
Topical gel for scars

®

Gel proattivo contro le cicatrici

CON MEDERMA CERTI RICORDI
NON LASCIANO IL SEGNO



La vita è piena di sorprese, 

alcune belle e alcune brutte.

E le ferite sono parte della vita. 

A volte possono portare alla formazione 

di cicatrici, lasciando un segno evidente sulla pelle. 

Tuttavia non bisogna preoccuparsi, 

è possibile evitare che le cicatrici siano visibili 

seguendo alcuni semplici accorgimenti.
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Gel proattivo contro le cicatrici

RIACQUISTA FIDUCIA NELLA TUA PELLE.

TRATTA LE TUE CICATRICI IN MODO PROATTIVO.
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Gel proattivo contro le cicatrici

MEDERMA® AIUTA A MIGLIORARE

L’ASPETTO DELLE CICATRICI

Le attuali terapie e la cura quotidiana della pelle

permettono di rendere le cicatrici più lisce, più 

elastiche e quindi meno visibili. È meglio iniziare 

il trattamento il più presto possibile, non appena i 

punti saranno stati rimossi e la ferita si sarà chiusa. 

Ma anche su cicatrici più vecchie, la struttura della 

pelle e l’aspetto possono essere migliorati

con il tempo. 

Prima del trattamento
con Mederma®

Dopo il trattamento con
Mederma®



IL PROCESSO DI CICATRIZZAZIONE

Tagli, operazioni, ferite o asportazione di nei: ogni tipo 

di intervento sottocutaneo può lasciare tracce visibili 

sulla pelle. Come si formano le cicatrici?

Il nostro corpo ha un modo ingegnoso di cicatrizzare. 

Se il danno raggiunge l’ipoderma o va più a fondo, 

la ferita si chiude automaticamente con un coagulo 

di sangue che impedisce la penetrazione di particelle 

estranee nell’organismo e previene eventuali infezioni. 

Gradualmente la ferita viene riempita dal tessuto 

connettivo. Quando si formano i vasi sanguigni, 

la cicatrice fresca in un primo momento è rossa. 

Successivamente, quando il rossore sparisce, il nuovo 

tessuto, sprovvisto di strutture per la pigmentazione, 

rimane più chiaro. Questo processo di automedicazione 

per mantenere la funzionalità 

della pelle è normalmente 

accompagnato da un effetto 

collaterale visibile spesso 

considerato un difetto: 

una cicatrice che è 

il risultato visibile 

della riparazione 

della pelle.

FATTORI CHE INFLUENZANO

LA FORMAZIONE DELLE CICATRICI

ETÀ - Più anziana è una persona più lento è il processo 

di guarigione e maggiore è la possibilità di formazione 

di cicatrici. Tuttavia anche tra i 10 e i 30 anni, una 

iperproduzione di tessuto connettivo può causare la 

formazione di cicatrici più larghe.

TIPI DI PELLE - in generale, le persone con una pelle 

scura o molto chiara sono quelle che più facilmente 

sviluppano cicatrici evidenti. I fattori ereditari giocano 

un ruolo nel processo di guarigione delle cicatrici.

SEDE - In parti del corpo dove la pelle è soggetta a 

tensione come le articolazioni o le spalle, è possibile si 

formino cicatrici evidenti.

COMPLICAZIONI - Le infezioni spesso comportano un 

rischio più alto di formazione di cicatrici.

LA RICETTA PER IL SUCCESSO: IL TRATTAMENTO 

GIUSTO PER UNA CURA CONTINUA E ATTIVA

Le cicatrici oltre che essere una distrazione visiva ed 

uno stress emotivo, possono anche portare ad un 

malessere fi sico come prurito e mobilità ridotta.

Nessun trattamento riesce a trasformare la cicatrice 

in una pelle nuovamente perfetta, ma può aiutare a 

rendere il problema meno rilevante e spiacevole.
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TESTATO E RACCOMANDATO

La formula in gel proattivo di Mederma® è stata 

clinicamente testata e Mederma®  è uno dei 

trattamenti per le cicatrici leader nel mondo

da oltre 10 anni. La formula in gel proattivo

è arricchita di sostanze quali cepalin, allantoina

e aloe vera ed agisce effi cacemente su cicatrici 

vecchie e nuove.

Usato sulla ferita appena rimarginata o dopo la 

rimozione dei punti, riduce l’arrossamento

della pelle e rende la cicatrice più sottile, 

elastica e meno visibile.

Provalo e vedrai: l’uso regolare di Mederma® 

effettivamente ti darà soddisfazione.
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La ricetta per il successo: il trattamento  
giusto per una cura continua e attiva 

Le cicatrici oltre che essere una distrazione visiva ed uno 
stress emotivo, possono anche portare ad un malessere fi sico 
come prurito e mobilità ridotta. Nessun trattamento riesce a  
trasformare la cicatrice in una pelle nuovamente perfetta, ma 
può aiutare a rendere il problema meno rilevante e spiacevole.  

 ® – testato e raccomandato
La formula in gel proattivo di  ® è stata clinicamente 
testata e  ® è uno dei trattamenti per le cicatrici leader 
nel mondo da oltre 10 anni. La formula in gel proattivo è arric-
chita di sostanze quali cepalin, allantoina e aloe vera ed agisce 
effi cacemente su cicatrici vecchie e nuove. 
Usato sulla ferita appena rimarginata o dopo la rimozione dei 
punti, riduce l’arrossamento della pelle e rende la cicatrice più 
sottile, elastica e meno visibile.

Provalo e vedrai: l’uso regolare di  ® effettivamente ti 
darà soddisfazione.

1  Draelos, Z., The ability of onion extract gel to improve the cosmetic appearance of postsurgical scars, 
Cosmetic Dermatology, June 2008. 
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Puoi iniziare il trattamento con  ® gel, appena la ferita 
si è rimarginata o subito dopo la rimozione dei punti. 

 ® è facile da applicare, trasparente e ha una fragran-
za gradevole. Segui le istruzioni d’uso per ottenere il miglior 
risultato possibile.

Ripeti il trattamento regolarmente almeno due volte al giorno. I 
primi risultati saranno visibili già dopo 8 settimane su cicatrici 
recenti e dai 3 ai 6 mesi dopo, su ferite più vecchie. 

Applicalo due volte al giorno per una
cicatrice meno visibile

Friziona  ® gel con piccoli 
movimenti circolari fi nché non viene 
assorbito

Massaggia  ® gel dal centro 
della cicatrice, lentamente verso 
l’esterno

➟
➟➟➟
➟➟➟➟➟

Usa  ® gel solo su ferite 
rimarginate

APPLICALO DUE VOLTE AL GIORNO PER UNA

CICATRICE MENO VISIBILE

Puoi iniziare il trattamento con Mederma® gel, 

appena la ferita si è rimarginata o subito dopo 

la rimozione dei punti. Mederma® è facile da 

applicare, trasparente e ha una fragranza gradevole. 

Segui le istruzioni d’uso per ottenere il miglior 

risultato possibile.

Ripeti il trattamento regolarmente almeno due volte 

al giorno. I primi risultati saranno visibili già dopo 8 

settimane su cicatrici recenti e dai 3 ai 6 mesi dopo,

su ferite più vecchie.
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La ricetta per il successo: il trattamento  
giusto per una cura continua e attiva 

Le cicatrici oltre che essere una distrazione visiva ed uno 
stress emotivo, possono anche portare ad un malessere fi sico 
come prurito e mobilità ridotta. Nessun trattamento riesce a  
trasformare la cicatrice in una pelle nuovamente perfetta, ma 
può aiutare a rendere il problema meno rilevante e spiacevole.  

 ® – testato e raccomandato
La formula in gel proattivo di  ® è stata clinicamente 
testata e  ® è uno dei trattamenti per le cicatrici leader 
nel mondo da oltre 10 anni. La formula in gel proattivo è arric-
chita di sostanze quali cepalin, allantoina e aloe vera ed agisce 
effi cacemente su cicatrici vecchie e nuove. 
Usato sulla ferita appena rimarginata o dopo la rimozione dei 
punti, riduce l’arrossamento della pelle e rende la cicatrice più 
sottile, elastica e meno visibile.

Provalo e vedrai: l’uso regolare di  ® effettivamente ti 
darà soddisfazione.

1  Draelos, Z., The ability of onion extract gel to improve the cosmetic appearance of postsurgical scars, 
Cosmetic Dermatology, June 2008. 
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Puoi iniziare il trattamento con  ® gel, appena la ferita 
si è rimarginata o subito dopo la rimozione dei punti. 

 ® è facile da applicare, trasparente e ha una fragran-
za gradevole. Segui le istruzioni d’uso per ottenere il miglior 
risultato possibile.

Ripeti il trattamento regolarmente almeno due volte al giorno. I 
primi risultati saranno visibili già dopo 8 settimane su cicatrici 
recenti e dai 3 ai 6 mesi dopo, su ferite più vecchie. 

Applicalo due volte al giorno per una
cicatrice meno visibile

Friziona  ® gel con piccoli 
movimenti circolari fi nché non viene 
assorbito

Massaggia  ® gel dal centro 
della cicatrice, lentamente verso 
l’esterno

➟
➟➟➟
➟➟➟➟➟

Usa  ® gel solo su ferite 
rimarginate
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La ricetta per il successo: il trattamento  
giusto per una cura continua e attiva 

Le cicatrici oltre che essere una distrazione visiva ed uno 
stress emotivo, possono anche portare ad un malessere fi sico 
come prurito e mobilità ridotta. Nessun trattamento riesce a  
trasformare la cicatrice in una pelle nuovamente perfetta, ma 
può aiutare a rendere il problema meno rilevante e spiacevole.  

 ® – testato e raccomandato
La formula in gel proattivo di  ® è stata clinicamente 
testata e  ® è uno dei trattamenti per le cicatrici leader 
nel mondo da oltre 10 anni. La formula in gel proattivo è arric-
chita di sostanze quali cepalin, allantoina e aloe vera ed agisce 
effi cacemente su cicatrici vecchie e nuove. 
Usato sulla ferita appena rimarginata o dopo la rimozione dei 
punti, riduce l’arrossamento della pelle e rende la cicatrice più 
sottile, elastica e meno visibile.

Provalo e vedrai: l’uso regolare di  ® effettivamente ti 
darà soddisfazione.

1  Draelos, Z., The ability of onion extract gel to improve the cosmetic appearance of postsurgical scars, 
Cosmetic Dermatology, June 2008. 
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Puoi iniziare il trattamento con  ® gel, appena la ferita 
si è rimarginata o subito dopo la rimozione dei punti. 

 ® è facile da applicare, trasparente e ha una fragran-
za gradevole. Segui le istruzioni d’uso per ottenere il miglior 
risultato possibile.

Ripeti il trattamento regolarmente almeno due volte al giorno. I 
primi risultati saranno visibili già dopo 8 settimane su cicatrici 
recenti e dai 3 ai 6 mesi dopo, su ferite più vecchie. 

Applicalo due volte al giorno per una
cicatrice meno visibile

Friziona  ® gel con piccoli 
movimenti circolari fi nché non viene 
assorbito

Massaggia  ® gel dal centro 
della cicatrice, lentamente verso 
l’esterno

➟
➟➟➟
➟➟➟➟➟

Usa  ® gel solo su ferite 
rimarginate

Usa
Mederma® gel 
solo su ferite
rimarginate

Massaggia 
Mederma® gel 
dal centro
della cicatrice, 
lentamente
verso l’esterno

Friziona 
Mederma® gel 
con piccoli
movimenti 
circolari fi nché 
non viene 
assorbito CLIN
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IL TRATTAMENTO CONTRO LE CICATRICI: TUTTO 

QUELLO CHE DEVI SAPERE A PROPOSITO DI 

MEDERMA®

Quando è il momento corretto per iniziare il 

trattamento?

Il prima possibile, ovvero appena la ferita si è 

rimarginata o sono stati rimossi i punti. Per il 

trattamento di ferite vecchie si può iniziare subito.

Per quanto tempo posso usare Mederma®

Usa Mederma® regolarmente per almeno 8 settimane in 

caso di cicatrici recenti o, dai 3 ai 6 mesi per quelle più 

vecchie.

In cosa Mederma®  si differenzia da altri trattamenti 

per le cicatrici?

Mederma® è un gel clinicamente testato per le cicatrici 

ed è raccomandato dai medici e farmacisti di tutto il 

mondo. È uno dei prodotti leader nel trattamento delle 

cicatrici. La combinazione di sostanze proattive rende 

le cicatrici più morbide ed elastiche e meno visibili. 

Questo è scientifi camente testato attraverso studi 

clinici.

Le cicatrici dei bambini guariscono meglio con 

l’utilizzo di Mederma®?

I bambini sono inclini ad escoriazioni e ferite che 

lasciano brutte cicatrici. Mederma® è così sicuro e 

delicato che persino i bambini possono utilizzarlo. 

Questo assicura che le piccole ferite non lascino 

cicatrici visibili e durature.

Si può utilizzare Mederma® sul viso?

Si. E’ sconsigliato utilizzare Mederma® nella zona 

perioculare.

Si può usare il make-up?

Certo. Appena il gel viene assorbito dalla pelle si può 

procedere al make-up abituale.

Dove si può acquistare Mederma®?

Mederma® è disponibile in tutte le farmacie e non 

necessita di prescrizione.

Che cosa ci si aspetta da Mederma®?

Nulla può far sparire le cicatrici completamente ma 

può renderle meno visibili. Mederma® aiuta a lisciare 

la cicatrice, stimola la guarigione della pelle e – con 

un utilizzo constante e regolare – le cicatrici diventano 

tenui e ci si può dimenticare di averle.

www.merz.it



COME TRATTARE CORRETTAMENTE LE CICATRICI

Esporre le cicatrici al sole?

Sia a casa che in vacanza, le cicatrici devono essere 

protette dal sole. Una crema solare con alto fattore di 

protezione o addirittura a schermo totale, dovrebbe 

fare parte del trattamento quotidiano di cura della 

pelle, poiché la pelle nuova normalmente è carente di 

cellule di pigmento per la produzione di melanina

(la melanina è il pigmento che protegge la pelle fi no ad 

un certo livello dai raggi UV).

Evitare il troppo freddo e il troppo caldo!

Generalmente le temperature medie hanno un effetto 

positivo nei processi di cicatrizzazione. Perciò, prestate 

attenzione al caldo estremo (per es. in sauna) o al 

tempo molto freddo.

Quale make-up è adatto alle cicatrici?

Esiste un make-up tecnico per coprire le cicatrici: il 

trucco nasconde ciò che non si vuole che il mondo 

veda. I prodotti coprenti hanno il 55% in più di 

pigmenti di un normale fondotinta e hanno maggiore 

opacità. Ci sono stick coprenti, creme e lozioni in 

un’ampia gamma di sfumature che possono essere 

combinate per ottenere un risultato naturale.

Abbigliamento consigliato per le cicatrici?

Le cicatrici non dovrebbero essere irritate sfregando 

contro abiti stretti, orologi e scarpe. Questo può 

condurre ad arrossamento o ispessimento del tessuto 

cicatriziale fresco. L’abbigliamento migliore è sempre 

leggero e ampio.

www.merz.it



Merz Pharma Italia   -   Via Fara 13, Milano   -   www.merz.it

SETTE BUONE RAGIONI

PER UTILIZZARE MEDERMA®

•  Mederma® è clinicamente testato

•  Mederma® è un gel protettivo che riduce  
 visibilmente le cicatrici

•  Mederma® aiuta a migliorare il naturale  
 processo di guarigione della pelle

•  Mederma® aiuta a ridurre gli arrossamenti

•  Mederma® aiuta a ridurre dolore e prurito

•  Mederma® rende le cicatrici più morbide, lisce  
 ed elastiche

•  Mederma® è raccomandato da medici
 e farmacisti in tutto il mondo


