CAMBIA
la tua estate
con il LASER

Qual è l’errore più grande che le persone compiono quando scelgono l’epilazione laser?
Ci sono due errori principali: non accertarsi delle qualifiche o delle certificazioni di chi esegue il trattamento e non
tornare un numero di volte sufficiente per completare le sedute previste.
Quanti trattamenti sono solitamente necessari?
Dipende da persona a persona. Generalmente ci vogliono più trattamenti. Il procedimento ha effetti solo se applicato durante tutto il ciclo di crescita del pelo.
I peli cadono immediatamente?
Alcuni sì, altri ci impiegano dai 10 ai 28 giorni circa. Questo perché molti follicoli hanno più di un pelo e quando il
laser colpisce la pelle inibendo il follicolo, il pelo già cresciuto cade istantaneamente mentre quello sotto l’epidermide impiegherà più giorni per abbandonare il suo sito nella cute. Si presenterà quindi sottoforma di “finta ricrescita”, ma si potrà notare come, utilizzando una semplice pinzetta, il pelo si sfilerà senza alcuna resistenza.
Per quanto tempo non dovrei radermi o fare la ceretta prima di iniziare un trattamento laser?
Il consiglio è sempre quello di presentarsi alla seduta con la ricrescita completa dei peli: per chi usa come metodo la ceretta è necessario che passi almeno un mese dall’ultima depilazione; l’operatrice accorcerà i peli prima di
cominciare la seduta, in questo modo riuscirà anche a tracciare con chiarezza la zona su cui lavorare.
E’ vero che non si dovrebbe essere sotto antibiotici per sottoporsi a trattamenti di epilazione laser?
Dipende dal tipo di antibiotici e da quanto tempo vengono assunti. Prendere antibiotici potrebbe rendere alcuni
soggetti più sensibili alla luce. È sempre opportuno informarsi prima dal proprio medico.
Quanto tempo devo aspettare prima di espormi al sole?
L’ideale sarebbe aspettare una settimana prima e una dopo il laser, per lasciar riposare la pelle e non esporla a
troppe sollecitazioni.
Il trattamento è doloroso?
La sensazione varia da zona a zona ed è molto personale. In ogni caso, si tratta più di fastidio che di vero e proprio dolore, in quato tra l’altro è una sensazione che viene e va molto rapidamente.
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