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Laser, Luce Pulsata, Timedchirurgia
Laser Neodimio-Yag

Il laser Neodimio Yag, che utilizza una lunghezza d’onda a 
1064 nm, è indicato principalmente per il trattamento di lesioni 
vascolari quali: capillari del viso, la couperose, i capillari delle 
gambe (telengectasie), angiomi.

Il laser ND-Yag riesce a trattare capillari di una certa consistenza 
(1-3 millimetri di diametro) e attualmente viene considerato il 
sistema laser che può dare i migliori risultati per le telengectasie 
degli arti inferiori, sia per quelle superficiali di colore rosso ma 
in particolare per quelle di colore blu. È indicato inoltre per i 
capillari del viso di colore blu, situati in profondità.
Il laser Neodimio Yag è utilizzato inoltre per l’epilazione.
La selettività per la melanina è inferiore agli altri laser, ma, 
proprio per questo motivo rappresenta la terapia d’elezione per 
l’epilazione di pelli scure e molto abbronzate.

Come agisce
L’effetto del calore concentrato sui piccoli vasi sanguigni 
(capillari) ne provoca la chiusura e quindi il colore roseo o rosso-
blu si attenua o sparisce. Si tratta di un laser vascolare dotato 
di un’alta penetrazione attraverso la pelle. Il capillare viene 
chiuso dall’energia laser e la cute non viene danneggiata. 
Generalmente non basta una sola seduta per eliminare 
completamente i capillari, ma è necessaria qualche seduta di 
ritocco. Il laser ND YAG a impulso lungo è quello che ha dato 
i risultati migliori nel trattamento dei capillari delle gambe. Va 
tenuto presente che il trattamento laser dei capillari degli arti 
inferiori è molto più complesso del trattamento di quelli del volto 
per un insieme di ragioni: la maggiore pressione idrostatica, la 
maggiore profondità cutanea e la maggiore complessità della 
loro struttura.
In generale si può dire che la laserterapia non costituisce 
da sola lo strumento in grado di risolvere il problema delle 
teleangiectasie degli arti inferiori (a meno che queste non siano 
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molto sottili ed isolate) ma va integrata con la TRAP (Fleboterapia 
Ambulatoriale Rigenerativa  Tridimensionale).

Cosa fare prima del trattamento
Nelle settimane precedenti al trattamento bisogna evitare di 
esporsi al sole o a lampade UVA e bisogna evitare di assumere 
farmaci che aumentano la sensibilità cutanea alla luce.

Periodo successivo al trattamento
Si consiglia di applicare una pomata antibiotica sulle aree 
trattate e una crema solare con fattore di protezione molto alto 
per evitare iperpigmentazioni.

Effetti collaterali
Dopo la seduta, le aree trattate possono presentarsi lievemente 
arrossate e gonfie. Il rossore e il gonfiore scompaiono nel giro 
di qualche giorno (2-3 giorni). Può essere utile l’applicazione di 
una crema lenitiva.
La formazioni di piccole croste di colorito scuro, lungo il decorso 
dei vasi trattati è frequente.
Queste scompaiono nel giro di 7-20 giorni. In questi casi si 
consiglia l’applicazione di pomate cicatrizzanti. Raramente 
possono residuare delle aree ipo o iperpigmentate a livello delle 
zone trattate che si attenuano fino a scomparire nel giro di 1-2 
mesi.


