Chi ha detto che l’alta
tecnologia deve costare
molto?
Il costo varia in base alla quantità, dimensione e
localizzazione delle lesioni ed è comunque contenuto, tenendo conto della elevata qualità, efficacia
e sicurezza della metodica.
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Che cosa significa la
parola LASER ?
Questa parola è costruita dalle
iniziali di una frase inglese (Light
Amplification of Stimulated Emission of Radiation), il cui significato
spiega le modalità tecniche con
cui questa luce viene generata.
Esistono molti tipi di Laser, ognuno
dei quali produce una luce con
caratteristiche ed impieghi particolari. Infatti negli ultimi anni
sono stati introdotti in dermatologia numerose apparecchiatur e costruite per indicazioni diverse: dalla
depilazione alla rimozione dei tatuaggi, dal trattamento
degli angiomi alla rimozione delle macchie scure, dalla
vaporizzazione dei nei al trattamento delle rughe, dal
trattamento dei capillari del volto e quelli delle gambe.

Che caratteristiche ha il Laser
Erbium:YAG ?
È il laser chirurgico tecnologicamente più avanzato, in
grado di garantire i migliori risultati clinici e le maggiori
applicazioni terapeutiche dermatologiche. Infatti questo
apparecchio genera una luce invisibile agli occhi (2940
nm di lunghezza d’onda) che viene assorbita in modo
selettivo dall’acqua contenuta nella pelle. In questo
modo l’acqua (che è il componente principale della
cute) viene portata ad ebollizione e trasformata in
vapore in tempi rapidissimi; ciò consente l’eliminazione
della pelle strato dopo strato garantendo una precisione
estrema e l’assenza di danni termici.

Quali sono i vantaggi del Laser
Erbium:YAG ?
Grazie alle caratteristiche della luce laser il medico
può valutare visivamente il grado di profondità raggiunto; questo permette all’operatore di fermarsi al
punto giusto senza causare danni eccessivi. Infatti dopo
l’intervento con il laser Erbium non si lascia un “cratere”
ma una piccola abrasione che guarisce rapidamente.
L’estrema precisione dello strumento e il minimo
effetto termico consentono di non danneggiare la pelle
sana intorno alla zona trattata, per cui durante e dopo
l’intervento non c’è dolore, i tempi di guarigione sono
molto rapidi, i risultati estetici eccellenti e il rischio di
esiti cicatriziali o ipo-ipercromie molto basso.

Il trattamento laser Erbium è doloroso ?
Le peculiari caratteristiche tecniche di questo innovativo
strumento consentono nella maggioranza dei casi trattamenti indolori ma in ogni caso, se necessario, può essere
applicata una crema anestetica che elimina ogni sensazione.

È sicuro ?
Le caratteristiche fisiche del raggio laser Erbium:YAG
fanno di questo strumento uno dei più efficaci e sicuri
poiché consente di effettuare una “non contact surgery”,
vaporizzando le lesioni senza contatto fra lo strumento
e la pelle. Infatti il raggio viene emesso da un manipolo
che è tenuto a distanza dalla cute, garantendo così una
totale sterilità dell’operazione che annulla i rischi di
contagio fra pazienti.

Che cosa accade dopo il trattamento ?
Al termine dell’intervento residua una piccola abrasione
che può essere medicata con cerotti particolari, in grado
di fare pelle artificiale. Il paziente deve soltanto cambiare
il cerotto ogni 24 ore, pulendo la ferita con una soluzione
sterile. Questa particolare pellicola assorbe l’essudato
che viene prodotto dalla abrasione e mantiene le giuste
condizioni di umidità e di areazione.Tutto questo consente
di continuare le normali attività senza impedimenti o
“vistose” medicazioni, mentre la pelle rapidamente ricresce.

Esistono delle controindicazioni ?
Tutti gli interventi sono ambulatoriali e, per le caratteristiche sopraricordate (minima o assente anestesia locale,
assenza di dolore intra e post operatorio, rapida guarigione,
minimo rischio di cicatrici, sterilità, facile gestione delle
ferite), possono essere eseguiti in totale sicurezza nella
maggior parte delle persone.

Cosa è possibile trattare con il Laser
Erbium:YAG ?
Con il laser Erbium è possibile trattare con successo la
maggior parte delle lesioni cutanee, dai nei dermici
(formazioni in rilievo di color carne, che spesso insorgono
sul volto) ai fibromi penduli (neoformazioni in rilievo che
compaiono solitamente sul collo o sotto le ascelle), dalle
verruche piane a quelle volgari, dalle cheratosi seborroiche
alle cisti di milio. Inoltre l’estrema precisione del raggio
laser e il minimo rischio di esiti cicatriziali consentono
di trattare, con eccellenti risultati estetici ed in assoluta
tranquillità tutte le lesioni che sono localizzate sul volto,
compresi gli esiti cicatriziali dell’acne e le rughe. Dopo
l’intervento la guarigione è rapida ed il fastidio minimo,
per cui i pazienti non hanno alcuna limitazione funzionale
e possono tornare immediatamente alle normali attività
lavorative.

