Bellezza e salute

Laser: via cicatrici,
rughe,macchie e smagliature
con Palomar Icon.
Cicatrici, smaglaiture segni del tempo, macchie. Problemi tanto comuni, quanto difficili da risolvere, che
riguardano sia donne che uomini e spesso vanno
oltre l’aspetto puramente estetico. Negli ultimi anni
la tecnologia ha fatto passi da gigante, tanto da rivelarsi molto efficace. In particolre, uno dei macchinari
più all’avanguardia e considerato tra i più potenti al
mondo è il Palomar Icon. In tutta Italia di questo
moderno strumento si sono dotati solo soltanto due
centri medici, uno dei quali a San Marino, il centro
medico Smes di Domagnano, diretto dal dottor Bruno Bovani, chirurgo plastico, docente presso l’Università degli studi di Firenze, membro della società
italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica.
Dottor Bovani, quali sono le caratteristiche del
Palomar Icon?
«É una stazione multiuso con cui è possibile fare
vari trattamenti con il laser. Si tratta comunque di
uno strumento estremamente potente, che per questa ragione, può essere utilizzato esclusivamente da
personale medico. Rispetto agli altri macchinari, è
più all’avanguardia e potremmo dire “intelligente”»
Cosa intende?
«In genere i macchinari simili al Palomar Icon hanno parametri fissi. Questo strumento, invece, è dotato si skintel che individua il tipo di pelle della
paziente e indica l’energia da utilizzare. Nel caso in
cui poi i parametri cambino, una pelle più abbronzata, ad esempio, è in grado di ricalcolare i parametri, insomma una macchina che assicura maggior
precisione e quindi sicurezza»
Come funziona?
«Intanto diciamo che questo macchinario viene usato anche per trattamenti di ricostruzione come ad
esempio le cicactrici. La cicatrice, così come la ruga
oppure la smagliatura viena vaporizzata con microfori che l’organismo ripara con un nuovo tessuto,
una sorta di “danno pilotato” »
Quindi la pelle viene sostituita?
«Esatto, il tessuto cicatriziale viene sostituito dall’organismo con un nuovo tessuto. In caso di rughe,
smagliature e come detto cicatrici il risultat è davvero eccellente»
É sufficiente una sola seduta?
«No. Senz’altro ne serve più di una, ma il numero
è variabile a seconda del difetto su cui intervenire.
In passato venivano utilizzati i cosiddetti laser ablativi, per i quali era prevista una sola seduta ma la
convaescenza era lunga e il trattamento produceva
abrasioni o bruciature sulla superficie epidermica e
parte del derma.»
Questa nuova tecnologia invece?
«Sostanzialmente unisce l’efficacia dei laser ablativi
ai benefici dei trattamenti non ablativi, la guarigione
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è immediata, essenzialmente senza effetti collaterali
e con nessuna convalescenza. Gli effetti si riducono
ad un leggerissimo arrossamento, mentre i risultati
sono immediatamente visibili, con miglioramenti
fino a due mesi successivi.»
Per quanto riguarda macchie o couperose?
«La stazione gestisce anche la luce pulsata, in grado
di trattare anche problemi molto seri. Dalla patologie vascolari superficiali come la couperose o i
capillari, fino ad angiomi, macchie, ipercromie oggi
possono essere ridotte o addiritura eliminate grazie all’utilizzo del laser e delle luci pulsate. Il laser
frazionato e le luci pulsate rappresentano oggi due
dei trattamenti “anti macchia” che ottengono il maggior risultato contro le iperpigmentazioni come ad
esempio il melasma post gravidanza.»
Qual’è, invece, il rapporto
con la chirurgia estetica?
«Senz’altro questa tecnologia si integra molto bene
con la chirurgia estetica. Io stesso dopo un intervento, appena tolti i punti prevedo una serie di sedute
laser che aiutano la rigenerazione dei tessuti. Senz’altro però bisogna riconoscere che oggi queste tecnologie sono molto più diffuse della chirurgia. D’altraparte sono interventi indolore, senza alcun tipo di
convalescenza, non troppo costose, accessibili a tutti
e con risultati sempre migliori. Io stesso sono molto
attento a dotare il Centro Medico Smes, che dirigo,
delle apparecchiature più all’avanguardia. E ho adottato questo tipo di politica. Insomma, se si possono
ottenere ottimi risultati senza bisturi e avendo la garanzia di ripeterli, in sicurezza, perchè non farlo?»

LE NOVITà DEL
CENTRO MEDICO SMES
Da gennaio 2013
sono attivi due nuovi servizi:
la diagnostica ecografica
e l’ecocolordoppler
1 | Sorpresa!

