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Cara Mamma, 
 
questo libretto è un regalo per te. Abbiamo selezionato assieme ai 
nostri esperti gli argomenti più interessanti #indolceattesa e li 
abbiamo raccolti in queste pagine.
Speriamo sia utile per affrontare con serenità uno fra i momenti più 
speciali della tua vita. 
È il nostro modo per dirti grazie. 

Dal 1972 le mamme si fidano di Rilastil per prendersi cura di sé 
stesse quando il loro corpo si trasforma per accogliere una nuova 
vita. 
Se una delle nostre Creme Rilastil Smagliature potesse parlare 
chissà quante emozioni, sorprese, dubbi, sogni, preoccupazioni, 
coccole descriverebbe. Ci farebbe ridere, commuovere e fantasticare. 
Ci descriverebbe donne curiose davanti allo specchio o che 
raccontano fiabe ad un pancione… 
Una cosa è certa, se avesse voce direbbe GRAZIE per averci scelto 
sulla vostra pelle!
  
Ci auguriamo che tu voglia continuare questa conversazione sui 
nostri canali Social dove troverai approfondimenti, tanti consigli 
pensati proprio per chi è #indolceattesa.
 
Seguici su Instagram e Facebook e visita la sezione Mamme del 
nostro sito, ti aspettano contenuti sempre aggiornati!
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LE ESPERTE CHE HANNO CONTRIBUITO
A CREARE QUESTA MINI GUIDA

Dermatologa 
Federica Cavallini

Pediatra 
Pilar Nannini

Ginecologa 
Eleonora Iachini

Ostetrica 
Roberta Mayer 

Nutrizionista 
ed Embriologa 
Gemma Fabozzi 



In dolce attesa, più tempo da dedicare 
alla tua pelle e al tuo corpo che cambia 
Dermatologa Federica Cavallini

Cloasma gravidico, un fastidioso 
inestetismo
Dermatologa Federica Cavallini

L’igiene intima in gravidanza 
Ginecologa Eleonora Iachini

Come cambia il seno e come 
prevenire le ragadi  
Ostetrica Roberta Mayer 

L’igiene quotidiana del neonato: 
un gesto d’amore  
Pediatra Pilar Nannini

Come proteggersi sotto al sole? 
Dermatologa Federica Cavallini

Come contrastare l’accumulo di liquidi in 
eccesso e la cellulite nel post gravidanza 
Nutrizionista ed Embriologa Gemma Fabozzi 

Dal 1972 abbiamo a cuore la pelle delle 
mamme...
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IN DOLCE ATTESA, PIÙ TEMPO DA DEDICARE 
ALLA TUA PELLE E AL TUO CORPO CHE CAMBIA 

La gravidanza è un momento delicato di 
novità e scoperte. Il corpo è impreziosito 
dagli ormoni femminili che inducono diversi 
cambiamenti anche a livello di pelle e 
capelli. Conoscere queste trasformazioni 
e capire come prendersene cura sono i 
presupposti per dedicare le giuste attenzioni 
al proprio corpo e scoprire nuovi rituali di 
bellezza. 
 
Per ogni donna, durante i 9 mesi, è molto 
utile stimolare l’attività delle fibre elastiche e 
delle fibre di collagene che rappresentano il 
sostegno cutaneo.  In che maniera?
 
Con la giusta emollienza e idratazione 
cutanea, giornaliera, anche attraverso 
delicati massaggi. Questo garantisce 
il mantenimento di una pelle elastica, 
scongiurando il rischio di fastidiose 
smagliature.
 
Possiamo comprendere dunque come la cura 
del corpo attraverso trattamenti cutanei sia 
essenziale per mantenere una pelle sana ed 
elastica.
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La scelta dei prodotti deve essere effettuata con attenzione 
e consapevolezza. La pelle è un organo che assorbe ogni 
sostanza che viene su di essa applicata, quindi si consiglia a 
tutte le future mamme di scegliere prodotti certificati per la 
gravidanza. 
 
Durante la gestazione alcune aree del corpo, a seguito 
dell’influenza ormonale, diventano estremamente sensibili 
al sole. Per molte donne aumenta dunque il rischio di 
comparsa di macchie cutanee (melasma) ed è quindi 
raccomandabile scegliere con attenzione creme solari 
da utilizzare quotidianamente anche in caso di brevi 
passeggiate all’aria aperta.

Dermatologa Federica Cavallini

IDRATARE

ELASTICIZZARE

LENIRE

PROTEGGERSI 
AL SOLE

LO SAPEVI CHE...

Soprattutto nel primo trimestre di gravidanza in 
alcune donne si verifica una maggior sensibilità 
olfattiva chiamata iperosmia. Si invita quindi 
all’utilizzo di prodotti senza profumi o con fragranze 
molto delicate. Scopri Rilastil Smagliature Crema per 
Pelli Sensibili formulata senza profumo o il nuovo Olio 
Smagliature.

Quali sono i gesti importanti?
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CLOASMA GRAVIDICO, 
UN FASTIDIOSO 
INESTETISMO.

Sul viso di una futura mamma possono 
comparire delle macchie brunastre, 
antiestetiche, destinate a persistere anche 
dopo il parto. Questo inestetismo si chiama 
melasma.
 
La parola melasma deriva dal greco, melas, 
che significa nero.
Parliamo infatti di una pigmentazione, 
di colore bruno chiaro o bruno scuro, 
prevalentemente sulla fronte, sugli zigomi 
e sul mento. Pigmentazione che si vedrà 
accentuata dopo l’esposizione alla luce 
solare.
 
Il melasma della gravidanza (ricordiamo che 
il melasma può avvenire anche in donne non 
in gravidanza) è meglio noto come cloasma 
gravidico. Non si tratta di una patologia, 
ma di una manifestazione cutanea che può 
avere un forte impatto emotivo e causare 
disagio.
 
Nella comparsa del cloasma, le alterazioni 
ormonali di questo periodo giocano un ruolo 
chiave, insieme alla predisposizione genetica 
e all’esposizione solare che fanno il resto.
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Il consiglio più prezioso per le future 
mamme? Attenzione all’esposizione solare!
 
Proteggere sempre la pelle del viso con una 
crema solare ad altissimo fattore protettivo, 
anche in inverno e in città.
 
Il discorso vale anche per chi ha la pelle 
scura e si abbronza facilmente senza 
scottarsi, i fototipi più scuri infatti sono più 
soggetti a cloasma.
 
Un atteggiamento preventivo da incentivare 
è quello di associare una dieta ricca di 
antiossidanti e precursori della vitamina A. 
Infine, creme schiarenti ed esfolianti saranno 
di grande aiuto per attenuare questo 
inestetismo quando persiste dopo il parto.

Lo sapevi che...
Una scorretta esposizione 
al sole è fra le principali 
cause di invecchiamento 
cutaneo e discromie? 
Proteggi sempre la 
tua pelle con Rilastil 
Sun System D-Clar 
Crema Fotoprotettiva 
Uniformante. Da 
applicare 30 minuti prima 
di esporsi e ogni 2 ore 
o più frequentemente in 
caso di sudore eccessivo 
o bagni frequenti.

RILASTIL D-CLAR
SISTEMA COMPLETO DEPIGMENTANTE

Il protocollo domiciliare per prevenire e trattare le 
discromie cutanee. Prevede 3 step:

1. Rilastil D-Clar Micropeeling Concentrato

2. Rilastil D-Clar Gocce Depigmentanti Concentrate

3. Rilastil D-Clar Crema Depigmentante Quotidiana

Dermatologa Federica Cavallini
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L’IGIENE INTIMA IN 
GRAVIDANZA
 

È ormai noto come la gravidanza sia un 
momento delicato ma forse non tutte 
conoscono gli sconvolgimenti fisici e 
ormonali che essa comporta e di come 
alcuni disagi possano essere evitati grazie 
ad una buona igiene intima. Stitichezza, 
uso di saponi aggressivi, difficoltà fisica 
ad eseguire una corretta igiene causata 
dall’ingombro della pancia sono infatti alla 
base di pruriti, fastidi e disturbi vulvari.

Il pH vulvare e vaginale 

Il primo cambiamento che viene notato dalle 
donne in gravidanza è un cambiamento 
dell’odore che in realtà non riflette una 
patologia come normalmente accade 
nella vita di una donna, bensì riflette un 
cambiamento del pH vulvare e vaginale.
Tale pH deve essere mantenuto affinché 
l’ambiente vaginale sia inospitale per la 
proliferazione batterica: vaginiti batteriche 
infatti possono risalire verso il collo 
dell’utero e causare accorciamenti dello 
stesso. 

Di fronte ad un cambiamento di odore e 
quindi di pH, l’importante è non spaventarsi 
ma sapere che è normale, bisogna anzi 
supportarlo scegliendo dei prodotti delicati 
e non troppo aggressivi che non vadano ad 
intaccarlo. 
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Quali sono i consigli pratici da adottare?

Nonostante l’ingombro della pancia, l’igiene 
dovrà essere eseguita sempre dalla vulva 
verso l’ano, mai il contrario in quanto si 
porterebbero i germi da una parte sporca 
verso una parte che deve rimanere più pulita 
possibile. Evitare salviette umidificate o 
profumate, riservare l’utilizzo del sapone ad 
una sola volta al giorno per non danneggiare 
la barriera cutanea. 

Va inoltre eliminato l’uso del salvaslip in 
quanto può provocare continui traumatismi 
cutanei e sensibilizzazione. Importante 
anche la scelta della biancheria intima che 

sarà preferenzialmente di cotone bianco in 
quanto prodotto naturale, senza additivi 
chimici o coloranti. 

Come ultima raccomandazione, evitare il più 
possibile la stitichezza, chiedere quindi al 
ginecologo di fiducia rimedi per evitarla in 
quanto il ristagno di germi nell’ultima parte 
dell’intestino può contaminare la vagina.

SCOPRI VIDERMINA CLX 

Mousse detergente per 
l'igiene intima, igienizzante 
e protettiva, indicata anche 
in caso di eccessivo sviluppo 
della flora microbica locale. 
Protegge cute e mucose. 

Soluzione detergente 
a pH leggermente acido (5.5) 
indicata per l’igiene intima 
quotidiana. La formulazione, 
contenente un selezionato 
complesso antimicrobico 
vegetale, svolge un’azione 
igienizzante e rinfrescante, 
senza compromettere gli 
equilibri superficiali di cute e 
mucose.

Gel intimo ad azione lenitiva, 
protettiva e riequilibrante, 
indicato nei casi di eccessivo 
sviluppo della flora microbica 
locale. Con pH e osmolalità 
raccomandati dall'OMS.

Ginecologa Eleonora Iachini
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COME CAMBIA IL SENO IN GRAVIDANZA E 
ALLATTAMENTO E COME PREVENIRE LE RAGADI?

Il seno che si modifica è spesso un segno 
che anticipa di essere in dolce attesa. 
 
Già nel primo trimestre, il seno può 
risultare sensibile al tatto e la sua misura 
aumenta gradualmente sotto l’effetto di 
ormoni specifici, determinando anche un 
cambiamento nel colore del capezzolo 
e dell’areola intono. Sono gli estrogeni, 
il progesterone, e la prolattina, gli 
ormoni che giocano un ruolo importante 

nella preparazione del seno in vista 
dell’allattamento. 
 
Ormai da diversi anni, in tutti i paesi del 
mondo è noto che, quando possibile, 
l’allattamento naturale al seno sia da 
preferire e incentivare, fin dai primi istanti di 
vita del neonato.
Ciò che però è necessario aggiungere è che 
allattare al seno non è sempre semplice e 
può essere invece difficile e doloroso. 



13

Lo sapevate che la principale 
causa di percezione di dolore nella 
mamma durante la suzione è 
dovuta alla presenza di ragadi al 
seno?
 
Di che cosa si tratta?
Le ragadi sono piccoli tagli sul capezzolo da 
cui può fuoriuscire anche del sangue.
 
Che cosa fare? 
Dove non c’è indicazione a sospendere 
le poppate per la presenza di sangue, è 
necessario modificare l’attacco al seno del 
bambino, poiché questa rappresenta la 
prima causa di comparsa di ragadi. 
 

Un attacco al seno è corretto quando: non 
c’è dolore, il bambino è posizionato in asse 
pancia-a-pancia con la mamma, la bocca 
del bambino è completamente aperta e 
durante la suzione il bimbo afferra non 
solo il capezzolo ma anche gran parte 
dell’areola. Consiglio sempre di farsi guidare 
da un’ostetrica per capire come migliorare 
l’attacco al seno del vostro bambino. 

" Il buon attacco del bambino al 
seno diventa la miglior strategia 
per la prevenzione delle ragadi. "

RILASTIL SMAGLIATURE
OLIO DERMATOLOGICO

Ideale per la preparazione preliminare (8°/9°mese) 
dell’areola mammaria e del capezzolo alla poppata e per 
la prevenzione di ragadi in questa delicata area corporea. 
Contiene ingredienti 100% di origine naturale e vitamina 
E per un’azione emolliente, lenitiva e protettiva. Migliora 
il tono e l’elasticità cutanea e previene la comparsa di 
smagliature. 

Ostetrica Roberta Mayer 
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L’IGIENE QUOTIDIANA DEL 
NEONATO: UN GESTO D’AMORE

 Quali sono i prodotti che consiglio?

• Per la pulizia del sederino: garze e 
salviettine umidificate;

• Per lenire gli arrossamenti da pannolino: 
pasta protettiva contenente almeno il 10% 
di ossido di zinco;

• Per il bagnetto scegliere un detergente che 
rispetti il pH cutaneo del neonato. 

   Il tempo del bagno non deve superare 
i dieci minuti. Ciò impedisce alla pelle 
sensibile di disidratarsi in maniera 
eccessiva.

• Per donare elasticità e idratazione: latte 
delicato per il corpo da applicare dopo 
il bagnetto, sulla pelle ancora umida o 
prima della nanna come rituale serale, 
per favorire il contatto pelle a pelle e il 
rilassamento del bambino.

Quando nasce un bambino è di 
fondamentale importanza scegliere i 
prodotti adeguati per la sua beauty routine, 
così da rendere i momenti dell’igiene 
quotidiana un gesto d’amore per il vostro 
piccolo. 
 
I prodotti per la pulizia del corpo e dei 
capelli dei neonati devono rispettare i 
microrganismi che popolano la pelle senza 
alterare l’equilibrio del film idrolipidico, 
ovvero la barriera protettiva naturale che 
riveste la cute. 

La pelle del bambino infatti non è sterile, ma 
colonizzata da microrganismi che formano 
il microbioma cutaneo, parte attiva della 
protezione della cute e fondamentale per lo 
sviluppo del sistema immunitario.

RILASTIL DERMASTIL PEDIATRIC
Formulata con Omega 3, 6, 9, provitamina 
B5 e vitamina E, per la protezione e la cura 
della pelle di neonati e bambini, che rispetta e 
preserva il film idrolipidico.
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Suggerimenti per una corretta igiene del 
nasino
 
La pulizia quotidiana del nasino è 
fondamentale per proteggere i bambini 
dalle infezioni respiratorie e, in caso di 
raffreddore, per rimuovere le secrezioni 
in eccesso, soprattutto nei bambini di 
età inferiore ai due anni che sono ancora 
incapaci di soffiare il naso autonomamente.
 
Utilizzare la soluzione fisiologica-isotonica, 
una soluzione contenente lo 0,9% di cloruro 
di sodio in acqua purificata;
Erogare la soluzione, meglio tiepida, con una 
siringa prima in una narice e poi nell’altra;
Nel neonato, l’erogazione deve essere 
eseguita con il piccolo su un fianco e nella 
narice che si trova superiormente, in modo 
da permettere il deflusso della soluzione 
nell’altra narice. L’operazione va poi ripetuta 
dal lato opposto; 
Nei bambini più grandi, di età superiore ai 
due anni, il lavaggio può essere eseguito con 
il bambino seduto o in piedi;
 
Quando il neonato non respira bene, è 
importante che il lavaggio venga eseguito 
prima delle poppate, per favorire l’adeguata 
assunzione di latte, e prima di dormire, per 
aiutare il bambino a respirare. Chiedi consiglio al tuo 

farmacista di fiducia
Pediatra Pilar Nannini
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COME PROTEGGERSI 
SOTTO IL SOLE?  

Esposizione solare: pro e contro 

I raggi solari sono un toccasana per la pelle 
di grandi e bambini. 
Una corretta esposizione solare garantisce 
numerosi effetti positivi: migliora l’umore, 
stimola la sintesi della vitamina D, rinforza il 
sistema immunitario e induce la crescita  di 
un microbioma cutaneo sano ed equilibrato. 
L’esposizione al sole però deve avvenire con 
tutte le attenzioni volte ad evitare spiacevoli 
effetti. É importante proteggersi sia dai 
danni immediati come scottature, eritemi e 
allergie sia dai danni a lungo termine come 
invecchiamento cutaneo e tumori della pelle. 
 
Consigli per proteggere la pelle dei più 
piccoli

Tutti i tipi di pelle necessitano di protezione 
dai danni solari ma con i più piccoli è 
necessario ricorrere ad attenzioni particolari. 
La pelle dei bambini è più sottile rispetto 
a quella degli adulti e contiene meno 
melanina, il pigmento che protegge la pelle 
dai raggi UV. 
Per questi importanti motivi per la 
protezione dei più piccoli è consigliato un 
fattore di protezione SPF 50+ e prediligere 
solari formulati appositamente per la loro 
pelle.
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E per le mamme?

Le mamme possono invece optare per un 
filtro chimico, ovvero un filtro composto da 
molecole (sintetiche o naturali) in grado di 
assorbire le radiazioni del sole. Questo tipo 
di protezioni sono solitamente più gradevoli 
al tatto e facilmente spalmabili.  
 
Quando applicare la protezione solare?
Sia per le mamme che per i piccoli è utile 
ricordare che la prima applicazione dello 
schermo solare deve avvenire almeno 
20 minuti prima di esporsi al sole, per 
consentirne l’assorbimento. 

È necessario riapplicare ogni 2 ore durante 
l’esposizione nel corso della giornata e 
sempre dopo il bagno, anche se la crema è 
resistente all’acqua.

 

Ricordiamoci infine che per tutta la famiglia 
è importante indossare un cappellino e gli 
occhiali ed evitare l’esposizione nelle ore più 
calde. 

LO SAPEVI CHE...
Rilastil si impegna per ribadire l'importanza di 
stare #alsoleresponsabilmente proteggendo la 
pelle dall'azione nociva dei raggi UVA e UVB. La 
scottatura in età pediatrica è infatti tra le prime 
cause del melanoma in età adulta. La linea Rilastil 
Sun System Baby è stata formulata per proteggere 
la pelle del bambino ed è testata sotto controllo 
dermatologico e pediatrico. Diverse texture 
e formati per offrire la migliore esperienza di 
applicazione. Scoprile nella tua farmacia di fiducia.

"Non abbiamo ereditato 
questo mondo dai nostri 
genitori, l'abbiamo preso 
in prestito dai nostri figli” 
Scopri di più sull'impegno 
di Rilastil Sun System 
per il pianeta su www.
alsoleresponsabilmente.it

Dermatologa Federica Cavallini
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COME CONTRASTARE L’ACCUMULO DI LIQUIDI IN 
ECCESSO E GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE 
NEL POST GRAVIDANZA

La cellulite altro non è che un danno sottocutaneo dovuto 
a problemi di microcircolo, danno che determina un 
accumulo di tossine, i cataboliti, che il nostro organismo non 
riesce ad eliminare. I canali linfatici si 'ingorgano' a causa 
della pigrizia della circolazione, e di conseguenza tutto il 
pannicolo adiposo tende ad assorbire liquidi, assumendo il 
tipico aspetto della cellulite. 
Anche dopo una gravidanza la miglior strategia per 
prevenire e/o curare la cellulite è basata su un corretto stile 
di vita ed una equilibrata alimentazione.

LIPOFUSION FLUIDO 
Trattamento corpo per contrastare 
gli inestetismi della cellulite ad 
assorbimento immediato ed effetto 
freddo intenso prolungato. Con DNA 
Sodico ad azione elasticizzante e 
Boosting Complex per una migliore 
ricettività degli attivi sulla pelle
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Che tipo di alimentazione può essere di 
supporto? 

Bere la giusta quantità d’acqua, né tanta 
né troppo poca (circa 1,5 litri al giorno) e 
bevuta a piccoli sorsi in modo costante 
durante la giornata;

Prediligere verdure naturalmente ricche di 
acqua come finocchi, sedano e cetrioli. 

Questi ultimi sono l’alimento anti-cellulite 
per eccellenza: non solo sono ricchi di 
acqua, ma hanno anche una spiccata 
proprietà antinfiammatoria per il loro 
contenuto in azulene, il principio attivo della 
camomilla. 

Consumare anche la cipolla o il porro, dalle 
proprietà sia drenanti che diuretiche, oppure 
tisane o infusi come quello di betulla (non 
consigliato per le donne che allattano al 
seno).

Optare per la verdura cotta amara come la 
cicoria ripassata in padella, anche questa 
drenante e diuretica, o per le sue verdure 
'sorelle', come indivia belga o radicchio. 

Scegliere frutti come la pesca bianca, il 
melone, l’anguria, le fragole e soprattutto 
l’ananas, consumarla rigorosamente 
senza eliminare la parte centrale, ricca di 
bromelina, un potente antinfiammatorio. 

Tra le spezie curcuma e zenzero sono le 
'regine' nel contrastare l’accumulo di liquidi 
(non consigliato per le donne che allattano 
al seno).

Cosa invece consiglio di evitare? 
Consumare troppo sale, ma anche e 
soprattutto i cibi che ne sono ricchi come:
i pomodori crudi, a meno che non si 
abbinino con della cipolla cruda dalle 
proprietà opposte, cioè diuretiche e 
drenanti, bieta e spinaci cotti; 
i formaggi stagionati, i funghi, la carne rossa; 
i mix di verdure, che sono anch'essi ricchi 
di sale: meglio una sola verdura cotta alla 
volta, dunque no ai minestroni. 

Nutrizionista ed embriologa 
Gemma Fabozzi 
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Conoscere le smagliature
Le smagliature sono cicatrici che si formano in seguito alla 
frattura della matrice connettivale a livello del derma. Il 
colore dipende dalla loro fase evolutiva:

Fase infiammatoria

SMAGLIATURE ROSSE 
Dura da alcuni mesi a 1-2 anni. 
In questa fase le strie assumono 
un colorito che va dal rosa al 
rosso violaceo e per tale motivo 
vengono definite striae rubrae. 
La superficie è liscia, mentre 
il colore rosso è causato 
dall’aumentato flusso di sangue, 
richiamato dai mediatori 
dell’infiammazione.

Fase cicatriziale

SMAGLIATURE BIANCHE
Caratterizzata dalla scomparsa 
dell’aspetto eritematoso che 
lascia il posto ad un colorito 
biancastro-perlaceo, da qui la 
denominazione di striae albae. La 
superficie si fa depressa, cedevole 
al tatto, con piccole increspature 
perpendicolari all’asse della stria.

Striae albae

Striae rubrae

DAL 1972 ABBIAMO A CUORE LA PELLE 
DELLE MAMME...

DA OLTRE 40 ANNI RILASTIL SMAGLIATURE È LA LINEA 
DERMATOLOGICA PIÙ AMATA IN DOLCE ATTESA
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TRATTAMENTO URTO - SMAGLIATURE ROSSE

MANTENIMENTO - SMAGLIATURE BIANCHE

PREVENZIONE DELLE SMAGLIATURE

SMAGLIATURE FIALE + CREMA 
2 applicazioni die, picchiettare la fiala delicatamente 
sulla smagliatura rossa due volte al giorno: 
• quotidianamente nei primi 10 giorni, 
• a giorni alterni nei successivi 20 giorni. 
Abbinare la Crema Smagliature 2 volte al giorno con 
un leggero massaggio. 

SMAGLIATURE OLIO + CREMA PELLI SENSIBILI 
2 applicazioni die, senza insistere nel massaggio 

SMAGLIATURE CREMA O CREMA PELLI 
SENSIBILI O OLIO 
una applicazione die per il periodo interessato 

SMAGLIATURE OLIO O CREMA 
2 applicazioni die per il periodo interessato 

SMAGLIATURE CREMA
2 applicazioni die per il periodo interessato 

SMAGLIATURE  OLIO / CREMA PELLI SENSIBILI
2 applicazioni die per il periodo interessato 

• TUTTI I TIPI DI PELLE 

• PELLI NORMALI 

• PELLI SENSIBILI 
   E REATTIVE 

• PELLI ELASTICHE 

• PELLI ANELASTICHE

• PELLI  SENSIBILI E  
  REATTIVE 

INDICAZIONI

INDICAZIONI

INDICAZIONI

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO

+

+

PREVENZIONI DELLE RAGADI AL SENO

SMAGLIATURE OLIO 
2 applicazioni die sul capezzolo e sull’areola 
mammaria dall’ottavo mese di gravidanza fino al 
termine dell’allattamento. 
Se usato durante l’allattamento, rispettare la 
consueta prassi d’igiene della poppata. 

• TUTTI I TIPI DI PELLE 

INDICAZIONI
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RILASTIL 
SMAGLIATURE CREMA
Trattamento specifico contro le smagliature che, 
attraverso la sua texture ricca e cremosa, 
si presta a un benefico e prolungato massaggio. 

• AMMINOACIDI ESSENZIALI
Azione elasticizzante e ristrutturante

• ALLANTOINA
Azione dermoplastica

• COMPLESSO VITAMINICO
  Azione dermotrofica e protettiva

200 ml

TESTATA

IN
 G

RAVIDAN
Z

A

Può essere utilizzata in 
gravidanza e durante 
l’allattamento.*

*Rispettando la consueta prassi d'igiene della poppata.

T
O

LLERABILITÀ

E
D EFFICACIA

16
TEST

*Rispettando la consueta prassi d'igiene della poppata.

TESTATA

IN
 G

RAVIDAN
Z

A

Può essere utilizzato in 
gravidanza e durante 
l’allattamento.*

RILASTIL 
SMAGLIATURE OLIO

NOVITÀ

Emolliente e lenitivo,
aiuta a prevenire le smagliature

• OLI DI MANDORLE DOLCI
   Emolliente e lenitivo

• ROSA MOSQUETA
  Regola l’elasticità cutanea, ristabilisce  
  l’idratazione, rigenera e rende la pelle 
  compatta 

• CRUSCA DI RISO
  Favorisce la riparazione cutanea

100 ml
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RILASTIL 
SMAGLIATURE FIALE
Trattamento intensivo ad azione urto, 
particolarmente indicato per la fase 
infiammatoria (striae rubrae).

• AMMINOACIDI ESSENZIALI
  Azione elasticizzante e ristrutturante

• ALLANTOINA
Azione dermoplastica

• COMPLESSO VITAMINICO
  Azione dermotrofica e protettiva

TESTATA

IN
 G

RAVIDAN
Z

A

Possono essere utilizzate 
in gravidanza e durante 
l’allattamento.

*Rispettando la consueta prassi d'igiene della poppata.

10 fiale da 5 ml

Pelli sensibiliRILASTIL 
SMAGLIATURE CREMA
Trattamento specifico contro le smagliature, 
formulato per ridurre al minimo il rischio di 
sensibilizzazione, prurito e allergia.
Senza profumo e coloranti.

• SODIUM BUTYROYL HYALURONATE
Azione elasticizzante e dermotrofica

• VITAMINA E
Azione lenitiva

• BURRO DI KARITE’
Azione nutriente 

• ACIDO IALURONICO
  Azione idratante

200 ml

*Rispettando la consueta prassi d'igiene della poppata.

TESTATA

IN
 G

RAVIDAN
Z

A

Può essere utilizzata in 
gravidanza e durante 
l’allattamento.*
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