La luce pulsata ad alta intensità è utilizzata per praticare trattamenti di foto depilazione e di
fotoringiovanimento.
I nostri trattamenti con luce pulsata sono effettuati con una piattaforma medicale
a uso esclusivamente medico (la potenza erogata influisce direttamente
sul risultato).

Comparazione laser luce pulsata lampada all'infrarosso Impulso

L'applicazione di energia luminosa controllata è molto selettiva. A causa del ciclo di vita del
pelo solo i peli presenti al momento del trattamento e direttamente collegati alla matrice
bulbare, possono veicolare efficacemente il calore. Occorre quindi trattare più volte una zona,
in modo da colpire i follicoli in tempi diversi.(La fase anagen è la fase ideale per la
depilazione)
La soglia termica è di norma alta per le pelli chiare e bassa per le pelli scure perché, la
presenza di melanina che scurisce la pelle, aumenta la produzione di calore. Se la pelle non
riesce a dissipare il calore in eccesso può verificarsi una leggera scottatura con un possibile
successivo schiarimento persistente della zona trattata, sino a quando non si ripristina
l'abbronzatura. Chi si sottopone alla foto depilazione accetta necessariamente questo
improbabile ma possibile rischio. Può anche succedere che il limite massimo di potenza
tollerata dalla propria pelle sia inferiore al limite minimo necessario alla foto depilazione e
questo problema rende impossibile il raggiungimento del risultato sperato. Per tale motivo la
foto depilazione è finalizzata al raggiungimento del massimo risultato soggettivamente
possibile e non alla depilazione totale e definitiva che è fisiologicamente impossibile. I peli
sottoposti al trattamento si riducono progressivamente di numero e di dimensione e nell'arco
di 4-5 sedute, si assiste alla loro completa scomparsa.
Vantaggi della luce pulsata per la depilazione definitiva
La dimensione del manipolo, molto più grande rispetto al laser, permette di fare la depilazione
definitiva velocemente e di ampie superfici cutanee.
La conseguente riduzione dei tempi, ha permesso di ridurre notevolmente i costi della
depilazione definitiva.
Tutte le zone del corpo possono essere trattate e i risultati sono molto più veloci quanto
maggiore è il contrasto tra pelle chiara e pelo scuro.
La Luce Pulsata è più tollerata del Laser, anche utilizzando alte potenze, il soggetto può
avvertire solo una sensazione come di "pizzico" sulla pelle.
Effetti collaterali e controindicazioni della luce pulsata

Le controindicazioni sono nulle, occorre comunque un'adeguata attrezzatura ed una
preparazione professionale specifica. I risultati, i costi e l'assenza di effetti collaterali della
tecnica in breve tempo sostituirà l'uso delle fastidiose cerette, a beneficio di donne e uomini.
La luce pulsata permette di trattare in modo efficace e poco invasivo:
- Couperose e rosacea
- Macchie della pelle, iperpigmentazioni, lesioni pigmentate, macchie solari
- Ringiovanimento cutaneo
Preparazione al trattamento di luce pulsata di depilazione definitiva e
controindicazioni
Evitare l'esposizione ai raggi solari e/o a lampade UVA nelle settimane precedenti al
trattamento e non assumere farmaci che aumentino la sensibilità della pelle alla luce.
Sospendere almeno 20 giorni prima del trattamento qualsiasi crema a base di Acido Glicolico,
Salicilico, Fitico e affini.
Periodo post-trattamento
I filtri solari sono indispensabili prima di esporre la zona trattata da luce pulsata ai raggi solari
per evitare iperpigmentazioni.

Nei nostri Centri la prima visita valutativa è gratuita e senza impegno.
Contattaci per qualsiasi informazione e chiarimento: Call Center: Tel 0431.31400 - 3385244842
www.spagnolodenis.com spagnolodenis@gmail.com medicinaesteticabiolife@gmail.com

