
Dermatologia
LASEmaR® MINI 980 è un dispositivo laser progettato da Eufoton®,
grazie al quale potrà essere facilmente raggiunto il target terapeutico
desiderato nelle patologie che affliggono l’arto inferiore
APPLICAZIONI
PATOLOGIE INFETTIVE
Attività antimicrobica/fungicida ottenuta per effetto fototermico (PTT), fotodinamico (PDT).

ONICOMICOSI
Trattamento laser transdermico mini-invasivo direttamente sui microbi patogeni.
L’energia viene convertita in luce e calore (raggio laser). L’innalzamento indotto dal laser della temperatura locale annulla
di fatto il microorganismo patogeno senza danneggiare la lamina e i tessuti circostanti.

DERMATOFITOSI
Terapia Fotodinamica/Fototermica. Nel trattamento transdermico
delle infezioni cutanee, l’elemento patogeno viene definitivamente
neutralizzato grazie all’elevata capacità decontaminante della lunghezza
d’onda laser diodica infrarossa, i cui effetti combinati (PDT-PPT),
eliminano l’infezione senza danni  collaterali al tessuto.

ATROFIE, DISTROFIE, IPERTROFIE DELLA LAMINA UNGUEALE
Trattamento di Biostimolazione dell’apparato ungueale finalizzato a ristabilire equilibrio tra i fattori di crescita
per il ritorno alla normo-funzionalità fisiologica dell’annesso cutaneo.
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VERRUCA
Trattamento “Contact” L’energia trasmessa attraverso il contatto diretto della fibra ottica sul tessuto produce una vera e propria disgregazione
dei costituenti della verruca, che sulla superficie risulterà cauterizzata. La verruca verrà eliminata con esclusiva rapidità.
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VERRUCA
Trattamento “No Contact” con manipolo Transdermico che, focalizzato a distanza dalla lesione,
permette di fotovaporizzare il tessuto contaminato senza l’impiego di cromofori esogeni.

LESIONI CUTANEE BENIGNE
Trattamento senza anestesia di tutte le lesioni cutanee benigne e superficiali, verruche volgari, verruche piane, cheratosi, ecc.

DERMOCHIRURGIA DI SUPERFICIE
LASEmaR® MINI consente la FOTOTERMOLISI selettiva su cromofori emovasali (teleangectasie-angiomi) e lesioni normocromiche,
non necessariamente pigmentate artificialmente con cromofori esogeni. La selettività per i cromofori e l’ottimo assorbimento dell’acqua
consentono di utilizzare bassi livelli di energia ed evitare così il rischio del dolore acuto ed il ricorso eventuale all’anestesia.
Il manipolo chirurgico a contatto consente di eseguire la fotoexeresi chirurgica.

LESIONI VASCOLARI
neovascolarizzazioni, microteleangectasie superficiali rosse e blu degli arti, matting, letti venosi, nevi flammei, angiomi.

CHELOIDI E CICATRICI
Cicatrici ipertrofiche, cheloidi vascolarizzati.

VANTAGGI
• Assenza di anestesia
• Assenza di dolore dopo il trattamento
• Assenza di punti di sutura
• Assenza di effetti collaterali
• Assenza di infezioni
• Tempi operativi minimi

SICURO, EFFICIENTE, REDDITIZIO.
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