
Negli ultimi anni il settore
della medicina e della chirur-
gia è stato letteralmente rivo-
luzionato dalla tecnologia laser .
Conosciuta e utilizzata con suc-
cesso ormai da tempo, la tec-
nologia laser è nota al grande
pubblico soprattutto per l’im-
piego nel campo dell’ epilazione
permanente . Ma il laser presen-
ta in realtà molteplici e ben più
ampi vantaggi, sia in campo
chirurgico che dermatologico ,
in particolare nel trattamento di
inestetismi e piccole patologie:
a seconda del tipo di problema,
si impiegano diverse tipologie
di laser , che differiscono per la
lunghezza d’onda emessa.

È così possibile trattare con
successo e rimuovere macchie
cutanee, tatuaggi (con il Laser
Discovery Pico) ed eliminare
capillari e teleangectasie (con
il laser Thunder MT). Inoltre,
grazie all’impiego del laser
SmartXide2 DOT/RF, è anche
possibile trattare gli inestetismi
della pelle e le lesioni cutanee .
È importante precisare che si
tratta di presidi medico-chi-
rurgici , utilizzati esclusiva-
mente da medici esperti e op-
portunamente formati.

Discovery Pico è il più po-
tente laser a picosecondi per il
trattamento di tatuaggi e mac-
chie cutanee . Elimina i pig-
menti attraverso un processo
di trasformazione dell’energia

luminosa in onde sonore, che
garantisce un riscaldamento
delle aree circostanti minimo,
per un comfort, una sicurezza
e un’efficacia maggiori.

Thunder Mixed Technology
(MT) garantisce invece una
perfetta epilazione , in tutte le
stagioni, su qualsiasi tipo di car-

stagioni, su qualsiasi tipo di car-
nagione e anche in presenza di
peluria spessa. Èpensato inoltre
per il trattamento dei capillari,

compresi quelli blu di medie
dimensioni . Più sicuro e meno
doloroso rispetto ad altri tipi di
laser, permette di trattare aree
estesedel corpo in pochi minuti.

Il Laser CO2 SmartXide DOT/
RF , invece, combina l’azione
del laser CO2 con la radiofre-
quenza e consente di correg-
gere le imperfezioni della pelle
e contrastare gli effetti del
tempo, come rughe e lassità

cutanea , agendo sulla rigenera-
zione dei tessuti estimolando la
neocollagenesi. È inoltre ideale
per trattare anche le aree finora
considerate “proibite” (collo,
décolleté e area perioculare) e
i tempi di recupero sono estre-
mamente veloci.

Macchie cutanee e lentigo
solari (eliodermie)

Le lentigo solari sono ine-

Macchie della pelle e capillari via per sempre
LASER DERMATOLOGICI. Alla Casa di Cura Bonvicini sono disponibili diversi trattamenti laser: nuove tecnologie di ultima generazione per
rimuovere inestetismi come capillari emacchie cutanee su viso e corpo. Il momento giusto per sottoporsi al trattamento è proprio in autunno

stetismi della cute caratteristi-
ci delle zone foto-esposte, che
si manifestano tipicamente
dopo i 40-50 anni. Colpiscono
sia l’uomo che la donna e sono
lesioni benigne, dovute al pro-
gressivo deposito di melanina
negli strati superficiali della
cute. Si presentano con i mar-
gini frastagliati e con colore
diverso in base alla profondità
e alla quantità di pigmento pre-
sente. Le cause sono molteplici
e dipendono dal fototipo cu-
taneo, da fattori ormonali, ma
soprattutto dall’esposizione al
sole senza adeguata protezione.
Per eliminare questo inesteti-
smo esistono diverse possibilità
in medicina estetica, ma sicura-

in medicina estetica, ma sicura-
mente la metodica più efficace
e la rimozione con il laser a pi-
cosecondi . Questo colpisce la
lentigo con un’energia enorme
ma concentrata in un tempo
brevissimo, il che determina la
“rottura” e conseguente fran-
tumazione del pigmento, atti-
vando contemporaneamente le
cellule “spazzino” (macrofagi),
con conseguente eliminazione
della macchia. Sono necessarie
una o due sedute distanziate
di circa 1 mese, assolutamente
indolore , per ottenere un buon
risultato, dopo la seduta l’area
trattata sarà lievemente arros-
sata e nei giorni successivi la
macchia si scurirà come effetto
secondario. Dopo qualche gior-

no (da 5 a 20) la micro-crosti-
cina che si è formata cade e si
vede il nuovo tessuto lievemen-
te roseo, che progressivamente
riprende il suo colore naturale.
Il periodo ideale per trattare
questo inestetismo va da set-
tembre- ottobre fino ad apri-
le-maggio. Il laser Discovery
Pico elimina anche i nevi di Ito
e Ota e alcuni tipi di melasma e
macchie post-gravidanza.

Trattamenti vascolari
Il laser Thunder MT è indicato

per capillari, reticoli di vene di-
latate ecapillari blu di medie di-
mensioni . I risultati sono visibili
già in due o tre sedute (durata da
pochi minuti a un’ora, secondo
l’estensione) da ripetere a in-
tervalli che vanno da 30 giorni
a 3 mesi.

Personale esperto
Da sottolineare che alla Casa

di cura Bonvicini tutti i tratta-
menti sono effettuati da medici:
i risultati, quindi, sono provati,
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i risultati, quindi, sono provati,
sicuri e definitivi e ogni proble-
ma o necessità viene trattato
con una consulenza personale
su misura.

Sicuri, perché utilizzati solo
da medici esperti, i macchinari
laser di Bonvicini rappresenta-
no la migliore soluzione per ot-
tenere risultati che durano nel
tempo e migliorano la qualità
della vita.
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