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CONOSCERE, PREVENIRE E
CONTRASTARE LE SMAGLIATURE

3° Edizione campagna Rilastil
contro le smagliature. Chiedi un consiglio.GRAVIDANZA

CAMBIAMENTI DI PESO



LE SMAGLIATURE SONO CICATRICI CHE SI FORMANO IN SEGUITO ALLA 
FRATTURA DELLA MATRICE CONNETTIVALE A LIVELLO DEL DERMA.

SMAGLIATURE ROSSE 
Dura da alcuni mesi a 1-2 anni. In questa fase le 
striae assumono un colorito che va dal rosa al rosso 
violaceo e per tale motivo vengono definite striae 
rubrae. 
La superficie è liscia, mentre il colore rosso è 
causato dall’aumentato flusso di sangue, richiamato 
dai mediatori dell’infiammazione. 

SMAGLIATURE BIANCHE
La seconda fase è caratterizzata dalla scomparsa 
dell’aspetto eritematoso, che lascia il posto 
ad un colorito biancastro-perlaceo, da qui la 
denominazione di striae albae. La superficie si fa 
depressa, cedevole al tatto, con piccole increspature 
perpendicolari all’asse della stria.

Fase infiammatoria

Il colore dipende dalla loro fase evolutiva:

Fase cicatriziale
Striae albae

Striae rubrae

Conoscere le smagliature



 

LE CAUSE 
DELLE 

SMAGLIATURE

Gravidanza

Pubertà

 Aumento massa 
muscolare

Drastici 
cambiamenti 

di peso

 Uso prolungato
di alcuni farmaci



Data la mancanza di una terapia efficace, così come per molti altri inestetismi, 
la prevenzione rappresenta il provvedimento migliore. È consigliabile trattare 
la pelle il più precocemente possibile, per scongiurare o ritardare la comparsa 
di smagliature:

1
Avere cura di mantenere sempre ottimale lo stato di idratazione 
della pelle; bere molta acqua (almeno 1,5 litri al giorno) aiuta a 
mantenerla idratata ed elastica.

2
Una dieta povera di grassi e ricca di verdure e cereali integrali 
può contribuire a evitare il sovrappeso, a tonificare la pelle e, 
di conseguenza, a ridurre il rischio di smagliature.

3
Evitare gli aumenti o le diminuzioni di peso drastici.
Il recupero del peso che spesso fa seguito al dimagrimento 
troppo rapido produce un effetto "fisarmonica" deleterio per 
la pelle.

Prevenire le smagliature



4

Non fumare

5

Praticare attività sportiva in maniera regolare e costante.

6

Applicare con regolarità prodotti specificamente realizzati 
per combattere le smagliature.

SE COMPAIONO SMAGLIATURE ROSSE, INTERVENIRE 
TEMPESTIVAMENTE CON PRODOTTI SPECIFICI: 

SE TRATTATE IN QUESTA FASE, POSSONO 
ANCORA REGREDIRE E ANCHE SCOMPARIRE.



Contrastare le smagliature

Restituisce e mantiene il massimo 
grado di elasticità della cute

Attenua le smagliature esistenti 
su addome, fianchi, cosce, seno e 
braccia, aiutando a ristrutturare la 

matrice dermica.

Previene e contrasta la formazione 
di nuove smagliature

* Ognuno inferiore a una parte per milione. Piccole quantità 
possono essere responsabili di sensibilizzazione cutanea.  
** Prodotti formulati per ridurre al minimo il rischio di allergie.

DA OLTRE 40 ANNI RILASTIL SMAGLIATURE
È LA LINEA DERMATOLOGICA SPECIFICA
PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO
DELLE SMAGLIATURE.



Pelli normali

RILASTIL 
SMAGLIATURE CREMA

Trattamento specifico contro le smagliature 
che, attraverso la sua texture ricca e cremosa, 
si presta a un benefico e prolungato massaggio. 

• AMMINOACIDI ESSENZIALI
  Azione elasticizzante e ristrutturante

• ALLANTOINA
  Azione dermoplastica

• COMPLESSO VITAMINICO
  Azione dermotrofica e protettiva

200 ml*Rispettando la consueta prassi d'igiene della poppata.

TESTATA

IN
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RAVIDAN
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A

Può essere utilizzata in 
gravidanza e durante 
l’allattamento.*



Pelli sensibili

RILASTIL 
SMAGLIATURE CREMA

Trattamento specifico contro le smagliature, 
formulato per ridurre al minimo il rischio di 
sensibilizzazione, prurito e allergia.

Senza profumo e coloranti.

• SODIUM BUTYROYL HYALURONATE
  Azione elasticizzante e dermotrofica

• VITAMINA E
  Azione lenitiva

• BURRO DI KARITÉ
  Azione nutriente 

• ACIDO IALURONICO
  Azione idratante

200 ml*Rispettando la consueta prassi d'igiene della poppata.

TESTATA
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RAVIDAN
Z

A

Può essere utilizzata in 
gravidanza e durante 
l’allattamento.*



Tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili e reattive

RILASTIL 
SMAGLIATURE OLIO DERMATOLOGICO

Migliora il tono e l’elasticità cutanea, contribuisce a 
prevenire la comparsa di smagliature. Ideale per la 
preparazione preliminare (8°/9° mese) dell’areola 
mammaria e del capezzolo alla poppata e per la 
prevenzione di ragadi. 

• OLIO DI MANDORLE DOLCI 
  Azione emolliente e lenitiva

• OLIO DI ROSA MOSQUETA 
  Azione idratante e rigenerante

• OLIO DI CRUSCA DI RISO
  Azione riparativa

100 ml

TESTATO

IN
 G

RAVIDAN
Z

A

Può essere utilizzato in 
gravidanza e durante 
l’allattamento.*

*Rispettando la consueta prassi d'igiene della poppata.

IN

GREDIENTI

   D
I O

RIGINE NATUR
A

L
E

 100%



Pelli normali

RILASTIL 
SMAGLIATURE FIALE

Trattamento intensivo ad azione urto, 
particolarmente indicato per la fase 
infiammatoria (striae rubrae).

• AMMINOACIDI ESSENZIALI
  Azione elasticizzante e ristrutturante.

• ALLANTOINA
  Azione dermoplastica

• COMPLESSO VITAMINICO
  Azione dermotrofica e protettiva

10 fiale da 5 ml



Protocollo di trattamento

TRATTAMENTO SMAGLIATURE ROSSE

TRATTAMENTO SMAGLIATURE BIANCHE

+

2
VOLTE AL 
GIORNO

+

1/2
VOLTE ALLA 
SETTIMANA

Pelle normale: applicare la Fiala Smagliature 2 volte al giorno, 
picchiettando delicatamente sulla smagliatura rossa (1 fiala al 
giorno nei primi 10 giorni, 1 fiala a giorni alterni nei successivi 20 
giorni). Si consiglia di abbinare la Crema Smagliature 2 volte al 
giorno con un leggero massaggio.

Pelli sensibile: applicare la Crema Smagliature Pelli Sensibili 2 
volte al giorno senza insistere nel massaggio.

Per migliorare l’aspetto estetico delle smagliature, applicare con 
un leggero massaggio la Crema o la Crema Pelli Sensibili una 
volta al giorno. Completare il trattamento con una o due fiale a 
settimana.

PREVENZIONE

Gravidanza, adolescenza, intensa attività sportiva, diete. 
Applicare la Crema o Crema Pelli Sensibili con un leggero 
massaggio sulle zone interessate fino a completo assorbimento 
una/due volte al giorno. Per chi ama la texture in olio 
suggeriamo di alternare la crema all’olio.
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Istituto Ganassini S.p.A. SB di Ricerche Biochimiche 

 via P. Gaggia 16 - 20139 Milano  www.rilastil.com
GANASSINI
SOCIAL
RESPONSIBILITY

Seguici su

Inquadra il qr codeInquadra il qr code
e scopri la linea Rilastil Smagliaturee scopri la linea Rilastil Smagliature


