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Per una pelle vellutata
a effetto seta
IPL MED la nuova Luce Pulsata
• Fotoepilazione 
• Fotoringiovanimento
• Trattamenti Vascolari
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Fig. 2 - Depilazione viso in fototipo V prima 
e dopo 7 sedute. Si noti il miglioramento 
della texture, della luminosità e della 
trama cutanea

Fig. 2 - Discromie (ipocromia) transitorie 
(durata 15 giorni circa) in fototipo III 
(maggiormente evidenti per l’abbron-
zatura) in corso di depilazione addome 
dopo la seconda seduta

time di 30 msec,fluenza variabile da 
75 J a 90 J per singolo spot. I peli 
più sottili sono stati trattati utilizzan-
do un cut-off di 630/1200 nm (filtro 
rosso) , pulse time di 25-30 msec, 
e fluenza variabile da 70 J a 90 J 
per singolo spot. I fototipi III-IV-V 
sono stati trattati utilizzando un cut-
off di 590nm, pulse time di 30msec, 
fluenza di 70 J per singolo spot. Il 
follow-up è stato di 6 mesi. L’area di 
trattamento veniva raffreddata dopo 
ogni spot con cold pack in gel. Ve-
nivano effettuati diversi passaggi, 
a seconda della valutazione visiva 
con ingranditore a 3 diottrie del risul-
tato ottenuto dopo ogni passaggio. 

I passaggi mediamente sono stati 3 
per ogni area di spot.
Al termine del trattamento, ai pa-
zienti veniva chiesto di quantificare 
l’entità del bruciore provato durante 
il trattamento con una scala da 0 a 
5 (0 = no dolore, 2 =dolore lieve, 3 = 
dolore medio, 5 = dolore insosteni-
bile) e l’eventuale dolore da 0 a 3 (0 
= no dolore, 1 = dolore lieve, 2 = do-
lore forte, 3 = dolore insostenibile).

Risultati
La risposta al trattamento con IPL 
MED® è stata estremamente positi-
va e più veloce con la necessità di 
un numero inferiore di sedute e di 
minor numero di passaggi per area 
nei fototipi III-IV e V. Un maggior 
numero di sedute (fino a 10) con un 
maggior numero di passaggi (fino a 
6) per area di spot è stato necessa-
rio nei fototipi I e II.
L’aumento del numero di passaggi 
è correlato con il diametro del pelo 
trattato con un numero massimo di 
passaggi (6) sui peli scuri e grossi 
(> di 0,5mm). 
Al diametro del pelo è inoltre corre-
lato anche il numero delle sedute 
effettuate e dal diametro del pelo. 
Si è visto che, indipendentemente 
dal fototipo, rispondono meglio e 
con necessità di un minor numero di 
sedute alcune aree (nell’ordine: ba-
sette, inguine, braccio, avambrac-
cio, coscia, gamba, ascelle, pancia) 
rispetto al altre aree (torace, mento, 
regione zigomatica, baffo). 
Nel caso di trattamento di fototipi I e 
II, non si è avuta alcuna discromia o 
effetto collaterale; in 1 solo caso in 
cui questo è accaduto, si è trattato di 
ipocromia che al follow up di control-
lo (42 giorni) era scomparsa senza 
reliquati. Analogamente, il trattamen-
to di fototipi V, che presentano un 
elevato rischio di produrre discromie, 
ha provocato solo in 2 casi delle iper-
cromie transitorie (Fig. 3).

Discussione e conclusioni
I risultati ottenuti in questo studio di-
mostrano come la tecnologia utiliz-
zata (IPL MED™- EME srl, Pesaro, 

Italia) possa essere ritenuta valida 
nel trattamento dell’ipertricosi. Non 
solo i risultati ottenuti hanno garan-
tito una depilazione definitiva ma, 
sebbene sino stati utilizzati filtri con 
lunghezze d’onda mirati e selettivi 
per l’emoglobina (filtro arancio e 
rosso), si è anche notato un mi-
glioramento della texture cutanea 
soprattutto al viso, con un effetto di 
fotoringovanimento (cute più ela-
stica e luminosa, rassodamento, 
riduzione delle rughe) abbastanza 
evidente.
Ciò fa pensare che anche l’utilizzo 
di filtri e lunghezze d’onda diversi 
da quello del fotoringiovanimento 
(550/1200 nm, giallo) stimola un 
processo di guarigione (la luce tra-
sformata in calore innalza la tem-
peratura e provoca una leggera 
lesione controllata dello strato su-
periore del derma senza causare 
alcun danno all’epidermide) che 
determina la neoformazione di col-
lagene, causando un aumento di 
tensione della cute sovrastante e 
quindi rendendo la pelle più chiara, 
più elastica, più liscia, con una tra-
ma più sottile, con la conseguente 
scomparsa delle rughe più sottili e 
migliorando l’aspetto generale. 
Clinicamente, l’effetto della neofor-
mazione di collagene si evidenzia 
alcuni mesi dopo il ciclo di tratta-
menti, così come avviene per il nor-
male trattamento di fotoringiovani-
mento con IPL. L’effetto è evidente 
soprattutto sulle microrughe e sullo 
stato generale (texture, luminosità 
e turgore) della cute.     █
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