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Grande inchiesta: nuove tipologie di laser applicate ai disturbi della pel

Speciali fasci di luce cancellano i segni dell'acne e i capillari sul vi
di Giulio Divo

Milano, marzoa roseguiamo questa set-
timana la serie di arti-
coli sulle nuove tecno-
logie che la scienza
medica mette a dispo-
sizione dei dermatolo-

gi per combattere i problemi
della pelle. Sullo scorso nume-
ro di Dipiù abbiamo visto co-
me nuovi strumenti laser pos-
sono cancellare macchie cuta-
nee, eliminare cheratosi e per-
sino angiomi. Questa settima-
na, invece, parleremo dei trat-
tamenti d'avanguardia per
sconfiggere altri inestetismi
che colpiscono uomini e donne
di ogni età: le cicatrici, soprat-
tutto quelle causate dall'acne;
la couperose, cioè l'antiesteti-
co ingrossamento e arrossa-
mento dei capillari sul viso; e
la rosacea, una malattia della
pelle che si manifesta con un
forte rossore della pelle del vi-
so che può essere seguita dalla
comparsa di piccole pustole.
Per conoscere tutti i dettagli su
questo argomento abbiamo in-
terpellato due grandi esperti: il
professor Antonino Di Pietro,
presidente dell'Isplad, cioè la
Società internazionale di Der-
matologia plastica, estetica e
oncologica, e il professor Ivano
Luppino, responsabile del-
l'ìsplad per la laserterapia.

È vero che, grazie alle nuove
tecnologie, è possibile elimi-
nare le cicatrici che l'acne ha
lasciato in giovane età?

«Sì. Per ottenere questo ri-
sultato è necessario sottoporsi
a una seduta con un particolare
apparecchio laser chiamato La-
ser Erbium Smooth che, oltre
alle cicatrici dovute all'acne
giovanile, cura anche quelle
dovute alla varicella e alle
escoriazioni. Infatti il Laser Er-
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professor Antonlno Di pieir°>
presidente della Società intemazionale

di Dermatologia plastica,estetica e oncologica, nel suo studio: «Ormai la tecnologia»,
spiega il professor Di Pietro «mette a disposizione rane tipologie di laser grazie alle
quali possiamo eliminare dal viso le cicatrici, soprattutto quelle causate dall'acne,
data couperose, cioè l'antiestetico ingrossamento earrossamento delle piccole vene,
e la rosacea, una malattia della pelle chesi manifesta con unfbrte rossore della pelle».

bium Smooth ha la capacità di
livellare i tessuti della pelle e
stimolare la produzione del
collagene, la sostanza che for-
nisce la naturale "impalcatura"
al turgore della pelle».

Il paziente deve osservare
precauzioni particolari prima
di sottoporsi a una seduta con

il Laser Erbium Smooth?
«H paziente che vuole servir-

si dì questa tecnologia deve sa-
pere che nei due mesi che pre-
cedono il trattamento e per i
due mesi successivi non può
abbronzarsi o fare ricorso a
creme autoabbronzanti, per
evitare il rischio di andare in-
contro a macchie cutanee do-

vute all'azione del laser su
pelle. Occorre anche una va
tazione attenta da parte del d
matologo che dia il "via libei
per sottoporsi a questo trat
mento».

Quanto dura una seduta
Laser Erbium Smooth?

«Circa mezz'ora».

È un trattamento doloroso
«Per evitare fastidi, al f

ziente si applica sul viso u
crema anestetica in grado
eliminare il dolore, anche
l'azione del laser di questo ti
è abbastanza "dolce"».

Questo significa che non <
una "convalescenza" fastid
sa dopo il trattamento?

«Esattamente: dopo una :
duta di Laser Erbium Smo<
non è prevista alcuna medi*
zione. H paziente deve solo ;
sumere farmaci antivirali \e giorni, in modo da prot<

gere la pelle trattata dall'az
ne di virus come quello d
l'herpes. Inoltre è bene spiej
re che sulla parte trattata si f
merà una sottile crosticina
colore bruno-grigiastro e
scompare nel giro di circa u
settimana. Dopo la caduta d
la crosticina, la pelle tratti
avrà un colorito rosa chia;
che tuttavia si può corregga
con un leggero tocco di fon<
tinta. La pelle riprende la co
razione normale dopo circa
mese dal trattamento, E do
trenta giorni possiamo anc
apprezzare il risultato della
rapia: le cicatrici che un tem
erano presenti sulla pelle se
attenuate o addirittura sco
parse».

Una seduta è sufficiente i
eliminare tutte le cicatrici?

«Dipende dal loro numeri
contìnua a pag.



continua da pag. 76
dalla loro estensione. Comun-
que si deve attendere almeno
sei mesi prima di effettuare una
eventuale nuova seduta».

; Passiamo ora alla coupcro-
se, cioè ai capillari sul viso:
quali sono gli strumenti al-
l'avanguardia tecnologica in
grado di assicurare la soluzio-
ne di questo problema esteti-
co?

«Anche in questo caso esi-
stono due apparecchiature la-
ser di nuova concezione in gra-
do di risolvere il problema: si

VERO E FALSO SU LASER EINESTETISMI DELLA PELLE
Le cicatrici dell'acne, se non curate, possono restare per tutta la vita • / capillari sul viso

compaiono anche ai più giovani • L'esposizione al sole favorisce la rosacea

VERO
I segni dell'acne non regredi-
scono con l'età. Se non si inter-
viene rimangono sulla pelle per
tutta la vita.

FALSO
n Laser Erbium Smooth, oltre
che per curare le cicatrici da ac-
ne, è molto utile anche sulle ci-

Milano. ti professor Ivano Lup-
pìno, responsabile naziona-
le dell'lsplad per ta laserchimr-
gia, che abbiamo intervistato in
questo articolo: «I trattamenti al
laser non sono dolorosi», dice.

chiamano Ktp Laser e Laser
Neodimio Yag. Questi laser
agiscono direttamente sui vasi
sanguigni che sono "emersi"
dalle profondità della pelle,
chiudendoli e quindi facendo sì
che i sottiU vasi sanguigni su
cui si è agito scompaiano defi-
nitivamente».

Il paziente deve seguire una
preparazione particolare pri-
ma di una seduta con questi
laser?

«Come per il Laser Erbium
Smooth, deve evitare l'esposi-
zione al sole o a lampade sola-
ri nelle otto settimane prima

continua a pag. 80

catrici da ustione. Purtroppo
queste ultime sono le più dimeni
da trattare e i migliori risultati, per
cancellarle, sono ancora offerti
dagli interventi di chirurgìa plasti-
ca.

VERO
Le cicatrici da acne sono una
causa frequente di un disturbo
chiamato dimorfismo. Si tratta
di un disturbo psicologico: i pa-
zienti che ne soffrono non accet-
tano il proprio aspetto fisico e ca-
dono facilmente in depressione.

FALSO
Per prevenire i capillari sul viso
è necessario lavarsi tutte le mat-

tine U viso con acqua fredda. La
temperatura dell'acqua deve esse-
re appena tiepida per non causare
un piccolo "shock" ai capillari sul
viso peggiorando l'inestetismo.

VERO
Avere i capillari sul viso non si-
gnifica eccedere con gli alcolici.
Questo disturbo è presente anche
in persone completamente aste-
mie.

FALSO
Gli uomini non soffrono di ca-
pillari al viso. Gli uomini soffro-
no di questo disturbo come le
donne, ma per loro il disagio è mi-
nore perché il desiderio di mante-
nere la pelle "giovane" general-
mente è meno sentito.

VERO
I capillari sul viso possono pre-
sentarsi anche nei giovani. Non
è un difetto strettamente legato al-
l'età, quindi possono presentarsi
anche nei giovani, benché con il
passare del tempo Ì vasi sanguigni
tendano a divenire via via meno
elastici.

FALSO
Le abitudini alimentari non in-
cidono sulla presenza di capilla-
ri sul viso. Al contrario, una ali-
mentazione ricca di frutta e verdu-
ra fresche aiuta a combattere que-
sto inestetismo perché gli antiossi-
danti presenti in questi alimenti re-
stituiscono elasticità alle vene.

VERO
I capillari sul viso si sviluppano
più facilmente quando ci sono
sbalzi di temperatura repentini.
La circolazione sanguigna risente
del passaggio brusco dal freddo al
caldo e viceversa. I vasi sanguigni
meno elastici possono quindi ri-
manere intrappolati nello strato
più profondo della pelle, chiama-
to "derma", e dare origine ai ca-
pillari sul viso,

FALSO
I cibi piccanti aiutano a com-
battere la rosacea. Al contrario i

cibi pepati o molto piccanti, sti
molando le vene, ne peggioram
decisamente la condizione.

VERO
Una rosacea agli inizi,, spesso
guarisce da sola e completa
mente. Tuttavia, senza un oppor
nino trattamento, questo mìglio
ramento è spesso solo passeggeri
e vi sono delle ricadute.

FALSO
Non ci sono cure farmaceutich
per la rosacea. Si può tentare u:
trattamento antibiotico sia locai
sia per bocca, prima di ricorrere E
laser.

VERO
L'esposizione al sole favorisce I
rosacea. E calore del sole-.spe
cialmente hi estate, fa dilatare
vasi capillari e quindi peggiora 1
situazione.

FALSO
La rosacea si limita solo ali
pelle del viso. Può estendersi ar
che in altre zone del corpo come
torace, l'addome e il dorso.

VERO
La fase più acuta della rosace
può causare non solo arrossa
mento ma anche pustole. Si tra
ta di normali conseguenze delJ
fase acuta.

FALSO

La barba lunga protegge dal!
rosacea. La barba lungi
casomai, la nasconde, almec
nelle zone in cui essa può essei
coperta, ma non è assolutamene
da considerarsi un fattore <
protezione contro questo probi
ma estetico.

VERO
I capillari sul viso non dipend
no dalla carnagione. Nonostan
siano maggiormente visibili ;
coloro che hanno un incarna
piuttosto chiaro, questo problen
colpisce persone di tutte le caro
gioni.



In inea con più leggerezza?

Meno
calorie!

r
DIMINOR®, un integratore
a base di faseolamina estrat- <,
ta dal fagiolo'e concentrata in
piccole compresse, aiuta a
limitare l'assorbimento ^
di carboidrati
complessi
(pasta, rìso,
pane, patate
eco.) riducendo il loro apporto calorico.

La compressa DIMEVOR®, grazie
alla tecnologia della gastroprotezione,
permette alla faseolamina di arrivare
integra nell'intestino, dove inibisce
parzialmente un enzima, l'alfa-ami-
lasi pancreatica, coinvolto nell'as-
sorbimento dei carboidrati.

DEVflNOR®, associato a una dieta ipocalorica bilanciata e
all'attività fisica, è quindi un valido aiuto per tenere sotto con-
trollo il proprio peso e per affrontare la vita,..
...con più leggerezza!

DIMINOR®
non è un farmaco e
può essere liberamente
acquistato in farmacia.

LEGGERE
ATTENTAMENTE
LE AVVERTENZE

LA8QR SALUTI GENTIUM
www.alphrema.it - Tei. 02.96319001

contìnua da pag, 78
del trattamento».

Il Ktp Laser e il Laser Neo-
dimio Yag sono dolorosi?

«No, perché i capillari sot-
toposti all'azione del laser
sono superficiali e quindi
l'azione del laser stesso non
va in profondità. Tuttavia,
per eliminare ogni fastìdio, si
può usare una crema aneste-
tica. Ogni seduta di norma
non supera i venti minuti e
l'unica precauzione che il pa-
ziente deve avere in seguito è
quella di medicare la zona
trattata con una pomata anti-
biotica a base di gentamicina
per tre o quattro giorni».

Dopo quanto tempo sono
visibili gli effetti?

«Dopo circa due settimane.
Tuttavia è necessario ricor-
dare che i capillari al viso so-
no un problema che può ri-
presentarsi nel tempo, anche
dopo questo trattamento».

Perché?
«Perché noi possiamo agi-

re solo sui vasi sanguigni vi-
sibili. Con il tempo potreb-
bero affiorarne altri, renden-
do necessario un nuovo trat-
tamento che, però, come di-
cevamo, non può mai essere
ripetuto prima che siano tra-
scorsi due mesi da quello
precedente».

Veniamo ora alla rosacea.
Con quale tecnologia è trat-
tato questo problema esteti-
co?

«La rosacea, una forma di
irritazione e arrossamento
della pelle del viso dovuta a
problemi delle vene, è curata
in maniera simile ai capillari
sul viso, anche se in genere
sono usati dei laser diversi: il
Dye Laser se il problema ri-
guarda gli strati più superfi-
ciali della pelle, lo Yag Laser
se invece la malattia coinvol-
ge gli strati di pelle più pro-
fondi. A questo proposito va
ribadito, quindi, che una visi-
ta di controllo dal dermatolo-
go è sempre e comunque di
fondamentale importanza per
avere il giusto approccio te-

rapeutico».

L'uso di laser diversi cam-
bia la preparazione al tratta-
mento per il paziente?

«No, la preparazione si de-
ve svolgere nel modo che or-
mai ben conosciamo: evitare
il sole e le lampade solari per
i due mesi prima del tratta-
mento e per i due mesi suc-
cessivi».

Il trattamento della rosa-
cea è doloroso?

«Più la rosacea è superfi-
ciale e meno il trattamento è
doloroso. Tuttavia le creme
anestetiche assicurano sem-
pre una protezione molto ef-
ficace contro qualsiasi fasti-
dio».

In quanto tempo il pazien-
te può vedere gli effetti del
trattamento?

«Per la rosacea più superfi-
ciale il paziente può vedere
gli effetti benefici nel giro di
un paio di settimane. Ci vuo-
le qualche giorno in più, in-
vece, quando la malattia è
andata più "in profondità" e
occorre agire con laser che
raggiungono gli strati più
profondi della pelle. In gene-
rale anche qui vale comun-
que la regola per cui la setti-
mana dopo il trattamento è
necessario applicare un velo
di pomata a base di gentami-
cina per proteggere la pelle
da infezioni».

M trattamento è duraturo?
«Sì, anche se è possibile

che la rosacea si formi su al-
tre zone di pelle che non sono
state trattate dal laser durante
il primo ciclo di terapia».

Quanto dura una seduta di
Yag Laser o Dye Laser per la
cura della rosacea?

«Mai più di trenta minuti
per non affaticare troppo la
pelle. E, come dicevamo an-
che per gli altri trattamenti
laser, eventuali sedute suc-
cessive non vanno mai effet-
tuate prima che siano tra-
scorsi due mesi dalla prece-
dente»,

Giulio Divo
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