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Tante frequenze laser
per le teleangiectasie

dei dottori Walter Bugiantella, Bruno Bovani, Angelo Crippa, Francesco Zini

egli ultimi due decenni, il lavoro pionieristico di medici come il compianto Ovidio Marangoni, tra i primi in Italia a praticare Laserchirurgia e Laserterapia di potenza, ha sicuramente contribuito
a migliorare la tecnica e lo
sviluppo di sistemi laser con
lunghezza d’onda vicina all’infrarosso, permettendo risultati sempre più efficaci
nel trattamento delle vene
degli arti inferiori e di quelle del viso. È infatti innegabile che, sebbene il gold
standard per la cura delle teleangiectasie - note e fastidiose malformazioni vascolari asintomatiche che si presentano come microvarici

N

superficiali dal colorito rosso-bluastro - resta la scleroterapia, intervento semplice e di
facile riproducibilità, dai costi contenuti e
ottimi risultati, si riscontrano almeno un
10% di ectasie resistenti al trattamento o
soggette a recidive. La scleroterapia può
inoltre procurare matting e iperpigmentazioni (in una percentuale variabile tra il tra
il 3 e il 20% dei casi)
e può essere rifiutata dal paziente o
controindicata nel
caso di particolari
patologie. In questi
casi l’uso del laser è
una valida alternativa con un rapporto
rischio-beneficio sovrapponibile se non
superiore a quello
della scleroterapia.
Ciò è vero sia in termini di risultati este-

I sistemi laser
possono essere
considerati tra i
trattamenti più
efficaci nella cura
delle teleangiectasie
degli arti inferiori
e in quelle del volto

Speciale Flebologia: laserterapia

tici ottenibili sia per il minimo discomfort
provocato perché si garantisce il repentino
ritorno alla quotidianità. L'energia laser può
essere applicata al di sopra della pelle (la luce colpisce il bersaglio passando attraverso l’epidermide) o direttamente nel vaso
(con una fibra ottica per veicolare la luce).
Quando il laser è applicato per via transcutanea, si provoca fototermolisi selettiva:
il danno è provocato dal calore generato
dall’interazione tra laser e bersaglio (tessuti pigmentati). La fototermolisi selettiva
si ottiene quando sono soddisfatte tutte
le seguenti condizioni: lunghezza d'onda
della luce preferenzialmente assorbita dalle strutture bersaglio; la lunghezza d'onda
può penetrare il tessuto per una profondità sufficiente per raggiungere tali strutture; la durata dell'impulso o esposizione è
inferiore o uguale al tempo necessario per
il raffreddamento della struttura bersaglio;
c’è una sufficiente fluenza (o densità di
energia) impiegata per raggiungere una
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Figura 1.Trattamento endo-perivenoso di una vena collaterale con laser 808nm. Prima, mappatura, dopo 30 giorni; Figure 2.Trattamento endo-perivenoso con laser 808nm di una piccola vena collaterale e
di vene reticolari. Prima, dopo 15 giorni, dopo 60 giorni ; Figure 3. Trattamento endo-perivenoso di una vena reticolare con laser 808nm. Prima, dopo 15 giorni, dopo 90 giorni; Figura 4. Trattamento endoperivenoso con laser 808nm di teleangiectasie. Prima, dopo 30 giorni

temperatura in grado di danneggiare il bersaglio. Quando il laser è applicato nel lume
del vaso, la punta della fibra ottica interagisce con il sangue e il calore sprigionato
causa la coagulazione del vaso. Le principali
lunghezze d’onda che possono essere utilizzate per il trattamento transdermico delle teleangiectasie sono: 532, 755 (alessandrite), 808 (diodo), 940 (diodo) e 1064
(Nd:YAG) nm. La scelta dipende dalle caratteristiche intrinseche della lunghezza
d’onda: coefficiente di assorbimento da
parte dei vari tessuti e capacità di penetrazione attraverso di essi, e quindi della
lesione bersaglio da trattare. Per coagulare
le vene degli arti inferiori, a esempio, sono
necessarie durata di impulso più lunga e
potenza superiore rispetto a quelle usate
per le lesioni vascolari facciali, perché hanno diametro e profondità maggiori. Vediamo quindi nello specifico le indicazioni per
ciascuna lunghezza d’onda. Iniziamo con il
Laser a lunghezza d’onda di 532 nm. Questo ha un buon coefficiente di assorbimento per l’emoglobina e una profondità
di penetrazione che non va oltre l’epidermide (< 1.3 mm). Pertanto è l’opzione ideale per il trattamento transdermico delle teleangiectasie rosse superficiali di diame-

tro < 1 mm e per le iperpigmentazioni del
volto (angiomi, couperose, eritrosi del viso
e macchie melaniche) ma anche per alcuni capillari degli arti inferiori (matting), in
particolare quando usato in modo complementare alle altre lunghezze d’onda
(808 nm transdermico o endoperivenoso,
940 nm e 1064 nm). Il coefficiente di assorbimento piuttosto alto anche per la melanina implica il rischio di depigmentazione delle aree trattate con laser 532 nm, sono quindi necessari l’attenta selezione dei
pazienti (fino al fototipo III), l’accurata scelta dei parametri del laser e la riduzione al
minimo del numero dei trattamenti. La letteratura mostra come dopo un singolo trattamento il 94% dei pazienti ottenga una
scomparsa delle teleangiectasie facciali del
75-100% e il restante 6% riporti una scomparsa del 50-75%. Il trattamento è ben tollerato, causa nell’immediato eritema ed
edema che si risolvono in 2-10 ore, e delle
piccole croste che scompaiono al massimo in due settimane. È importante che la
pelle non sia stata esposta al sole o a raggi
UV artificiali nei 20 giorni precedenti al trattamento, così come non lo sia per i 20-30
giorni successivi al trattamento. È consigliabile, inoltre, applicare una crema leni-

tiva per i primi giorni post-trattamento e
proteggere la cute con filtro solare per almeno 3-4 settimane a seguire. Generalmente un solo trattamento è sufficiente,
sebbene in alcuni casi potrebbe esserne
necessario un secondo. Il laser 755 nm invece, utilizza un cristallo di alessandrite ed
è il trattamento ideale per le anomalie vascolari superficiali e le lesioni pigmentate
grazie alla sua profondità di penetrazione
che può arrivare fino a 2,5/3 mm. Il suo alto coefficiente di assorbimento per la desossiemoglobina lo rende utile per il trattamento delle lesioni vascolari più profonde con elevato tenore di emoglobina deossigenata. Particolarmente adatto nel trattamento dei tipi di pelle Fitzpatrick I-V. Passiamo alla lunghezza d'onda 808 nm, che si
avvicina all’infrarosso e ha un basso coefficiente di assorbimento da parte dell’ossiemoglobina e della deossiemoglobina (quest’ultimo è lievemente più alto). Rispetto alla 532 nm, la 808 nm è scarsamente assorbita dalla melanina e ha una capacità di
penetrazione maggiore (pressoché il doppio) che raggiunge il derma profondo (3-4
mm). Queste ultime due caratteristiche le
permettono di essere impiegata nel trattamento transdermico delle teleangiecta-
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Foto 5. Angiomi prima (sopra) e dopo trattamento con laser 532 nm (sotto) (cortesia D. Cassuto); Figura 6. Angioma del volto prima (sinistra) e dopo (destra) un trattamento con laser 532 nm.
(cortesia L. Scrimali); Figura 7. Capillari dell’ala del naso prima (sinistra) e dopo (destra) trattamento con laser 532 nm. (cortesia A. Cavallini); Figura 8. Teleangiectasie del decolleté prima (sinistra) e dopo (destra) trattamento con laser 532 nm. (cortesia A. Agolzer)

sie blu (> 1 mm), anche localizzate nel derma profondo, e di provocare meno depigmentazione dell’epidermide. La scarsa interazione con l’acqua permette di non danneggiare l’epidermide. L’interazione della
lunghezza d’onda 808 nm con il vaso causa la coagulazione del sangue in esso contenuto e il danneggiamento dell’endotelio e della mioglobina della tunica media
del vaso fino alla necrosi, e quindi alla conseguente fibrosi. Come immediata conseguenza del trattamento si ha eritema ed
edema dell’area interessata con possibile
formazioni di piccole croste che si risolvono senza lasciare tracce in meno di due
settimane sul viso e in circa 3 settimana
sugli arti inferiori. La lunghezza d’onda 808
nm, in virtù delle uniche caratteristiche fisiche, può essere anche impiegata nel trattamento endovasale ed endoperivasale
delle vene collaterali, reticolari e delle teleangiectasie degli arti inferiori. Oltre all’approccio transdermico risulta in particolar modo interessante l’alternativo metodo endoperivenoso con microfibre da
100/150/200 micron per la bonifica delle
teleangectasie maggiori e più profonde
caratterizzate da un maggiore spessore parietale. È molto importante raffreddare la

pelle prima, durante e dopo il trattamento
transdermico (ed endoperivenoso) per proteggerla dal danno termico causato dal riscaldamento dovuto all’interazione tra laser
tessuti e melanina. A tale scopo possono
essere usati manipoli con raffreddamento
integrato in punta, criogeni a contatto o
ad aria, gel e soluzioni varie combinate. Veniamo ora alla lunghezza d'onda 940 nm.
Questa ha più o meno lo stesso coefficiente di assorbimento da parte dei tessuti
dell’808 nm, ma rispetto a essa è più assorbita dall’acqua. Ciò le permette di essere impiegata nel trattamento transdermico delle teleangiectasie blu anche del
diametro di 1-2 mm, e di riuscire a penetrare fino al derma profondo. Rispetto al
laser 808 nm il 940 nm è più efficace nella
coagulazione delle teleangiectasie blu di
maggiori dimensioni, ma risulta più doloroso (sebbene non sia quasi mai necessario
ricorrere alla anestesia locale). Anche in
questo caso è fondamentale proteggere
sempre la pelle con il raffreddamento. Infine il Laser 1064 nm. Simile per caratteristiche alla 940 nm, non è iperselettivo sull’emoglobina, ma può penetrare più in profondità (fino a 4 mm) ed è molto assorbito
dall'acqua. Fondamentale è l’adeguato raf-

freddamento della cute poiché la non selettività per l’emoglobina implica l’utilizzo
di una fluenza notevolmente maggiore rispetto al laser 532 nm che si traduce in una
notevole produzione di calore. Altrettanto
importante è evitare l’esposizione al sole
per i 30 giorni successivi al trattamento
qualunque sia stato il tipo di laser impiegato, in modo da evitare spiacevoli pigmentazioni. È evidente quindi come il trattamento delle teleangiectasie degli arti inferiori residue, recidive e neoformate dopo
sclerosi chimica è la fotosclerosi con laser
transdermico. Le lunghezze d’onda disponibili permettono di trattare qualsiasi tipo
di teleangiectasia in quanto risultano complementari. Tuttavia le lunghezze d’onda
808, 940 e 1064 nm possono essere impiegate singolarmente con successo sia per
la fotosclerosi dei capillari sottili e rossi sia
di quelli più spessi e blu: modificando il
diametro dello spot, la fluenza e la durata
dell’impulso si può calibrare l’emissione laser a seconda del singolo bersaglio ectasico. La completa obliterazione del vaso, soprattutto se di diametro maggiore, si ottiene dopo 2 o 3 trattamenti ripetuti a una
distanza non inferire ai 30 giorni l’uno dall’altro.

