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Due brutte cicatrici alla mano sinistra
di: Tiziana

Prima settimana
Finalmente riesco a scrivere 
la recensione della mia prima 
settimana con il fantastico 
gel Mederma. Come sapete 
ho infatti avuto dei problemi 
con il login che hanno ritarda-
to la mia attività. 
Ho due cicatrici sulla mano da 
molti anni.
La prima me la sono procu-
rata circa 20 anni fa, con del 
vetro. Il taglio è stato molto 
profondo e se non erro furo-
no necessari circa 4 punti per 

saturare la ferita. 
La seconda cicatrice invece è più recente, credo abbia circa 
10 anni, ed è il risultato di un taglio causato da un coltello. 
Come anticipato è circa una settimana che uso questo fan-
tastico gel. Si assorbe molto bene, non lascia la mano ap-
piccicaticcia e sembra che abbia già leggermente schiarito 
le due cicatrici. Metto il gel due volte al giorno, di mattina e 
la sera prima di coricarmi.
Mi aspetto grandi cose da questo prodotto, del quale ho 
sentito parlare più che bene. Alla prossima settimana, con 
le mie nuove impressioni.

Seconda settimana
Eccoci alla seconda setti-
mana di utilizzo del Me-
derma gel. Devo dire che il 
luogo dove ho le cicatrici (la 
mano) non mi aiuta molto. 
Le mani si usano e bagna-
no in continuazione ed è 
per questo che ho deciso di 
applicare una piccola garza 
quando posso (quando so-
no a casa) subito dopo l’ap-
plicazione del gel, per per-
mettergli di agire meglio. Mi 

sembra di vedere piccoli miglioramenti, vi posto la foto così 
potete valutare voi. Grazie mille e alla prossima settimana.

Terza settimana
Eccomi giunta alla terza 
settimana con il fantastico 
Mederma. L’applicazione è 
facile e veloce, non lascia 
la mano appiccicosa e non 
lascia strani odori sulla ma-
no. I risultati sono piccoli ma 
significativi, mi rendo conto 
che in queste cose (e cal-
colato che le mie cicatrici 
sono di vecchissima data) 
bisogna essere costanti e 
pazienti. 

Il fatto che però si vedano dei miglioramenti mi incoraggia 
tantissimo a proseguire!

Quarta settimana

Procede il mio trattamento con Mederma.
Ho notato che con l’applicazione, tutta la pelle della mia 
mano ha notevolmente migliorato il suo aspetto. La ci-
catrice appare ancora di più leggermente sbiadita. So che 
sarà un percorso lungo, di certo continuerò ad usare per 
molto tempo questo gel favoloso che davvero migliora l’a-
spetto delle mie cicatrici. 
Alla prossima settimana. 

Quinta settimana
Eccoci arrivati alla quin-
ta settimana. Le mie 
due cicatrici sono sem-
pre più sbiadite... Sono 
entusiasta per il risul-
tato... Spero solo che 
la situazione non tor-
ni come prima quando 
smetterò di usare il fan-
tastico gel Mederma!

Quinta e sesta settimana
Sono mancata dall’Italia per oltre 
quindici giorni. 
Ecco quindi il mio resoconto della 
quinta e sesta settimana. 
Ho ovviamente continuato ad usa-
re il gel Mederma per due volte al 
giorno. 
Rispetto all’inizio le mie cicatrici so-
no davvero meno visibili e ciò è ben 
constatabile dalla foto che metto in 
allegato. 
Alla prossima!

Settima settimana
Si è conclusa la settima settima-
na. Con questo caldo, temevo 
che il gel potesse farmi sudare 
la mano e rendere l’applicazione 
del prodotto spiacevole. Mi devo 
ricredere, non è affatto così ed 
ho potuto continuare ad applica-
re questo meraviglioso prodotto 
anche con i 40 gradi che si regi-
strano in questi giorni

impaginato.indd   2 13/10/13   19.36



3

Mederma Stories • www.lecicatrici.it

Salve a tutti! Mi chiamo Michela e ho 25 anni.
Oggi inizio il mio trattamento con Mederma, gel topico per 
cicatrici. E’ un trattamento in gel che utilizzerò sulle parti 
da trattare 3 volte al giorno per 8 settimane: ho diverse 
cicatrice, ognuna delle quali porta con se una bella storia; 
non ho che l’imbarazzo della scelta quindi! Inizierò trattan-
do le più evidenti, che hanno ormai una quindicina d’anni: 
una doppia cicatrice sull’indice della mano sinistra e una 
cicatrice da taglio-incisione sulla fronte.
Cicatrice indice mano sinistra: ferita da taglio,piuttosto 
profondo (passa da parte a parte) che fu suturata con quasi 
una decina di punti;la cicatrice “superiore” è lunga quasi 
5 cm, si presenta di colorito biancastro, piuttosto spes-
sa al centro, una sorta di basso rilievo percepibile al tatto 
ma nonostante il tempo passato ancora molto sensibile 
soprattutto quando urto qualcosa o il cosiddetto cambio 
del tempo. Quella inferiore è lunga 2 cm, sembra più pelle 
pizzicata da quanto è spessa, al tatto si percepisce molto 
di più. Certamente è più protetta dagli urti accidentali, ma 
toccandola risulta essere ancora più sensibile!
Cicatrice fronte: E’ verticale e lunga 2 cm circa, abbastanza 
spessa e si nota anche quando corrugo la fronte e soprat-
tutto per l’effetto lucido. Difficile nasconderla col trucco a 
dire il vero, ma ormai ci sono quasi affezionata 
Nelle foto potete vedere lo stato originale delle cicatrici.
Vi aggiornerò settimana per settimana sulle varie fasi del 
trattamento, allegandovi le relative foto! Buona visione!

Prima settimana
Salve!
Con oggi termino la mia prima settimana di trattamento 
col gel Mederma.
Per tutta la settimana ho messo il gel per 3 volte al gior-
no sulle cicatrici massaggiando leggermente. La quantità 
da mettere è davvero poca, essendo in gel si massaggia 

molto facilmente e anzi metterne troppa rischia di creare 
un patina che si ‘sbriciola’.
Il gel ha una leggera profumazione, fresca e un po’ limona-
ta; anche sull’epidermide lascia un effetto molto fresco, a 
mio parere soprattutto dovuto alla presenza dell’aloe vera.
L’applicazione risulta per questo molto piacevole!
Essendo ancora solo alla prima settimana i risultati non 
sono ancora visibili, ma sto notando una diminuzione di 
quella fastidiosa ipersensibilità della cicatrice.
 Dalla settimana scorsa c’è stata una new entry: mia madre 
un anno fa si è operata all’alluce valgo del piede destro ed 
ora ha una cicatrice chirurgica di 6/7 cm che ha costante-
mente idratato da allora con creme specifiche,ma ancora 
abbastanza visibile...e così ha voluto anche lei partecipare
al trattamento Mederma :)
Vi carico dunque le foto delle mie cicatrici ‘aggiornate’
E anche la foto della cicatrice chirurgica del piede.
E via con la seconda settimana... :)

Seconda settimana
Rieccoci! 
Finita la seconda settimana di trattamento Mederma sto 
notando che la pelle delle mie cicatrici sta cambiando.
Soprattutto il colorito della cicatrice dell’indice sta acqui-
sendo un colorito più roseo e nella parte inferiore risulta 
essersi assottigliata e grazie al colorito più omogeneo si 
nota molto meno. Anche la cicatrice sulla fronte risulta es-
sere meno spessa, più liscia al tatto e l’aspetto tipicamente 
lucido è quasi svanito.
Per quanto riguardo la cicatrice di mia madre sul piede sini-
stro posso già notare dei piccoli cambiamenti nonostante 
sia passata solo una settimana. La sua cicatrice è molto più 
‘’fresca’’ rispetto alle mie (operazione dell’anno scorso) e in 
questi giorni sta acquisendo un colorito un po’ più rosso ed 
omogeneo di prima e la pelle risulta un po’ più liscia.
Non vedo l’ora di vedere i risultati dopo le 4 settimane!

Cicatrici: ricordi sulla pelle
di: Michela
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Tips: vi consiglio di ripulire bene il foro del tubetto dalla cre-
ma dopo averla usata, a contatto con l’aria si secca e crea 
una patina.

Terza settimana
Eccoci all’inizio della quarta settimana, già iniziata in re-
altà.. Scrivo con un po’ di ritardo rispetto al solito perché 
questo fine settimana eravamo via... Ma ci siamo portate 
appresso la nostra fedelissima Mederma, tanto il tubetto 
è molto pratico anche da mettere in borsa senza problemi 
di fuoriuscite o rotture!
Sono soddisfatta per quel che riguarda la cicatrice sulla 
mano sinistra, soprattutto a indice rilassato la cicatrice 
inizia a notarsi sempre meno, soprattutto i piccoli punto 
lasciati dai segni delle suture non si vedono quasi più!
La parte inferiore della cicatrice, sotto all’indice che all’i-
nizio era molto spessa inizia ad essere meno visibile ma 
soprattutto al tatto si sente più sottile e quasi appiattita!
Tutto procede per il meglio anche sulla fronte...Progres-
sivamente la riga verticale che mi solca a metà la fronte 
si sta assottigliando e assumendo un colorito molto più 
omogeneo!
La cicatrice sul piede di mamma ha preso un tenue colori-
to rosa, si nota l’assottigliamento ma si nota anche che al 
centro di essa c’è una sottilissima riga bianca..Ormai la ci-
catrizzazione era in atto, ma al tatto risulta più liscia e 
omogenea di prima del trattamento con Mederma.

Quarta settimana
Salve!! E’ passato un mese esatto da che ho iniziato a usare 
Mederma per la cura delle mie (ma non solo) cicatrici!
Grazie alla facilità di applicazione, usare Mederma CON LA 
DOVUTA COSTANZA (tre volte al dì) non mi è pesato!
Soprattutto quando si ha imparato a metterne la giusta 
dose è quasi un piacere, perché regala un piacevole ef-
fetto fresco grazie alla sua composizione in gel e alla sua 
fragranza leggere per il piacere dei sensi ;)
Nel caso si esagerasse con la dose di gel si avvertirà una 
sensazione di appiccicoso sulla pelle, come se tirasse, ba-
sta aggiustare quindi il tiro per le prossime volte e il pro-
blema svanisce.
L’ho provata anche sotto al trucco, dopo averla lasciata 
qualche minuto ad asciugare per sicurezza, e non ho avuto 
nessun problema, di ‘’macchie’’, grumi o quant’altro!
Attualmente quello che noto relativamente alle cicatrici è 
il colorito più uniforme rispetto a prima;
A livello di pelle si avverte l’ammorbidirsi della cicatrice, la 
piega diventa liscia e la pelle recupera un po’ della sua ela-
sticità.
Questo lo avverto soprattutto sul mio dito indice: quando 
lo distendo completamente sento che la pelle “tira” molto 
meno rispetto a prima. Il che è un vero piacere per me non 
sentire quella fastidiosa sensazione!
Anche la cicatrice di mamma è diventata molto liscia al 
tatto, voglio proprio vedere questa estate come sarà!
Così potrà ‘’sfoggiarla’’ al sole senza problema (ma sempre 
con la dovuta protezione solare!)

Quinta settimana
La quinta settimana è passata via velocemente, sempre 
con la mia fedele Mederma.
I risultati sono sempre più visibili, soprattutto a occhio nu-
do. Le foto che vedete noto infatti che danno un’altra im-
magine rispetto a ciò che io vedo a occhio nudo, sarà la 
luce, sarà il bilanciamento del bianco, ma nelle immagini le 
cicatrici sono molto più esaltate rispetto che nella realtà.
Volevo fare questa specifica, avendo notato questa lie-
ve differenza, cercherò la prossima volta di utilizzare una 
macchina fotografica che meglio renda l’idea visiva!
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La cicatrice di mamma infatti ha un colorito meno rosso 
di prima, è più uniformata al resto della carnagione, del-
la cicatrice rimane una sottilissima ‘’lamina’’ leggermente 
bianca, ma ridotta moltissimo rispetto a prima! E anche 
lei è davvero soddisfatta, perché la pelle le tira meno, è più 
elastica e soprattutto liscia!
Il mio dito indice ha un grado in più di elasticità, sento meno 
tensione quando lo piego e quando lo distendo, passan-
dovi sopra un dito una parte della cicatrice superiore nem-
meno più la sento tanto si è assottigliata, a occhio nudo è 
molto più mimetizzata e anche piacevole da vedere.
La parte inferiore della cicatrice, nella parte sotto dell’indi-
ce, ci sta mettendo un pelo di più perché la pelle ricucita in 
quel punto era molto più spessa, ma anche in quel punto 
percepisco l’assottigliamento della cicatrice, che è più piat-
ta e soprattutto più liscia!
Anche la cicatrice sulla fronte faccio quasi fatica a trovarla 
col dito, se non davanti alla specchio; il solco è molto meno 
profondo, la pelle non tira, anche dopo una esposizione al 
sole(quel poco che ci è stato concesso in questi giorni ;)
Meraviglioso!

Sesta settimana
Sesta settimana con Mederma volata !!
I risultati sono sempre più evidenti: elasticità e assottiglia-
mento delle cicatrici, ma soprattutto il colorito è diventato 
più omogeneo!
Scusate se la foto del piede sembra un po’ strana ma è do-
vuta alla calzatura che porta mia madre. A proposito di lei, 
tra poco si dovrà sottoporre ad un’altra operazione all’al-
luce valgo, questa volta al piede sinistro, ma questa volta 
avremo già il nostro trattamento Mederma per iniziare il 
trattamento appena il taglio chirurgico si sarà rimarginato.
Sono più che soddisfatta dei risultato ottenuti sino ad oggi!
Una cosa particolare ma del tutto normale è una leggera 
esfoliazione della pelle dovuta al gel Mederma che si è ve-
rificata intorno alla zona della cicatrice del piede di mia ma-
dre, fenomeno che su di me non si è verificato forse per via 
della minore estensione della zona di applicazione del gel.
Ed ora procediamo con la settima settimana di applica-
zione!

La mia cicatrice chirurgica
di: Angelica

Prima settimana
Ho iniziato oggi ad usare la crema Mederma su una cica-
trice chirurgica di circa un anno.. Come potete vedere dalla 
foto non è di quelle belle cicatrici sottili e lineari ma, sia a 
causa della posizione (sulla schiena) sia perché la mia pelle 
non è molto elastica, si è allargata e non è per niente bella 
da vedere!
In passato avevo provato a usare altre creme per cicatrici, 
ma senza grandi risultati. Vediamo se stavolta riesco a mi-
gliorare un po’ l’aspetto di questa! Per 8 settimane userò 
la crema 3 volte al giorno e vi farò sapere come procede il 
tutto settimana dopo settimana.
La prima impressione è di un gel molto leggero, con una 
buona profumazione delicata e ne basta davvero pochis-
simo, si assorbe velocemente e non resta appiccicoso. 
L’unica pecca per ora è che ho notato che si forma come 
una leggera patina trasparente dove applico la crema e 
che questa patina tende poi a formare come dei pallini e 
dei filini bianchi una volta che è asciutta e si strofina la pelle 
con i vestiti. Credo sia dovuto alla presenza dell’aloe nella 
crema.. Chi la conosce sa di cosa sto parlando :) 
Ovviamente dopo solo due applicazioni non ho visto grandi 

risultati a parte che la pelle risulta più morbida. Ho deci-
so che proverò la crema su un altra cicatrice chirurgica di 
vecchia data.. Ma per quella non nutro molte speranze.. 
Vedremo! Alla prossima settimana
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Seconda settimana
Torno a scrivere dopo una settimana di assidua applicazio-
ne di Mederma per 3 volte al giorno!
Per ora esteticamente non ci sono stati grandi cambia-
menti, però devo dire che la cicatrice ha una morbidezza 
incredibile.. È quasi più morbida della cute circostante, tan-
to che al tatto faccio fatica a trovarla mentre prima era più 
dura e quasi “ondulata”, come se fosse rimasto il segno dei 
punti di sutura. Con le applicazioni ho imparato a mettere la 
giusta quantità di prodotto e devo dire ora l’effetto “pallini” 
si verifica meno spesso, ho messo la crema anche prima di 
andare in palestra e pensavo che col sudore si impastasse 
tutta invece non ho avuto nessun problema!
Come vi ho detto la scorsa settimana sto applicando la 
crema anche su una cicatrice piuttosto vecchia, e siccome 
anche questa ha avuto un grande cambiamento ed è di-
ventata molto più morbida ho deciso di farvi vedere le foto 
anche della vecchia cicatrice in modo da poter confrontare 
i risultati! Nelle foto potete riconoscerla perché è quella più 
grande. Alla prossima settimana

Terza settimana
Questa settimana vi scrivo con qualche giorno di ritardo 
per colpa dell’influenza che mi sono presa!
Vi aggiorno dopo altri 7 giorni di applicazione della cre-
ma, per 3 volte al giorno! Esteticamente non ci sono stati 
cambiamenti, mentre devo dire che la pelle è sempre più 
morbida.. Talmente tanto da sembrarmi quasi “sottile” al 
tatto. Credo che l’azione della crema sia proprio di elimi-
nare lo strato duro della cicatrice in modo da permettere 
il rigenerarsi della normale cute. Ma vedremo al termine 
delle 8 settimane il risultato :) Unica nota di demerito.. Non 
so se è una mia impressione ma ora percepisco un leggero 
odore meno delicato, forse è perché la crema è aperta da 
3 settimane, o forse mi sto solo abituando al profumo! 
Comunque non preoccupatevi perché una volta applicata 
e asciutta non si sente niente!

Quarta settimana
Siamo arrivati a metà percorso! Continuo ad applicare la 
crema ogni giorno per 3 volte e la pelle delle cicatrici sem-
bra essere sempre più morbida. 

Mi sembra anche più chiara, meno rosata.. E forse si vedo-

no meno i segni dei punti. Purtroppo sono in un punto (la 
schiena) in cui non le vedo bene, quindi ecco due foto che 
documentano l’evoluzione! La cicatrice più piccola è la più 
recente Alla prossima settimana!

Quinta settimana
Abbiamo superato metà del percorso!
Devo dire che dopo le ultime due settimane in cui mi sem-
brava che le cicatrici stessero avendo un netto migliora-
mento nell’ultima settimana la situazione è rimasta più o 
meno immutata. C’è anche da dire che la pelle è cambiata 
molto, e più di tanto non si può pretendere!
Ora come ora sia al tatto che alla vista la cicatrice recente 
e quella molto vecchia sembrano più o meno uguali.. Il che 
vuol dire, a mio parere, che il prodotto è davvero molto 
efficace anche sulle cicatrici di vecchia data.
Vi allego due foto, come al solito la prima è quella recente 
e la seconda la vecchia, qui le cicatrici sembrano partico-
larmente rosse ma credo sia solo la luce.
Alla prossima settimana!

Sesta settimana
Ciao! Siamo arrivati alla sesta settimana e devo dire che 
la pelle delle cicatrici mi sembra sempre più morbida ed è 
come se “fluttuasse” sul tessuto sottostante.. Inoltre mi 
sembra che la cicatrice più vecchia stia avendo davvero 
grandissimi risultati!
Le foto non rendono giustizia... Ma credo che a uno sguardo 
poco attento le cicatrici ormai non si noterebbero nem-
meno..
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Prima settimana
Salve a tutti, oggi en-
tro anche io in questa 
comunità di tester di 
Mederma, felice di 
poter provare un pro-
dotto di cui si è senti-
to spesso parlare .
Le mie piccole cicatrici 
(vecchie e nuove) so-
no l’esito di un’acne 
che mi accompagna 
tra alti e bassi da cir-
ca dieci anni, ora ne 

ho 28 e per quanto non sia mai stata un’acne particolar-
mente grave, è stato sempre un piccolo calvario per me, 
e la mia pelle come vedete ne porta chiaramente i segni.
Da ieri ho cominciato a utilizzare il prodotto e il mio parere 
‘a pelle’ è già positivo: profumo molto delicato, consistenza 
di un gel (perfetta per non ingrassare la mia pelle già mol-
to capricciosa). completamente invisibile (attenti a mas-
saggiare bene e non usarne troppa se dovete applicare il 
trucco), l’inci (la lista degli ingredienti) è al naturale, nessun 
petrolato (gran parte delle creme anti-cicatrici ne conten-
gono), nessun silicone, nessun additivo chimico aggressi-
vo. Per una patita del ‘bio’ come me partiamo decisamente 
col piede giusto. Insomma, costanza e tenacia per il resto 
incrociamo le dita. Pronti, via!

Seconda settimana
Terminata la prima 
settimana di tratta-
mento. La zona ap-
pare meno infiam-
mata del solito, leg-
germente più com-
patta. Alla prossima!

Terza settimana
Il trattamento proce-
de senza alcun intop-
po, al di là dell’odore 
un po’ acre che a volte 
avverto e la pellicola 
che si forma in segui-
to all’applicazione, 
(che non è estetica-
mente il top ma credo 
sia funzionale al trat-
tamento), il prodotto 
al momento supera la 
prova sulla mia pel-

laccia grassa/mista , che non sempre tollera le ‘novità ‘, 
nessun nuovo brufoletto in sede di applicazione, per i risul-
tati attendiamo con fiducia. Alla prossima

Quarta settimana
Conclusa la terza settimana, ed entriamo nella quarta. Non 
ci sono particolari novità da descrivere. La zona è evidente-
mente meno infiammata di prima, a tratti noto una legge-
ra esfoliazione della pelle nel sito di applicazione, assenza 
(notizia non di poco conto) di nuovi brufoletti o punti neri. 
Benone!

Quinta settimana
Ecco la foto scattata 
all’inizio della quinta 
settimana

Sesta settimana
Comincio a vedere un 
certo miglioramento, 
visibile soprattutto 
attraverso foto in-
grandite, il che fa ben 
sperare. Continuerò 
nel percorso con una 
motivazione in più!

Settima settimana
Il percorso è quasi al termine, i miglioramenti rispetto alla 
settimana precedente non sono particolarmente rilevanti. 
Per cui mi propongo di inserire la prossima foto alla fine 
della settimana. A presto!

Ottava settimana
Giunta all’ottava set-
timana i migliora-
menti notati sono 
leggeri, ma ci sono, e 
trattandosi di vecchie 
cicatrici continuerò ad 
usare il prodotto e ad 
aggiornarvi...... Per cui 
il mio percorso se 
possibile continua 
ancora per un po’ . A 
presto!

Esiti dell’acne
di: Emy
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Prima settimana
Da ieri ho cominciato ad usare il 
gel Mederma; ci spero davvero 
tanto, diciamo che è un po’ la 
mia ultima spiaggia! Convivo 
con la mia orribile cicatrice (che-
loide per l’esattezza!) Dall’esta-
te del 2005 circa. E’ il ricordo di 
un incidente avuto a bordo di 
una moto nel deserto... 

Ho provato di tutto per attenuare quantomeno questo 
orrore, anni e anni a passare creme, unguenti e prodotti 
di ogni genere, ma nulla è servito! Ho letto su internet re-
censioni molto positive sul Mederma gel... Speriamo bene! 

Seconda settimana
E’ passata poco più di una setti-
mana da quando ho iniziato ad 
usare il gel Mederma sulla mia 
cicatrice. Devo dire che sono 
stata piuttosto costante nell’ap-
plicare due volte al giorno il gel 
ed anche molto precisa nel 
massaggiare pazientemente e 

con cura una bella dose di prodotto fino al suo completo 
assorbimento. I risultati sono stati davvero eccezionali! 
Non mi aspettavo d vedere la mia cicatrice migliorata già 
dopo solo una settimana di applicazione. Ho caricato la 
nuova foto della mia cicatrice, dove è nettamente visibile il 
miglioramento. La zona è molto meno arrossata ed il che-
loide è come spianato, molto meno in rilievo rispetto a pri-
ma. Mi aspetto grandi cose da questo prodotto, sono dav-
vero felice di averlo scoperto!

Terza settimana
E’ passata più di una settimana 
di applicazione del gel Mederma. 
Ed ecco le mie ulteriori impres-
sioni. Ho notato che il prurito che 
mi era comparso nella prima 
settimana (del quale avevo di-
menticato di riferire) è sparito! Il 

cheloide appare ancora più spianato, ho notato solo che si 
è nuovamente accentuato un po’ di rossore. Allego la nuo-
va foto, così potete notare anche voi tutti i cambiamenti. 
Vorrei anche evidenziare che il gel è piacevole da utilizzare, 
la parte non rimane appiccicosa, e si assorbe abbastanza 
in fretta. Sono una persona molto attenta alla composizio-
ne dei prodotti che applico sulla mia pelle e a tal proposito 
volevo complimentarmi con voi per l’inci di questo prodot-
to, che mi sembra fatto davvero bene. 

Quarta settimana
Eccoci alla quarta settimana di 
utilizzo del Mederma gel.
Il fastidioso prurito al cheloide è 
sparito del tutto. Continuo con 
le mie due applicazioni giorna-
liere del prodotto. Allego la foto 
dalla quale si può vedere che il 

cheloide è ancora un po’ più schiarito e spianato, rispetto 
alla settimana precedente. 
Mi rendo conto che la salita è molto lunga, sicuramente 
dovrò continuare ad usare il prodotto per molti mesi, anche 
quando il programma sarà concluso, ma i costanti piccoli 
miglioramenti che ci sono mi danno la sicurezza che sta-
volta riuscirò ad ottenere dei risultati davvero validi. Ciao e 
alla prossima settimana.

Quinta settimana
Anticipo di qualche giorno la “quinta settimana” perché ho 
terminato il gel Mederma! Mi chiedo a questo punto cosa 
fare! Interrompo il trattamento, fino a che non arriva la 
nuova confezione? Ma non capiterà che tutti i migliora-
menti avuti, faranno un passo indietro? Oppure ne com-
pro una e proseguo il trattamento per conto mio? Attendo 
vostre notizie.

Sesta settimana
Eccomi alla sesta settimana, che 
ho anticipato di qualche giorno 
perché sto partendo per una set-
timana di vacanza in occasione 
dei ponti e mancherò almeno fino 
al primo maggio. Ovviamente 
porterò con me il mio prezioso gel 
Mederma per continuare l’appli-

cazione. Allego la foto dalla quale è visibile l’ulteriore mi-
glioramento del mio cheloide ed il fatto che man mano si 
stia sempre più spianando. Questa settimana è ritornato 
per qualche giorno il prurito ed ancora non riesco a spie-
garmi a cosa sia dovuto tale fenomeno!. A presto!

Settima settimana
Buongiorno! Giunta alla setti-
ma settimana, ecco la foto che 
attesta i miei progressi.
Stavolta ho fatto fotografare il 
cheloide ancora più da vicino, in 
modo tale da poter apprezzare 
ancora di più i risultati.
Continuerò ad usare il fantasti-

co gel Mederma anche dopo il termine delle otto settima-
ne, considerato che il mio cheloide è di vecchissima data e 
secondo me necessita di un trattamento molto più lungo... 
Alla prossima settimana. 

Ottava settimana
Sono giunta alla fine di questo 
meraviglioso progetto... Sono 
davvero felice di aver avuto la 
possibilità di testare e provare 
questo meraviglioso prodotto. 
L’efficacia del gel Mederma è 
ampiamente testimoniata 
dalle foto che mostrano come 

il mio bruttissimo cheloide sia adesso molto meno in rilie-
vo e molto meno rosso. Continuerò ad usare questo fan-
tastico gel, i risultati da ottenere sono a mio avviso ancora 
molti...

Brutto ricordo di un incidente nel deserto
di: Maria Francesca
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Prima settimana
Salve mi chiamo Ema-
nuele e ho iniziato ad 
usare la crema Meder-
ma oggi. Mi sono in-
fortunato sul lavoro e 
ho una ferita di 4cm 
sulla fronte dove erano 
applicati 6 punti.
Questo è successo 
quasi due mesi fa 
quindi la ferita è abba-
stanza fresca.
Come dicevo oggi ho 
messo per la prima 

volta la crema odore gradevole e si stende facilmente, ma 
ho notato che tende a seccarsi sulla pelle e poi si creano 
come delle crosticine trasparenti di crema che cadono.
Vedrò se la cosa si ripete.
La pelle comunque la sento morbida appena applicata 
finché il prodotto non secca.

Seconda settimana
Ieri ho fatto 8 giorni di uti-
lizzo crema, i primi giorni 
ho avuto un grande prurito 
tant’è che al terzo giorno di 
utilizzo ho dovuto smette-
re di usare le crema perché 
era uscito un eritema.
Dopo 24 ore di pausa ho 
ripreso a metterla solo 2 
volte al giorno e non ho 
avuto più problemi.
In compenso la mia cica-
trice è molto migliorata,è 
sparito del tutto il gonfio-
re e il rossore ed è rimasta 
solo la linea segno delle 
cicatrice stessa. 

C’è solo una cosa che no mi piace del prodotto, quel film 
trasparente che si crea sulla pelle e che tende poi a scre-
polarsi, essendo la mia una parte a vista, la fronte, non è 
il massimo.

Terza settimana
Ad oggi sono tre settima-
ne di utilizzo della crema 
Mederma mattina e sera, 
la pelle risulta morbida e 
rosa e tutti i rossori sono 
spariti, si nota solo la linea 
del taglio della cicatrice.
Continua a non piacermi 
il film trasparente che si 
crea quando asciuga la 
crema.

Quarta settimana
Questa è la quarta settima-
na di utilizzo delle crema 
Mederma, la cicatrice si pre-
senta senza rossori e bella 
distesa, la pelle morbida

Quinta settimana
In questa quinta settimana non c’è stato nessun cambia-
mento, ma ora che fa più caldo quella pellicola che crea la 
crema una volta asciutta si fa prima ed è proprio brutta :(

Sesta settimana
In questa quinta settimana per un paio di giorni la cicatrice 
si è arrossata e gonfiata un po’ poi tutto è passato ed è 
tornata come prima. Nessun miglioramento sostanziale

Settima settimana
Dopo sette settimane di 
applicazioni la cicatrice si 
nota molto meno a parte 
che in alcuni giorni, ma forze 
dipende dal fatto che mio 
marito utilizza il casco per 
lavoro e che quindi strofi-
nando si arrossa, siamo 
molto soddisfatti.

Ottava settimana

Oggi si conclude il nostro test, tirando le somme non pos-
siamo negare che effettivamente la crema funziona, la 
cicatrice è decisamente migliorata, comunque continuere-
mo ad utilizzarla. Grazie

Infortuni sul lavoro
di: Emanuele
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Prima settimana
Ciao a tutti! Mi chiamo Romy 
e ho 32 anni.
Questo è il mio primo giorno 
da tester Mederma. Spero di 
poter dare un contributo uti-
le a chi come me ha sofferto 
di acne e dopo aver concluso 
le terapie del caso si trova a 
lottare con le fastidiose ci-
catrici residue. Circa tre anni 
fa sono stata colpita da una 
forma severa di acne papu-
lo-nodulare, esplosa sul mio 
viso in coincidenza di un pe-
riodo di grande stress. L’ac-
ne è una malattia crudele, 
che modifica l’aspetto del 
volto creando insicurezza, 
disagio e la sgradevole sen-
sazione di non essere accet-
tati per quello che si è. O al-
meno questo è quello che ho 

provato io. Dopo una lunga terapia a base di isotretinoina 
prescritta da un bravo dermatologo, ho finalmente potuto 
“riappropriarmi della mia faccia”!
Ciononostante, è rimasto qualche odioso segnetto a ri-
cordarmi della dolorosa esperienza vissuta. A partire da 
questo contesto, ho dunque colto al volo l’offerta di di-
ventare tester di Mederma Gel Proattivo. Mederma Gel 
è un prodotto innovativo, clinicamente testato, a base di 
Cepalin, aloe vera e allantoina capace di ridurre visibilmen-
te cicatrici causate da acne, incidenti, interventi chirurgici, 
ferite o ustioni. Sul bugiardino che trovate all’interno della 
scatolina si raccomanda di utilizzarlo almeno due volte al 
giorno per un periodo di 8 settimane se si hanno delle cica-
trici appena formate, oppure per 3- 6 mesi nel caso in cui si 
debbano trattare cicatrici più vecchie; io l’ho usato la prima 
volta stamattina dopo aver fatto la pulizia del viso con lat-
te detergente e tonico. L’ho applicato come una normale 
crema viso sulle zone da trattare con leggeri massaggi.
Si tratta di un gel trasparente dal profumo gradevole che 
non unge e, all’assorbimento, può essere utilizzato come 
base da trucco.
Sempre all’interno del foglietto illustrativo si dice che può 
essere impiegato anche da bambini e anziani e che in alcuni 
soggetti sensibili a uno o più componenti potrebbe dare 
origine a lievi irritazioni o infiammazioni cutanee.
Essendo la mia prima applicazione non sono incorsa in 
problemi del genere, ma vi terrò aggiornati nel caso in cui 
ciò avvenga in futuro. Per ora posso dirvi che ho apprez-
zato la consistenza di Mederma, il profumo e la facilità di 
applicazione del prodotto: dopo pochi istanti era già stato 
assorbito dalla mia pelle. Inoltre, al contrario della maggior 
parte dei prodotti che trattano le cicatrici, non da quella 
fastidiosa sensazione di pelle che tira, con conseguente 
secchezza della stessa…
Oltre a questo, merita menzione anche il packaging piut-

tosto pratico: il gel è contenuto in un tubetto in plastica da 
50 ml di quelli che non si deformano quando li schiacci, per 
cui si ha la possibilità volendo di portarlo comodamente in 
borsa. Non vedo l’ora di potervi documentare sui miglio-
ramenti ottenuti con Mederma gel fra una settimana :-D !
A presto, Romy

Seconda settimana con Mederma
Ciao a tutti! 
La mia seconda settima-
na di trattamento con 
Mederma non ha appor-
tato miglioramenti evi-
denti.
Questo è sicuramente 
dovuto al fatto che le mie 
cicatrici risalgono a circa 
due anni fa, per cui è ne-
cessario un po’ di tempo 
prima di notare dei cam-
biamenti effettivi.

Per quanto riguarda il prodotto in sé, ho notato che spesso 
dopo averlo spalmato si formano delle pellicine bianche. A 
tal proposito, ho pensato che la cosa fosse dovuta al fatto 
che Mederma è a base di Aloe Vera ,il cui succo puro ap-
plicato come rigenerante sulla pelle quando si secca crea 
una specie di pellicola semitrasparente.
Non ho avuto alcun tipo di problema, nessuna sensazione 
sgradevole durante l’utilizzo e nessun tipo d’irritazione. Ho 
anche utilizzato il prodotto come base da trucco riuscendo 
a stendere il fondotinta in maniera regolare, come quando 
utilizzo una crema da giorno.
Spero di esser stata esauriente!
A presto, Romy :-)

Terza settimana
Ciao a tutti!
Ho concluso la terza set-
timana con Mederma e 
sto entrando nella quar-
ta.
Rispetto alla settimana 
precedente noto un mi-
glioramento, i segni sul 
volto si son fatti un po’ 
meno evidenti e la pelle 
risulta abbastanza liscia. 
Ovviamente, come ho 
già ribadito nel resoconto 

precedente, devo avere tanta pazienza perché si tratta di 
cicatrici “vecchie”. Per quanto riguarda l’utilizzo di Meder-
ma, non ho avuto particolari problemi a parte una sen-
sazione di bruciore e prurito al viso dopo l’applicazione in 
alcune occasioni. Ma è stato sufficiente passare da tre ap-
plicazioni a due per veder risolto il problema! 
Vi allego le foto che dimostrano l’effettivo miglioramento 
da me ottenuto.
Alla prossima settimana! Romy

Le cicatrici che andrò a trattare con Mederma
di: Romy
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Quarta settimana
Ciao a tutti! Il trattamento 
delle mie cicatrici con Me-
derma continua, ho conclu-
so la quarta settimana e so-
no entrata nella quinta.
Sono abbastanza soddi-
sfatta dei risultati che sto 
riuscendo ad ottenere gra-
zie all’applicazione costante 
di questo prodotto. Ultima-
mente poi non ho affatto 
risentito di problemi quali 
il bruciore e la sensazione 
di prurito che avevo prova-
to dopo alcune applicazioni, 
durante la settimana prece-
dente.
L’unica cosa che ho notato è 
che Mederma, se usato co-
me base da trucco, peggiora 
la resa finale del fondotinta 
compatto, evidentemente 
troppo “secco”per l’applica-
zione dopo l’utilizzo di que-
sto gel. In ogni caso si tratta 

di una constatazione puramente estetica che nulla toglie 
alla funzionalità del prodotto.
Nelle foto allegate potrete vedere che le cicatrici si sono 
ulteriormente attenuate, la mia pelle ringrazia!! A presto.

Quinta settimana
Buongiorno a tutti!
Ho concluso la quinta 
settimana di trattamento 
con Mederma continuan-
do ad utilizzare il prodot-
to con assiduità. I risultati 
sono buoni.
La pelle nei punti in cui 
ci sono le cicatrici risulta 
liscia e abbastanza di-
stesa. Non ho riscontra-
to alcun fastidio durante 
le ripetute applicazioni . 

Nelle foto allegate vedrete i miei miglioramenti. Alla pros-
sima! Romy

Sesta settimana
Ciao a tutti! Durante 
questa sesta settimana 
di trattamento ho potu-
to valutare il potere cu-
rativo di Mederma su 
una cicatrice “fresca”: 
avevo un graffietto vici-
no alla tempia sinistra 
che grazie all’uso co-
stante del gel è andato 
via via riducendosi.
Per quanto riguarda le 
cicatrici di vecchia data, 
pur attenuandosi co-
stantemente non pos-
sono ovviamente spa-

rire. 
Mi ritengo comunque soddisfatta dei risultati ottenuti fino 
ad ora e continuo ad applicare Mederma secondo le indi-
cazioni riportate sul foglietto illustrativo.
A presto, Romy.

Settima settimana
Ciao a tutti!!
In quest’ultima settimana, 
come anche nella preceden-
te, oltre alle “solite” cicatrici 
da acne ho trattato anche 
una piccola cicatrice forma-
tasi dopo essermi fatta un 
graffietto vicino alla tem-
pia sinistra, che fortunata-
mente si è completamente 
rimarginata e non si vede 
quasi più.
Non ho riscontrato nessun 
problema nell’applicazione 
di Mederma, l’unico fastidio 
che persiste, se così possia-
mo chiamarlo, è la forma-
zione delle pellicine bianche 
sulla pelle subito dopo aver 
spalmato il gel sulla pelle.
A presto, Romy :-D

Ottava settimana
Buongiorno a tutti voi!
Eccomi arrivata alla mia 
ottava settimana di trat-
tamento con Mederma.
Come tester mi si richie-
deva di provare il prodot-
to per otto settimane.
 Posso però assicurarvi 
che continuerò ad utiliz-
zare questo gel, col quale 
mi son trovata molto be-
ne e che mi ha dato vera-
mente dei buoni risultati!
La pelle del mio viso, do-

po otto settimane, risulta più liscia e compatta nei punti in 
cui sono localizzate le cicatrici.
Come già spiegai tempo fa, si tratta di cicatrici “vecchie”, 
risalenti a una brutta acne di due anni fa. In base alla mia 
esperienza, Mederma è un ottimo prodotto. Non unge, non 
è aggressivo, non secca la pelle, e ve lo dice una persona 
che ha la pelle estremamente sensibile e sottile.
Da che lo uso l’aspetto delle cicatrici sul mio viso è note-
volmente migliorato, e le foto che ho postato progressiva-
mente lo dimostrano. Inoltre può essere usato senza con-
troindicazioni anche esponendosi alla luce solare, cosa che 
non avviene con altre pomate che servono ad attenuare 
le cicatrici. Questo lo posso affermare perché, ultimamen-
te, ho fatto lunghe camminate sotto il sole pomeridiano 
e non ho avuto nessun fastidio, pur continuando a usare 
Mederma. Non so se sia controindicato in caso di esposi-
zioni prolungate al mare o in montagna, questo il foglietto 
illustrativo non lo dice. Spero che il mio contributo sia stato 
utile. Grazie! Romy
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