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Smagliature perché vengono? La risposta dell'esperto - Vogue.it

Kylie Jenner mostra le smagliature post gravidanza su Instagram e rende felici i suoi follower, che le hanno chiesto di non
modificare piÃ¹ le foto. Insomma, Kylie Jenner una di noi. Le smagliature non sono democratiche tanto quanto la cellulite, ma
appartengono al corpo di molte donne, e in buona parte si tratta di un difetto estetico deciso dalla genetica: se siete
predisposte, basta un effetto yo-yo di pochi chili a causarle.Â 

Avere le smagliature, soprattutto se compaiono dopo la gravidanza, Ã¨ senza dubbio un regalo sinonimo di vita, (anche Kylie
Jenner le ha definite un regalo di sua figlia Stormi). L&apos;artista Sara Shakeel diventata famosa per la sua interpretazione
glitterata delle immagini, ha elevato le smagliature a forma d&apos;arte, perchÃ© Ã¨ proprio dall&apos;imperfezione che nasce
la bellezza piÃ¹ autentica, capace di ridefinire i canoni.Â 

Il concetto di prevenzione Ã¨ sempre piÃ¹ diffuso anche nel comparto bellezza per fronteggiare meglio l&apos;invecchiamento
e ritardarlo il piÃ¹ possibile, ma non solo. â€œLe smagliature sono molto difficili da trattare e oggi non c&apos;Ã¨ ancora una
veritÃ  assoluta che mette d&apos;accordo tutti gli esperti. Se in famiglia la mamma o la nonna hanno molte smagliature, allora
Ã¨ possibile che si tratti di una predisposizione genetica che si puÃ² controllare mettendo in pratica uno stile di vita sano,
evitando eccessivi sbalzi di pesoâ€•, spiega il dottor Carlo Borriello, chirurgo maxillo - facciale e direttore sanitario del
centro Medical Beauty Spot a Milano e Lucca.Â 

PerchÃ© vengono le smagliature 

â€œCome dicevamo le smagliature dipendono dalla predisposizione genetica e da cause meccaniche e ormonali. Quindi il
dimagrimento o l&apos;aumento di peso e gli sbalzi ormonali dovuti a certe malattie come il morbo di Cushing. Queste
concause generano una alterazione della morfologia del collagene che si manifesta con le striature sulla pelle che
immediatamente sono rosse e poi diventano biancheâ€•, spiega Borriello. â€œQuando sono nella loro fase iniziale sono piÃ¹
facili da trattare rispetto a quando diventano delle cicatrici sedimentateâ€•.Â 

I metodi per eliminare le smagliature 

Sono difficili, ma non impossibili. Una caratteristiche che rende la smagliatura particolarmente â€œdonnaâ€• e infatti,
vederla sul corpo maschile Ã¨ molto piÃ¹ raro. â€œTra i trattamenti piÃ¹ efficaci ci sono i peeling, le dermoabrasioni, i laser:
sono tutte metodiche che vengono eseguite solo sulla smagliatura e che stimolano la sintesi di nuovo collagene. In questo
modo si altera il tessuto della smagliatura che viene sostituito dalla formazione di nuovo tessuto sanoâ€•.Â 

L&apos;unione fa la forza: â€œI macchinari combinati danno risultati migliori. Per esempio, si puÃ² associare la
radiofrequenza con campi magnetici pulsatiÂ come Venus Legacy a una radiofrequenza nano frazionata ablativa come Venus
Viva. L&apos;ablazione crea delle microlesioni controllate e quindi non pericolose sulla cute, che innescano quel meccanismo di
riparazione tessutale che fa scomparire la smagliatura. I risultati si vedono giÃ  dopo la prima seduta, e dopo tre trattamenti le
smagliature migliorano anche fino all&apos;80%â€•.

Si possono eliminare quasi del tutto, ma possono tornare. â€œNoi consigliamo di fare Â una seduta di richiamo una volta
all&apos;anno".Â 
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