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LE SMAGLIATURE:
UN DIFFICILE INESTETISMO 
CUTANEO.
Diverse sono le cause che inducono alla formazione di 
smagliature: le predisposizioni genetiche, gli aumenti 
volumetrici, le gravidanze, le terapie farmacologiche, 
disendocrinie e altre situazioni metaboliche atte ad 
alterare l’equilibrio tra le componenti fibrillari ed 
amorfe del derma.

L’ARRIVO DI 
UN BIMBO PUÒ 

SIGNIFICARE 
L’ARRIVO DELLE 
SMAGLIATURE.

UNA CRESCITA
RAPIDA PUÒ 
CAUSARE LA 

COMPARSA DI 
SMAGLIATURE

UN CAMBIAMENTO 
DI PESO PUÒ 
CAMBIARE LA 

PELLE.
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RISULTATI REALI3:  L’80% DEI SOGGETTI 
HA NOTATO UN MIGLIORAMENTO 
VISIBILE NELL’ASPETTO DELLE STRIE 
DOPO L’USO DI MEDERMA®

SMAGLIATURE PER 12 SETTIMANE.

Prima Dopo 12 settimane

SOGGETTO 2



www.merz.it

MEDERMA AIUTA A 
MIGLIORARE L’ASPETTO
DELLE SMAGLIATURE
Mederma® Smagliature combina ingredienti vegetali 
e idratanti in una formulazione ricca e nutriente in 
grado di migliorare l’aspetto delle strie su addome, 
fianchi, cosce e seno. Gli studi clinici, la ricca 
letteratura scientifica e i risultati visibili ottenuti 
da milioni di donne che hanno sfidato con successo 
questo inestetismo cutaneo, testimoniano l’efficacia 
di Mederma® Smagliature: il trattamento che aiuta a 
ridurre visibilmente la colorazione rosso violacea delle 
strie, ne contrasta la formazione, idrata, protegge e 
nutre la pelle in profondità.

DIETRO IL SUCCESSO
DI MEDERMA  SMAGLIATURE,
IL VALORE DELLA RICERCA 
DERMATOLOGICA MERZ
Dopo il successo del gel per le cicatrici n°1 al mondo, 
Merz Pharma Italia presenta Mederma® Smagliature:
il trattamento specifico leader negli USA consigliato da 
medici e farmacisti per ridurre visibilmente le strie.

NOVITÀ ASSOLUTA
PER L’ITALIA
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ISTRUZIONI PER L’USO: 
UNA PARTECIPAZIONE 
ATTIVA ASSICURA I 
MIGLIORI RISULTATI.
Mederma® Smagliature deve essere 
applicata 2 volte al giorno, mattino e sera, in 
modo delicato e uniforme, con un movimento 
circolare su tutte le aree del corpo interessate.
Mederma® Smagliature non unge, ha una 
gradevole profumazione ed è adatta a tutti 
i tipi di pelle.
Clinicamente e dermatologicamente 
testata, può essere utilizzata in gravidanza 
e durante l’allattamento. L’efficacia e la 
sicurezza d’uso di Mederma® Smagliature 
sono comprovate dagli studi clinici effettuati, 
ma è importante una partecipazione attiva: 
l’uso quotidiano della crema permette di 
notare i primi miglioramenti già dopo 
4 settimane e risultati evidenti dopo 12 
settimane di trattamento.1

 1 SKINmed: Dermatology for the Clinician, Aprile 2010.

MEDERMA® SMAGLIATURE

NON CONTIENE PARABENI
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UNA FORMULA BREVETTATA
PER UN’AZIONE COSMETICA INNOVATIVA

Grazie alla sua equilibrata formulazione che promuove un’interazione nei diversi stadi evolutivi 
delle smagliature, Mederma® è in grado di garantire risultati di rilievo, clinicamente testati, nel 
trattamento cosmetico delle striae distensae. 

CEPALIN® – estratto vegetale brevettato

ACIDO IALURONICO – agente idratante

CENTELLA ASIATICA – estratto vegetale con azione levigante e lenitiva

Nello specifico, queste tre componenti contrastano il processo degenerativo  del derma 
modulando la produzione di collagene e reintegrando le sostanze responsabili della corretta 
rigenerazione tissutale.

Rottura  di  fibre
di  collagene
ed  infiammazione

SMAGLIATURA  ROSSA

Strato
reticolare

Strato  adiposo

Strato  corneo

Epidermide

Derma

CEPALIN

CENTELLA

ACIDO  IALURONICO

Riduzione  infiammazione
e  rigenerazione  tissutale

SMAGLIATURA  ROSSA

Strato
reticolare

Strato  adiposo

Strato  corneo

Epidermide

Derma

Fase 1 Fase 2

IL MECCANISMO DI AZIONE DI MEDERMA SMAGLIATURE
“Il Fitoestratto brevettato Cepalin agisce modulando la produzione fibroblastica della componente fibrillare 
collagenica mentre l’acido ialuronico e la centella asiatica, attraverso una azione indiretta sul microcircolo e sulla 
matrice amorfa, promuovono  una redistribuzione della componente fibrillare elastica”.



MEDERMA® SMAGLIATURE MIGLIORA L’ASPETTO,
IL COLORE,  IL TESSUTO E LA MORBIDEZZA DELLA PELLE
I soggetti trattati hanno riferito un miglioramento significativo delle smagliature trattate rispetto 
a quelle non trattate alla 12° settimana in termini di: aspetto generale, colore, tessuto
e morbidezza (p<0,01 per tutte le variabili).

1

Il grafico mostra il miglioramento dell’aspetto
generale nell’arco di un periodo di 12 settimane,
in base alla valutazione del soggetto trattato

1
.

Il grafico mostra il miglioramento dell’aspetto 
generale nell’arco di un periodo di 12 settimane, 
in base alla valutazione del soggetto trattato

1
.

RISULTATI EFFETTIVI IN 12 SETTIMANE
La valutazione dei ricercatori ha dimostrato una differenza in positivo del 40% nell’arco di un 
periodo di 12 settimane nell’aspetto generale delle strie trattate con Mederma® Smagliature 1

SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE
Il 76% delle donne che hanno usato Mederma® Smagliature per 12 settimane sono state 
soddisfatte dei risultati ottenuti2. L’80% dei soggetti ha notato un miglioramento visibile 
nell’aspetto delle strie dopo l’uso di Mederma® Smagliature per 12 settimane.1
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1 SKINmed: Dermatology for the Clinician, aprile 2010
2 2011 Indagine condotta da Merz Pharmaceuticas, LLC.
3 Dati in archivio. MEDE-200-301. Aprile 2009.
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SODDISFAZIONE VISIBILE: 
PRIMI MIGLIORAMENTI 
DOPO 4 SETTIMANE

aspetto generale
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5 BUONE RAGIONI
PER CONSIGLIARE
MEDERMA SMAGLIATURE

Mederma® Smagliature
è il trattamento specifico leader
negli USA, consigliato da medici
e farmacisti.

L’efficacia di Mederma® Smagliature
è testimoniata dai risultati visibili  
ottenuti da milioni di donne che hanno 
sfidato con successo questo
difficile inestetismo cutaneo

La formulazione di Mederma® 
Smagliature aiuta a ridurre visibilmente
la colorazione rosso-violacea delle strie, 
ne contrasta la formazione,
idrata, protegge e nutre la pelle
in profondità rendendola più morbida
ed elastica.

Mederma® Smagliature non contiene 
parabeni, non unge, ha una gradevole 
profumazione ed è clinicamente e 
dermatologicamente testata.

Mederma® Smagliature è adatta
a tutti i tipi di pelle, anche quella delle
adolescenti, e può essere utilizzata in 
gravidanza e durante l’allattamento.
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