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LASER CO2 FRAZIONALE
INDICATO PER PAZIENTI CHE PRESENTANO I SEGUENTI INESTETISMI O DIFETTI:
•
•
•

rughe del volto
cicatrici esito di acne
macchie cutanee

Il raggio laser è in grado di levigare la pelle, provocando allo stesso tempo una contrazione del derma profondo
arricchendolo di fibre elastiche e collagene; il risultato è un effetto “lifting”, senza cicatrici, senza punti di sutura,
senza edemi, senza ematomi, senza rischi di complicanze gravi e con risultati duraturi nel tempo.
VISITA PREOPERATORIA
E' necessario uno studio accurato del volto per valutare le motivazioni che possono far preferire l’intervento di
resurfacing ad altre metodiche quali le iniezioni di filler. Nella fase preparatoria prima dell’intervento la pelle del viso
deve essere adeguatamente trattata: niente sole o lampade abbronzanti per almeno un mese prima dell’intervento.
Inoltre per le pelli più scure, mediterranee e abbronzate, è necessario fare una terapia schiarente con idrochinone ed
esfolianti del tipo acido cogico e/o glicolico.
INTERVENTO
Almeno un’ora prima dell’intervento viene applicata una crema anestetica sulle aree del volto da trattare.
Per trattare un volto completo - full face occorrono circa trenta minuti di tempo mentre per piccoli interventi il tempo
richiesto è decisamente minore. In entrambi i casi non è necessario un ricovero perché l’intervento viene eseguito
ambulatorialmente.
DECORSO POST-OPERATORIO
Dopo l’intervento il paziente dovrà proteggere la pelle trattata con un generoso utilizzo di pomate grasse idratanti e
rigeneranti per almeno sette giorni.
Dopo circa 10-15 giorni la pelle del volto sarà completamente guarita, luminosa e ringiovanita. L’unico disagio
consisterà nella presenza di un arrossamento della pelle che si attenuerà lentamente nelle settimane successive. Tal
eritema potrà essere facilmente controllato con un adeguato camouflage. Può essere necessario ripetere il
trattamento più volte prima di ottenere il risultato desiderato; tra una seduta e l’altra deve trascorrere un periodo di
almeno 4-5 settimane.
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