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Le creme appositamente formulate per contrastare le smagliature possiedono una certa 

efficacia a carattere preventivo, ma non garantiscono risultati apprezzabili quando il 

problema si è già manifestato. 

Il trattamento delle smagliature si avvale spesso delle proprietà di estratti naturali e dei 

consigli degli esperti del settore per prevenirle o attenuarle. 

Peso Corporeo 

I cambiamenti di peso (quindi di volume corporeo) eccessivamente rapidi sottopongono 

la pelle a un forte stress, cui spesso consegue la formazione delle smagliature. 

Alimentazione 

Anche se non si soffre di repentini cambi di peso, l'alimentazione è comunque 

fondamentale nella prevenzione delle smagliature. Difatti una dieta sana e bilanciata, 

povera di grassi e ricca di vitamine, può aiutare la pelle a mantenere la sua naturale 

elasticità e compattezza, prevenendo in questo modo la comparsa degli inestetismi. 

Anche l'idratazione è fondamentale pertanto, il consumo di acqua deve essere elevato. 

Cura della Pelle 

La cura della pelle, tenendo sotto controllo l’idratazione, è un ulteriore, efficace 

strategia per prevenire le smagliature. Per tale ragione, risulta di fondamentale 

importanza l'uso di adeguati prodotti cosmetici che forniscono alla pelle il nutrimento e 

l'idratazione di cui ha bisogno, in particolare quando si trova in condizioni di stress (ad 

esempio, durante la gravidanza o nel cambio peso). 

A questo scopo sono state selezionate 90 donne: 30 in gravidanza con smagliature in fase 

di formazione, 10 in gravidanza con smagliature cicatrizzate, 20 sottoposte a dieta e a 

cambio peso e 40 con pelle secca, avvizzita, ruvida e secca. 
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A ciascuna donna sono state fornite (gratuitamente) due confezioni di LEVIGAN ed è 

stato chiesto di usare la crema tre volte al giorno per 30 giorni. 

Il prescrittore e la persona interessata hanno fatto una valutazione iniziale per capire e 

valutare lo stato della cute da sottoporre al trattamento definito T0: il 40 % delle donne 

al T0 non aveva utilizzato alcun trattamento specifico, il 60% invece stava già 

utilizzando un prodotto cosmetico di autoprescrizione.  

Dopo 15 giorni di utilizzo di LEVIGAN è stata fatta una prima valutazione (definito tempo 

T15); una successiva e ultima valutazione è stata fatta dopo 30 giorni (definito tempo 

T30). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL MEDICO PRESCRITTORE: 

Rugosità: valutazione tattile con scala in valori medi 33 – 40 (percezione del clinico e del paziente) 

Elasticità: valutata con strumento ELASTIMETER con scala in valori medi 0.6 – 0,8  

Idratazione: misurata con CORNEOMETRO con scala di valutazione 48 – 56  

 

RISULTATI 

RUGOSITÀ:  

l’attività di Levigan sui 90 soggetti trattati con pelle ruvida ha dato risultati significativi già dopo 15 giorni 

marcando la differenza sostanziale e statisticamente significativa dopo 30 giorni. 

Tempo 0  Valutazione  39,71 

Tempo 15  Valutazione  37,31 

Tempo 30  Valutazione  34,13 

 

 

ELASTICITÀ 

l’attività di Levigan sui 90 soggetti trattati con pelle ruvida ha dato risultati significativi già dopo 15 giorni 

marcando la differenza sostanziale e statisticamente significativa dopo 30 giorni . 

Tempo 0  Valutazione  0,631 

Tempo 15  Valutazione  0,726 

Tempo 30  Valutazione  0,783 
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IDRATAZIONE  

l’attività di Levigan sui 90 soggetti trattati con pelle ruvida ha dato risultati significativi già dopo 15 giorni 

marcando la differenza sostanziale e statisticamente significativa dopo 30 giorni. 

 

Tempo 0  Valutazione  49,28 

Tempo 15  Valutazione  53,33 

Tempo 30  Valutazione  56,90 

 

 

Levigan smagliature, ricca di principi attivi, risulta una crema che ha soddisfatto pianamente i criteri 

osservati nello studio. Ha migliorato in modo significativo i parametri valutati di rugosità, idratazione ed 

elasticità.  

Questi parametri sono stati fondamentali per rilevare un miglioramento generale della cute. Al contempo 

intervenendo sull’idratazione, sulla rugosità e sull’elasticità si ha un’azione indiretta sulle smagliature in 

formazione e su quelle cicatrizzate. 


