
Laser e patologie cutanee 
cervico-facciali



Chirurgia generale

O.R.L.

Dermatologia

Oculistica

Chirurgia Plastica Odontoiatria

Ginecologia

Urologia

Diodo

Alessandride
C02

Nd:YAG
Er:YAG

Rubino

Vapori di rame

Q-switched

Argon

Kripton

Laserchirurgia e sistemi laser



Evoluzione del laser

Max Planck

Albert Einstein

➢Nelson AA, Lask GP. Principles and practice of cutaneous laser and light therapy. Clin Plast Surg. 2011 Jul;38(3):427-36,





➢Il laser CO2 (miscela di anidride carbonica, elio, azoto) emette un raggio 
infrarosso con una lunghezza d’onda di 10600nm. 
➢Cromoforo: l’acqua. 
➢Capacità di ablazione ~50, danno termico accessorio di ~60-80. 
➢Coagula vasi sanguigni e linfatici fino a 0,5mm, sigilla piccole terminazioni 
nervose riducendo edema e dolore postoperatorio.

Il CO2 può essere utilizzato in 
modo CW, UP, Frazionato.

capacità di ablazione ~50µ 
danno termico accessorio 

~60-80µ

Irreversibile/Reversibile

Laser chirurgici



•Cheratosi attiniche e seborroiche

•Cheilite attinica, leucoplachia

•Rinofima

•Nevi epidermici

•Xantelasmi

•Adenomi sebacei

•Granuloma piogenico

•Molluschi contagiosi

•Angiofibroma, angiocheratoma

•Tumori benigni della cute

•Verruche 

•Condilomi

•Siringomi

•Fibroma mollusco

•Cicatrici patologiche

•Malattia di Paget

•Rejuvenation – Resurfacing

Nevo dermico

Cheratosi senile

Fibroangioma

Melanosi di Dubreuilh-Hutchinson



Nevo sebaceo 

di Jadassohn

Adenoma sebaceo gigante

Rosacea

Rinofima

Cheratosi seborroica



Lupus Eritematoso Discoide 

del cavo orale

➢Ranginwala AM, Chalishazar MM, Panja P, Buddhdev KP, Kale HM. Oral discoid lupus erythematosus: A study of twenty-one cases. J Oral Maxillofac Pathol. 2012 Sep-Dec; 16(3): 

368–373.



➢Il laser Erbio:YAG (cristallo di ittrio, alluminio, granato drogato con 

erbio) emette un raggio infrarosso con una lunghezza d’onda di 2940nm. 

➢Cromoforo: l’acqua. 

➢Capacità di ablazione ~15-20, danno termico accessorio di ~5. 

➢Non coagula vasi sanguigni e linfatici. •Verruche piane 

•Neurofibromi

•Xantelasmi

•Adenomi sebacei

•Siringomi

•Cheratosi attiniche e seborroiche

•Macchie

•Nevi epidermici,dermici

•Rinofima (rimodellamento)

•Cicatrici patologiche

•Cheiliti attiniche

•Tricoepiteliomi

•Resurfacing - rejuvenation

➢Sanniec K, Afrooz PN, Burns AJ. Long-Term Assessment of Perioral Rhytide Correction with Erbium: YAG Laser Resurfacing. Plast Reconstr Surg. 2019 Jan;143(1):64-74. 



➢Il CO₂ frazionato coagula/rimuove microcolonne dermo-epidermiche con effetti terapeutici

sovrapponibili al CO₂ UP e con un significativo miglioramento dell’outcome del paziente. 

Laser CO2 frazionato



➢Xiao A, Ettefagh L. Laser Revision Of Scars. StatPearls Publishing; 2019, Apr 29. 

➢Sarnoff D, Gotkin H., Doerfler B., Gustafson J., Hanke CW. The Safety of Laser Skin Resurfacing With the Microablative Carbon Dioxide Laser and Review of the Literature. J 

Drugs Dermatol. 2018 Nov 1;17(11):1157-1162.

➢Bhargava S, Cunha PR, Lee J, Kroumpouzos G. Acne Scarring Management: Systematic Review and Evaluation of the Evidence. Am J Clin Dermatol. 2018 Aug;19(4):459-477.



➢Barrera JE, Adame MJ, Lospinoso JA, Beachkofsky TM. Efficacy of Laser Resurfacing and Facial Plastic Surgery Using Age, Glogau, and Fitzpatrick Rating. PRS Global Open; 

2018, 1-5.

✓4 settimane precedenti: crema a base di ac. glicolico + ac. Kojico + filtri solari).

✓3 giorni precedenti: profilassi antivirale (altri 7 gg nel postoperatorio).

✓Il giorno precedente: terapia antibiotica per 3-5gg (in base al farmaco). 

CO2 full-face 

resurfacing



➢Il laser DYE (FLPD – Flashlamp Pumped Dye Laser) utilizza un flash allo 

xenon o al kripton per eccitare il colorante rodamina e produrre fotoni alla 

lunghezza d’onda di 585-600nm con una profondità terapeutica di 1,5mm. 

determina agglutinazione eritrocitaria e coagulazione intravasale. 

➢Cromoforo: ossiemoglobina.

Laser vascolari

➢L’effetto clinico del laser è caratterizzato da una 

lesione purpurica circolare che in 7-14gg si risolve con 

lo sbiancamento della lesione. 

➢Il setting della macchina varia in base alla patologia 

ed al paziente: sono necessari uno o più test prima di 

procedere con il trattamento.

•Eritrosi

•Couperose

•Angiomi piani

•Angiomi rubino

•Angiomi port-wine

•Teleangectasie



➢Garden BC, Garden JM, Goldberg DJ. Light-based devices in the treatment of cutaneous vascular lesions: An updated review.  J Cosmet Dermatol. 2017 Sep;16(3):296-302.



•Patologie vascolari anche nel derma medio

•Epilazione permanente

•Tatuaggi monocromatici neri o blu

➢Il laser Nd:YAG emette un raggio di 1064nm ottenuto dalla stimolazione di 

un cristallo (ittrio-alluminio-granato) con un fascio di luce continua o pulsata: 

possiede una capacità di penetrazione nel tessuto superiore agli altri sistemi 

(6-8mm).

➢Cromoforo: melanina.

➢Nelle patologie vascolari è utile 

l’associazione con il Dye-laser per la 

coagulazione dei vasi profondi (effetto termico).

➢Zutt M. Laser treatment of vascular dermatological diseases using a pulsed dye laser (595 nm) in combination with a Neodym:YAG-laser (1064 nm). Photochem Photobiol Sci. 2019 

May 24.





Ipertricosi Irsutismo

➢L’ipertricosi, genetica o 

acquisita, può interessare 

entrambi i sessi e prevede un 

aumento della pelosità, diffusa 

o localizzata, senza pattern 

androgeno dipendente. 

➢L’irsutismo è caratterizzato 

da un abnorme sviluppo di peli 
(guance, labbro superiore, mento, 

braccia, cosce, regione addominale) 

riconducibile a differenti 

condizioni patologiche (farmaci, 

ovaio policistico, m. del sistema 

endocrino e del metabolismo, tumori).

➢Thomas MM, Houreld NN. The "in's and outs" of laser hair removal: a mini review. J Cosmet Laser Ther. 2019; Apr 24:1-7.

➢ Vaidya T, Kumar DD. Laser Hair Removal. StatPearls Publishing; 2019; Mar 22.  



Laser chirurgici 

Laser - Complicanze

➢Prohaska J, Badri T. Laser Complications. StatPearls Publishing; 2019; Apr 4.

➢Cohen SR, Goodacre A, Lim S, Johnston J, Henssler C, Jeffers B, Saad A, Leong T. Clinical Outcomes and Complications Associated with Fractional Lasers: A Review of 730 Patients.

Aesthetic Plast Surg. 2017 Feb;41(1):171-178.

Laser vascolari
1.Iperpigmentazione

2.Ipopigmentazione persistente

3.Pustolosi amicrobica transitoria

4.Esiti cicatriziali

1.Infezioni batteriche, virali (Herpes), micotiche

2.Discromie

3.Eritema persistente

4.Esiti cicatriziali



Luce Pulsata Intensificata (IPL)

➢L’IPL è una sorgente di energia luminosa pulsata non 

monocromatica e collimata ma con uno spettro più ampio 

(modificando il cristallo del manipolo si ottengono lunghezze 

d’onda differenti 390→1200nm). L’energia può essere 

erogata in un unico spot o frazionata in 2–3 impulsi.

➢L’IPL fotocoagula i piccoli vasi e riduce la 

concentrazione di melanina.

➢Stimola i fibroblasti e la neocollagenogenesi. 

➢Azione di contrasto all’aging cutaneo. 



➢Patologie vascolari (spider nevi, rosacea, couperose)

➢Ipercromie cutanee (cheratosi seborroiche, lentigo solare, melasma)

➢Acne

➢Ipertricosi

➢Photoaging
✓Tipo I: macchie solari, capillari, rosacea

✓Tipo II: elastosi cutanea e rughe

✓Tipo III: cheratosi attiniche

•L’IPL è indicata nel Photoaging I-III

➢Passeron T, Genedy R, Salah L, Fusade T, Kositratna G, Laubach HJ, Marini L8, Badawi A. Laser treatment of hyperpigmented lesions: position statement of the European Society of 

Laser in Dermatology. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019 Jun;33(6):987-1005.



Il raffreddamento cutaneo

➢Il raffreddamento della cute è indispensabile perché 

tutela la superficie cutanea; consente fluenze più 

elevate con risultati clinici migliori, minore numero di 

sedute e basso rischio di effetti collaterali e/o 

complicanze.



Sicurezza e Laser

Rischi legati al raggio laser
✓Incendio

✓Fumi di origine chirurgica

✓Danni oculari

✓Danni agli elementi dentari 



“Se non avete bisogno del 

laser … NON USATELO!”

Leon Goldman
1905-1997

Maurizio Giuliani MD

maurizio.giuliani@cc.univaq.it


