
neoangiogenesi (formazione di nuovi capillari sanguigni),
quindi la pelle usufruirà di maggiore quantità d’ossigeno a li-
vello superficiale». 

Come avviene il trattamento? 
«Per ottenere dei risultati validi il needling deve essere ese-

guito con lo strumento dermaroller che viene passato sull’area
da trattare con movimenti precisi volti a stimolare il nuovo col-
lagene e l’epidermide in generale. Viene preceduto dall’appli-
cazione di una crema anestetica sulla parte da trattare. Trascorsi
40 minuti si valuta se è avvenuta l’anestesia, provando a toccare
la cute con un ago: non si deve sentire dolore, il contatto del-
l’ago con la pelle viene percepito, ma senza avvertire alcun do-
lore. Dopo aver rimosso, con una garza, il residuo di crema con
una soluzione disinfettante non alcolica, per eliminare le tracce
di grasso dalla cute e la carica batterica, si tira la cute tra il primo
e il secondo dito fino a renderla piana e a questo punto si inizia
a passare con il rullo esercitando una pressione media, uni-
forme e costante. L’area trattata deve diventare completamente
rossa e ricoperta in modo uniforme da puntini di emorragia.
Per ottenere una perforazione omogenea è opportuno passare
il rullo in tutte le direzioni». 

Quanto dura? 
«La tecnica ha una durata di 1 ora e 30 minuti complessiva-

mente. Dopo il trattamento la cute appare molto arrossata a
causa della sovrastimolazione per almeno 6/12 ore. La produ-
zione di elastina e collagene iniziano ad essere visibili fin da su-
bito, e si ottiene la massima produzione tra i 6/8 mesi della
seduta. È da ripetersi dai 2/3 mesi al solo anno a seconda dei
casi». 

Quali sono i vantaggi? 
«L’epidermide rimane intatta e il derma si rinforza natural-

mente. I risultati sono stati giudicati ottimi dai pazienti, inoltre
i tempi di ripresa sono davvero rapidi. Non si avverte dolore

post trattamento». 
Ci sono delle controindicazioni? 
«Non si può eseguire se ci sono infezioni in atto della pelle;

alterazioni della coagulazione; difetti di cicatrizzazione; gravi-
danza ed allettamento; tumori cutanei e nevi rilevati diffusi;
psoriasi».  

Cosa c’è da sapere di più? 
«Il needling è un metodo che non può essere effettuato

senza il suo strumento originale, il dermaroller, che è un appa-
recchio sterile e monouso, condizioni indispensabili per garan-
tire la massima sicurezza al paziente. La lunghezza e la distanza
degli aghi è il requisito necessario per rendere efficace il tratta-
mento. L’acciaio per la fabbricazione dell’ago è lo stesso utiliz-
zato per i bisturi e si tratta di materiale biocompatibile».
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Gli aghi che stimolano
la crescita di nuove cellule

L e smagliature sono delle striature atrofiche presenti
sulla pelle, di colore dal rosso al bianco molto frequenti
nelle zone dei fianchi, glutei, addome seno, cosce e
braccia. All’inizio la smagliatura si presenta di colore
rosso a causa dell’infiammazione della pelle e, solo
dopo qualche tempo si schiarisce diventando di colore

perlaceo. 
Il loro aspetto finale è quello di cicatrici. Ma
quali sono le cause delle smagliature? Un ele-
mento di base è la naturale predisposizione
diversa da ogni singolo individuo. Un
altro fattore è il continuo stato di ten-
sione/trazione della pelle: rapidi au-
menti o diminuzioni di peso,
gravidanze, azioni degli ormoni, fase
di crescita della pubertà, che ne
provocano una perdita di elasticità
ed il conseguente stiramento e sfi-
bramento. 
Oggi si sta dimostrando partico-

larmente efficace nel trattamento
di queste antiestetiche striature la
tecnica del micro-needling (natural
collagen induction) un metodo di
bio-rimodellamento meccanico ef-
fettuato con il dermaroller. 
Ne abbiamo parlato con la dotto-

ressa Rosa Maria Strangi, dermato-
loga in Reggio Calabria. 
Dottoressa, innanzitutto le smaglia-

ture possono essere eliminate del tutto? 
«Difficilmente possono scomparire definiti-

vamente, in quanto tendono ad essere perma-

nenti, però con questa tecnica possono essere ridotte e rese meno
evidenti». 

Ci spiega meglio di cosa si tratta? 
«Il principio del micro-needling, (microperforazione cutanea,

dove needle in inglese significa ago) effettuato con dermaroller
consiste nello sfruttamento della naturale capacità di auto-gua-
rigione dell’organismo. L‘organismo reagisce all’introduzione di
microaghi, come reagirebbe a qualsiasi altro oggetto che penetra
la cute. La differenza è nella dimensione dell’oggetto, ovvero il
micro-ago.  L’inserimento di piccoli e sottili aghi chirurgici (appo-
sitamente progettati) nella cute, la cui lunghezza va dai 0,2 mm
ai 2/3 mm, stimolano la proliferazione di nuove cellule. La mis-
sione finale di queste cellule è di trasformarsi in collagene che si
integra con quello esistente nell’epidermide, iniziando un pro-
cesso di riempimento e ristrutturazione cutanea, dando maggiore
spessore alla cute, riempiendo le cicatrici atrofiche e avviando una
completa rigenerazione della pelle, con un netto miglioramento
della trama, della tonicità, della luminosità e della compattezza
cutanea. Il trattamento di micro-needling promuove anche una
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Per informazioni e contatti:
Dott.ssa Rosa Maria Strangi, Medico Chirurgo - 
Specialista in Dermatologia e Venereologia - 
Medico Estetico. Università degli Studi di Siena
Tel. 3341880192 - 3453821525
e-mail: rosamariastrangi@yahoo.it
Ambulatorio Polifunzionale di Dermatologia, 
Via Sardegna 25/27 - Gioia Tauro (Rc). 
Tel. 0966.506776
A.G.I. Medica , Viale Toselli 94 - Siena 
Tel. 0577.222224
Studio Medico Siena Centro, Via Pantaneto 105 - Siena 
Tel. 0577.42173
Ambulatorio della Misericordia di Colle di Val d’Elsa, 
Largo della Misericordia 1 - Loc. le Grazie - 
Colle di Val d’ Elsa (Si) 
Tel. 0577.920071

Si chiama “dermaroller” 
e combatte le smagliature. 

È un processo fisiologico 
che consiste nello sfruttare 

la naturale capacità di auto 
guarigione dell’organismo

dermatologia


