
Negliultimianniil settoredellamedicinae dellachirurgiaè statoletteral-
menterivoluzionatodallaTecnologiaLaser,presentandomolteplicivantaggi
siaincampochirurgicochedermatologicoperil trattamentodiinestetismi
e piccolepatologie.Conl’avventodellenuovetecnologielaserin ambito
dermatologicoedestetico,laCasadi CuraBonvicinihainvestitola propria
professionalitànel metterea disposizionedel pazienteunici macchinari
presentisututto il nordItalia utilizzatiesclusivamenteda mediciesperti.

Ecco nel dettaglio i campi di ap-
plicazione dei laser dermatologici
ed estetici più potenti sul mercato,
disponibili presso la Casa di Cura
Bonvicini.

EPILAZIONE DEFINITIVA
Il laser Thunder MT èla soluzione
ideale peruna perfetta epilazione ,
in tutte le stagioni,su qualsiasitipo di
carnagione,anchein presenzadi pe-
luria spessa.Efficacein 4-8sedutedi
durata variabile, ben tollerato grazie
all’innovativo sistema di raffredda-
mento della pellea effetto protettivo
eanalgesico. É un device unico nel
suo genere anche grazieall’utilizzo
di manipoli ottimizzati dalla forma
“superellittica”,perfezionando la di-

stribuzione dell’energia sulla pelle,
velocizzando il trattamento esupe-
randoi limiti legati alsovra-riscalda-
mento cutaneocausato dai manipoli
tradizionali, per un post-trattamento
più confortevole.

TRATTAMENTI VASCOLARI
Il laser Thunder MT è indicato
anche per gli inestetismi più diffusi
come reticoli di vene dilatate e ca-
pillari rossi o blu di medie dimensio-
ni. La modalità sequenziale di que-
sto strumento all’avanguardia che
sfrutta l’emissione di due impulsi
laser immediatamente consecutivi,
rispetto all’utilizzo del singolo laser,
consentedi ridurre notevolmente l’e-
nergia laser erogata,e quindi il fasti-

dio prodotto durante il trattamento
sul vaso sanguigno da rimuovere.

MACCHIE CUTANEE
Il laser Discovery Pico èil più po-
tente laser a picosecondi per l’eli-
minazione delle macchie cutanee
come lesioni pigmentate senili e
solari, fra cui lentiggini, nevi di Ito
e Ota e alcuni tipi di melasma e
macchie post-gravidanza. Questo
tipo di tecnologia laser è in grado
di emettere impulsi di energia di
durata brevissima, che interagisco-
no selettivamente con le macchie
della pelle, rimuovendole in modo
da offrire risultati efficaci, sicuri ed
estremamenteveloci, già in una oal-
cune sedute di pochi minuti, visibili
in 2/4settimane.

RIMOZIONE TATUAGGI
In Italia il segmento di mercato per
questo tipo di trattamenti ècompo-
sto da oltre 8mln di persone, molte
delle quali desiderano rimuovere o
modificare i propri tatuaggi.
Discovery Pico è lo strumento ide-
ale per rispondere a questo tipo di
esigenzee rappresenta una garanzia
siada un punto di vista tecnologico
chedi efficacia: permette di trattare

anche i tatuaggi più resistenti, come
quelli sbiaditi epenetrati in profon-
dità. Amplia inoltre la gamma di co-
lori trattabili, riuscendo a distrug-
gere anche l’inchiostro blu e verde.
Gli impulsi di questo straordinario
laser sono mirati agli inchiostri la-
sciando intatta la pelle circostante
e, a differenza dei tradizionali laser
che frammentano i pigmenti in gra-
nuli, Discovery Pico li riduce in un
particolato finissimo che risulta più
facilmente eliminabile dalle cellule
della pelle. I risultati sono visibili già
in 4 sedute.

Da sottolineare che alla Casa di
Cura Bonvicini tutti i trattamenti
sono effettuati da medici speciali-
sti. I risultati, quindi, sono provati,
sicuri e definitivi e ogni problema
o necessità viene trattato con una
consulenza personale su misura
previo appuntamento. Sicuri, per-
ché operati solo da medici esperti,
i macchinari laser presenti in Casa
di Cura rappresentano la migliore
soluzione per ottenere risultati che
durano nel tempo e migliorano la
qualità della vita.
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