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ed elimi efficacia macchie e cicatric

di Giulio Divo

Milano, febbraio
agli Stati Uniti è arri-
vala anche in Italia una
rivoluzionaria novità
per cancellare gli ine-
stetismi della pelle: il
laser frazionale. Si trat-

ta di una tecnologia particolar-
mente indicata per togliere le
macchie cutanee, ridare tonici-
tà alla pelle quando l'ha persa,
eliminare l'acne e persino le
cicatrici, sia quelle dovute al-
l'acne stessa sia quelle, spesso
difficili da trattare, causate da
scottature o addirittura da u-
stioni. Il laser frazionale è in-
dolore: procura solo una lieve
reazione di rossore, che è tran-
sitoria e si riduce nel giro di
poche ore».

È l'annuncio di un grande
dermatologo, il professor An-
tonino Di Pietro, presidente
dell'Isplad, la Società interna-
zionale di dermatologia plasti-
ca e oncologica che ha sede a
Milano.

Come agisce questo laser in-
novativo per la cura degli ine-
stetismi cutanei?

«Funziona attraverso l'appli-
cazione sulla pelle di minusco-
le fibre ottiche, cioè i sottilissi-
mi fili di vetro in grado di con-
durre la luce del laser nel pun-
to desiderato con estrema pre-
cisione. Le fibre ottiche sono
appoggiate sulla parte da trat-
tare e il laser produce micro-
scopiche colonne di luce che
agiscono sulla parte più intema
della pelle. Questo stimola la
produzione di una sostanza, il
collagene, che restituisce gio-
vinezza, turgore e bellezza alla
pelle, con un risultato molto
naturale».

È un trattamento doloroso?
«No. Tuttavia, per essere più

«SOSTITUISCE LE
tonino Di Pietro, celebre dermatologo e presidente dcli'isptad, «II laser fra-
zionale», dice «sostituisce le imperfezioni con un tessuto di pelle sana,
nuova, che dona compattezza e uniformità di colore a queHa danneggiata».

che certi di minimizzare al
massimo ogni fastidio, prima
di ogni seduta con il laser fra-
zionale applico sulla parte da
trattare un leggero strato di
crema anestetica, in maniera
tale che la procedura risulti ben
tollerata da qualsiasi paziente.
A volte, per evitare anche la
sensazione di leggero bruciore
che si può comunque avvertire,
basta semplicemente avvicina-
re al viso del paziente un leg-
aero soffio di aria fresca».

Quali inestetismi consiglia di
trattare con l'utilizzo del laser
frazionale?

«Questa tecnologia si sta di-
mostrando assai utile per eli-
minare le macchie cutanee di o-
gni genere. Inoltre, si possono
combattere gli eccessi di acne,
ma specialmente le lesioni per-
manenti di chi ha sofferto di ac-
ne in passato ed è rimasto con la
pelle rovinata da piccole cica-
trici. Il laser frazionale risulta
prezioso anche per le pelli che

hanno perso tono, turgore e 1
centezza, ma, soprattutto, ra

_presenta_una valida alternati'
alla chirurgia estetica nel m
lamento di uno degli inestei
smi più gravi che possono da
neggiare l'aspetto di una pe
sona: i segni delle scottami
pure le più gravi».

_ Attraverso tale tecnica, e
me sì elimina un ìnestetisn
grave come l'ustione?

«Con il laser frazionale
imperfezioni cicatriziali soi
sostituite, per così dire, da i
tessuto di pelle sana, nuov
che dona compattezza e un
formità di colore a quella da
neggiata. È importante ricord
re che si tratta di stimolare
ricrescita naturale della pelle
noirdi sostituirla con altra, m
gari prelevandola da altre pai
del-corpcreome avviene con \o chirurgico. I risuh

ti sono sorprendenti, al pun
che negli Stati Uniti il las
frazionale è regolarmente us
to proprio per migliorare qu<=
lo che si riesce a ottenere gr
zie alla chirurgia plastica do]
un trapianto di pelle».

-Quanto dura, m metlàa, un
seduta con il laser frazionale

«Dipende dall'estensioì
della parte di pelle che si inte
de trattare. Di solito, il tem]
necessario per ogni seduta v
ria da un minimo di mezz'on
un massimo di un'ora. Olt
questo tempo, lo stress per
pelle potrebbe dare effetti et
laterali. Perciò preferisco co
tenere la durata del trattamen
entro l'ora».

Che cosa accade alla pel
del paziente dopo una sedu
con questo laser?

«Si può leggermente arross
re e, in rari casi, può mostra
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IL VERO E IL FALSO SUL LASER FRAZIONALE
È usato più frequentemente sul viso e sul décolleté • Può sottoporsi

al trattamento pure chi ha la pelle delicata • Risulta utile per ringiovanire le mani

VERO
In genere, con il laser fraziona-
le si trattano gli inestetismi del
viso e del décolleté. Sono le partì
su cui questo tipo di tecnologia
garantisce i migliori risultati. Fer-
mo restando comunque che il la-
ser frazionale può benissimo es-
sere impiegato anche per altre
para del corpo.

FALSO
I pazienti con la pelle molto
chiara e delicata non possono
effettuare questo genere di trat-
tamento. Al contrario, essendo
meno invasivo di altri laser, anche
chi ha questo tipo di pelle può sot-
toporsi all'azione del laser frazio-
nale in piena sicurezza.

VERO
Chi ha la pelle molto chiara e
delicata rischia maggiori effetti
collaterali rispetto a chi ha altri
tipi di pelle, meno sensibile.
Questo, però, vale per ogni tratta-
mento, non soltanto quello con il
laser frazionale. Comunque, si
tratta di arrossamenti e gonfiori
assolutamente tollerabili e che
non pregiudicano la normale vita
di società.

Anche i pazienti che hanno le-
sioni alla pelle possono effettua-
re il trattamento. Se si tratta di
lesioni dovute a tagli in via dì ci-
catrizzazione, abrasioni o scolta-
ture non ancora guarite, meglio
invece attendere la guarigione-
completa della cute.

VERO
Questo trattamento è utile an-
che per ridurre le lentiggini so-
lari, che non sempre sono accet-
tate con disinvoltura da chi le
porta. Anche questo genere di
macchia, che tuttavia solo da al-
cuni è considerata un inestetismo
vero e proprio, è trattabile con il
laser frazionale.

FALSO
È prudente, dopo un tratta-
mento laser, evitare ogni esposi-

zione al sole. In linea di principio,
è consigliabile astenersi dall'e-
sposizione ai raggi solari dopo
qualsiasi intervento che va a trat-
tare la cute. Tuttavia, il laser fra-
zionale permette una maggiore
tolleranza, per cui il sole è accet-
tabile, a patto però di proteggere
la pelle con creme schermanti e i-
dratanti.

VERO
L'uomo che si sottopone a que-
sto trattamento può radersi pu-
re il giorno successivo allo stes-
so. Anche l'uso del rasoio non è
controindicato dopo una seduta
con il laser frazionale.

FALSO
Si può ripetere la seduta di la-
ser frazionale ogni due o tre
giorni, in modo da completare
le quattro sedute, che permetto-
no il risultato ottimale, nel giro
dì un paio di settimane. Tra una
seduta e l'altra, è consigliabile at-
tendere una ventina di giorni per
permettere alla pelle di rigenerar-
si completamente.

VERO
Un grande vantaggio del laser
frazionale, rispetto ad altri la-
ser, è che non si rischiano brut-
te sorprese. Si evitano infatti sor-
prese quale l'ipopigmentazione,
cioè uno sbiancamento eccessivo
della parte trattata.

FALSO
Dopo un ciclo di laser fraziona-
le non si può più ripetere il trat-
tamento. Si può ripetere invece,
magari solo con sedute periodi-
che di mantenimento. Oppure

II professar
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eseguire un nuovo ciclo di sedute
quando l'aspetto della pelle inizia
a perdere di nuovo tonicità.

VERO
H giorno prima del trattamento
è utile sottoporsi a un test della
pelle, n test si esegue facendo una
sorta di mappa degli inestetismi
da trattare e poi, in accordo con il
paziente, si fa una sorta di calen-
dario dei trattamenti e delle parti
da curare in ogni seduta.

FALSO
n laser frazionale non solo ser-
ve a levigare la pelle già vissuta,
ma anche a prevenire l'insorge-
re delle rughe. La funzione del
laser non è quella di prevenire, ma
di intervenire quando le rughe si
sono già formate. In genere, i pa-
zienti più giovani che hanno ne-
cessità di sottoporsi a questo trat-
tamento non hanno meno di 35
anni.

VERO
Negli ultimi tempi, il laser fra-
zionale è stato usato con succes-
so anche per il ringiovanimento
dell'aspetto delle mani. È una
procedura identica a quella del vi-
so che permette di eliminare i se-
gni dell'età anche dalle mani,

FALSO
B trattamento ha controindica-
zioni di vario genere. Non ne ha:
si tratta di una metodica sicura.

VERO
Si possono trattare pure zone
estremamente delicate come il
contorno degli occhi o quello
delle labbra. Sì, perché l'appa-
recchio consente una precisione
tale da non mettere a rischio le
zone più delicate del viso.

FALSO
n laser frazionale è impiegato
per il trattamento delle chiazze
da vitiligine. Le macchie da viti-
ligine sono chiare e non scure, ra-
gione per cui il laser, che ha inve-
ce un effetto sbiancante, è inutile
per risolvere questo problema.
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un modesto gonfiore che, tutta
via, diminuisce nel giro di pò
che ore; per le pelli più sensi
bili, al massimo resta una gior
nata. Il paziente, comunque
subito dopo essere uscito dalk
studio dermatologico, può ri
prendere una vita assolutamen
te normale, cioè può tornare ;
lavorare e a fare vita di società
oltre che praticare attività spor
tive. Le donne, se lo desidera
no, possono anche truccars
perché non ci sono controindi
cazionì al riguardo».

Di solito, dopo una cura lase
sulla pelle, il medico racco
manda di non usare prodott
cosmetici. Perché in questi
caso è possibile?

«Perché il laser frazionale i
un laser che non crea abrasio
ne della pelle e, quindi, le con
seguenze al termine del tratta
mento sono realmente mini
me».

Dopo quanto tempo il pa
zìente può apprezzare i risulta
ti del trattamento?

«Come per tutte le applica
zioni del laser, il paziente noi
deve aspettarsi di avere un;
pelle perfettamente levigata i
un risultato definitivo appen;
uscito dallo studio del derma
tologo: gli effetti benefici de
laser sulla pelle possono ve
dersi nel tempo. Già dopo ui
paio di settimane dal primi
trattamento si riscontrano mi
glioramenti costanti e gradua
li. Ma solo dopo due o tre me
si dall'inizio delle cure si ha i
massimo risultato. Per contro
l'attesa è ampiamente com
pensata dal fatto che, grazie ,
un ringiovanimento graduale
si eviterà l'effetto un po' artifi
ciale spesso dovuto a tratta
menti più invasivi».

Lei ha parlato di una primi
seduta: quante ne raccoman
da?

«Dipende sempre dal tipo
dall'entità dell'inestetismo d
trattare. Se il paziente mira
un ringiovanimento complete
consiglio un ciclo di quattr
sedute per ottenere risultati an
cora più significativi».

Giulio Div


