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Caro lettore, 

A nome di Candela Corporation, desideriamo ringraziarti per l’interesse 
dimostrato per il sistema PicoWay®, il nostro laser a picosecondi 
appositamente progettato per trattare rughe, cicatrici acneiche, lesioni 
pigmentate benigne e tatuaggi dall’interno12345. In questo eBook ti forniamo le 
informazioni più importanti su questo dispositivo, dalla panoramica tecnologica 
ai risultati conseguiti dagli esperti clinici in tutto il mondo con i loro pazienti. 

Devi sapere che quando decidi di lavorare con uno o più dei nostri dispositivi, 
faremo
tutto il possibile per fornirti il miglior servizio clienti
possibile. 

Questa è la nostra promessa. 

Il team vendite Candela

1. Approvazione di PicoWay 510(k) per il trattamento delle rughe (K170597), maggio 2017. 
2. Approvazione di PicoWay 510(k) per il trattamento delle cicatrici acneiche (K162454), febbraio 2017.
3. Approvazione di PicoWay 510(k) per il trattamento delle lesioni pigmentate benigne (K150326), aprile 2015.
4. Approvazione di PicoWay 510(k) per il trattamento dei tatuaggi (K142372), ottobre 2014.
5. Approvazione di PicoWay 510(k) per il trattamento dei tatuaggi con il manipolo da 785 nm (K160607), luglio 2016.
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Che cosa puoi trattare? 

Il sistema PicoWay® offre un’elevata potenza di picco e la più breve durata 
di impulso6 per un effetto fotoacustico non termico che trasforma la pelle 
dall’interno.1-5 Con questo innovativo laser a picosecondi è possibile migliorare 
significativamente le cicatrici acneiche e le rughe con una serie di trattamenti 
veloci, da 15 a 20 minuti, con tempi di recupero minimi, trattare una serie di 
lesioni pigmentate benigne con flessibilità in profondità e dimensioni dello spot 
e una vasta gamma di tatuaggi, compresi quelli blu e verdi difficili da trattare. 

Studi dimostrano che i laser PicoWay hanno portato a:

Riduzione delle cicatrici acneiche dopo soli tre trattamenti7

Alte percentuali di miglioramento della gravità delle rughe1,8

Un’alta percentuale di rimozione delle lesioni pigmentate 
benigne9

Rimozione di tatuaggi multicolore5

1. Approvazione di PicoWay 510(k) per il trattamento delle rughe (K170597), maggio 2017. 
2. Approvazione di PicoWay 510(k) per il trattamento delle cicatrici acneiche (K162454), febbraio 2017. 
3. Approvazione di PicoWay 510(k) per il trattamento delle lesioni pigmentate benigne (K150326), aprile 2015. 
4. Approvazione di PicoWay 510(k) per il trattamento dei tatuaggi (K142372), ottobre 2014. 
5. Approvazione di PicoWay 510(k) per il trattamento dei tatuaggi con il manipolo da 785 nm (K160607), luglio 2016. 
6. Sulla base dei 510(k) riassunti disponibili a partire da ottobre 2017. 
7. Approvazione di PicoWay 510(k) per il trattamento delle cicatrici acneiche (K162454), febbraio 2017. Dati disponibili. 
8.  Gold MH, Biron JA. Presentato in occasione della: 37a Conferenza annuale della American Society for Laser Medicine 

and Surgery; 5-9 aprile 2017; San Diego, CA. 
9. Approvazione di PicoWay 510(k) per il trattamento delle lesioni pigmentate benigne (K150326), aprile 2015. Dati disponibili.

Lesione 
pigmentata Tatuaggi
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La scienza della tecnologia PicoWay - Esperienza dei picosecondi 
Leader nel settore laser

Meccanismo di azione:

Il sistema Picoway

Impulsi ultra-brevi & elevata potenza di picco per risultati ottimali
Gli impulsi ultra-brevi dei dispositivi PicoWay consentono di ottenere il forte impatto fotoacustico 
necessario per fratturare le particelle di pigmento utilizzando fluenze inferiori, per una migliore 
cancellazione in un minor numero di sedute.

Indice di pressione da acustico a termico
Un indice IPAT superiore a 1 indica un meccanismo 
di frattura fotoacustica mentre un indice inferiore a 1 
indica un meccanismo di frattura fototermica. Il sistema 
PicoWay, con impulsi da 300-450ps, ha un indice ATPI 
superiore a 1 per particelle di dimensioni superiori a 350 
nm.

La frattura fotoacustica è vantaggiosa
1.  Viene generato meno calore, con meno effetti 

collaterali e disagio minimo.
2.  Maggior capacità di trattamento delle particelle 

più piccole, con il risultato di un trattamento più 
completo.

Elevata potenza di picco significa maggiore efficacia
L’elevata potenza di picco dell’impulso a 450ps del 
sistema PicoWay produce un effetto fotoacustico 
4,5 volte superiore rispetto all’impulso a 750ps di altri 
dispositivi a picosecondi. L’impulso a 750ps produce 
un effetto più fototermico, poiché non ha un’elevata 
potenza di picco e deve erogare energia per un periodo 
di tempo più lungo. Questo effetto fototermico in 
eccesso può causare potenziali effetti collaterali.*

*Dati disponibili non pubblicati

Fotoacustico
L’energia laser viene 
erogata così rapidamente 
da frantumare anche i 
più piccoli frammenti di 
pigmento.  

Fototermico
L’energia laser viene 
erogata più lentamente 
in modo da frantumare 
solo i frammenti di 
pigmento più grandi.

The Science of PicoWay Technology -  
Experience Picosecond Laser Leadership

Ultra-Short Pulses & High Peak Power for Optimal Results
PicoWay’s unique, proprietary mode of action has high peak power and short pulse durations for demonstrated 
performance and comfort. PicoWay's ultra-short pulses enable the strong photoacoustic impact needed to 
fracture pigment particles using lower fluences, for clearance in fewer treatments.

Acoustic to Thermal Pressure Index.
An ATPI index greater than 1 indicates a photoacoustic 
fracturing mechanism while an index less than 1 indicates a 
photothermal fracturing mechanism. PicoWay, with pulses 
from 300-450ps, has an ATPI index greater than 1.

Photoacoustic Fracturing is Advantageous
1. Less heat is generated resulting in fewer side effects 
and minimal discomfort.
2. Improved ability to treat smaller particles resulting in 
more complete clearance.

High Peak Power Means Greater Efficacy 
The high peak power of the 450ps pulse of PicoWay 
delivers 4.5 times more photoacoustic effect than the 
750ps pulse of other picosecond devices. The 750ps pulse 
delivers a more photothermal effect, since it does not have 
high peak power and must deliver the energy over a longer 
period of time. This excess photothermal effect can lead 
to potential side effects.*

Photothermal
Laser energy is 
delivered more slowly so 
that only larger pigment 
fragments will shatter.

Photoacoustic
Laser energy is delivered 
so rapidly that the even the 
smallest pigment fragments 
will shatter.  

 Photoacoustic

Photothermal

* Unpublished data on file
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Perché 785nm come terza lunghezza d’onda? 

Dati scientifici.Dati scientifici. Dati scientifici. Risultati. Fiducia.Dati scientifici. Risultati. Fiducia.

Meccanismo di azione: Il manipolo 

olografico frazionario di Picoway Resolve

Meccanismo di azione: 

The 755 nm wavelength has been the standard to address blue 
and green pigments, as well as melanin. While Syneron Candela 
is a recognized expert and top global provider of 755nm laser 
devices, we deliberately chose the 785nm wavelength instead as 
our 3rd wavelength on PicoWay because:

1. 785nm has good absorption by green & blue inks. 
2. 785nm penetrates deeper compared to 755nm to the region 

of the spectrum where it can treat melanosomes, without 
interference from blood.

3. 785nm enables ultra-short pulses (300ps), for better elimination 
of green and blue inks.

Why was 785nm chosen for PicoWay's 
3rd wavelength?

Why choose PicoWay over a Q-Switched Laser?

Before treatment

Figure 1 
Absorption of commercial green and blue tattoo pigments 
and melanin. The relative positions of the three PicoWay 
laser wavelengths are also shown.

After treatment with 
nanosecond Q-switched 
lasers 

After treatment with PicoWay's 
picosecond technology, pigments 
are shattered into tiny particles 
making them easier to be 
eliminated by the body's natural 
processes.

Control
785nm, 

300ps, 

200 pulses

755nm, 

50ns, 

200 pulses 

Compare how PicoWay’s 785nm picosecond laser eliminates 
the green compared to a 755nm Q-switched laser.

Scientists acknowledge that the shorter the pulse duration, the higher the efficiency for converting laser energy 
into the mechanical stress needed to fracture particles into small fragments. The smaller the fragment, the 
easier it is for the body to effectively remove it. 

Q- Switched technology requires numerous treatment sessions, causes significant discomfort during
treatment and, in many cases, incompletely removes tattoos** and pigmented lesions.
PicoWay technology has ultra-short pulse durations, 100 times shorter than Q-switched pulses. PicoWay 
requires fewer treatment sessions with less discomfort.

** As reported in scientific literature.                

1 

2 
 

3

La lunghezza d’onda di 755 nm è stata lo standard per 
trattare i pigmenti blu e verdi, così come la melanina. 
Mentre Candela è un esperto riconosciuto e fornitore 
globale di dispositivi laser a 755nm, abbiamo scelto 
consapevolmente la lunghezza d’onda di 785nm come 
terza lunghezza d’onda per il sistema PicoWay perché:
1.  785nm ha un buon assorbimento dagli inchiostri verdi 

e blu.
2.  785nm penetra più in profondità rispetto ai 755nm 

nella regione dello spettro dove può trattare i 
melanosomi senza interferenze da parte del sangue.

3.  785nm permette impulsi ultra-brevi (300ps), per una 
migliore eliminazione degli inchiostri verdi e blu.

• Fornisce una doppia lunghezza d’onda (1064nm e 
532nm) per colpire lesioni profonde e poco profonde. 

• 1° ed unico laser estetico con rivoluzionaria tecnologia 
olografica frazionaria. 

• Personalizza il trattamento della pigmentazione e delle 
irregolarità cutanee e strutturali con fluenze regolabili. 

• Add-on semplice sul dispositivo PicoWay.

Confronta come il laser PicoWay a 
785nm a picosecondi elimina il verde 
rispetto a un laser Q-switched a 755nm.

Immagine 1: Assorbimento di melanina e di pigmenti 
verdi e blu di tatuaggi. Vengono anche mostrate le 
posizioni relative delle tre lunghezze d’onda del laser 
PicoWay.

Perché scegliere il dispositivo 
PicoWay rispetto ad un laser 
Q-Switched?

Gli scienziati riconoscono che più breve è la 
durata dell’impulso, maggiore è la sua efficacia 
nel convertire l’energia laser in sollecitazione 
meccanica necessaria per fratturare le particelle 
in piccoli frammenti. Più piccolo è il frammento, 
più è facile per il corpo rimuoverlo efficacemente.

La tecnologiaQ-Switched richiede numerose 
sedute di trattamento, causa notevoli disagi 
durante il trattamento e, in molti casi, rimuove 
in modo incompleto i tatuaggi** e le lesioni 
pigmentate.

La tecnologia PicoWay ha una durata d’impulso 
ultra-breve, 100 volte più breve degli impulsi 
Q-switched. Il trattamento PicoWay richiede 
meno sedute con meno disagi.

Resolve tratta le irregolarità della pelle tramite LIOB & LIC
Resolve utilizza impulsi a picosecondi per creare sia le cavitazioni indotte dal laser (LIC) nel derma che 
le Laser Induced Optical Breakdown (LIOB) sopra la giunzione dermo-epidermica, lasciando intatta la 
funzione di barriera o lo strato corneo. Queste creazioni LIC, in un modello 2D, stimolano la risposta 
cicatrizzante e il rimodellamento della pelle. Le creazioni LIOB, in un modello 2D, hanno più di un 
effetto sulla pigmentazione. "I laser a picosecondi sono già utilizzati per il ringiovanimento della pelle e il 
miglioramento delle cicatrici acneiche, utilizzando profili di raggi frazionati e non frazionati con raggi".1-3

Prima del trattamento

Dopo il trattamento 
con laser Q-switched 
a nanosecondi

LIOB L’istologia 
della cute 
sottoposta a biopsia 
un giorno dopo il 
trattamento con 
Resolve 532nm, 1,3 
mJ/μbeam mostra 3 
lesioni LIOB a livello 
dell’epidermide. 
(Gentile concessione del 

dottor A. Kauvar)

LIC L’istologia della cute 
sottoposta a biopsia un giorno 
dopo il trattamento con Resolve 
1064nm e 532nm lesioni allo 
strato superiore del derma. 
L’immagine di sinistra è stata 
trattata con raggio di 1064nm, 2 
mJ/μbeam. L’immagine di destra 
1064nm, 
2 mJ/μbeam e 532nm, 
0.3 mJ/μbeam. (Gentile concessione del 

Dott. A. Ribe)

Dopo il trattamento con la 
tecnologia a picosecondi di 
PicoWay, i pigmenti vengono 
fratturati in minuscole particelle, 
rendendoli più facili da eliminare 
attraverso i processi naturali del 
corpo.

01

03

02

Resolve utilizza un raggio 
olografico frazionario a 
picosecondi per erogare 
energia prevedibile e 
garantire un trattamento 
uniforme con tempi di 
recupero minimi.

Tecnologia frazionaria con microlente 
a schiera della concorrenza 4

Tecnologia olografica
frazionaria di Resolve

Profilo gaussiano
I picchi non hanno la stessa energia. 
Gamma di fluenza picco: da 2,6 a 11,3 J/cm2. 
Il 30% dell’energia si perde come energia di 
fondo. 
Energia totale = 0,2 J / area di trattamento

Profilo a cappello
Tutti i picchi hanno la stessa energia. 
Fluenza picco: 16.8 J/cm2 per tutti i 
picchi. Nessuna perdita di energia come 
energia di fondo. Energia totale = 0,4 J / 
area di trattamento

1  Bernstein EF, Schomacker KT, Basilavecchio LD, et al. A novel dual-wavelength, Nd:YAG, picosecond-domain laser safely and effectively removes 

multicolor tattoos. Lasers Surg Med. 14 luglio 2015.

2  Weiss M, Weiss M, Lorden F, et al. Picosecond laser for reduction of wrinkles: long term results [abstract]. Lasers Surg Med. 2015 mar 47(S24).

3  Kauvar A, et al. Histologic evaluation of in vivo human skin following treatment with high-intensity 1064 and 532nm picosecond pulses [abstract]. Lasers 

Surg Med. 2016 aprile 48(S27).

4 Sulla base dei dati pubblicati dalla concorrenza
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Offri ai tuoi pazienti quello che vogliono: 

Vantaggi per i pazienti

Comfort. Il sistema PicoWay Resolve utilizza un 
approccio delicato per la formazione di nuovo 
collagene ed elastina nel trattamento delle 
cicatrici acneiche e delle rughe1,2. 

Tempi di recupero minimi. In breve, sessioni 
di trattamento da 15-20 minuti, il sistema 
PicoWay Resolve trasforma la pelle lasciando 
intatta l’epidermide. In modo che i pazienti 
possano tornare alla vita di tutti i giorni senza 
effetti collaterali di rilievo.

Trattamento semplice. PicoWay offre risultati 
migliori in pochi trattamenti su vari tipi di pelle. 
Gli impulsi a picosecondi minimizzano il rischio 
di effetti collaterali come ipopigmentazione e 
cicatrici che possono spesso verificarsi con laser 
a impulsi più lenti e a nanosecondi3,4.

Minor necessità di cure post-trattamento. 
L’esclusiva PicoWay Resolve utilizza il 
rimodellamento dello strato sottocutaneo senza 
rompere lo strato corneo, trasformando la pelle 
del paziente dall’interno e riducendo al minimo la 
necessità di cure di follow-up.

1. Approvazione di PicoWay 510(k) per il trattamento delle rughe (K170597), maggio 2017. 
2. Approvazione di PicoWay 510(k) per il trattamento delle cicatrici acneiche (K162454), febbraio 2017.
3. Adatto MA, et al. Curr Probl Dermatol. 2017;52:113-123. 
4. Wang CC, et al. J Am Acad Dermatol. 2006;54(5):804-810.  

Rimuovi con decisione. Tratta leggermente. Benefici completi. Il 
sistema PicoWay è un solido investimento per la tua attività estetica. 
Potrebbe aiutarti:

Vantaggi per i professionisti

Aumentare il numero di pazienti. Con le 
quattro indicazioni approvate da FDA e CE, il 
sistema PicoWay rappresenta un’attrattiva per 
un’ampia gamma di pazienti. 

Differenziare la tua attività. I laser PicoWay 
contribuiscono a far emergere il tuo studio, dato 
che i consumatori cercano trattamenti estetici 
efficaci con tempi di recupero minimi1. 

Guadagnare versatilità. Il sistema PicoWay 
è caratterizzato da tre lunghezze d’onda 
(1064nm, 785nm e 532nm) e manipoli multipli 
per massimizzare le opzioni di trattamento e il tuo 
ROI.

Minimizzare i rischi in pazienti di colore. 
Gli impulsi ultra-brevi a picosecondi del sistema 
PicoWay sono da 10 a 100 volte più brevi dei 
laser Q-switch, nel trilionesimo di secondo. Gli 
impulsi a picosecondi minimizzano il rischio 
di effetti collaterali come ipopigmentazione e 
cicatrici che possono spesso verificarsi con laser 
a impulsi più lenti e a nanosecondi2,3.

1. Sito internet dell’American Academy of Aesthetic Medicine. Disponibile al seguente link: https://www.aaamed.org/
aesthetic_med.php. 
2. Adatto MA, et al. Curr Probl Dermatol. 2017;52:113-123. 
3. Wang CC, et al. J Am Acad Dermatol. 2006;54(5):804-810. 

01

02

03
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Risultati.Dati scientifici. Risultati. Fiducia. Risultati.Dati scientifici. Risultati. Fiducia.

Miglioramento della gravità delle rugheRiduzione delle cicatrici acneiche

Foto per gentile concessione della dottoressa Arielle Kauvar. Foto per gentile concessione del dottor Eric Bernstein.

Resolve 532nm e 1064nm - Tipo di pelle II 

Foto per gentile concessione del dottor David Friedman. 

Dopo 3 trattamentiPrima

Foto per gentile concessione di Sai Y. 

Dopo 5 trattamentiPrima

Dopo 12 settimanePrima

Prima  Dopo 6 settimane, 2 trattamenti

Foto non ritoccate. I risultati individuali possono variare. Foto non ritoccate. I risultati individuali possono variare.
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Rimozione di tatuaggi multicoloreTrattamento delle lesioni pigmentate benigne

Risultati.Dati scientifici. Risultati. Fiducia. Risultati.Dati scientifici. Risultati. Fiducia.

Tipi di pelle I-IV, 532nm & 1064nm

Dopo 2 settimane, 4 trattamentiPrima

Dopo 6 mesi, 3 trattamentiPrima

1064nm e 532nm combinati (dimensioni dello spot 2-5mm)

Dopo 3 trattamentiPrima

Prima Dopo 2 trattamenti

Parametri di trattamento: 1: Pigmento (4 sessioni) 1064 3mm-1.3J 3sec sovrapposizione su lentiggini 1064 8mm-0.35J 

1 passata sul viso intero 2: ringiovanimento periorbitale (4 sedute) 1064 Resolve 1.4J 1 passata + 532 0.5J 1 passata. 

Foto per gentile concessione del dottor Lee Kyung Real.

Parametri di trattamento: Tx 1: 1064nm, 2.86J/cm2, 4mm, 3 Hz. Tx 1: 532nm, 1.63J/cm2, 3mm, 3 Hz. Tx 2: 1064nm, 3.02J/cm2, 4mm, 3 Hz. Tx 2: 

532nm, 0.86Jcm2, 4mm, 3 Hz. Tx 3: 1064nm, 2.73J/cm2, 4mm, 3 Hz. Tx 3: 532nm, 0.95J/cm2, 4mm, 3 Hz Studio condotto da FDA 

Foto per gentile concessione della dottoressa Tina S. Alster.

Parametri di trattamento: Tx 1 (rosso, viola): 532nm, 4mm, 1.75J/cm2, 2 Hz Tx 1 (nero): 1064nm, 4mm, 2.96J/cm2, 2 Hz. Tx 2 (nero): 1064nm, 3mm, 
3.12J/cm2, 2 Hz v Studio condotto da FDA 

Foto per gentile concessione del dottor David Friedman.

Parametri di trattamento: 532nm, 0.24J/cm2, 1 passata

532nm Zoom , 3mm, 0.4J/cm2, 1 passata 1064nm Zoom , 4mm, 2.0J/ cm2 , 1 passata 

Foto per gentile concessione del dottor Cheng Kuo-Liang.

Foto non ritoccate. I risultati individuali possono variare. Foto non ritoccate. I risultati individuali possono variare.
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Fiducia.Dati scientifici. Risultati. Fiducia. Fiducia.Dati scientifici. Risultati. Fiducia.

Non devi credere a noi. 

Credi ai nostri clienti.

"La rimozione di tatuaggi con il sistema PicoWay è stata 

accolta con grande successo. Questo laser presenta 

notevoli vantaggi rispetto ad altri laser più vecchi. Con il laser 

PicoWay, il numero medio di trattamenti è inferiore alla metà, 

il che significa che un tatuaggio viene rimosso due volte 

più velocemente con eccellenti risultati in termini di salute e 

sicurezza." 
LaserA, Amsterdam, Paesi Bassi

"In base alla nostra esperienza, la breve durata dell’impulso 

del laser PicoWay ci permette di cancellare i tatuaggi più 

velocemente rispetto ai tradizionali laser Q-switched. Il 

Nd:YAG 532/1064nm lunghezze d’onda tratta anche una 

maggiore varietà di colori dei tatuaggi e tipi di pelle con tempi 

di recupero minimi. Il laser ha successo e i pazienti sono molto 

soddisfatti dei risultati." 
Terrence Keaney, MD, Associate, Washington Institute of Dermatologic Laser Surgery, USA

"Questo è il primo laser al mondo con lunghezza d’onda di 785 

nm a picosecondi. Questa nuova aggiunta al PicoWay permette 

di trattare in modo ottimale i tatuaggi blu e verdi ed è una 

piacevole aggiunta alle lunghezze d’onda di 532 e 1.064 nm già 

disponibili con il PicoWay."  
Eric Bernstein, MD, Main Line Center for Laser Surgery, Ardmore, PA, USA

"PicoWay Resolve è un trattamento su cui potete contare, la 

riduzione delle cicatrici acneiche è scientificamente provata. 

Durante gli studi clinici, i pazienti sono rimasti molto soddisfatti dei 

risultati ottenuti: dopo sole 3-6 sedute, il 94% delle aree trattate ha 

mostrato un notevole miglioramento. Durante le prove non è stato 

utilizzato nessun anestetico. Sebbene ci possa essere qualche 

rossore e formicolio subito dopo la sessione laser, la maggior parte 

dei pazienti ha riferito di aver avuto poco o nessun disagio."
Advanced Laser Clinic, Ottawa, Canada

"Il laser PicoWay Nd:YAG ci consente di trattare una più vasta gamma di 

tipi di pelle e di tatuaggi con inchiostri colorati. La durata ultra-breve degli 

impulsi (in picosecondi) garantisce meno disagi durante il trattamento e 

una guarigione più rapida. I tatuaggi professionali e multicolore vengono 

cancellati con molte meno sessioni di quante ne occorrerebbero con i 

tradizionali laser Q-switched." 
Arielle N.B. Kauvar, MD, Director, New York Laser & Skin Care, USA 
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Riassunto di articoli inter pares

A 1064-nm Neodymium-doped Yttrium Aluminum Garnet Picosecond  
Laser for the Treatment of Hyperpigmented Scars. 
Koren A., Niv R., Cohen S., Artzi O., Dermatol Surg. 2019 maggio; 45(5):725-729.

Metodologia: "Sedici pazienti con cicatrici iperpigmentate sono stati sottoposti a 3-8 
sedute di trattamento ad intervalli di 3-6 settimane con il laser Nd:YAG a picosecondi 
1.064 nm Nd:YAG (PicoWay, Candela, manipolo Resolve). Con Mexameter abbiamo 
misurato la quantità di melanina contenuta nella cicatrice prima e dopo i trattamenti 
laser". 

Risultati: "I pazienti hanno valutato il loro livello di tolleranza come buono o eccellente 
e il loro livello di soddisfazione moderato o elevato. Il Mexameter ha mostrato che 
l’indice di melanina è diminuito notevolmente (del 39,11 ± 11,58%) in tutti i pazienti a 
seguito del trattamento."

Laser granato di ittrio e alluminio drogato al neodimio a picosecondi 532-
nm, 
una modalità innovativa e promettente per il trattamento delle macchie 
caffellatte.  
Ofir Artzi, Joseph Mehrabi, Amir Koren, Roni Niv, Lasers in Medical Science 33(3), 
novembre 2017.

"Una serie di casi retrospettivi di 16 pazienti con macchie caffellatte (CALMs) trattati 
con un laser PS 532-nm (1-4 trattamenti, a distanza di 4-8 settimane l’uno dall’altro). 
Soddisfazione e tolleranza dei pazienti sono state documentate durante la visita finale. I 
risultati di 15 pazienti hanno dimostrato un miglioramento significativo (in media 3,43) e 
un elevato livello di soddisfazione e tolleranza." 

Trattamento efficace di un tatuaggio professionale rosso e nero su pelle 
di tipo VI con un laser granato di ittrio e alluminio drogato al neodimio a 
picosecondi a doppia lunghezza d’onda. 
Friedman DJ, chirurgo dermatologo. 2016 Sett;42(9):1121-3.

"In seguito a 3 trattamenti eseguiti in 1,5 mesi, la risposta clinica è stata di circa il 75% 
di rimozione dell’inchiostro nero e del 90% di quello rosso (immagine 2). Il paziente 
era molto soddisfatto della rimozione del tatuaggio e sarà sottoposto a trattamenti 
aggiuntivi, utilizzando uno spot più piccolo e una maggiore energia per colpire le 
restanti particelle di inchiostro nero del tatuaggio." 

Durata dell’impulso laser a picosecondi nel trattamento di melanocitosi 
cutanea negli asiatici: Un’analisi retrospettiva. 
Ohshiro T, Ohshiro T, Sasaki K, Kishi K, Laser Ther. 2016 giugno 29;25(2):99-104.

"I nostri risultati indicano che i laser ps 755 nm e 1064 nm sono efficaci per il 
trattamento delle lesioni del pigmento dermico, con eventi avversi minimi." 

Una nuova lunghezza d’onda doppia, Nd:YAG, Laser a picosecondi rimuove 
in modo sicuro ed efficace i tatuaggi multicolore. 
Eric F. Bernstein, MD, MSc (Eng), Kevin T. Schomacker, PhD, Lisa D. Basilavecchio, 
RN, 1 Jessica M. Plugis, 1 and Jayant D. Bhawalkar, PhD, Lasers in Surgery and 
Medicine 47(7) · luglio 2015. 

• 92% rimozione inchiostro nero 
• 80% di miglioramento medio delle parti rosse dei tatuaggi 
• 85% rimozione inchiostro giallo 

"I pigmenti neri e rossi sono stati rimossi in modo molto efficace, con una rimozione 
media del 92% di inchiostro nero dopo una media di 6,5 trattamenti in tutti i 31 tatuaggi 
trattati. Un miglioramento medio dell’80% nelle parti rosse dei sei tatuaggi contenenti 
inchiostro rosso dopo una media di 4,5 trattamenti. Solo due tatuaggi contenevano 
inchiostro giallo e sebbene le conclusioni sulla facilità di rimozione di questo colore 
normalmente difficile da rimuovere non possano essere generalizzate da due tatuaggi, 
la rimozione dell’85% di inchiostro giallo dopo una media di soli 4,0 trattamenti è stata 
sorprendente e incoraggiante." 

Dati scientifici. Risultati. Fiducia. Dati scientifici. Risultati. Fiducia. Dati scientifici. Risultati. Fiducia. Dati scientifici. Risultati. Fiducia.
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Specifiche del sistemaPremi

Trattamento energetico dell’anno 
(2018 Aesthetic Industry Awards) 

Miglior laser a picosecondi 
(2018 Aesthetic Industry Awards)

 SPECIFICHE RESOLVE

TIPO DI LASER  ND:YAG FREQUENZA ND:YAG DOPPIO

Lunghezza d’onda 1064 nm 532 nm

Energia micro fascio Fino a 2,9 mJ Fino a 1,5 mJ

Durata dell’impulso 450 ps 375 ps

Dimensione spot 6mm x 6mm 6mm x 6mm

Matrice 10 x 10 

Array micro fascio

10 x10 Array micro fascio

Frequenza di ripetizione Singola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hz

Sistema di consegna Apposito manipolo

SPECIFICHE PICOWAY

TIPO DI LASER ND:YAG FREQUENZA 

ND:YAG DOPPIO

TITANIO 

ZAFFIRO

Lunghezza d’onda 1064 nm 532 nm 785 nm

Energia massima 400 mJ 200 mJ 85 mJ

Durata dell’impulso 450 ps 375 ps 300 ps

Potenza di picco 0,89 gigawatt 0,53 gigawatt 0,28 gigawatt

Dimensioni spot 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm 2, 3, 4 mm

Frequenza di 

ripetizione

Singola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hz Singola 1, 2, 3, 

4, 5 Hz

Sistema di consegna Braccio articolato a 2 lunghezze d’onda 

Manipolo zoom

Apposito manipolo

Tempo di 

riscaldamento

2 minuti

Interfaccia utente Touchscreen con grandezza

GUI 42" H x 18" l x 27" P

107 cm H x 46 cm l x 69 cm P

Peso 275 lbs / 125 kg.

Requisiti energetici 200-240 VAC, 50/60 Hz, 30 A, 4600 VA singolo
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Per ulteriori informazioni su come il sistema PicoWay può aiutarti a 
raggiungere i tuoi obiettivi professionali, contatta il tuo rivenditore locale 

Candela o visita il sito web candelamedical.com.


