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NUOVI LASERCHE

Oggi, la disponibilità
di strumenti innovativi
permette di trattare
tutti i disegni e i colori E
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liminare un tatuaggio oggi
è più semplice e veloce.
L'innovativo ed efficace sistema
laser (dispositivo che emette
fasci di luce a diverse lunghezze

d'onda) a picosecondi consente di
eliminare in modo definitivo, sicuro
e in poche sedute il tat too che non
si vorrebbe aver mai fatto. vtsrponlihgfedcaIA

Il vantaggio
dàpicosecondi

«Negli ultimi anni accanto ai tradizionali
tattoo-laser (chiamati tecnicamente
Q-Switched a nanosecondi) si sono

sviluppati laser di nuova generazione con
impulsi a picosecondi dalle zvutsronmlihgfedcbadiverse

lunghezze d'onda: Picosure e Discovery
Pico» dice il dottor Luca Lecciso,

specialista in Chirurgia plastica
ricostruttiva ed estetica al Centro

medico lombardo a Milano. utsrponmligecbaID

I colori come un bersaglio
«La nuova metodica laser colpisce

le particelle colorate del t at uaggio com e un
bersaglio e ricorre all'emissione di impulsi

di energia molto brevi, che durano
un millesimo di miliardesimo di secondo (un

picosecondo è mille volte più breve di un
nanosecondo), per in m od o

ottimale il pigment o» prosegue l'esperto.
* M inore è la durata dell'impulso, infatti,

e maggiore è l'efficacia nel convertire
l'energia del laser in sollecitazioni

meccaniche necessarie
alla f rammentazione delle particelle

di pigment o. «Più il f rammento è piccolo
e più è facile per il corpo eliminarlo

naturalmente in t empi rapidi, ot tenendo,
così, un migliore risultato sulla rimozione

del tat u aggio ed eliminando il rischio
di cicatrici» sottolinea il dottor Lecciso.

Apparecchi
rapidi ed efficaci
L'azione della nuova tecnologia laser è più
rapida, precisa e meno dolorosa rispetto
ai sistemi convenzionali; per questo
richiede un numero inferiore di sedute.
«I trattamenti sono ben tollerati,
richiedono solo una minima quantità di
pomata anestetica o un getto di aria a - 30
gradi, che attenua il calore sulla cute.
Subito dopo la seduta si possono riprendere
le attività di sempre» spiega l'esperto.
* L'uso dei due laser nella stessa seduta,
in ambulatorio, permette di rimuovere una
grande varietà di tatuaggi, in tutte le aree
del corpo, di tutti i colori, in particolare
i pigmenti verdi, azzurri, rossi, blu e viola.

Dopo il trattamento
«Per qualche giorno la pelle può
presentarsi arrossata, punt eggiat a
di crosticine e vescicole: di solito,
per attenuare e risolvere il problema,
bast a applicare una crema antibiotica.
Dopo la cancellazione del tat uaggio,
generalment e, la cute non riporta alcuna
conseguenza» conclude il dottor Lecciso. zvsroiedcaSPF

Servizio di Federica Pose. zvutsrponmlihgedcbaMLC
Con la consulenza del dottor Luca Lecciso, specialista

in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica al Centro

medico lombardo a Milano.
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