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TATUAGGI, RIMUOVERLI
NON È PIÙ UN PROBLEMA
Il dott. La Rusca ha optato per uno strumento altamente
performante grazie alla generazione di impulsi in
picosecondi, in grado di eliminare il pigmento in modo
rapido e totale. Inoltre, questa procedura offre un effetto
fotomeccanico forte e non termico, preservando così
da danni termici il tessuto che circonda il tatuaggio.
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isegnare il corpo è una pratica antica, imprimere ricordi e frasi evocative sulla pelle, descrivere con un simbolo il proprio pensiero, è oggi
un modo diffuso per arricchire la propria storia con
segni indelebili. Ma non sempre questa scelta è a vita,
e dopo diversi anni il tatuaggio può diventare, per chi
lo porta, fastidioso da vedere o non più attuale rispetto
al proprio sentire.
Nasce quindi l’esigenza di rimuoverlo, così la medicina
estetica si è adoperata per sviluppare trattamenti efficaci e duraturi, ma è solo con la laserterapia che questo desiderio si avvicina alla realtà.
Il dott. Ivan La Rusca, alla continua ricerca di strumenti sempre più validi e performanti per la rimozione
dei tatuaggi, si avvale di uno dei pochissimi laser in
Picosecondi - Cutera Enlighten Q-switched - presenti
sul territorio nazionale. La scelta è ricaduta su questa
tecnologia avanzatissima per offrire alla propria clientela un servizio professionalmente impeccabile.
Grazie all’esperienza nel settore della medicina estetica, ma soprattutto alla conoscenza approfondita delle
necessità e delle motivazioni personali di coloro che decidono di rimuovere un tatuaggio, il dott. La Rusca ha
optato per uno strumento altamente performante grazie alla generazione di impulsi in picosecondi, in grado
di eliminare il pigmento in modo rapido e totale.
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Inoltre, questa procedura offre un effetto fotomeccanico forte e non termico, preservando così da danni termici il tessuto che circonda il tatuaggio.
In breve, il laser Q-switched Cutera Enlighten garantisce l’eliminazione dell’inchiostro del tatuaggio in
profondità, riduce il numero di sedute usualmente necessarie per ottenere un risultato eccellente, ha una
minima invasività e preserva il tessuto.
Il dott. La Rusca esegue personalmente una seria analisi di ogni singolo caso, perché alcune variabili potrebbero indebolire il risultato, quindi al termine di questa
valutazione, è possibile prevedere tempi e risultati e
fornire alla persona la rimozione del tatuaggio così
come desiderata.
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