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di Raffaele Greco
Medico Chirurgo - Caltagirone (CT)

IL RESURFACING
DI IV GENERAZIONE

MEDICINA ESTETICA

Il Resurfacing cutaneo è ancora oggi metodica Gold Standard 
per il ringiovanimento del volto in pazienti affetti da patologie 

croniche quali rugosità da cronoaging, esiti cicatriziali post 
acneici, cicatrici post traumatiche, tutte patologie ad alta incidenza 

sulla popolazione e per le quali il numero di trattamenti eseguiti 
in Italia è in continuo aumento

Il “Resurfacing di IV generazione” 
è una nuova procedura combina-

ta, ablativa-non ablativa per il rin-
giovanimento della cute del volto 
che utilizza un dispositivo Laser 
chiamato SmartXide2 (DEKA, Fi-
renze), una novità presente sul 
mercato della tecnologia dedicato 
alla dermatologia e alla chirurgia 
della pelle. Esso utilizza una dop-
pia tecnologia: sorgente Laser a 
CO2 e corrente a Radiofrequenza 
Bipolare (RF). Erogando un raggio 
laser a CO2 frazionato contempo-
raneamente a emissione di RF bi-
polare, lo SmartXide2 permette di 
somministrare al tessuto una quota 
di energia totale che risulta esse-
re la somma delle singole energie 
erogate dalle differenti sorgenti: 
ablativa (CO2) e non ablativa (RF), 
potendo quindi bilanciare l’emis-
sione di energia in favore dell’una 
o dell’altra sorgente. Si è visto che 
anche a bassi livelli di energia La-
ser CO2 ablativa contemporane-
amente a emissione di 10-30W di 
RF per circa 2 secondi, lo SmartXi-
de2 è capace di produrre risultati 
sorprendenti in termini di shrinkage 
e miglioramento della texture, con 
tempi di guarigione nell’ordine di 
qualche giorno. 
La RF è indipendente dal colore 
della pelle, per cui può essere uti-
lizzata su qualsiasi tipo di cute, non 
pone limiti applicativi ai vari fototipi 
e ritengo che lo SmartXide2 sia l’u-
nico dispositivo capace di eseguire 
anche un “Resurfacing Estivo”.

Materiali e metodi
Da marzo del 2011 a febbraio del 
2012, 48 pazienti (di cui 44 femmi-
ne e 4 maschi) sono stati arruolati in 
uno studio clinico chiamato HRST1 
(High Resolution Skin Texture 1) e 
sottoposti a Resurfacing Full Face 
con SmartXide2. 24 pazienti era-
no affetti da cicatrici atrofi che post 
acneiche, di cui 20 femmine e 4 
maschi; 24 pazienti affetti da rugo-
sità del volto dovuto a cronoaging 
erano tutte femmine. Il range d’età 
variava dai 21 ai 74 anni con una 
media 48,5 anni, il fototipo variava 
da II a IV secondo Fitzpatrick. Il to-
tale dei trattamenti eseguiti è stato 
di 86 procedure, in quanto il 50% 
dei pazienti ha eseguito due tratta-
menti a distanza di 2 mesi e il 25% 
dei pazienti tre trattamenti a distan-
za di 2 mesi l’uno dall’altro. Sono 
state valutate tre variabili di invec-
chiamento cutaneo: Fine lines, Tac-
tileroughness e Corse wrinkles. I 
pazienti con cicatrici post acneiche 
sono stati selezionati in base alla 
presenza di lesioni “atrofi che” a ca-
rico delle guance e della regione la-
terale del mento, contestualmente 
presenti nei vari sottogruppi classifi -
cativi: Icepick, Boxcar e Rollingscar. 

Scelta dei parametri 
e settings
Si è sfruttata la variazione delle se-
guenti funzioni dello SmartXide2: 
Modalità (D-Pulse, H-Pulse e S-
Pulse), Energia per impulso (15, 
30, 45 e 60 mJ) ed Energia della RF 

T0, T1, T2 e T4. Downtime 3 giorni. 
Pz. con rughe perioculari, fototipo II, 
Solo Laser CO2: Dwell Time 1000 μs, 
Spacing 500 μm, Pulse Energy 45 mJ, 
Stack 3, S-Pulse. 



(90, 40, 10 J e RF Off). Con que-
sti parametri sono state realizzate 
varie combinazioni, garantendo la 
possibilità di variare l’energia totale 
somministrata in diverse modalità a 
favore del laser piuttosto che del-
la RF. Si può notare che il sistema 
SmartXide2 introduce un’innova-
zione importante che permette di 
adeguare minuziosamente il valo-
re di energia per impulso DOT alla 
condizione clinica del paziente e 
in base alla patologia da trattare. 
I pazienti affetti da cicatrici atrofi-
che post acneiche profonde sono 
stati trattati in modalità D-Pulse, in 
quanto tale modalità d’impulso con-
sente una distribuzione dell’energia 
più in profondità nel derma rispet-
to alla modalità S-Pulse, sede del 
processo cicatriziale. Otto pazienti 
(16,6%) presentavano una preva-

lenza di lesioni “icepick” (profonde) 
e sono stati trattati somministrando 
una energia di impulso laser pari a 
60 mJ (con energia RF di 90, 40, 10 
J e RF Off). Si è notato che a parità 
di energia del laser, potenza e dura-
ta della RF (< 30 W - 3 sec) erano 
indirettamente proporzionali all’eri-
tema postoperatorio. I pazienti con 
cicatrici meno profonde e con rugo-
sità del volto sono stati trattati con 
modalità di impulso S-Pulse e asse-
gnati ai vari setting in modo rando-
mizzato. Si è testata poi la modalità 
di emissione H-pulse, che determi-
na una vaporizzazione fredda ca-
pace di abbassare ulteriormente il 
down-time post trattamento.

Risultati
Un totale di 48 pazienti ha com-
pletato lo studio. Su tutti i pazienti 
trattati, il numero di complicanze 
permanenti a trenta giorni è stato 
0%. Per i risultati clinici sui pazien-
ti affetti da cicatrici atrofiche post 
acneiche le valutazioni dei medici 
sono state riportate su una scala 
percentuale divisa in quattro classi 
che vanno da “nessun miglioramen-
to” a “risultato eccellente”: 0-25% 
assente o minimo miglioramento; 
26-50% lieve miglioramento; 51-
75% buon miglioramento; 76-100% 
eccellente miglioramento, su un’a-
rea test che era la zona delle guan-
ce o del mento. Di questi, 8 pazienti 
(33,3%) riportavano un eccellente 
miglioramento, 14 pazienti (58,3%) 
riportavano un buon miglioramento, 
2 pazienti (8,3%) un lieve migliora-
mento. Nessun paziente ha riferito 
nessun miglioramento (0%).

Discussione
Le attuali concezioni mediche e la 
letteratura scientifica, oltre a ren-
dere note le virtù del Laser Resur-
facing Frazionato, consigliano di 
utilizzare la RF per la distensione 
non ablativa della pelle attraverso il 
riscaldamento volumetrico del der-
ma profondo. Il sistema SmartXide2 
con il manipolo HiScanDOT/RF è 
in grado di causare ablazione, coa-
gulazione, necrosi e riscaldamento 

volumetrico del derma durante una 
singola l’emissione. Il dispositivo è 
regolabile non solo in termini di bi-
lanciamento tra le due sorgenti, ma 
permette di controllare la profondità 
di tessuto asportato mediante abla-
zione e il volume di tessuto coagula-
to che circonda ogni singola frazio-
ne. Clinicamente, gli effetti ottenuti 
contribuiscono al ringiovanimento 
della pelle che comporta dei minimi 
effetti collaterali tra cui un lieve o 
moderato gonfiore, rossore e sen-
sazione di calore, tutte causa di un 
minimo disagio. Questa tecnica ri-
sulta essere un’evoluzione ulteriore 
rispetto ad altre tecnologie ablative 
e non (Laser, RF, Luci Pulsate) dove 
tutto il tessuto cutaneo è coinvolto. 
Clinicamente, le valutazioni dei me-
dici che hanno condotto lo studio 
e le riflessioni dei 48 pazienti che 
hanno eseguito il trattamento ap-
provano chiaramente l’applicazione 
e la sicurezza dello SmartXide2 per 
il Resurfacing della pelle, sia per le 
rughe sia per gli esiti cicatriziali.

Conclusioni
L’introduzione dello SmartXide2 
come metodica di ringiovanimento 
del volto, secondo la mia opinione, 
rappresenta una svolta “rivoluziona-
ria” che grazie alla doppia metodi-
ca ablativa - non ablativa permette 
di eseguire un Laser Resurfacing 
Frazionato di tipo combinato il qua-
le sicuramente può essere definito 
come Resurfacing di IV generazio-
ne. Avere un sistema simile penso 
sia molto utile nella pratica clinica, 
in quanto permette di eseguire un 
ampio spettro di trattamenti che 
vanno dal Laser Resurfacing tradi-
zionale (II generazione) al photorin-
giovanimento non ablativo tramite 
l’uso esclusivo di RF (III genera-
zione) alla nuova metodica mista. 
Dalle prime impressioni appare che, 
grazie al sistema HiScan DOT/RF 
e alle sue molteplici varietà di set-
ting, SmartXide2, associ i risultati 
soddisfacenti ottenuti con il Laser 
Frazionato Ablativo ai brevi tempi di 
recupero delle metodiche non abla-
tive. ✘

T0, T1 e T4. Pz. di 34 anni, fototipo III, 
cicatrici tipo “ice pick”. Laser CO2: Dwell 
Time 1000 μs, Spacing 500 μm, Pulse 
Energy 60 mJ, Stack 2, D-Pulse. RF: 
Power 30 W, 3 sec. Downtime 5 giorni
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