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LA GRAVIDANZA



Il gonfiore alle gambe
Il problema del gonfiore alle gambe è la conseguenza dei cam-
biamenti che si verificano durante la gravidanza; nei primi tre mesi 
aumenta il livello di progesterone, un ormone che contribuisce 
alla congestione venosa; aumenta anche il flusso di sangue da 
e verso l’utero per nutrire il feto con conseguente sovraccarico 
delle vene. L’utero, diventando sempre più voluminoso, compri-
me i vasi delle gambe, ostacolando in questo modo il ritorno del 
sangue dai piedi al cuore. Oltre a questo dobbiamo tenere in 
considerazione l’aumento di peso che carica sulle gambe duran-
te la gestazione appesantendole, la predisposizione genetica, il 
clima caldo ed eventuali attività che portano a stare a lungo in 
piedi o sedute.

PEFS
Panniculopatia - Edemato - Fibro - Sclerotica

Nei nove mesi di gravidanza si modifica l’assetto ormonale e que-
sto comporta anche una maggiore ritenzione idrica. La conse-
guenza della ritenzione idrica porta alla predisposizione alla com-
parsa della PEFS (cellulite). Inoltre il peso del pancione esercita 
una compressione sui linfonodi che drenano i liquidi e sulle vene 
safene rallentando il ritorno del sangue venoso e rendendo più 
difficile la circolazione. Il sangue fatica a risalire dai piedi al cuore 
e ricade in basso dilatando maggiormente i capillari. La parte li-
quida del sangue a questo punto fuoriesce dai capillari e s’infiltra 
nei tessuti; la linfa, sovraccarica di lavoro per i ristagni di liquidi, 
non riesce a drenare correttamente le tossine che, accumulan-
dosi, creano gonfiori e la formazione di noduli cellulitici, che, una 
volta formati non vanno via dopo il parto. L’unica soluzione è la 
prevenzione durante tutti i nove mesi di gestazione. Anche la vita 
sedentaria tipica degli ultimi mesi di gestazione peggiora la PEFS.



La pelle del neonato
La pelle del neonato assorbe i prodotti cosmetici con estrema fa-
cilità; per questo è molto importante utilizzare solo prodotti che 
contengono ingredienti delicati e sostanze funzionali simili a quel-
le che compongono naturalmente la sua pelle; nei primi giorni 
di vita la pulizia del bebè si può eseguire mediante spugnature 
d’acqua tiepida da passare sulle parti del corpo ad esclusione 
della zona del cordone ombelicale; dopo la caduta del cordone 
(in genere entro i primi 15 giorni di vita) si può passare al bagnetto 
da non eseguire però tutti i giorni. Fino al terzo mese si consiglia 
di sciogliere nell’acqua del bagnetto un cucchiaio di detergente 
delicato, non aggressivo, specifico per la prima infanzia; dopo il 
terzo mese si possono iniziare ad utilizzare oli da bagno che hanno 
il vantaggio di addolcire l’acqua del bagnetto che per la pelle 
del bambino è troppo calcarea. Vanno evitati i saponi profumati, 
l’acqua di colonia e tutti i prodotti non specificatamente studiati 
per il bebè.

Nella pelle dei bambini il sistema melanocitario (quello preposto 
allo sviluppo di melanina) è completo ma non è ancora in grado 
di funzionare alla perfezione; in seguito ad una esposizione errata 
e prolungata al sole, la pelle non è in grado di reagire adegua-
tamente. Da qui la possibilità di rossori, scottature e la comparsa 
di eritemi. Se le protezioni solari sono 
consigliate agli adulti, per i bimbi 
sono praticamente obbligatorie; 
evitare l’esposizione diretta nelle 
ore più calde (dalle 11,00 alle 16,30 
circa) ed utilizzare le adeguate pro-
tezioni solari con filtri per raggi UVA 
ed UVB.



La pelle del bambino
nei primi anni di vita

La pelle di un bambino si modifica in concomitanza con il suo pro-
cesso di crescita differenziandosi da quella dell’adulto per quan-
to riguarda la struttura, la composizione e la funzione; presenta un 
pH ed un turn over cellulare elevato ed una concentrazione dei 
lipidi di superficie inferiori ai livelli della cute adulta. Di conseguen-
za, la funzione della barriera epidermica risulta poco efficiente 
rendendo la pelle del bambino poco protetta ad agenti chimici 
e all’aggressione microbica.
Lo sviluppo della pelle inizia all’interno dell’utero durante il primo 
trimestre di gravidanza e continua con la maturazione funzionale 
della strato corneo fino alla 24esima settimana di età gestazio-
nale. Durante l’ultimo trimestre di gravidanza, si forma la vernice 
caseosa, un rivestimento protettivo della pelle, derivato da secre-
zioni sebacee e da cellule morte e in gran parte composto da 
acqua, lipidi e proteine. La sua funzione è quella di isolare la cute 
del feto dal liquido amniotico dell’utero evitandone così la ma-
cerazione.
Alla nascita, la pelle del neonato è abbastanza ruvida diven-
tando più liscia e levigata durante i primi trenta giorni di vita. Lo 
spessore dello strato corneo e quello dell’epidermide appaiono 
rispettivamente il 30 e il 20% più sottili nei bambini compresi tra i 
6-24 mesi di età rispetto alle dimensioni misurate nell’adulto. La 
cute risulta perciò più fragile di fronte a stimoli meccanici esterni; 
da ciò il valore e l’importanza della funzione barriera della cute, 
la cui alterazione può dar luogo a momenti irritativi caratterizzati 
da arrossamento e desquamazione transitori, aggravati da un’in-
sufficiente capacità di termoregolazione.
La flora batterica “buona” non ha ancora popolato la pelle; alla 
nascita l’epidermide è quasi sterile quindi è più esposta al rischio 
di infezioni e funghi. Nel giro di un paio di mesi la superficie cu-
tanea si popolerà di flora batterica positiva che contribuirà alla 
protezione dalle aggressioni esterne.



Le smagliature
La causa dell’insorgenza delle smagliature è la rottura delle fibre 
elastiche e di collagene del derma associato ai rapidi accresci-
menti del corpo. Durante la gestazione avviene un progressivo 
allungamento delle fibre elastiche sino a raggiungere il punto di 
rottura determinando l’aspetto grinzoso tipico della smagliatura. 
Ad una osservazione al microscopio delle smagliature si evidenzia 
la scomparsa progressiva della rete vascolare, l’assottigliamento 
dello strato epidermico e la rottura delle fibre di collagene. Inoltre 
in questa zona si nota la mancanza dei melanociti, le cellule che 
permettono l’abbronzatura e questo spiega perché la smagliatu-
ra è molto chiara e non soggetta all’abbronzatura stessa. 

Ricordiamo che durante la gravidanza ci troviamo di fronte ad un 
rapido aumento di peso seguito da una rapida perdita del peso 
stesso subito dopo il parto; questo comporta un’ulteriore stress a 
cui viene sottoposta la pelle che può provocare, se associato ad 
una scarsa elasticità dermica, la comparsa delle smagliature.

Un altro periodo critico è l’allattamento se pensiamo alla tensione 
cutanea ed allo stiramento a cui è sottoposta la pelle durante 
lo sviluppo della ghiandola mammaria in gravidanza, durante la 
montata lattea e per tutti i mesi dell’allattamento.

In gravidanza le smagliature posso-
no incominciare verso il 5° mese e 
il periodo più critico è tra il 7° ed il 
9° mese, quando la tensione addo-
minale raggiunge il massimo livel-
lo. La loro comparsa è improvvisa, 
senza sintomi particolari, tranne la 
comparsa di un leggero pizzicore o 
prurito; sintomi questi che raramen-
te vengono messi in relazione con le 
smagliature.



Il seno durante la gravidanza
Durante le prime settimane di gestazione il seno comincia ad au-
mentare di volume, la pelle diventa più tesa e i vasi sanguigni 
sottocutanei diventano più visibili. Le mammelle si inturgidiscono, 
l’areola mammaria si scurisce e intorno appare una pigmentazio-
ne irregolare.

L’allargamento improvviso del seno può causare la comparsa di 
smagliature per lo stiramento con conseguente rottura delle fi-
bre di collagene sottostante e la comparsa di linee rosse, rosa 
o bianche simili a piccole cicatrici. Anche se è quasi impossibile 
eliminare completamente le smagliature al seno una volta che 
queste compaiono è possibile fare una buona prevenzione du-
rante il periodo di gestazione con l’utilizzo di creme emollienti e 
nutrienti che contengono ingredienti funzionali per la cura della 
pelle. Si consiglia di applicare il cosmetico specifico almeno due 
volte al giorno, sin dai primi giorni, avendo cura di massaggiare 
delicatamente la zona interessata.



Melasma: macchie scure
In gravidanza abbiamo un aumento di ormoni che direttamente 
o indirettamente stimolano la produzione di melanina e di conse-
guenza la comparsa di macchie scure sulla pelle. L’ accentuazio-
ne della pigmentazione interessa le areole mammarie, i capez-
zoli, i genitali, le ascelle e la linea alba, quel segmento verticale 
che si estende dall’ombelico fino al pube; in alcuni casi anche le 
lentiggini e i nei possono diventare più scuri e lo stesso fenomeno 
si può verificare anche sulle cicatrici.

Con il termine melasma viene indicata quella condizione in cui la 
melanina, il pigmento responsabile dell’abbronzatura, si accumula 
nella pelle e cioè che i melanociti, in seguito ad un’alterazione dei 
meccanismi di sintesi, producono una quantità sovrabbondante 
di pigmento melanico. La cute assume un aspetto maculato dove 
le chiazze brunastre sono molto evidenti soprattutto su guance, 
fronte, mento e nella zona delle labbra. Dopo il parto nelle restanti 
zone del corpo le macchie schiariscono spontaneamente ma pur-
troppo non si può dire altrettanto nel viso dove, se l’organo pelle 
non è in equilibrio, possono rimanere permanentemente.



La prevenzione
é sempre la cura migliore

Dato che l’elastina e il collagene sono come degli elastici che si 
tendono man mano che la gravidanza evolve, si consiglia di man-
tenere in equilibrio l’organo pelle sin dai primissimi mesi.

Importantissima la scelta dei prodotti per la detersione della cute 
(senza tensioattivi aggressivi) e delle creme che devono contene-
re sostanze funzionali e soprattutto sebosimili (senza petrolati, oli 
sintetici e siliconi), da utilizzare sul seno, addome, glutei e gambe. 
Intorno al 6°mese di gravidanza utilizzare con le creme anche oli 
vegetali specifici per potenziarne l’effetto.

Il massaggio
Il massaggio in gravidanza può essere eseguito su tutto il corpo 
con manualità dolci e drenanti; è consigliato dopo i primi tre mesi 
di gestazione per favorire una buona ossigenazione della pelle e 
contrastare rilassamenti e smagliature, per migliorare le varie pro-
blematiche circolatorie e come prevenzione per eventuali tensio-
ni muscolari alla schiena. Si possono fare anche delle sedute di 
pressoterapia, soprattutto nei casi di forte ritenzioni idriche agli arti 
inferiori negli ultimi mesi di gravidanza.

Dopo la gravidanza si possono fare in istituto dei trattamenti per 
ritornare velocemente alla forma fisica migliore.
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Centri:
Sede operativa 1:

via Umberto 1° 115/cd - 35020 Casalserugo (PD)
tel. 049 8741215 - fax 049 8749518

Orari: lun: 14.00 / 20.00 - Mart - Sab: 9.00 / 20.00

Sede operativa 2:
via N. Tommaseo 96/a - 35131 Padova (PD)

tel. 049 7808507 - fax 049 8085302
Orari: lun: 9.00 / 20.00 - Mart - Sab: 9.00 / 14.00
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