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Depilazione

Gentile cliente,
per massimizzare l’efficacia del trattamento riducendo
tempi e sedute al minimo indispensabile, a integrazione
di quanto riportato nell’apposito modulo di “consenso
informato” ti preghiamo di osservare le seguenti norme
di comportamento:

Prima del
trattamento

Dopo del
trattamento

1. Durante le 24 ore precedenti il trattamento laser evita di
sottoporti a qualsiasi trattamento che possa alterare
il normale stato della pelle (esempio: massaggi, sauna
e bagno turco, scrub, applicazione di sostanze e creme
con ph non fisiologico).
2. Prima del trattamento è consigliabile accorciare i peli
della zona da trattare con rasoio (almeno 2-3 giorni
prima) o regola basette. Evita qualsiasi metodo che
estirpi i peli alla radice (ceretta, pinzetta, crema
depilatoria ecc). Giungere al trattamento senza peli
significa rendere impossibile lo svolgimento del
trattamento stesso.
3. Appena prima della seduta, è necessario rimuovere dalla
parte da trattare ogni sostanza che possa interferire
con la luce laser (es. trucco viso).
1. Nelle ore immediatamente successive, consigliamo
l’applicazione di una crema esclusivamente
idratante dermatologicamente testata.
2. A distanza di qualche ora dal trattamento, salvo il
permanere di arrossamenti pronunciati, puoi eliminare i
peli residui con un qualsiasi metodo tradizionale: rasoio,
pinzetta, crema depilatoria. È anche possibile attendere la
naturale caduta dei peli (qualche settimana) senza
intervenire con ulteriori metodi depilatori.
3. Talvolta, dopo pochi giorni si può osservare una
apparente ricrescita dei peli: si tratta
semplicemente della porzione di fusto rimasta nel
bulbo che si sfila, tutto normale!
4. Appena svanito l’arrossamento, puoi riprendere
qualsiasi attività quotidiana fatte salve le precauzioni
legate alla fotoesposizione (luce solare o lampada
abbronzante) meglio dettagliate nel modulo di “consenso
informato”.
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Intervallo
tra le sedute

Ecco quali
vantaggi
potrai
ottenere con
la depilazione
laser

1. L’intervallo tra le sedute deve rispettare la tempistica
biologica di crescita del pelo. Poiché dipende dalla durata
della fase telogen esso varia da un minimo di 4
settimane ad un massimo di alcuni mesi (dipende
dall’area trattata e dal sesso dell’individuo). Il momento
adatto per sottoporsi alla seduta successiva è quello in cui
si inizia a notare una consistente ricrescita.
2. Se necessario, tra una seduta e l’altra è possibile
depilare la parte oggetto di trattamento laser con la
tecnica usuale (ceretta, pinzetta, rasoio, crema): tale
azione non condiziona i trattamenti successivi purché, al
momento del trattamento, la zona da trattare presenti un
congruo numero di peli. Per questo motivo è preferibile
accorciare i peli piuttosto che estirparli.

Dimenticherai il dolore della ceretta
Eliminerai le irritazioni della pelle che
spesso accompagnano i più comuni metodi
di depilazione
Migliorerai la qualità della pelle (più liscia)
Avrai la sicurezza di essere sempre a tuo
agio con gli altri senza dover programmare
la depilazione
Risparmierai sui costi della ceretta
Avrai più tempo da dedicare alle tue attività
preferite

Per qualsiasi
chiarimento ti invitiamo
a contattare il
personale del centro.

Sosterrai una causa benefica
(parte del fatturato viene devoluto alla CRI)

