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Quando un tatuaggio può
scomparire con il laser
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priori

il n u mero di sedute necessarie

per ri-

muovere un t atuaggio perché diversi sono
i f attori che determinano
esito e tempistiche (sede, età, d imensione,
di pigmenti
di cicatrici).

t ip o e quantità

utilizzati,
eventuale
presenza
Ogni t atuaggio va considerato

a sé. Per dare un'idea:

due t atuaggi

sulla stessa persona,

f atti nello

diversi,

stesso pe-

riodo, dallo stesso t atuatore potranno avere t em p i di rimozione
t o t almente diversi.
Prendiamo

in considerazione

i pigmenti

uti-

lizzati. Secondo una stima dei pazienti che
si sono rivolti al Laser Medicai Center, il 4 5 %
dei t atuaggi

t rattati

è di colore nero, il 35%

dei t atuaggi è policromo
e il 15% è costituito da t rucco permanente. Grazie al tipo di

tecnologia
utilizzata
nelle nostre sedi, in
media, il numero di sedute necessarie per rimuovere

un t atuaggio

di circa 4/ 6 sedute,
quello policromatico
m eno

5/ 8. I colori

m o n ocrom atico

è

mentre per rimuovere
ne sono necessarie albianco

sono, oggi, i più difficili

e giallo,

invece,

da r imuovere.
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A proposito
di tecnologia,
quale utilizzate?
Il nostro primo obiettivo
è di offrire ai nostri
pazienti

trattamenti

efficaci, con le apparec-

chiature t ecnologicamente
più avanzate. Per
questo ci siamo dotati, presso gli studi di Milano, Roma e Napoli, della piattaforma

laser

Discovery Pico Plus, prodotta da Quanta System. La t ecnologia di Discovery Pico Plus
permette

all'operatore

di adattarsi

alle esi-
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genze specifiche

dei pazienti. Grazie alla sua

elevata potenza,

alle sue t re lunghezze

d'on-

da (1064, 532 e 694 nm) e alle quattro diverse modalità d'impulso tra cui la modalità
di emissione

nell'ordine

dei Picosecondi

è quella che utilizzo io nella rimozione

che

dei ta-

tuaggi, è possibile t rasmettere
impulsi molto potenti per ridurre le particelle di colore in
un particolato
finissimo. zxvutsrqponmligedcaQCA
Come avviene questa scomposizione?
Gli impulsi,
pigmento

agiscono

su colori

differenti

t r amite un puro effetto

di

fotoacu-

stico. Il sistema laser lavora quindi eliminando i diversi t ipi di pigmenti
colorati, a differenti profondità.
tervenire
prattutto

In q uesto modo

è f acile in-

ottenendo
risultati eccezionali sosui t atuaggi sbiaditi (tipici delle

progressive

sedute),

che presentano

degli

aloni e che sono spesso ostici da rimuovere.
Il risultato è poco soddisfacente,
come accennato,

solo per i t atuaggi

per i quali sono

stati utilizzati i colori giallo e bianco che rimangono gli unici per cui non abbiamo tecnologie

adatte.

Quali sono i risultati

in t ermine

cutanea?
Il sistema laser consente,
nipolo

dedicato,

di texture

attraverso

di t rasmettere

un ma-

energia an-

che in modalità
frazionata, con i seguenti
vantaggi: eliminazione
di aloni persistenti e
colori

molto

chiari; stimolazione

della pro-

duzione di collagene, con effetti di rigenerazione della pelle; i tessuti trattati recuperano
la compattezza

e la struttura

dei t essuti cir-

costanti. Si ottiene quindi la rimozione dei tatuaggi con migliori risultati in t ermini di effetti sulla t exture della pelle. Questa modalità viene utilizzata

nei t rattamenti

surfacing
f razionato,
campi di applicazione

di skin re-

allargando
di f atto i
di questo sistema laser.
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