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Clausola di responsabilità 1 - 4

Le informazioni contenute in queste pagine provengono 

da fonti reali e affidabili. DEKA non è responsabile per 

errori, omissioni, difetti di precisione, dell’esaustività e la 

durata o l’utilità delle informazioni fornite agli utilizzatori 

di questo documento. 

Il materiale qui di seguito è presentato unicamente 

per scopo informativo. I metodi descritti potranno non 

essere i soli o i migliori in ciascuno dei casi presentati. 

DEKA declina ogni responsabilità in caso di ferite o danni 

di ogni genere o per tutte le richieste d’indennizzo 

che potranno occorrere in seguito all’utilizzazione dei 

medicamenti, dei dispositivi o delle tecniche descritte in 

queste pagine, anche se queste richieste sono certificate 

da un medico o da altre persone. 

Le informazioni di questo documento potrebbero 

contenere delle imprecisioni tecniche o degli errori 

tipografici. DEKA declina ogni responsabilità per le 

conseguenze di questi errori o per le perdite o i danni 

subiti dagli utilizzatori a causa delle informazioni 

pubblicate in tutte queste pagine. Queste informazioni 

non costituiscono la base di un contratto con il lettore 

o l’utilizzatore di queste pagine. Inoltre, DEKA non è 

affatto imputabile di danni, di domande d’indennizzo o 

d’azioni legali, dirette o indirette, speciali o accessorie, 

indirette o punitive, risultanti dall’utilizzazione di questo 

documento o di qualsiasi informazione ivi contenuta. 

Queste informazioni potrebbero subire delle modifiche 

o degli aggiornamenti senza preavviso. DEKA potrà 

egualmente apportare dei miglioramenti o dei 

cambiamenti in qualsiasi momento senza preavviso e 

senza obbligo di notifica. 

Tutte le informazioni contenute in questo documento 

sono di proprietà di DEKA. 

Diritti d’autore 2008.

 1. Clausola di non responsabilità
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2.1. CO2 Laser: applicazioni in dermatologia

Introduzione
Lo sviluppo dei sistemi laser a CO2 e le nuove metodiche 

di intervento sempre più raffinate hanno portato ad un 

aumento delle possibili applicazioni dei laser chirurgici, 

che vanno dai trattamenti di resurfacing (ablativo e 

frazionale) a precise vaporizzazioni di numerose lesioni 

dermatologiche  anche in sedi particolarmente delicate 

come la zona periorbitaria, l’orecchio esterno e le sedi 

mucose e pseudomucose.

Nuovi traguardi sono oggi raggiungibili grazie 

all’introduzione di innovative sorgenti laser a CO2 con 

potenze e gestioni dell’impulso che consentono un 

controllo completo e flessibile della profondità di ablazione, 

con minima diffusione termica ai tessuti circostanti e 

riducento al minimo l’utilizzo della anestesia locale.

2.1.1. Principi fisici
La parola LASER (Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation) indica un sistema in grado di 

emettere un raggio luminoso dalle caratteristiche 

peculiari. Infatti la luce emessa da una sorgente laser è:

•	 Monocromatica, ovvero radiazione 

ad una sola lunghezza d’onda, che consente  

una specificità assoluta sul cromoforo.  

Questa selettività rappresenta il punto di forza 

dell’impiego del laser in dermatologia perché 

consente di determinare la distruzione del target 

senza danneggiare le strutture circostanti.

•	 Coerente, altra caratteristica della radiazione laser 

per cui le onde luminose si muovono in fase sia 

spaziale che temporale tra di loro ottimizando 

l’interazione sul tessuto. 

 2. Introduzione
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•	 Collimata, la luce laser, rispetto alle altre fonti 

luminose, è emessa in modo unidirezionale e non 

tende alla divergenza. Questa ultima caratteristica 

consente al raggio laser di essere veicolato all’uscita 

dal sistema attraverso bracci articolati che,  

con manipoli con lenti a diversa  

lunghezza focale, permettono di concentrare 

l’emissione in spot molto piccoli. 

Il laser a CO2 è un laser a gas in cui il mezzo attivo è 

costituito da una miscela gassosa contenente anidride 

carbonica, elio e azoto in proporzioni opportune e 

dove il sistema di pompaggio è ottenuto attraverso 

una scarica elettrica. Questo laser non sfrutta transizioni 

elettroniche; il mezzo attivo rimane sempre nello stato 

energetico fondamentale cambiando però modo 

vibrazionale.

2.1.2. Interazioni laser-tessuto
Gli effetti della luce laser sul tessuto dipendono 

essenzialmente dai seguenti parametri: 

 

•	 Lunghezza d’onda. È il parametro più importante. 

Infatti determinate lunghezze d’onda vengono 

assorbite in maniera selettiva da specifiche molecole 

presenti nella cute e definite target o cromofori 

(acqua, melanina, emoglobina). Tale assorbimento 

genera nel target molto calore (per conversione 

dell’energia luminosa in energia termica) che è in 

grado di determinare una distruzione selettiva delle 

molecole bersaglio (FOTOTERMOLISI SELETTIVA) con 

minimo danno alle strutture tissutali adiacenti. 

•	 Durata dell’impulso. La capacità distruttiva di un 

determinato laser dipende molto anche dalla durata 

dell’impulso luminoso che è in grado di emettere. 

Infatti la struttura biologica riscaldata impiega un 

determinato tempo a raffreddarsi cedendo calore, 

così questo effetto di distruzione selettiva può 

essere ottenuto solo se la durata dell’impulso laser è 

più breve del tempo di rilasciamento termico (TRT), 

cioè del tempo che una struttura biologica impiega 

a perdere il 50% del suo calore. In caso contrario 

il secondo impulso luminoso incrementerebbe 

ulteriormente la temperatura, determinando, per 

conduzione termica, una carbonizzazione dei tessuti 

circostanti, con cicatrici e discromie permanenti.
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•	 Potenza di emissione e diametro del fascio 
laser (densità di energia). Gli effetti tissutali di un 

raggio laser dipendono anche dalla concentrazione 

dei fotoni all’interno del fascio luminoso (cioè dal 

rapporto tra la potenza di emissione dello strumento 

ed il diametro del suo fascio).

2.1.3. Il Laser CO2

L’acqua rappresenta il principale componente della cute 

e perciò riveste un ruolo fondamentale nell’interazione 

laser-tessuto. Il laser CO2 (10.600 nm) emette nella 

regione dello spettro del lontano infrarosso dove, 

rispetto alla penetrazione,  

prevale l’assorbimento della radiazione da parte  

delle molecole di acqua.

L’irraggiamento di sufficiente intensità provoca la 

vaporizzazione del tessuto attraverso l’evaporazione 

dell’acqua, con penetrazione dei tessuti limitata a circa 

50 micrometri.

Questa caratteristica, unita alla gestione dell’impulso, 

consente di operare con estrema precisione attuando 

vaporizzazioni del tessuto, attraverso passaggi successivi 

che progressivamente portano al raggiungimento 

dell’end-point clinico.

L’obbiettivo principale nell’impiego di un laser chirurgico 

in regime pulsato è quello di ottenere un’ablazione 

con un danno termico minimo. Questo si ottiene 

vaporizzando il tessuto in un tempo minore di quello 

necessario alla diffusione del calore (ovvero in un tempo 

minore del TRT). 

Per avere un’ablazione istantanea è necessario che 

l’intensità del laser superi la soglia di ablazione; al 

di sotto di questa si produce solo carbonizzazione 

e necrosi dei tessuti. Questa considerazione è 

fondamentale per un corretto uso dei laser chirurgici: il 

minor danno termico si ottiene con impulsi che abbiano 

potenza elevata e durata molto breve. 

A seconda del grado e del tempo di esposizione 

tissutale, l’apparizione dell’effetto può essere classificato 

secondo tre differenti meccanismi:

- l’ipertermia, che significa un’elevazione moderata 

della temperatura di qualche grado centigrado  

al di sopra delle condizioni fisiologiche normali  

per parecchi minuti (la temperatura è compresa  

tra 41°C e 44°C). 

- la coagulazione, che è ottenuta con temperature 

comprese tra 50°C e 90°C per un tempo pari ad 



ID
E

Introduzione  2 - 8

un secondo. Si produce una disseccazione con 

retrazione dei tessuti per denaturazione delle  

proteine, tra cui il collagene. I tessuti vengono poi 

eliminati dall’operatore (detersione) ed in seguito 

si ha la comparsa di un processo di riparazione. La 

coagulazione è utilizzata sia per la distruzione di 

tessuti che per realizzare un’emostasi;

- la vaporizzazione, che corrisponde ad una perdita 

immediata di sostanza. I differenti costituenti tissutali 

sono eliminati ad una temperatura superiore  

a 100°C,  in un tempo relativamente breve  

compreso tra qualche microsecondo a qualche  

decimo di secondo. 

Se una temperatura molto elevata è ottenuta in un 

tempo estremamente breve, sarà possibile ottenere una 

vaporizzazione senza praticamente alcuna necrosi dei 

margini della lesione. Questo fenomeno, che risulta in 

minima scala esplosivo, è detto fotoablazione.

Il tempo di rilascio termico è di fatto il parametro 

fondamentale per la corretta scelta dei parametri 

d’uso del laser a CO2. Se la durata dell’impulso laser 

è minore di questo parametro, l’energia laser rimane 

intrappolata nel volume di tessuto irradiato. Il forte 

aumento di temperatura ed il relativo danno termico 

resteranno localizzati in questa regione, mentre i 

tessuti circostanti subiranno un ben più modesto 

riscaldamento a seguito della successiva diffusione 

termica. Quando invece il tempo di irraggiamento laser 

risulta essere maggiore, il calore ha modo di diffondere 

all’interno del tessuto creando effetti indesiderati ed 

esiti cicatriziali inestetici.

Il laser a CO2, è stato introdotto nella tecnica chirurgica 

come strumento per vaporizzare ed asportare i 

tessuti ed é ancora oggi il sistema laser più versatile e 

utilizzato in dermatologia. 

L’acronimo inglese WYSIWYG (What You See Is 
What You Get) indica che l’operatore è in grado di 

valutare visivamente attraverso degli “indicatori di 

colore”, passaggio dopo passaggio, il livello raggiunto 

(vaporizzando solo l’epidermide o approfondendo 

l’effetto termico fino al derma papillare o reticolare) e 

quindi può determinare correttamente la fase di “end 

point” clinico. 

Gli indicatori di colore sono rappresentati da: 

- aspetto opalescente con formazione di microbolle 

accompagnata da un caratteristico crepitio e 

sbiancamento (vaporizzazione dell’epidermide), 
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- superficie piana, liscia e rosea  

(raggiungimento del derma papillare) 

- tessuto giallastro, indurito, simile a pelle di 

camoscio (derma medio) 

- fasci di fibre collagene che appaiono 

macroscopicamente come “fili di cotone imbevuti 

di acqua” (derma reticolare). 

2.1.4. CO2 Laser Resurfacing Tradizionale
La  lunghezza d’onda del laser CO2 (10600nm) viene 

selettivamente assorbita dall’acqua tissutale. 

I laser CO2 di nuova generazione sono in grado di 

erogare impulsi di elevata energia con durata inferiore 

Follow up  a 3 mesiPre Trattamento

Traditional Mode

Subito dopo Follow up a 1 settimana
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al tempo di rilasciamento termico (TRT) della cute. 

Con ciò si ottiene una vaporizzazione del tessuto 

direttamente trattato con ridotto riscaldamento del 

derma sottostante, evitando la necrosi e conservando la 

possibilità di una buona emostasi.

Gli effetti tissutali del laser variano nei confronti 

dell’epidermide (dove l’acqua è prevalentemente 

intracellulare) rispetto al derma (dove l’acqua è 

distribuita in sede extracellulare). A livello epidermico 

con un singolo passaggio si ottiene una ablazione 

cellulare con scollamento dermo-epidermico.

Nel derma invece ad ogni progressivo passaggio si 

ottiene una sempre maggiore disidratazione della 

componente solida, fibre e cellule, ed una riduzione 

della penetrazione del raggio laser con aumento del 

danno termico residuo. Grazie agli indicatori di colore 

(ben conosciute variazioni cromatiche) le modificazioni 

indotte dall’effetto termico sono clinicamente rilevabili. 

Si osserva infatti un immediato sbiancamento 

dell’epidermide, la successiva comparsa di un colore 

rosa fucsia (derma papillare),  

un viraggio del colore del derma dal rosa fucsia 

al bianco-giallastro (indice della avvenuta coagulazione 

vascolare). 

Tonalità brunastre indicano un danno termico eccessivo.

A queste interazioni laser-tessuto conseguono 

importanti effetti clinici: la ristrutturazione 

dell’epidermide, il ritensionamento  delle fibre collagene 

residuo (shrinkage), la neocollagenogenesi.

2.1.5. CO2 Laser Resurfacing Frazionato
Sebbene il resurfacing ablativo con sorgenti a CO2, 

attraverso l’utilizzo di sistemi di scansione ausiliari, 

rappresenta il gold-standard nella chirurgia laser, a 

questa metodica sono comunque associati tempi di 
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DOT Mode

Follow up a 1 mesePre Trattamento

guarigione prolungati e eritema persistente.

Il resurfacing ablativo frazionato trova dunque la sua 

elezione per il trattamento di un selezionato gruppo 

di pazienti, pertanto è indicato per un “lieve” livello di 

fotodaneggiamento e per chi richiede un ridotto tempo 

di guarigione, a fronte di una parziale ristrutturazione 

dell’epidermide, un ritensionamento  del tessuto con 

neocollagenogenesi, ma con effetti ridotti rispetto 

al resurfacing tradizionale. L’utilizzo infatti di sistemi 

di scansione, che generano delle micro-zone di 

danneggiamento termico (20%) circondate da tessuto 

sano, consento una più rapida guarigione con eritema 

persistente per soli 3-7 giorni. La rapida riepitelizzazione 

in seconda giornata consente il ripristino della barriera 

epidermica ed il ritorno alle normali attività sociali.

Normalmente i resurfacing frazionato necessita di 

più sedute, che sono ben tollerate dal paziente grazie 

all’immediato risultato clinico (shrinkage) ed ai brevi 

tempi di convalescenza (minimo down-time).

Il nuovo resurfacing frazionato affiancato al resurfacing 

tradizionale, introduce dunque una nuova strategia di 

lavoro, consentendo di individuare il più appropriato 

trattamento laser compatibile con la gravità del 

fotodanneggiamento e di soddisfare le richieste di un 

sempre minore tempo di guarigione del paziente.  

Subito dopo Follow up a 1 settimana
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 3. SmartXide DOT - Caratteristiche tecniche

Laser CO2 

Lunghezza d’onda 10.6 μm

Potenza al tessuto 30 W (max)

Frequenza da 5 a 100 Hz

Durata d’impulso da 0.2 a 80 ms 

Trasmissione Braccio articolato a 7 specchi 

Fascio guida Laser a diodo, 3 mW@ 635-670 nm 

Scansione Tradizionale & DOT-Frazionale 

Interfaccia LCD tattile a colori 

Alimentazione 230 Vac / 1.8 A (max) / 50-60 Hz

Dimensioni 48 cm (L) x 55 cm (P) x 120 cm (A)

Peso 30 Kg

Per ogni ulteriore informazione  
si rimanda al manuale operativo del sistema
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Area di trattamento Max: 15 x 15 mm 

Min: 1 x 4 mm 

Diametro del microspot 

 Ottico 350 μm

 Al  tessuto 120 μm

Modi di scansione Normale - interlacciato - SmartTrack 

Tipo d’impulso 

Durata d’impulso 

DOT Mode da 0.2 a 2 ms 

 Tradizionale (DOT Off) da 0.2 a 20 ms

Distanza tra i punti da 200 a 2000 μm

 4. Hi-Scan DOT - Caratteristiche tecniche

Per ogni ulteriore informazione  
si rimanda al manuale operativo del sistema
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● Forma dell’area 

di scansione

   Size dell’area 

di scansione

● Stretching dell’area 

di scansione

4.1.1. Forme di scansione 
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4.1.2. Modi di scansione 

Normale Interlacciato
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Ablation
Thermal 
Effect

Coagulation

Stimulation

dell’epidermide e dei primi strati del derma,  

mentre la seconda parte dell’impulso  

ha una potenza di picco bassa e sub-ablativa  

per scaldare in modo mirato le zone  

più profonde della cute.

4.1.3. L’emissione Smart•Pulse 
La	prima	parte	dell’impulso	Smart•Pulse	 

ha un picco elevato di durata di qualche decina  

di microsecondi, che permette un’ablazione rapida     
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4.1.4. Il parametro STACK 
All’interno della modalità DOT, l’utente potrà selezionare 

anche il parametro STACK.

Tale parametro consente di impostare il numero di 

impulsi erogati sul tessuto all’interno dello stesso 

DOT, prima di spostarsi al successivo secondo la 

modalità di scansione selezionata. Ad esempio, 

impostando il parametro STACK a 3, il sistema triplicherà 

automaticamente all’interno di una sola scansione 

l’effetto termico ed ablativo sul tessuto.  

Si rammenta che questa modalità moltiplica l’effetto sul 

tessuto ed i relativi effetti collaterali. Si inviata pertanto 

l’operatore a verificare sempre il valore di STACK 

selezionato.

Nota: Se non indicato, ogni indicazione terapeutica 

contenuta all’interno del presente documento 

sottintende il valore di STACK 1. 

Stack 1 Stack 2 Stack 3 Stack 4 Stack 5

Selezione dello “Stack mode” (1 - 5) a parità di Potenza 
e Durata d’impulso 
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4.1.5. Stack  Mode

Prev. DOT Current DOT Next DOT

Stack 1

Stack 2

Stack 3

1 Smart Pulse

2 Smart Pulse

3 Smart Pulse
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 5. Sicurezza

Il produttore raccomanda che tutto il personale  

che interagisce con il sistema laser sia sufficientemente 

a conoscenza degli aspetti operativi dei laser  

e luci pulsate quali:

•	 Principi base di fisica laser

•	 Sicurezza laser 

•	 Interazione laser tessuto 

•	 Procedure operative della macchina

•	 Impostazione dei parametri 

•	 Rischio di effetti collaterali

Questa lista non deve considerarsi esaustiva e si rimanda 

l’operatore anche alla lettura del manuale operativo a 

corredo della macchina prima di proseguire nel presente 

documento.

Esposizioni accidentali

Il sistema SmartXideDOT emette un fascio visibile e 

invisibile di intensa energia che può costituire pericolo 

sia per la pelle che, in modo particolare, per gli occhi.

Si raccomanda, quindi, di seguire le misure precauzionali 

esposte nel manuale operativo per minimizzare i 

rischi agli operatori, ai pazienti e al personale presente 

nell’area operativa del sistema. 

•	 Tutto il personale presente nell’area operativa 

del sistema deve indossare occhiali di protezione 

adeguati alla sorgente che si sta utilizzando.

•	 Evitare assolutamente di guardare direttamente nei 

manipoli e nelle aperture marcate con l'etichetta 

"apertura laser", anche se sono stati indossati gli 

appositi occhiali di protezione.
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•	 Contrassegnare chiaramente l’area operativa del 

sistema in modo da evitare entrate inaspettate 

durante il trattamento, consentendo l'accesso 

all'area operativa del sistema solo a personale 

autorizzato.

•	 Assicurarsi che nell’area dove opera il sistema non 

ci siano finestre o altre aperture da cui il fascio laser 

possa sfuggire inavvertitamente; eventualmente 

coprire o chiudere tali aperture.

•	 Quando la sorgente è accesa, dirigere il fascio 

esclusivamente sulla zona da trattare.

•	 Eliminare dall'area operativa oggetti metallici come 

orologi, anelli, gioielli, ecc. e allontanare, se possibile, 

tutte le attrezzature e i materiali caratterizzati da 

superfici riflettenti. Molte superfici apparentemente 

opache possono costituire in realtà riflettori se esposte 

alla lunghezza d'onda di emissione della sorgente.

•	 Mettere sempre il sistema in modalità STAND BY 

quando non in uso ed assicurarsi che tutto il 

personale autorizzato ad assistere ai trattamenti sia a 

conoscenza della procedura per disattivare il sistema 

in caso di emergenza.

Per maggiori informazioni si rimanda alla normativa vigente



ID
E

Procedura clinica 6 - 24

6.1. Pre-trattamento 

6.1.1. Esame del paziente e controindicazioni 
Prima di tutto è importante esaminare il paziente allo 

scopo di creare la sua scheda. Questa scheda dovrà 

contenere i punti seguenti: 

•		 Evitare	esposizioni	al	sole	e	ai	raggi	UV	 

perlomeno 10 giorni prima del trattamento e per 

20-30 giorni dopo il trattamento utilizzare una 

protezione a schermo totale. 

•		 Assicurarsi	che	il	paziente	non	prenda	dei	farmaci	

incompatibili come: 

 -  Anticoagulanti (come l’acido acetilsalicilico, 

l’eparina, ecc.); 

 -  Retinoidi: (come l’isotretinoina, ecc.); 

 -  Foto-sensibilizzanti (come la tetraciclina 

[antibiotico], il naproxene [NSAD], 

 6. Procedura clinica

l’auranofina [anti-reumatico], gli estrogeni  

e i progestinici [contraccettivi orali], la clorochina 

[anti-malarico], ecc.). 

Sospendere preventivamente l’assunzione dei farmaci 

specifici in modo che il loro effetto non interagisca con il 

trattamento. 

•		 Trattamento	esfoliante	recente	(peeling,	gommage,	

retin-A) e di trattamenti chirurgici come il lifting, ecc. 

•		 Problemi	di	pelle	nel	passato.	

•		 Infezione	da	virus	dell’herpes.	Al	fine	di	assicurare	

un ottimo risultato del trattamento laser, il 

paziente deve strettamente seguire il protocollo 

preoperatorio per prevenire le due complicazioni 

principali: l’iperpigmentazione post-infiammatoria 

(PIH) e l’infezione. 
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6.1.2 Prevenzione della PIH 
Soprattutto per i fototipi più scuri (III, IV, V, VI) e asiatici 

si consiglia di applicare una crema topica tutti i giorni 

per 4 settimane prima del trattamento per inibire la 

produzione di melanina. È possibile utilizzare una crema 

contenente idrochinone o, come alternativa, l’arbutina, 

l’acido azoleico, l’acido cogico o la vitamina C. Questa 

procedura è fortemente consigliata per i tipi di pelle 

scura e asiatica mentre si tratta semplicemente di un 

suggerimento per i fototipi I e II. 

6.1.3 Prevenzione dell’infezione 
I farmaci utilizzati appartengono a due categorie:  

•		 Farmaci	antivirali	(l’aciclovir,	il	valaclovir,	ecc.)	

 Si suggerisce di iniziare la profilassi antivirale sei 

giorni prima del trattamento per i soggetti positivi 

all’infezione del virus dell’herpes simplex. 

 

Il trattamento antivirale può iniziare due giorni prima 

del trattamento laser sui soggetti senza storia 

d’infezione erpetica. Si consiglia di continuare gli 

antivirali a dosi quotidiane per 5-15 giorni dopo 

l’intervento. 

•		 Farmaci	antibiotici	:	continuare	per	7-8	giorni	dopo	il	

trattamento.

N.B. Non è necessario prescrivere degli antibiotici

 in tutti i casi. Spesso è sufficiente applicare una crema 

antibiotica topica (come la gentamicina) dopo la 

procedura. 

6.1.4. Classificazione del fototipo
Prima di procedere al trattamento è necessario 

valutare il fototipo del paziente, in quanto il pigmento 

del tessuto potrebbe competere con il vero target 

nell’assorbimento selettivo della radiazione luminosa del 

sistema e produrre delle ipo od iper pigmentazioni.

Tipo Colore capelli Colore cute Colore occhi Reazione al sole
1 Rosso Chiara Blue-grigio Arrossa, non abbronza
2 Biondo Chiara Blue Arrossa, può abbronzarsi
3 Castano Media Castani Arrossa, si abbronza
4 Castano scuro Bruna chiara Castano scuro Si abbronza
5 Nero Bruna scura Nero Si abbronza
6 Nero Nera Nero Si abbronza
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6.1.5 Skin-resurfacing frazionato 
In caso di skin-resurfacing frazionato con SmartXide 

DOT è generalmente sufficiente l’applicazione di un 

anestetico locale un’ora prima del trattamento. 

In generale si consiglia di utilizzare il sistema di 

raffreddamento della pelle SmartCryo durante il 

trattamento in alternativa all’anestetico locale che 

potrebbe imbibire eccessivamente il tessuto. 

6.1.6 Skin-resurfacing tradizionale della pelle 
Il disagio del paziente può variare molto nel caso di 

un resurfacing tradizionale con il laser. Molti pazienti 

trovano che un’applicazione topica di anestetico locale, 

una o due ore prima del trattamento, associato o 

meno con il blocco anestetico locoregionale fornisca 

un’analgesia appropriata. 

Altri pazienti preferiscono al contrario, essere trattati con 

un sedativo intravenoso perché possano trovare lo 

skin-resurfacing laser più confortevole.

6.2 Procedure di trattamento 
Il viso è diviso in cinque unità estetiche: zona zigomatica 

destra, zona peribuccale, zona zigomatica sinistra,  

zona frontale e nasale-periorbitaria. In caso di  

skin-resurfacing della pelle con il laser (frazionato come 

tradizionale), il trattamento di tutto il viso è realizzato 

sequenzialmente su ciascuna unità estetica, cercando 

accuratamente di evitare sovrapposizioni. 
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corrisponde a un tempo di recupero più o meno lungo 

dopo ciascuna seduta. 

La quantità di fluenza (densità di energia misurata in 

J/cm
2
) emessa dallo scanner è correlata con l’effetto 

provocato sulla pelle. La formula seguente permette di 

calcolare il livello di fluenza emesso in modalità DOT : 

Come risultato della formula precedente, riducendo 

la Potenza e/o la Durata d’impulso e/o aumentando la 

Distanza, è possibile ridurre la fluenza e di controllare 

l’effetto termico sulla pelle. 

6.2.1 Modo frazionato:  
            indicazioni e protocolli clinici 
L’anestetico locale deve rimosso immediatamente prima 

del trattamento. 

Regolare il sistema SmartXide in modo DOT e in 

funzione del fototipo del paziente, della zona da trattare 

e del tipo di applicazione. 

Si consiglia generalmente di realizzare un trattamento di 

tutto il viso in un solo passaggio allo scopo di ottenere 

una migliore uniformità di colore e di tonicità. 

Il laser SmartXide DOT offre la possibilità di adattare 

la procedura secondo le aspettative del paziente 

considerando che il trattamento più o meno aggressivo 
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Foto Tipo Durata (μs)

I

II

III

IV

15-25

15-25

15-25

15-25

1000-1800

700-1500

500-1200

400-700

500-1000

500-1000

500-1000

800-1200

1-3

1-3

1-3

1-3

1

1

1

1

Note
● Iniziare con valori di Fluenza minimi consigliati ed innalzarli se necessario monitorando gli effetti collaterali. 
● Con l’impiego di valori di STACK superiori ad 1 si consiglia di impostare fluenze più basse.
● In particolare la selezione di Fluenza più bassa dovrebbe privilegiare inizalmente durate di impulso più brevi e spaziature più ampie.

Potenza (w) Distanza (μm) ScanMode STACK N° Sedute

SmartTrack

SmartTrack

SmartTrack

SmartTrack

1

1

1

1

N° Passaggi
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6.2.1.1 Skin-resurfacing della pelle

6.2.1.2 Attenzione speciale: zona peri-oculare 
Si tratta di una zona molto delicata. 

Uno degli effetti indesiderati è l’edema e l’eritema. 

Si consiglia di ridurre la fluenza del 30%. 

→ Durata d’impulso ↓

6.2.1.3 Attenzione speciale:  
               zone peri-nasale e peri-buccale 
Nella zona peri-nasale e nella zona submaxillare 

il rischio di cicatrici post-trattamento è più elevato. 

Si consiglia di diminuire la fluenza del 20%. 

→ Durata d’impulso ↓

Note
● Iniziare con valori di Fluenza minimi consigliati ed innalzarli se necessario monitorando gli effetti collaterali. 
● Con l’impiego di valori di STACK superiori ad 1 si consiglia di impostare fluenze più basse.
● In particolare la selezione di Fluenza più bassa dovrebbe privilegiare inizalmente durate di impulso più brevi e spaziature più ampie.
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6.2.1.4 Attenzione speciale: zone nasale e décolleté 
Nella zona nasale e del décolleté, la pelle è più fine. 

Si consiglia di diminuire la fluenza del 30%. 

→ Potenza ↓
→ Durata d’impulso ↓

6.2.2  Skin-resurfacing tradizionale  
             della pelle: protocolli clinici 
Ciascuna unità estetica deve essere trattata interamente 

ma evitando la sovrapposizione. 

Regolare l’unità Hi-Scan in modo « DOT OFF ». Scegliere 

la forma e la dimensione appropriata alla zona da 

trattare. Regolare la potenza e la durata d’impulso in 

funzione della zona da trattare. Ricordarsi che con i 

fototipi più scuri (III, IV, V, VI) e asiatici, lo skin-resurfacing 

della pelle è fortemente sconsigliato. 

Utlizzare delle garze umidificate con una soluzione 

salina per pulire i residui durante la procedura. La 

rimozione dei residui è necessaria al fine di evitare un 

fenomeno di accumulo termico che provocherebbe più 

irritazione termica dei tessuti. 

Molte zone possono essere trattate con un secondo 

passaggio.  L’ endpoint del trattamento è misurato 

tramite l’ablazione delle rughe o una stima visiva del 

punto raggiunto dopo l’ablazione. Utilizzando una 

potenza e una durata d’impulso più lunga di quella dei 

protocolli consigliati, devono essere evitati passaggi 

multipli. In questo caso è neccesario ricordarsi che la 

rimozione della pelle non è proporzionale all’aumento 

della potenza mentre lo è il danno termico. 
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Zone maxillari 
Per queste zone, la regolazione consigliata è la seguente: 

Potenza = 17 W e Durata d’impulso = 400 μs. 

In generale, il secondo passaggio del laser si fa per 

trattare la zona maxillare operando in modo  

perpendicolare rispetto al primo. 

Il collo 
Come per l’esfoliazione da peeling chimico, il collo per 

le sue caratteristiche strutturali richiede una particolare 

attenzione per evitare cicatrici, sconsigliandone il 

trattamento con lo Skin Resurfacing tradizionale.

Tuttavia il perimetro del volto può essere trattato  

con un solo passaggio (con una riduzione delle fluenze)

sul limite maxillare al fine  

di evitare una linea di demarcazione tra la pelle  

trattata con laser e la pelle non trattata.

Zona periorale 
Sulla zona periorale, lo skin-resurfacing si esegue fino  

alla delimitazione labiale. 

Fare attenzione a non trattare i denti, si consiglia di 

utilizzare una protezione per i denti. In questo caso fare 

molta attenzione perché questo potrebbe deformare il 

tessuto peri-buccale. 

I parametri iniziali devono essere: 

Potenza = 15-20 W e Durata d’impulso = 400-700 μs. 

Fronte 
Prima di trattare la zona frontale umidificare i capelli e 

proteggere gli occhi con dei protettori metallici o delle 

compresse umide. Evitare di passare con il laser sul bordo 

dei capelli o dei sopraccigli. I parametri iniziali sono: 

Potenza = 15-20 W e Durata d’impulso = 500-700 μs. 

Zone peri-orbitale 
A causa della delicatezza della pelle delle palpebre si 

consiglia fortemente un trattamento di tipo frazionale. 

Tuttavia nel trattamento di Skin Resurfacing tradizionale 

utilizzare tassativamente una fluenza ridotta: Potenza = 

10 W e Durata d’impulso = 400 μs. Porre una protezione 

oculare in metallo sotto la palpebra per proteggere il 

globo oculare, prima di questa operazione anestetizzare 

l’occhio con due gocce di anestetico locale. È preferibile 

utilizzare una protezione sferica per essere sicuri che la 

superficie sia liscia e senza alcuna irregolarità. Compiere 

il trattamento al minimo a 2 o 3 mm dal bordo delle 
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ciglia, per ridurre l’edema e l’eventuale irritazione 

termica, fino alle ghiandole mebomiane nella zona delle 

palpebre. Si possono fare passaggi molteplici per trattare 

le rughe profonde nella zona periorbitale laterale. Per la 

palpebra superiore, il trattamento é effettuato verso il 

basso fino alla plica tarsale superiore. 

6.2.3 Piccola chirurgia dermatologica 
Nella colonna LIVELLO viene indicato il range 

suggerito di regolazioni. Considerare che in generale 

la procedura inizia partendo dal valore più elevato 

(che corrisponde ad un effetto ablativo più profondo 

della pelle) per la fase più grossolana. Alla fine della 

procedura il valore del livello deve essere ridotto per 

un ritocco finale più preciso. 

Trattamento Modalità 
CW/PW

30W
Livello

(W o CW)
Frequenza 

(Hz)
Distanza dal     
Tessuto

Adenoma sebaceo PW 1,5/3 10/20

Cheratosi 
seborroiche

d <0,5 cm
Cheratosi 
seborroiche
d >0,5 cm

PW

PW

CW

0,5/4

0,5/6

7W

10/20

10/20    

 Defocalizzato

Cheratosi attinica PW 0,5/3 10/20

Cheilite attinica PW 0,5/5 10/20

Cicatrice (acneica, 
chirurgica, traumatica 
o da varicella)

PW 0,5/1 10

Condiloma 
acuminato

PW

CW

1,5/8

4/10W

10/20

  Defocalizzato

Controdermatite

nodulare dell’elice

PW 0,5/3 10/20   Lievemente
  defocalizzato

Fibroma mollusco PW 0,5/1,5 10   A fuoco

Idrocistoma apocrino PW 0,5/2 10

Irsutio penis PW 0,5/1,5 10/20

lievemente
defocalizzato

A fuoco o
lievemente
defocalizzato

A fuoco o
lievemente
defocalizzato

A fuoco o
lievemente
defocalizzato

A fuoco o
lievemente
defocalizzato

A fuoco o
lievemente
defocalizzato

A fuoco o
lievemente
defocalizzato

A fuoco o
lievemente
defocalizzato

A fuoco o
lievemente
defocalizzato
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Ipercromie superficiali PW 0,5/1 10

Leucoplachia (con 
biopsia)

PW 0,5/5 10/20    

Malattia di 

Favre-Racouchot

PW 0,5/2 10/20

Milio del volto PW 0,5/1 10

Malattia di Pringle 
Bourneville

PW 1/1,5 10

Nevo sebaceo PW 1/2 10

 

Neurofibroma PW 0,5/3 10/20

Nevi dermici (con 
biopsia incisionale)

PW 0,5/4 10/20

Nevi epidermici PW 0,5/3 10/20

Otofima PW 1/5 10/20

Papilloma del cavo orale PW 3/5 20

Rinofima (varietà 
ghiandolare)

PW

CW

2/5

5/8W

10/20

 

  Defocalizzato

A fuoco o
lievemente
defocalizzato

A fuoco o
lievemente
defocalizzato

A fuoco

Lievemente
defocalizzato

A fuoco o
lievemente
defocalizzato

A fuoco o
lievemente
defocalizzato

A fuoco o
lievemente
defocalizzato

A fuoco o
lievemente
defocalizzato

Lievemente
defocalizzato

Siringoma PW 0,5/3 10/20

Tricoepitelioma PW 0,5/5 10/20

Verruca volgare PW

CW

1/6

3/4W

10/20

Verruca piana PW 0,5/2 10

Verruca filiforme PW 0,5/2 10

Verruca plantare CW 3/5

Xantelasma PW 0,5/3 10/20

Lievemente
defocalizzato

A fuoco o
lievemente
defocalizzato

Defocalizzato

A fuoco o
lievemente
defocalizzato

A fuoco o
lievemente
defocalizzato

A fuoco o
lievemente
defocalizzato

A fuoco o
lievemente
defocalizzato

A fuoco o
lievemente
defocalizzato

A fuoco o
lievemente
defocalizzato

Defocalizzato

A fuoco o
lievemente
defocalizzato
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giorni). Dopo questo periodo applicare cure per 

pelle normale, crema idratante e una protezione 

solare a schermo totale (per circa 2-5 mesi secondo 

il fototipo e le condizioni ambientali). 

•		 Si	suggerisce	di	attendere	un	giorno	prima	di	fare	la	

doccia, comunque evitare l’acqua calda sulla zona 

trattata fino alla guarigione completa. 

•		 Evitare	di	esporsi	al	sole	per	almeno	2	settimane.	

•		 L’utilizzazione	di	creme	idratanti	ed	emmolienti,	

       utili per mantenere l’uniformità e l’aspetto compatto 

della nuova pelle è consigliato senza limitazione di durata.

 

6.3 Post-Trattamento 
Le operazioni realizzate con i dispositivi laser a CO2 

generano un’abrasione e/o un’ablazione della pelle che 

rende essenziale una attenta medicazione della ferita 

post operatoria. 

Lo scopo è quello di curare e prevenire la formazione di 

croste nel mezzo e sui bordi interni della zona trattata in 

modo da garantirne la pulizia e la migliore guarigione. 

•		 Al	fine	di	ridurre	l’edema	e	l’infiammazione	che	

possono comparire dopo la procedura, si consiglia 

di applicare sulla pelle, subito dopo il trattamento, 

delle garze fredde o raffreddate con acqua fresca 

e mantenute fredde con un getto di aria fredda 

generato dallo SmartCryo. 

•		 Come	cura	post-trattamento	si	suggerisce	una	

medicazione di tipo aperto (non occlusivo) 

detergendo la cute con delle compresse fredde 

fatte con garze sterili imbevute in soluzione 

fisiologica. Consigliare al paziente di applicare 

spesso un emolliente e/o delle creme antibiotiche 

ed enzimatiche, soprattutto dopo la pulizia. Questa 

procedura deve essere compiuta 3-4 volte al giorno 

fino alla constatazione della guarigione clinica (4-7 
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Dr. G. Cannarozzo - Dr. P. Campolmi - Dr. P. Bonan 
Società Italiana Laser Dermatologia (SILD) - Clinica Dermatologica Università di Firenze (Italia)

Piccola Chirurgia Dermatologica Laser CO2 

Pre trattamento Follow up a 1 mese
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Piccola chirurgia dermatologica  Laser CO2 7 - 36

Cheratosi seborroiche del volto  

e cisti sebacea

PW Mode - Livello 1.5

Frequenza 10 Hz

Pre trattamento Follow up a 1 mese

Courtesy of: D
r. G

. Cannarozzo, D
r. P. Bonan, D

r. P. Cam
polm

i
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Dr. G. Cannarozzo - Dr. P. Campolmi - Dr. P. Bonan 
Società Italiana Laser Dermatologia (SILD) - Clinica Dermatologica Università di Firenze (Italia)

Piccola Chirurgia Dermatologica Laser CO2 

Pre trattamento Follow up a 3 settimane
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Piccola chirurgia dermatologica  Laser CO2 7 - 38

Cheratosi seborroiche del volto

PW Mode - Livello 1.5/2.5

Frequenza 10 Hz

Pre trattamento Subito dopo Follow up a 3 settimane

Courtesy of: D
r. G

. Cannarozzo, D
r. P. Bonan, D

r. P. Cam
polm

i
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Dr. G. Cannarozzo - Dr. P. Campolmi - Dr. P. Bonan 
Società Italiana Laser Dermatologia (SILD) - Clinica Dermatologica Università di Firenze (Italia)

Piccola Chirurgia Dermatologica Laser CO2 

Pre trattamento Follow up a 2 mesi (evidente ricrescita dei capelli)
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Piccola chirurgia dermatologica  Laser CO2 7 - 40

Nevo sebaceo del cuoio capelluto

Infiltrazione con Carbocaina al 2%

PW Mode - Livello 3/4

Frequenza 10 Hz

Courtesy of: D
r. G

. Cannarozzo, D
r. P. Bonan, D

r. P. Cam
polm

i

Pre trattamento Subito dopo Subito dopo con medicazione

Follow up a 2 settimane Follow up a 2 mesi
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Dr. G. Cannarozzo - Dr. P. Campolmi - Dr. P. Bonan 
Società Italiana Laser Dermatologia (SILD) - Clinica Dermatologica Università di Firenze (Italia)

Piccola Chirurgia Dermatologica Laser CO2 

Pre trattamento Follow up a 4 mesi
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Piccola chirurgia dermatologica  Laser CO2 7 - 42

Rinofima di tipo ghiandolare

Infiltrazione tronculare con Carbocaina al 2%

PW Mode - Livello 3/4

Frequenza 10 Hz

CW Mode - 7/10 Watt

Pre trattamento Follow up a 4 mesi

Courtesy of: D
r. G

. Cannarozzo, D
r. P. Bonan, D

r. P. Cam
polm

i
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Società Italiana Laser Dermatologia (SILD) - Clinica Dermatologica Università di Firenze (Italia)

Piccola Chirurgia Dermatologica Laser CO2 

Pre trattamento Follow up a 20 giorni
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Piccola chirurgia dermatologica  Laser CO2 7 - 44

Pre trattamento Follow up a 20 giorni

Courtesy of: D
r. G

. Cannarozzo, D
r. P. Bonan, D

r. P. Cam
polm

i

Condilomi anale

Infiltrazione con Carbonica 2%

PW Mode - Livello 2/5

Frequenza 10-20 Hz

CW Mode - 5-7 Watt
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Dr. G. Cannarozzo - Dr. P. Campolmi - Dr. P. Bonan 
Società Italiana Laser Dermatologia (SILD) - Clinica Dermatologica Università di Firenze (Italia)

Resurfacing Frazionale con Laser CO2 

Pre trattamento Follow up a 5 mesi (2 trattamenti)
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Fractional  Resurfacing Frazionale con Laser CO2 7 - 46

Anni 46 - Sesso Femminile - Fototipo 2

Tipo intervento per miglioramento:

Texture, rughe fini, macchie superficiali

Parametri operativi: 

Potenza 15 W

Distanza 500 micron

Durata 1 ms

Modalità di scansione “Interlaced”

N. 1 passaggio

Durata edema: 48 ore, moderato

Durata eritema: 24 ore

Courtesy of: D
r. G

. Cannarozzo, D
r. P. Bonan, D

r. P. Cam
polm

i

Pre trattamento Subito dopo Follow up a 1 settimana

Follow up a 1 mese (1 trattamento) Follow up a 5 mesi (2 trattamenti)
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Dr. G. Cannarozzo - Dr. P. Campolmi - Dr. P. Bonan 
Società Italiana Laser Dermatologia (SILD) - Clinica Dermatologica Università di Firenze (Italia)

Resurfacing Frazionale con Laser CO2 

Pre trattamento Follow up a 1 mese
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Fractional  Resurfacing Frazionale con Laser CO2 7 - 48

Courtesy of: D
r. G

. Cannarozzo, D
r. P. Bonan, D

r. P. Cam
polm

i

Pre trattamento Subito dopo Follow up a 1 mese

Anni 54 - Sesso Femminile - Fototipo 2

Tipo intervento per miglioramento:

Texture, rughe fini, macchie superficiali

Parametri operativi: 

Potenza 20 W

Distanza 500 micron

Durata 1 ms

Modalità di scansione “SmartTrack”

N. 1 passaggio

Durata edema: 48 ore, moderato

Durata eritema: 24 ore
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Dr. G. Cannarozzo - Dr. P. Campolmi - Dr. P. Bonan 
Società Italiana Laser Dermatologia (SILD) - Clinica Dermatologica Università di Firenze (Italia)

Resurfacing Frazionale con Laser CO2 

Pre trattamento Follow up a 2 mesi (2 trattamenti)
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Fractional  Resurfacing Frazionale con Laser CO2 7 - 50

Courtesy of: D
r. G

. Cannarozzo, D
r. P. Bonan, D

r. P. Cam
polm

i

Pre trattamento Subito dopo

Follow up a 1 settimana Follow up a 2 mesi (2 trattamenti)

Dopo 2 giorni

Anni 30 - Sesso Femminile - Fototipo 2

Tipo intervento per miglioramento:

Texture, lievi esiti postacneici

Parametri operativi: 

Potenza 15/18 W

Distanza 500 micron

Durata 1 ms

Modalità di scansione “Interlaced”, “SmartTrack”

N. 1 passaggio

Durata edema: 48/72 ore, moderato

Durata eritema: 48/72 ore
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Dr. G. Cannarozzo - Dr. P. Campolmi - Dr. P. Bonan 
Società Italiana Laser Dermatologia (SILD) - Clinica Dermatologica Università di Firenze (Italia)

Resurfacing Frazionale con Laser CO2 

Pre trattamento Follow up a 1 mese
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Fractional  Resurfacing Frazionale con Laser CO2 7 - 52

Courtesy of: D
r. G

. Cannarozzo, D
r. P. Bonan, D

r. P. Cam
polm

i

Pre trattamento Follow up a 1 settimana

Follow up a 15 giorni Follow up a 1 mese

Follow up a 10 giorni

Anni 28 - Sesso Maschile - Fototipo 2

Tipo intervento per miglioramento:

Texture, esiti postacneici

Parametri operativi: 

Potenza 20 W

Distanza 500 micron

Durata 1 ms

Modalità di scansione “SmartTrack”

N. 1 passaggio

Durata edema: 4/5 giorni, moderato

Durata eritema: 15 giorni, lieve
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Dr. G. Cannarozzo - Dr. P. Campolmi - Dr. P. Bonan 
Società Italiana Laser Dermatologia (SILD) - Clinica Dermatologica Università di Firenze (Italia)

Impiego dello “Stack Mode” nel Frazionale 

Pre trattamento Follow up a 2 mesi (2 trattamenti)
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Fractional  Resurfacing Frazionale con Laser CO2 7 - 54

Anni 55 - Sesso Femminile - Fototipo 2

Tipo intervento per miglioramento:

Texture, rughe fini

Parametri operativi: 

Potenza 20 W

Distanza 600 micron

Durata 1,5 ms

Modalità di scansione “SmartTrack”

Stack 3

Durata edema: 3/4 giorni

Durata eritema: uniforme che svanisce a chiazze 
in 20 giorni

Pre trattamento Subito dopo

Follow up a 17 giorni Follow up a 2 mesi (2 trattamenti)

Courtesy of: D
r. G

. Cannarozzo, D
r. P. Bonan, D

r. P. Cam
polm

i
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Impiego dello “Stack Mode” nel Frazionale 

Pre trattamento Follow up a 2 mesi (2 trattamenti)
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Fractional  Resurfacing Frazionale con Laser CO2 7 - 56

Pre trattamento Follow up a 2 mesi (2 trattamenti)

Courtesy of: D
r. G

. Cannarozzo, D
r. P. Bonan, D

r. P. Cam
polm

i

Anni 65 - Sesso Femminile - Fototipo 2

Tipo intervento per miglioramento:

Texture, rughe fini

Parametri operativi: 

Potenza 18 W

Distanza 500 micron

Durata 1,6 ms

Modalità di scansione “SmartTrack”

Stack 2

Durata edema: 3/4 giorni

Durata eritema: uniforme che svanisce a chiazze 
in 20 giorni
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Pre trattamento Follow up a 4 trattamenti

Dr. Anne Le Pillouer-Prost 
Mariglia (Francia)

Resurfacing Frazionale con Laser CO2 

Rughe superficiali, texture e macchie della pelle
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Casi clinici 7 - 58

Pre trattamento Follow up a 3 trattamenti

Rughe superficiali, texture e macchie della pelle
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Pre trattamento Follow up a 3 trattamenti

Rughe superficiali, texture e macchie della pelle
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Casi clinici 7 - 60

Pre trattamento Follow up a 2 trattamenti

Rughe
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Pre trattamento Follow up a 2 trattamenti

Rughe
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Casi clinici 7 - 62

Pre trattamento Follow up a 2 trattamenti

Dr. Nicola Zerbinati 
Pavia (Italia)

 Resurfacing Frazionale con Laser CO2

Rughe superficiali, texture e macchie della pelle
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Lesioni pigmentate dell’epidermide

Pre trattamento Follow up a 1 trattamento
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Casi clinici 7 - 64

Pre trattamento Follow up a 17 giorni (1 trattamento)

Dr. C. William Hanke 
Indianapolis (USA)

 Resurfacing Frazionale con Laser CO2

Rughe superficiali, texture e macchie della pelle
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Pre trattamento Follow up a 17 giorni (1 trattamento)

Rughe superficiali, texture e macchie della pelle
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Casi clinici 7 - 66

Pre trattamento Follow up a 14 (1 trattamento)

Rughe
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Pre trattamento Follow up a 16 giorni (1 trattamento)

Dr. Hee-Jin Han 
Seoul (Corea)

 Resurfacing Frazionale con Laser CO2

Rughe
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Casi clinici 7 - 68

Pre trattamento Follow up a 16 giorni (1 trattamento)

Cicatrici acneiche 
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Pre trattamento Follow up a 1 trattamento

Cicatrici acneiche 
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Casi clinici 7 - 70

Pre trattamento Follow up a 2 trattamenti

Dr. Jahanara Ferdous Khan
Dhaka (Bangladesh)

Resurfacing Frazionale con Laser CO2 

Cicatrici acneiche 
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Dr. G. Cannarozzo - Dr. P. Campolmi - Dr. P. Bonan 
Società Italiana Laser Dermatologia (SILD) - Clinica Dermatologica Università di Firenze (Italia)

Resurfacing Tradizionale con Laser CO2 

Pre trattamento Follow up a 3 mesi
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Casi clinici 7 - 72

Anni 62 - Sesso Femminile - Fototipo 3

Tipo intervento per miglioramento:

Texture, rughe moderate

Parametri operativi: 

Potenza 15 W

Durata 0,6 ms

Modalità di scansione “Normal”

N. 1 passaggio

Durata edema: 7/8 giorni, intenso

Durata eritema: 15 giorni

Pre trattamento Subito dopo

Follow up 1 settimana Follow up a 3 mesi

Courtesy of: D
r. G

. Cannarozzo, D
r. P. Bonan, D

r. P. Cam
polm

i
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Cosa sento?
La sensazione avvertita durante il trattamento  
è quella di un lieve calore di breve durata e 
assolutamente tollerabile.

Cosa succede dopo il trattamento?
Subito dopo il trattamento la pelle risulta tonica e 
luminosa, le macchie sono più chiare e dopo  
4 -7 giorni il rossore post-trattamento, simile a quello  
di un modesto eritema provocato dalla prima 
esposizione al sole, scompare. Trascorsa una settimana 
ci si può truccare, facendo attenzione ad usare 
un’adeguata protezione solare e crema idratante. 
Il miglioramento continuo per i sei mesi successivi 
permette di ottenere buoni e duraturi risultati.

È sicuro? 
La rapida riepitelizzazione consente il ripristino della 
barriera epidermica, preservandola da eventuali 

infezioni. La precisione e la progressività rendono questo 
tipo di trattamento praticabile senza anestesia in totale 
sicurezza. È valutabile da parte del professionista, se 
necessaria, una profilassi antivirale ed antibiotica.

Per chi è indicato?
Il trattamento è indicato per tutti i tipi di pelle, unica 
attenzione, valutabile dal tuo professionista è il grado di 
abbronzatura della tua pelle.

Quanto dura un trattamento?
Mezz’ora al massimo, per questo è anche effettuabile 
durante la pausa pranzo (seguirà edema ed eritema post 
trattamento).

Quanti trattamenti devo fare?
Risultati immediati possono essere ottenuti anche in 
una sola seduta. Un programma di trattamenti può 
essere concordato con il tuo medico valutando il grado 
di severità delle imperfezioni della tua pelle.

 8. Le domande più frequenti del paziente
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