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Le diverse lunghezze d’onda permettono di agire selettivamente su uno o più cromofori presenti nel tessuto biologico. Vedi la Figura 3.

Profondità di penetrazione
della lunghezza d’onda
Maggiore è
la lunghezza
d’onda, più è
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penetrazione

Fig. 3

Da un punto di vista generale l’interazione della luce Laser con la cute è caratterizzata da: riﬂessione, assorbimento e diffusione.
Caratteristiche della luce Laser sono: monocromaticità, coerenza e focalizzazione.
Nella tabella 2, abbiamo introdotto i livelli di sicurezza nell’impiego di Laser di tipo “soft” e chirurgici.
La Luce pulsata al contrario dei Laser è policromatica, non

coerente e non focalizzata, emette contemporaneamente su più lunghezze d’onda, ed è meno selettiva dei Laser.
Ha il vantaggio però di poter trattare sia lesioni vascolari
che pigmentate simultaneamente.
Radiofrequenze
La radiofrequenza (RF) è un metodo per rimettere in tensione la cute, che si basa sulla produzione di calore secondario al passaggio di una corrente di radiofrequenze sulla
pelle. Sta prendendo campo nella strategia di ringiovanimento cutaneo con particolare riguardo al viso anche
in associazione ad altre metodiche complementari.
Le applicazioni delle radiofrequenze utilizzano delle frequenze da 500 KHz a 33 MHz. Le applicazioni delle radiofrequenze sulla pelle generano una vibrazione elettronica
che produce una quantità di calore dipendente dalla intensità di corrente e dal tempo secondo la legge di Ohm:
E = Z x I2 x t dove:
• E è l’energia in Joule,
• Z l’impedenza in Ohm,
• I l’intensità di corrente in Ampères.
Le particelle tissutali cariche interessate dal campo elettrico cambiano il loro orientamento in funzione della frequenza di corrente della radiofrequenza. Il calore è generato dalla resistenza del tessuto al movimento degli elettroni. Questa resistenza varia a seconda della natura del
tessuto (derma o tessuto adiposo), la sua temperatura e il
suo contenuto in acqua. In conclusione, i tessuti cutanei
offrono una naturale resistenza (impedenza) al ﬂusso delle correnti di spostamento, provocate dal campo di radiofrequenza.

Tabella 2

Classe dei diversi tipi di laser
Limite superiore di potenza per emissione CW

Classe di rischio

Rischi

<0.4 mW
0.4-500 mW
< 1 mW
1-500 mW
< 5 mW
< 500 mW
> 500 mW

1
1M
2
2M
3R
3B
4

nessuno
visione fascio con ottiche
nessuno (riﬂesso palpebrale) (VIS)
visione fascio con ottiche (VIS)
visione fascio diretto
visione fascio diretto
visione fascio diretto e diffuso

Il calore sprigionato agisce:
• sulle fibre di collagene, determinandone la contrazione;
• sui fibroblasti, cellule del derma che, stimolati dal calore, producono fibre elastiche ed attivano un processo di produzione di nuove fibre di collagene.
In questo modo la tessitura cutanea diventa più compatta ed aumenta la densità dermica con il risultato di avere
un evidente effetto lifting sulla pelle.
L’utilizzo della tecnologia unipolare si accompagna a buoni risultati sull’area in cui viene concentrato il trattamento e in interventi che richiedono effetti in profondità (es:
la riduzione del doppio mento) ha, inoltre, un effetto più
duraturo. Al contrario l’utilizzo della tecnica multipolare
garantisce un’efﬁcacia immediata nei trattamenti superﬁciali (es: trattamento antirughe).
Nella ﬁgura 4 abbiamo riportato i principali effetti biologici della RF. ➛
Fig. 4
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