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IN FONDO, È
SOLO UN FASCIO
DI LUCE. EPPURE
FA BELLA LA
PELLE, CANCELLA
IMPERFEZIONI
ECICATRICITI
REGALA GAMBE
DA URLO. E IN
ALCUNI CASI PUÒ
ANCHE GUARIRE

A CURA DI GLORIA BROLATTI
TESTI 0) GIOVANNA SCIACCHITANQ
CONSULENZA: M1CHELA GALIMBERTI,
medico chirurgo, specialista in chirurgia
vascolare; ANTONINO DI PIETRO,
dermatologo; GIANNWERCELUG,
chirurgo vascolare; MASSIMO FERRARI,
oftaimologo

Eun apparecchio ad alta
tecnologia. Il suo nome,
laser, è in realtà una si-

gla, che sta per "tight amplifica-
tion by thè stimulated emission
of radìations": ovvero luce, am-
plificata dall'emissione stimola-
ta di radiazioni. E il fascio bril-
lante che produce viaggia in una
sola direzione. Sembra impossi-
bile, ma questa luce può tagliare
e levigare ìa pelle, coagulare i
vasi sanguigni, appiattire le cor-
nee (vedi il laser che cancella la
miopìa, a pag. 56), trapiantare
capelli, fare piazza pulita di
macchie e tatuaggi. Negli inter-
venti estetici dì maggior preci-
sione ha addirittura surclassato
il bisturi, che spesso batte per-
ché è meno ìnvasìvo, più veloce,
non provoca dolore e non lascia
cicatrici. A detta degli stessi me-
dici, oggi molti trattamenti effet-
tuati con il laser garantiscono ri-
sultati migliori degli interventi
tradizionali, tanto che si parla di
laser-terapia. Ma quando usarlo
per farsi belle e quando, invece,
per curarsi?
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pori dilatati acne
• Fino all'arrivo de!
laser, contro la pelle
a buccia d'arancia sul
viso c'era ben poco
da fare. Oggi, per
combattere questo
ìnestetismo c'è i! la-
ser a infrarossi che si
chiama Smooth-
beam. Assorbito dalle
ghiandole sebacee
del volto, il raggio è
in grado dì ridurne le
dimensioni, conferen-
do alla pelle un aspet-
to più liscio. Il tratta-
mento è indolore e
non danneggia la pel-
le. La durata è di circa
cinque sedute (una al
mese).
COSTO: da 200 a 350
€ a seduta.

• II raggio Smooth-
beam è indicato anche
per limitare i danni pro-
vocati dall'acne (ma,
dicono gli esperti, è
consigliabile aspettare
di avere compiuto i 20
anni). Riscaldando il
derma e inducendo le
ghiandole a produrre
meno sebo, la pelle
assume via via un
aspetto sempre più li-
scio e levigato, fi laser
può essere risolutivo
anche in caso di cica-
trici, perché stimola i
tessuti, provocando il
sollevamento delle
partì infossate della
pelle.
COSTO: da 200 a 350
€ a seduta.

gaia una nuova testa
io aiutarti a ricostruire e
na chioma distrutta da
liradata da stress, inquì-
cessivo, disordini del
0, oltre a fattori genetici
e dì farmaci. La tecnica,
mai con successo nei
aìizzati, è nata per anda-
a quel 35% di donne, dai
1, colpito dal diradamen-
dei capelli. L'autotra-

pianto viene effettuato grazie al la-
ser CO2 pulsato, un raggio speciale
così preciso da garantire la giusta in-
clinazione per poter inserire if bulbo
in modo naturale, evitando rigonfia-
menti. Realizzato in day hospital,
l'intervento è accompagnato da una
leggera anestesia locale. Di solito,
basta una seduta per risolvere del
tutto il problema.
COSTO: da 2000 a 6000 €.

PENTITA DEL TATUAGGIO?
• Quando Fefé, il simpatico Fabiano del Grande Fratello
6 (a sinistra) sarà stanco dei suoi numerosi tatuaggi, po-
trà cancellarli. Con il laser, che in un nanosecondo sbri-
ciola il pigmento del colore senza provocare bruciature
(al massimo si avverte un leggero pizzicore). Per elimi-

completamente un tatuaggio, in genere, occorro-
je trattamenti a distanza di sei settimane (ma nei

i più ostinati, anche quattro: il giallo comunque
non viene eliminato). Metti in conto crosticine e lievi
gonfiori, che scompaiono con impacchi freddi. Il co-
sto può variare da 350 a 500 € a seduta.

i
Quali sono i casi in cui è utile ricorrere al laser come allea-
to di bellezza? L'abbiamo chiesto ad Antonino Di Pietro,
dermatàlogo, fondatore e presidente di )sp!ad da società
di dermatologia plastica, estetica e oncologica).

tu Quando serve il laser?
Antonio Di Pietro Ogni volta che si deve levigare la pel-
le per rimuovere macchie cutanee ed eliminare gli strati
più superficiali dell'epidermide e quando bisogna interve-
nire su vasi capillari, macchie e angiomi. Da qualche an-
no, però, si utilizza anche per la depilazione permanente.
tu Come funziona?
A.D.P. Il laser è una luce molto concentrata, carica di
energia, che agisce sui tessuti verso cui è indirizzata. Ha
un'energia cosi forte che è in grado dì tagliare o provoca-
re un'abrasione, a seconda dell'intensità. N suo calore, in-
vece, può coagulare, cioè asciugare, i vasi sanguigni.
tu In quali casi è sconsigliato?
A.D.P. Il laser non può essere usato su nei, escrescenze
o lesioni cutanee. Infatti distrugge i tessuti che incontra e,
soprattutto, non consente dì effettuare un esame istologi-
co per capire dì che natura siano,
tu I trattamenti con il laser
sono rischiosi?
A.D.P. Dopo aver trattato una mac-
chia scura, può capitare che non si
riformi più la melanina, e quindi che
la pelle rimanga più chiara rispetto al
resto del corpo.
tu Cosa bisogna fare prima
di sottoporsì a un trattamento

. • ìoo con ;! laser?
A.D.P. lo consiglio sempre un'accu-
rata visita dermatologica, per essere
sicuri che ciò che viene bruciato da!
raggio non nasconda una patologìa
per la quale il laser è controindicato.
tu ii servizio pubblico offre tratta-
menti con il laser?
A.D.P. Il servizio sanitario nazionale
non copre gli interventi estetici. Ci si
può rivolgere a strutture pubbliche solo in presenza di ve-
re e proprie patologie, come, per esempio, i grandi angio-
mi (vedi pag. 56).
tu Come si sceglie il medico giusto per sottoporsi a un
intervento estetico con il laser?
A.D.P. Il primo passo è quello di rivolgersi al proprio me-
dico curante per chiedere suggerimenti e indicazioni. Poi
è opportuno verificare che lo specialista verso t) quale ci si
orienta abbia una lunga esperienza in questo campo.
tu C'è un'età a partire dalia quale ci si può sottoporre
a un trattamento estetico con il laser?
A.D.P. Se si tratta di angiomi vistosi, fin dai primi anni di vi-
ta. Per cancellare i segni dell'acne, dopo i 20 anni (fino ad al-
lora, la pelle tende a correggersi da sola). Per ragioni pura-
mente estetiche (togliere le rughe o rassodare) è consiglia-
bile aspettare che si vedano i segni dell'invecchiamento.
tu II laser è doloroso?
A.D.P. No, in genere procura un pizzicore sopportabile,
a seconda della profondità raggiunta.
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