
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Presso il Centro Salu-
te di Piantedo sono disponi-
bili svariate apparecchiatu-
re Laser con le quali si posso-
no risolvere diversi proble-
mi dermatologici: macchie
della pelle, Couperose e Ro-
sacea, nei , verruche e
neoformazioni di vario ge-
nere.
Tra i Laser presenti si hanno
il Laser Co2, Laser Erbium,
Laser ND-Yag Q-Switch e
Long Pulse, Laser a Diodi, La-
ser Ktp e Luce pulsata.

TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  LLAASSEERR  DDEELL--
LLEE  IIPPEERRPPIIGGMMEENNTTAAZZIIOONNII
Le iperpigmentazioni o mac-
chie della pelle vengono de-
finite come un inscurimento
circoscritto della cute che si
aggrava con l'esposizione al
sole.
Il trattamento laser prevede
dalle 3 alle 4 sedute ma in ca-
si particolari possono essere
anche un numero superiore.
Il breve impulso ad alta ener-
gia emesso dal Laser colpisce
la pigmentazione naturale
(es:melanina)  della macchia

e la sminuzza in particelle
piccolissime che possono es-
sere rimosse dal sistema di
filtrazione naturale del corpo.

Le cause che provocano le
iperpigmentazioni possono
essere varie:
- Accumulo di melanina nel-
l'epidermide e nel derma
(ipermelanosi).
- Lesioni delle pareti vasco-
lari con degradazione dell'e-
moglobina (ipercromie di
origine ematica).
- Accumulo di carotene per
cause metaboliche, dieteti-
che o farmacologiche (iper-
carotenemie).
- Tatuaggi.
- Farmaci (fenotiazinici,
idantoina, antimalarici, fe-
nolftaleina, arsenico).
- Varie malattie sistemiche
ed endocrine.

TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  LLAASSEERR  DDEELL--
LLAA  CCOOUUPPEERROOSSEE  EE  RROOSSAACCEEAA
La couperose è essenzial-
mente una dilatazione dei
capillari e delle venule delle
guance e del naso e tende ad

accentuarsi soprattutto do-
po i pasti oppure dopo espo-
sizioni al caldo o al freddo. Se
particolarmente frequente
può indurre nel tempo la
comparsa di teleangectasie
ovvero la formazione di una
sottile rete di capillari rosso-
violacea visibile attraverso
l'epidermide. A seguito di
couperose si può inoltre ma-
nifestare l' acne rosacea che
è una malattia infiammato-
ria della pelle
Il trattamento laser può ri-
chiedere dalle 2 alle 4 sedu-
te a seconda dell'estensione.
L'impulso laser va a colpire i
capillari dilatati coagulando-
li risolvendo così il problema
La couperose e la rosacea so-
no provocate da un insieme
di fattori:
- Fragilità dei vasi 
costituzionale oppure acquisita
- Fattori di tipo emozionale,
ormonale, allergico
- Temperatura
- Radiazioni solari
Fattori neuro-vegetativi,en-
docrini e ambientali.
Questi due tipi di trattamen-

ti non possono essere ese-
guiti durante l'estate in
quanto l'esposizione al sole
immediatamente dopo la se-
duta può macchiare ulterior-
mente la pelle.
Il trattamento laser più indi-
cato e il numero esatto di se-
dute va comunque valutato
con il medico durante una
prima visita gratuita. 

AASSPPOORRTTAAZZIIOONNEE  LLAASSEERR  DDII
VVEERRRRUUCCHHEE,,  NNEEII  ,,  NNEEOOFFOORRMMAA--
ZZIIOONNII  BBEENNIIGGNNEE  EE  BBAASSAALLIIOOMMII
(un tipo di neoformazioni

maligne) 
Il trattamento prevede una
seduta e un controllo a 15-20
giorni con revisione in caso
di non completa risoluzione
del problema; se necessario
si effettua anche l'esame
istologico.

Il Laser utilizzato agisce sul
contenuto d'acqua delle cel-
lule, vaporizzandole; Il ber-
saglio è quindi solamente
l'acqua contenuta all'interno
delle neoformazioni da
asportare e di conseguenza i

tessuti circostanti non ven-
gono minimamente danneg-
giati o ustionati.
-Precisione assoluta.
- Cicatrici poco Visibili.
- Ridotto sanguinamento.
- Tempi di guarigione ridotti.
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