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Le smagliature sono sottili strie cu-
tanee, di aspetto cicatriziale, che 

possono frequentemente comparire 
dopo una gravidanza o dopo una no-
tevole perdita di peso a causa dell’ec-
cessiva tensione o della rottura di fibre 
elastiche del derma. Inoltre, in alcuni 
soggetti tali lesioni cutanee possono 
manifestarsi durante la pubertà come 
conseguenza di una deficienza quali-
tativa e/o quantitativa della fibrillina 
cutanea [1]. 
Le smagliature vengono classificate 
in vari sottogruppi in base alle carat-
teristiche cliniche (striae albae, atro-
phicae, distensae, rubrae) o alla ezio-
patogenesi (striae gravidarum, striae 
adolescentium); colpiscono dal 40% 
al 50% della popolazione giovanile, 
soprattutto nel sesso femminile (60 
- 80% delle donne, contro 10 - 30% 
degli uomini) [2]. Prevalgono sulle 
regioni di estensione epifisaria (fian-
chi, glutei, ginocchia) e interessano il 
seno nelle ragazze dai 10 ai 16 anni 
e la regione lombosacrale nei ragaz-
zi dai 14 ai 20 anni. Nelle donne in 
gravidanza, dal 50 al 90% delle pri-
mipare si potranno avere, a partire dal 
sesto mese di gravidanza, smagliatu-
re sull’addome o su seni e fianchi [3]. 
Nei pazienti che presentano tali le-
sioni cutanee cicatriziali, l’impatto sul 
piano psicologico è notevole, con peg-
gioramento significativo della qualità 
di vita e dell’autostima e ricorso al 
medico estetico per un trattamento 
volto a migliorare l’aspetto cutaneo.
Clinicamente, le smagliature sono le-
sioni cutanee parallele e lievemente 
ondulate che appaiono come atrofi-
che bianco-perlacee. Si manifestano 
inizialmente con una fase infiamma-
toria durante la quale appaiono linea-

ri, di colore rosa, rosso o viola, senza 
depressione cutanea e successiva-
mente queste evolvono in lesioni più 
sottili, chiare, depresse e dall’aspetto 
grinzoso che lasciano cicatrici perma-
nenti [4]. L’orientamento delle striae 
segue le linee di tensione cutanea e 
la pelle sovrastante è glabra, senza 
secrezione sudorale né sebacea.
Istologicamente, nella smagliatura 
recente sono presenti intenso infil-
trato infiammatorio perivascolare 
costituito prevalentemente da linfo-
citi, ripartizione del tessuto fibroso e 
neoformazione di sottili fibre elasti-
che nella periferia della smagliatura, 
dilatazione venulare ed edema del 
derma superficiale. Nella smagliatu-
ra cicatriziale sono invece visibili in-
filtrato linfocitario perivenulare, fasci 
di collagene allungati, sottili, atrofici 
e allineati parallelamente alla super-
ficie cutanea nella porzione superiore 
del derma reticolare, dimezzamento 
dello spessore del derma, aumento 
delle fibre elastiche e fibroblasti glo-
bulari dispersi in matrice extracellula-
re sovrarappresentata [5].
Durante la pubertà e la gravidanza ap-
pare quindi di fondamentale impor-
tanza limitare l’incremento ponderale 
per prevenire la comparsa di striae. 
Nel periodo più recente, sono stati 
sperimentati numerosi trattamenti 
medico estetici delle striae, che tutta-
via hanno fornito risultati poco signi-
ficativi. Tra le metodiche più utilizzate 
vi sono l’applicazione di soluzioni topi-
che, iniezioni di acido ialuronico, laser-
terapia, tecniche abrasive chimiche o 
meccaniche e tecniche chirurgiche. Lo 
scopo di questo studio clinico è stato 
valutare quantitativamente l’efficacia 
della biorivitalizzazione eseguita con 
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BIORIVITALIZZAZIONE 
DELLE SMAGLIATURE CON GEL 

FLUIDO INTRADERMICO 
DI POLINUCLEOTIDI

Lo studio clinico ha quantificato l’efficacia della biorivitalizzazione con un 
nuovo gel fluido intradermico di polinucleotidi utilizzato per il trattamento 

di striae albae e striae gravidarum addominali

MEDICINA ESTETICA

Figura A. Striae albae glutee: paziente femmi-
na, 24 anni. Pre trattamento (immagine sopra) 
e a 12 settimane dal termine del ciclo di biorivi-
talizzazione (sotto). Filtro trama cutanea sottile 
(< 1mm).
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un nuovo gel fluido di polinucleotidi 
[6] nel miglioramento della trama cu-
tanea delle striae albae e gravidarum.
I polinucleotidi sono frazioni a basso 
peso molecolare del DNA che, atti-
vando i recettori purinergici dei fibro-
blasti, incrementano la secrezione di 
collagene e di fibronectina [7]. L’ac-
quisizione di immagini fotografiche 
digitali delle striae albae non è suf-
ficiente per dimostrarne un miglio-
ramento post trattamento; pertanto, 
in numerose pubblicazioni, uno dei 
parametri più frequentemente uti-

lizzato come strumento di valutazio-
ne è la semplice misurazione delle 
dimensioni (larghezza e lunghezza) 
della smagliatura. Alcuni autori hanno 
sviluppato la scala di Atwal per clas-
sificare le striae gravididarum recen-
ti, la quale prende in considerazione 
numero di smagliature e grado di 
eritema [8]. In questo studio clinico, 
la valutazione è stata eseguita con la 
fotocamera ad alta risoluzione Ante-
ra 3D, che analizza la trama cutanea 
in termini di ruvidità media, calcolata 
dal software come deviazioni vertica-
li di una superficie reale rispetto alla 
composizione ideale (il valore è calco-
lato in unità arbitrarie). Le immagini 
“prima” e “dopo” sono state acquisite 
in condizioni standard e confrontate 
automaticamente attraverso un siste-
ma denominato “Spot-on”, che ga-
rantisce il corretto match tra immagini 
successive della stessa area cutanea e 
compensa automaticamente gli spo-
stamenti e le rotazioni dell’immagine 
stessa.
Sono stati inclusi nello studio 16 pa-
zienti, femmine, range d’età 22 - 36 
anni, che presentavano striae albae 
su fianchi, glutei e regione trocante-
rica (11 pazienti) o striae gravidarum 
addominali (5 pazienti). Tutti i pazien-
ti sono stati sottoposti a 8 sessioni di 
mesoterapia a cadenza settimanale, 
con infiltrazione mediante ago 30G/4 
mm di gel fluido intradermico di po-
linucleotidi Plinest Body (dispositivo 
medico di classe III - Mastelli) ogni 5 
mm lungo tutta la stria fino alla com-
parsa di un pomfo di 5 mm di diame-
tro. I pazienti sono stati valutati pre 
trattamento (T0) e a 12 settimane 
(T1) dalla fine del ciclo di mesoterapia, 
con acquisizione di scansioni median-
te fotocamera ad alta risoluzione per 
la valutazione quantitativa tridimen-
sionale pre e post trattamento della 
trama cutanea (filtro trama sottile < 
1mm), acquisizione di fotografie digi-
tali pre e post trattamento e autocom-
pilazione da parte dei pazienti della 
Global Aesthetic Improvement Scale 
(GAIS). L’acquisizione di immagini tri-
dimensionali con fotocamera ad alta 
risoluzione ha dimostrato un miglio-
ramento della trama cutanea sottile 

delle striae albae in media del 45% 
(range 38% - 49%) nei pazienti a 12 
settimane dal ciclo di biorivitalizzazio-
ne (Figura A). Il miglioramento della 
trama cutanea sottile nei pazienti che 
presentavano striae gravidarum era in 
media del 64% (range 56% - 67%) a 
T1 (Figura B).
L’autovalutazione della soddisfazione 
del trattamento da parte dei pazienti 
mediante la scala di GAIS ha dimo-
strato a T1 un risultato estetico rite-
nuto “migliorato” nel 12,5% dei pa-
zienti, “molto migliorato” nel 56,3% 
ed “estremamente migliorato” nel 
31,2%. I risultati di questo studio cli-
nico hanno dimostrato un oggettivo 
miglioramento della trama cutanea 
delle smagliature dopo ciclo di biori-
vitalizzazione con gel fluido intrader-
mico di polinucleotidi, con grado di 
soddisfazione dei pazienti molto ele-
vato. ✘
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Figura B. Striae gravidarum addominali: pazien-
te femmina, 31 anni. Pre trattamento (imma-
gine sopra) e a 12 settimane dal termine del 
ciclo di biorivitalizzazione (sotto). Filtro trama 
cutanea sottile (< 1mm).
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