L’EPILAZIONE LASER per lei… per lui!
La tecnica del futuro nell’epilazione permanente
Indolore - Efficace - Rapida - Sicura
I peli sono anestetici e sbarazzarsene definitivamente è finalmente possibile grazie alla
depilazione laser, una tecnica efficace e indolore.
La depilazione laser rappresenta una delle tecniche più efficaci per un’epilazione
definitiva, in grado di rimuovere il pelo in modo permanente, facendoci dimenticare per
sempre cerette dolorose, rasoi scomodi e vari altri metodi decisamente poco simpatici.
In cosa consiste precisamente la depilazione laser?
Nella depilazione laser, il pelo non è strappato: la radice (o più precisamente il follicolo) è
distrutto grazie al raggio laser. La lunghezza d'onda del laser attacca esclusivamente il
bulbo pilifero, senza deteriorare nessun’altra struttura della pelle.
La melanina, il pigmento responsabile del colore del pelo, assorbendo la luce prodotta dal
laser si riscalda a più di 60° C e distrugge il follicolo pilifero.
Risultato: il follicolo non produce più peli.
Caratteristiche e vantaggi dell’epilazione laser
La depilazione laser è quasi indolore, al massimo può provocare un leggero fastidio,
simile ad una puntura o una sensazione di leggero calore, ogni impulso del laser agisce su
una superficie di circa due centimetri quadrati. Durante i trattamenti l’operatore estetico e il
paziente devono portare degli occhiali protettivi.
Bisogna evitare di fare la ceretta, di togliere i peli con la pinzetta o di decolorarli un
mese prima della depilazione laser.
Non ci si sbarazza dei peli in un’unica seduta: si consiglia di effettuare da 8 a 15
trattamenti, variabile che dipende dall'età, dal tipo di pelle e dalle caratteristiche dei peli.
La durata della seduta varia a seconda della zona da trattare. Decisamente molto meno
doloroso della cera a caldo o della ceretta araba, più efficace di creme depilatorie ed
epilatori elettrici, l’epilazione laser presenta una serie di vantaggi: oltre ad essere
indolore, favorisce una riduzione della quantità e del diametro dei peli, nonché una
ricrescita lenta, se non addirittura inesistente grazie all'eliminazione totale. L'importante è
rispettare gli accorgimenti sopra indicati e sottoporsi a un numero adeguato di sedute. Via
via che si eseguono i trattamenti, i peli ricrescono meno velocemente (da 4 settimane
all'inizio a diversi mesi in seguito) e sempre più sottili. Considerata l'efficacia e il vantaggio
di essere indolore, questa tecnica viene spesso scelta dalle donne per una depilazione
totale delle parti intime, abitudine sempre più in voga.
DOMANDE RICORRENTI E RISPOSTE
Come agisce il laser?
La luce del diodo laser 808nm colpisce il bulbo pilifero attraverso il pelo rendendolo
inattivo.
Chi può utilizzare l’epilazione laser?
È adatta a qualsiasi tipo di foto tipo e tipo di pelo. Il fascio di luce selettivo del laser
diodo, distingue il pelo ed esercita su esso la sua efficace azione.

È sicura?
Il laser è uno strumento sicuro di epilazione ed è stato studiato per penetrare esattamente
sino alla radice del pelo e non oltre, non è quindi invasivo per la salute dell’organismo.
Viene seguito un protocollo di lavoro preciso e si presta molta attenzione nella valutazione
di ogni singolo caso.
È permanente?
L’epilazione è permanente anche, se di fatto, la scomparsa dei peli è un risultato che non
si può garantire a causa di diversi i fattori che influiscono sul ciclo pilifero: il risultato sui
follicoli attivi (quelli che producono i peli) è permanente nel tempo, il problema può essere
dato dai follicoli silenti, quelli cioè che non producono peli, che però possono attivarsi
sotto stimolo di ormoni o farmaci.
È dolorosa?
L’epilazione laser non è dolorosa, sarà percepito solamente un leggero fastidio, simile ad
una puntura o una sensazione di leggero calore.
Quante sedute servono?
Il numero di sedute varia secondo diversi aspetti: età del paziente, colore del pelo,
produzione ormonale, stato di salute ed altri fattori personali. In media il numero di sedute
necessarie varia tra le 8 e le 15.
Esistono controindicazioni?
Non è possibile effettuare l’epilazione laser se si è in gravidanza o sopra nei o tatuaggi
(che vengono ben coperti prima di procedere con l’epilazione laser). In allattamento è
possibile effettuare l’epilazione laser, evitando però la zona del seno.
Può provocare ustioni?
Se usato correttamente il laser non provoca ustioni. Tutti gli operatori seguono diversi
corsi di formazione e hanno la certificazione per poter eseguire i trattamenti in sicurezza.
Si può prendere il sole dopo il trattamento?
Nei tre giorni precedenti e successivi è bene non prendere il sole sulla zona trattata (si
consiglia in caso di esposizione al sole di usare una crema a protezione 50).
Si può fare in contemporanea ad altri trattamenti estetici?
Solo se i trattamenti estetici sono in zone diverse.
Quanto dura la seduta?
La durata della seduta varia in funzione della zona da trattare.
Esempi: baffetto 1 min; entrambe le ascelle 5/7 min; gambe intere 25/30 min.
A che età si può iniziare a fare i trattamenti?
Possono eseguire il trattamento i soggetti dalla fase di sviluppo in poi.
In fase adolescenziale può essere necessario ripetere dei trattamenti successivamente,
nel periodo della menopausa è sufficiente un minor numero di trattamenti.
Per i minorenni è richiesto il consenso del genitore.

