DERMATOLOGIA

Chirurgiche:
•
•
•

Laserlipolisi
Chirurgia estetica ambulatoriale
Chirurgia onco-dermatologica

Estetiche:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laser Resurfacing
Rimozione laser tatuaggi
Epilazione Laser
Trattamento dei capillari degli arti inferiori
Lifting chimico-fisico del volto
Trattamento cellulite ed adiposità localizzate
Rimodellamento laser di cicatrici ipertrofiche e cheloidi
Filler acido ialuronico
Tossina botulinica

ALTRI SERVIZI SPECIALISTICI:
Odontoiatria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chirurgia
Parodontologia
Implantologia
Protesi
Conservativa
Ortodonzia
Igiene e profilassi
Rx diagnostica
Trattamenti estetici

•

- con l'auto
Uscita 7 della tangenziale,
direzione Bologna centro.
Percorrete via Stalingrado,
sempre in direzione centro,
per circa 2 chilometri.
Superate il cavalcavia ed al
semaforo girate a sinistra
aggirando la Porta Mascarella.
Nella galleria dell’edificio
all’angolo tra Viale Berti
Pichat e la piazzetta troverete
il CENTRO MEDICO
PORTA MASCARELLA

LE

CENTRO MEDICO
PORTA MASCARELLA

BER
TI P

ICH

Rimodellamento adipositario mediante cavitazione

ORARIO SEGRETERIA

Dal LUNEDI’ al VENERDI’

ORARIO SEGRETERIA
9,00 - 17,30
dal LUNEDI’ al VENERDI’

9,00 - 17,30

CENTRO MEDICO
PORTA MASCARELLA SRL

BOLOGNA

Come raggiungere il
CENTRO MEDICO PORTA MASCARELLA

VIA

Trattamenti estetici sanitari:

Poliambulatorio Privato

AT

- dalla stazione
Arrivati alla stazione vi
troverete in Piazza Medaglie
d'Oro. Procedete a sinistra
percorrendo i viali di
circonvallazione per circa 900
metri, arrivando così alla Porta
Mascarella. Superata la Porta,
nella galleria dell’edificio
all’angolo tra Viale Berti
Pichat e la piazzetta troverete
il CENTRO MEDICO
PORTA MASCARELLA

Epilazione
Laser

VIA INDIPENDENZA

Visita dermatologica
Morfometria digitale di lesioni pigmentate (mappatura)
Chirurgia dermatologica Laser
Terapia con laser eccimeri per psoriasi, vitiligine ed eczemi
Trattamento angiomi e lesioni vascolari
Fototerapia oncologica

VIA MASCARELLA

•
•
•
•
•
•



Cliniche:

Poliambulatorio Privato
CENTRO MEDICO PORTA MASCARELLA SRL
40126 Bologna
P.zza di Porta Mascarella, 7 - Viale Berti Pichat, 1
Tel. 051 240651 – Fax 051 240513
www.centromascarella.it
segreteria@centromascarella.it

VIALE MASINI

VIA STALINGRADO

PRESTAZIONI DERMATOLOGICHE:

uscita 7

turn-off 7



VIALE PIETRAMELLARA

STAZIONE FS
P.ZZA MEDAGLIE D’ORO

BOLOGNA

EPILAZIONE LASER
Il principio su cui si basa l’epilazione laser è quello
della selettività termocinetica (fototermolisi selettiva)
secondo cui, utilizzando peculiari lunghezze d’onda,
si può ottenere un determinato eﬀetto biologico con
minimo danno sui tessuti circostanti. In questo caso il
nostro bersaglio e’ il bulbo del pelo e il tessuto da preservare e’ la pelle.
La luce emessa dal laser, opportunamente gestita,
giunge in profondita’ nel derma sino alla regione del
bulbo pilifero, dove viene assorbita e trasformata in
calore con conseguente necrosi termica e caduta del
pelo. La conversione luce–calore e’ possibile grazie
all’assorbimento da parte della melanina bulbare e tale
azione e’ massima quando il bulbo si trova nella sua
fase di crescita (anagen).
Purtroppo non tutti i bulbi si trovano, nella fase agen

vantaggio ottenuto dall’introduzione della metodica laser nella epilazione e’ la durata del risultato ottenuto:i
bulbi deﬁnitivamente fotocoagulati non riescono infatti
a rigenerarsi rinnovando i cicli pilari.
E’ importante eseguire una preventiva valutazione clinico strumentale prima di sottoporsi ad una metodica
medica che prevede un danno biologico permanente
come risultato deﬁnitivo.
In alcuni casi, in soggetti aﬀetti da ipertricosi e irsutismo, è necessario valutare preventivamente lo stato
endocrinologico e abbinare una terapia medica per ottimizzare i risultati.

Alcune norme igenico sanitarie dovranno essere rispettate prima, durante e dopo il trattamento come:
evitare esposizione solare, indossare occhiali protettivi durante il trattamento, evitare sistemi epilatori
tra una seduta e l’altra.
La durata di ogni sessione laser e’ in relazione
all’estensione dell’area anatomica che deve essere
trattata.

nel medesimo momento pertanto per poter fotocoagulare tutti i peli , sono necessari trattamenti multipli,
ad intervallati di 4-12 settimane.
Dal 1998 si è raccolta una numerosa casistica clinica
che valorizza scientiﬁcamente la tesi che le migliori
lunghezze d’onda per eseguire una fototermolisi bulbare si trovano nella ﬁnestra ottica compresa tra 650 nm
e 1100nm:
• laser a neodimio (Nd:Yag) che utilizza una lunghezza
d’onda di 1064 nm;
• laser ad alessandrite che utilizza una lunghezza d’onda
di 755 nm;
Si potrebbero spendere ﬁumi di parole per l’elogio di
questa nuova tecnica ma sicuramente il piu’ grande

Il numero dei trattamenti necessari è variabile. La
nostra esperienza clinica ci porta ad indicare come
buon risultato una riduzione del 70% dei peli presenti dopo 6 sedute.

Controindicazioni e/o complicanze

I maggiori beneﬁci si hanno in soggetti con cute chiara
e peli scuri in quanto la melanina presente a livello epidermico può interferire con meccanismo competitivo
al passaggio della luce laser.
Ciò non vieta di trattare, con le adeguate lunghezze
d’onda e ﬂuenze energetiche, anche fototipi scuri.

Soprattutto nei soggetti a fototipo scuro e con peli di
grosso diametro si riscontra eritema, edema, papule, vescicole, erosioni, follicoliti e talora ipo/iperpigmentazioni transitorie.
Con alcuni sistemi laser si è notato un incremento
dell’attività di secrezione delle ghiandole sudoripare
nelle zone trattate nei 4-12 mesi successivi al trattameto.
Non vi sono controindicazioni assolute a sottoporsi
alla laserterapia durante lo stato di gravidanza, ma
non essendo stati eseguiti studi scientiﬁci in merito,
se ne sconsiglia il trattamento.

