Metodi di epilazione
La epilazione viene sempre condotta con mezzi fisici, quali:






Elettrocoagulazione, è un trattamento di epilazione che si esegue con un ago sottilissimo che penetra
fino al bulbo pilifero distruggendolo con il passaggio di corrente ad alta frequenza.
L'elettrocoagulazione è un trattamento piuttosto lungo in quanto i peli vengono eliminati uno alla volta.
Talora però risulta l’unica metodica attuabile (peli localizzati ad esempio al mento o peli bianchi o
chiari).
Strappo dei peli mediante cerette e cere depilatorie, applicate a caldo o a freddo.
Depilazione laser e con luce pulsata: Il laser e la luce pulsata sono due moderne tecnologia per
depilazione definitiva (epilazione).

Depilazione definitiva o permanente
I risultati finali per la depilazione luce pulsata o laser sono progressivamente permanenti e variano da
paziente a paziente, ad esempio a seconda del tipo di pelle e dei peli che devono essere eliminati
(colore della pelle, colore dei peli, fase di crescita, profondità dei follicoli e delle unità follicolari, zona
del corpo da depilare, abbronzatura, ecc..) per cui il trattamento spesso non fornisce a tutti i
medesimi risultati, e la scomparsa dei peli non è quasi mai totale.
Ricordiamo inoltre che sono sempre necessarie più sedute, per eliminare i peli nelle varie fasi di
crescita. Sul risultato finale (depilazione definitiva) influiscono inoltre le componenti personali del
paziente, fisiologia e predisposizioni ereditarie, e la validità della tecnologia impiegata (ad esempio
“laser” o Luci pulsate” da estetista hanno scarsissimi risultati perché non possono avere, per legge, le
stesse potenze di quelli medicali).

Depilazione o epilazione con luce pulsata IPL
La luce pulsata ad alta intensità (IPL - Intense Pulsed Light) è a uso ESCLUSIVAMENTE MEDICO ed è
efficace per il trattamento dei peli superflui di uomini e donne.
L'energia luminosa viene attratta dalla melanina presente nel pelo, e raggiunge distruggendolo il
bulbo pilifero (solo se si trova nella fase attiva anagen cioè in fase di crescita).
La depilazione con luce pulsata può portare ad una riduzione, che può variare da soggetto a soggetto,
dal 30 all’80% dei bulbi piliferi. Una seduta di fotoepilazione dura alcuni minuti (da 5 a 60) e sono
necessarie almeno 4 - 6 sedute. Ovviamente dopo circa un mese, cresceranno i peli che non erano in
fase attiva anagen quando era stato fatto il trattamento precedente, e sarà necessario per eliminare
anche questi peli un ulteriore seduta o trattamento con luce pulsata. E’ possibile esporsi al sole dopo
almeno una settimana.

Il trattamento di depilazione con luce pulsata
Prima della depilazione con luce pulsata si provvede all'applicazione di un apposito gel che protegge la
pelle Alla fine della seduta di fotoepilazione con luce pulsata , vengono rimossi con una spatolina gel e
peli caduti, ma entro pochi giorni cadranno anche i peli restanti.

Dopo il trattamento
Dopo è normale un leggero arrossamento o gonfiore della zona trattata che scompaiono nel giro di
qualche ora.
L'esposizione al sole è sempre sconsigliata per almeno 5-7 giorni dal trattamento.

Controindicazioni alla epilazione
Il trattamento di depilazione è controindicato se la pelle è abbronzata o se il paziente fa uso di farmaci
fotosensibilizzanti. Inoltre la depilazione non è efficace nel caso di peli bianchi e pelurie poco
pigmentate, ed in questi casi è consigliato un trattamento di elettrocoagulazione (TIMED).
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