia:
LASER CO2
Nel campo della chirurgia estetica il laser CO2, invisibile ed a raggi infrarossi, ha
soppiantato il bisturi in molti tipi di intervento.
Il laser CO2 pulsato emette una luce monocromatica e coerente che veicola un alto grado
di calore ed energia. Un dispositivo assicura inoltre che il raggio non sia continuo ma
intermittente.
L’ottima focalizzazione del laser permette incisioni più precise e più pulite, dal punto di
vista della sterilizzazione, rispetto a quelle praticate meccanicamente con il bisturi.
Il rischio di emorragia viene annullato, in quanto il laser, mentre vaporizza i tessuti,
provvede simultaneamente a coagulare i capillari.
Qualsiasi intervento può essere eseguito in anestesia locale ed a regime day-hospital (si
torna a casa dopo qualche ora dall’operazione).
La riepitelizzazione avviene quindi in modo del tutto naturale, senza inconvenienti come
infiammazioni o danni termici.
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Vari

tipi

di

smagliature

possono

essere

migliorate

con

l'aiuto

del

dye

laser.

Le smagliature che rispondono meglio sono quelle di colore rosso, ,ma anche le bianche
possono
Per

avere

ottenere

il

un

miglioramento

miglior

risultato

sono

da
necessari

questo
multipli

trattamento.
trattamenti.

E' un laser a coloranti in grado di emettere luci gialle di varie tonalità e con tempi di durata
dell'impulso regolabile e variabile. Queste lunghezze d'onda luminose hanno la
caratteristica di venire assorbite in maniera selettiva dal tessuto vascolare della cute, senza
bruciare l'epidermide, evitando quindi cicatrici e danni da calore alla pelle. Progettato
inizialmente per trattare gli angiomi pani, oggi, grazie ai nuovi sviluppi tecnologici questo
laser risulta eccellente per:
-

emangiomi e angiomi piani
-

couperose

venule degli arti inferiori
-

verruche ribelli
-

smagliature

- cicatrici antiestetiche
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