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TRATTAMENTO CON NUOVO
LASER VASCOLARE DUALE
TRANSCUTANEO SPECTRUM®
DUAL BOOST® 532/940 NM
Particolare attenzione viene riservata al trattamento
degli inestetismi vascolari degli arti inferiori

I

l principio fisico della fototermolisi
selettiva (Anderson – Parrish 1983)
ha, come noto, reinterpretato l’applicazione delle tecnologie laser in
medicina, prevedendo la possibilità
di concentrare selettivamente e confinare l’energia della luce laser in un
cromoforo bersaglio, limitando il danno termico alle strutture circostanti
[1]. L’applicazione della fototermolisi
selettiva ha avuto la sua maggiore
espressione a inizio Anni 90 con la diffusione dei primi laser vascolari e dei
laser Q-switched per il trattamento dei
tatuaggi. I laser vascolari si distinguono principalmente in base alla lunghezza d’onda emessa e appartengono allo spettro della luce visibile - 532,
577, 585, 595 nm, prossime ai picchi
primario e secondario di assorbimen-
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to dell’emoglobina - e allo spettro del
vicino infrarosso - 755, 800-808, 940
e 1064 nm - prossimi al picco terziario [2]. I laser vascolari, garantendo
una azione selettiva sull’emoglobina,
hanno permesso di ottenere risultati
altrimenti non conseguibili su malformazioni congenite complesse come i
port wine stains, su patologie cronico
evolutive come la rosacea, sulle teleangectasie del volto e in aree extrafacciali.

MAGGIORE CAPACITÀ
DI PENETRAZIONE

Le lunghezze d’onda laser vascolari nel
dominio della luce visibile hanno una
migliore affinità per bersagli vascolari più sottili e superficiali, mentre le
lunghezze d’onda nel vicino infrarosso
hanno maggiore capacità di penetrazione e una migliore affinità per vasi
sanguigni più ampi e profondi. Spot
più ampi e fluenze maggiori permettono una maggiore penetrazione in
profondità, specialmente con lunghezze d’onda Near IR, ma collateralmente implicano un maggiore rischio di
assorbimento non selettivo da parte
dell’acqua e di danno termico tessutale residuo, una maggiore dolorabilità
durante il trattamento, la necessità di
un efficace sistema di raffreddamento
cutaneo, al fine di preservare gli strati
superficiali. Le dinamiche di flusso e
la maggiore dimensione e profondità
delle teleangectasie degli arti inferiori
rispetto a quelle del viso condizionano la necessità di maggiori energie di
emissione, spot più ampi, ampiezze
di impulso superiori. La base teorica
razionale per l’impiego di tecnologie
laser vascolari Near IR nel trattamento
degli arti inferiori è la maggiore capacità di penetrazione, la possibilità di
agire su calibri maggiori, il minore as-

sorbimento da parte delle melanine,
una maggiore prossimità al picco di
assorbimento terziario della deossiemoglobina, più rappresentata a livello
venulare. Il limite di penetrazione dei
laser transdermici Near IR accreditato
è fra i 2 e i 3 mm, l’indicazione ottimale sono le dilatazioni vascolari minori ai 2 mm, mentre i laser vascolari
che emettono nello spettro del visibile
hanno maggiore effetto su teleangectasie superficiali e di calibro inferiore
(0.5-1 mm) [3].

INDICAZIONI PER L’IMPIEGO

Le indicazioni più accreditate per l’impiego di un laser vascolare transcutaneo nel trattamento degli inestetismi
degli arti inferiori sono il perfezionamento di un trattamento sclero-terapico [4], la sussistenza di controindicazione alla scleroterapia, pazienti
intolleranti
all’elastocompressione,
l’attenuazione del matting post- sclero
terapico. Circa dieci anni fa sono circolate alcune pubblicazioni sulle potenzialità della sinergia tra lunghezze
d’onda laser nello spettro del visibile e
nel vicino infrarosso [5-6] combinate
in impulsi sincroni o immediatamente sequenziali, in cui l’impulso laser
nello spettro visibile viene seguito da
quello nel vicino infrarosso. Oltre alla
concentrazione delle prerogative specifiche sopraccitate sul cromoforo bersaglio, è in questo caso sfruttato peculiarmente il maggiore assorbimento
della lunghezza d’onda laser Near – IR
da parte della metaemoglobina, la
quale si produce transitoriamente in
seguito all’interazione dell’ossiemoglobina con la luce laser nello spettro
del visibile. Si genera pertanto una
sinergia, ovvero non una somma, ma
una moltiplicazione dell’effetto dell’interazione luce laser-emoglobine che

consente di ridurre le fluenze singolarmente emesse, a tutto vantaggio di
una maggiore affinità per il bersaglio,
una maggiore preservazione dei tessuti circostanti, una migliore efficacia
su bersagli complessi, come i PWS
resistenti a laser vascolare e dilatazioni vascolari ramificate con calibri
e profondità diverse. Le esperienze
con laser vascolari duali riguardano
principalmente lunghezze d’onda nel
dominio dei laser a coloranti, 595 nm
in particolare, in combinazione con il
laser Nd: YAG 1064 nm.

COMBINAZIONE MODULABILE

Il recentemente introdotto laser vascolare Spectrum® Dual Boost® della
triestina Eufoton®, contiene sorgenti laser allo stato solido distinte, che
permettono l’emissione di luce laser
rispettivamente nello spettro della
luce visibile a 532 nm, di una radiazione laser Near IR a 940 nm e anche
la combinazione modulabile delle due
radiazioni laser nello stesso impulso:
di tale macroimpulso è infatti possibile configurare la durata, il ritardo e il
grado di sovrapposizione delle singo-

le componenti, fino a configurare un
impulso sincrono. La lunghezza d’onda 940 nm è più prossima al picco
terziario di assorbimento dell’ossiemoglobina rispetto a quella a 1064
nm, con il vantaggio di una minore
affinità per l’acqua, permettendo una
maggiore selettività sul bersaglio vascolare profondo, che ne compensa
una penetrazione leggermente inferiore [7-8-9]. L’impulso laser vascolare a 532 nm aumenta selettivamente
la temperatura all’interno del vaso
sanguigno, inducendo la conversione
dell’ossiemoglobina a metaemoglobina: ne risulta un rapido transitorio
aumento del coefficiente di assorbimento della luce laser Near IR 940
nm, che consente una fotocoagulazione efficace con fluenze relative più
basse rispetto alle sorgenti emesse
singolarmente: la prospettiva è pertanto un minore danno termico perilesionale e una minore incidenza di
effetti indesiderati.

TECNOLOGIA INNOVATIVA

Lo Spectrum® Dual Boost® è una tecnologia laser duale innovativa, basa-

ta su due sorgenti laser vascolari allo
stato solido, compatta e facilmente
spostabile, dotata di manipoli zoom
che permettono di modificare rapidamente il diametro dello spot da 0,5 a
2.0 mm, adatta alla maggiore parte
delle indicazioni cliniche per un laser
vascolare.
L’impiego di un sistema di visualizzazione in luce polarizzata, eliminando
la luce riflessa, permette una precisione di impiego superiore, una migliore
identificazione di colore e calibro dei
vasi sanguigni cutanei e una più corretta valutazione degli end points del
trattamento laser vascolare.
L’abbinamento di un sistema di raffreddamento atmosferico è altamente raccomandabile nel trattamento
degli arti inferiori, date le fluenze
mediamente più elevate e gli spot
più ampi normalmente impiegati, e
permette, inoltre, di diminuire il danno termico aspecifico e aumentare la
compliance del paziente. ◼︎
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Su richiesta è possibile ricevere la bibliografia
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