
U
ltimamente, tra le nicchie altamente tecnologiche della 
Medicina Estetica, spicca la piattaforma Palomar StarLux 
500 che grazie ai suoi manipoli interscambiabili consente 
di trattare diversi inestetismi cutanei. 
Ne parliamo con la dr.ssa Cempanari che si avvale di questa 

tecnologia.  «Il sistema multidisciplinare Laser e IPL (Intense Pulse Light 
“Luce Pulsata Intensa”) Palomar StarLux 500 grazie all’ampia offerta 
di manipoli progettati e dedicati al trattamento di molteplici patologie consente una vasta 
gamma di applicazioni medico-estetiche e permette di eseguire trattamenti Laser e IPL ve-
loci, sicuri e con una convalescenza minima per il paziente. Come detto, il sistema dispone di 
diversi manipoli con i quali è possibile affrontare molteplici problematiche anche combinandoli 
in un programma terapeutico globale che offre risultati naturali e duraturi nel tempo».
Quali sono i trattamenti che si possono effettuare?
Il Palomar StarLux 500 con il manipolo Laser Lux1540 E-Glass è lo strumento d’elezione per 
il moderno resurfacing non ablativo grazie alla tecnologia frazionata che permette di trattare 
rughe profonde e superficiali, smagliature, cicatrici chirurgiche, cicatrici da acne, cheloidi e 
cicatrici da ustione. Attraverso il manipolo IPL Max G, si possono 
essere trattare le discromie del volto, collo, décolleté, mani e 
braccia sia di origine pigmentaria (cheratosi solari, lentigo solari o 
senili) che vascolare (couperose). Analogamente, si impiegano i 
manipoli Lux Y o Lux R per l’epilazione progressivamente definitiva che può essere effettuata 
su tutti i fototipi di pelle trattando anche i peli più chiari. Infine, il manipolo Lux1064 permette 
il trattamento delle teleangectasie a livello degli arti inferiori; angiomi (angioma rubino, an-
gioma cavernoso, angioma stellato); emangiomi.
Il protocollo cosa prevede?
Il protocollo terapeutico è differente a seconda del tipo di inestetismo cutaneo da trattare. Solo 
dopo una prima visita e un colloquio con il paziente, per capire le reali esigenze, è possibile definire 
un esatto protocollo terapeutico che può variare da una singola seduta per il trattamento delle 
teleangectasie degli arti inferiori a 4-6 o più sedute per l’epilazione progressivamente definitiva. 
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C
on il termine skin resurfacing si intende la ricostruzione della superficie della pelle 
con un grado di penetrazione che arriva fino al derma, in tal modo si stimola il derma 
in modo costante e regolare consentendo la rigenerazione del tessuto in maniera 
naturale e indolore.
Da alcuni anni il progresso della tecnologia ha reso disponibili dei laser con tecnologia 

frazionale che permette di concentrare le proprietà di ablazione e di stimolo termico del laser sul 
tessuto solo su alcuni punti lasciando delle aree di cute indenni. Il laser frazionato Lux 1540 non 
ablativo colpisce la cute determinando dei fenomeni di coagulazione a colonnina, in profondità, 
lasciando intatta la cute sovrastante. Le micro-aree di tessuto coagulato stimolano il processo di 
guarigione, ristrutturazione e rimodellamento della pelle.
A differenza dei tradizionali laser ablativi, come il laser CO2, che producevano una rimozione totale 
della superficie epidermica tramite tecniche molto invasive con periodi di convalescenza molto 
lunghi, la tecnologia frazionale permette tempi di convalescenza 
estremamente brevi con ritorno immediato alla vita sociale. 
L’efficacia maggiore riguarda le aree del contorno occhi, labbra, le 
rughe del collo e del décolleté. Ottimi risultati si possono ottenere 
anche su cicatrici chirurgiche, ipertrofiche o cheloidee, esiti 
cicatriziali da acne, smagliature (Palomar StarLux 500 con Manipolo 
Lux 1540 è l’unico ad aver ottenuto l’autorizzazione FDA Federal Drug Administration americana 
per questo tipo di trattamento: ovviamente l’effetto non è quello di eliminare la smagliatura ma 
di rimodellare la superficie cutanea facendo si che le smagliature risultino pressocché invisibili) 
e melasma. Grazie a questo tipo di trattamento si assiste alla formazione di nuovo tessuto che 
migliora l’aspetto generale delle pelle grazie alla stimolazione del collagene con una profondità di 
azione impossibile per qualsiasi tipo di peeling.
Il trattamento dura circa 30 minuti e non è necessaria alcuna anestesia grazie al sistema di 
raffreddamento automaticamente attivo (Il Palomar Starlux 500 è dotato di uno speciale Cooling 
System). Quindi ci si può sottoporre al trattamento in assoluta tranquillità, si percepisce solo 
un pizzico ripetuto e se il fastidio non è tollerato è possibile utilizzare un anestetico topico da 
applicare prima del trattamento.
Viene stabilito un protocollo personalizzato, normalmente sono consigliate 3-6 sedute intervallate 
da almeno 4 settimane. I risultati sono immediati e progressivi con il massimo effetto dopo 6 
mesi. La ripresa dell’attività sociale è immediata, infatti l’effetto del trattamento consiste in un 
lieve arrossamento facilmente mimetizzabile con il trucco che dura 24-48 ore.
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