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L’epiLazione definitiva 

N
ella nostra società, l’estetica ricopre
sicuramente un ruolo importante e
la presenza di peli in eccesso o di-
sposti in aree del corpo dove creano
imbarazzo, è un disagio per le
donne ma attualmente anche per

gli uomini. Le donne preferiscono avere una pelle li-
scia e delicata, e associano la presenza dei peli ad una
poca cura di sé: le metodiche classicamente utilizzate
per eliminare i peli non sono definitive, spesso sono
dolorose e possono essere poco tollerate dalla pelle. 
Ma anche gli uomini ad oggi preferiscono vedersi con
poca peluria o addirittura senza: a volte per esigenze
professionali ma più spesso per motivi estetici e di im-
magine. Nel caso maschile, la depilazione è vissuta
con molta sofferenza perché la quantità di peli è ge-
neralmente maggiore rispetto ad una donna. 
Ad oggi la soluzione ideale è l’epilazione definitiva che
viene eseguita con strumenti esclusivi di ultima ge-
nerazione. Quella praticata con laser con tecnologia
Elos, ovvero combinazione di energia ottica (laser o
pulsata) e corrente di radiofrequenza garantisce ri-
sultati stabili nel tempo già a partire dalle prime se-
dute. Ovviamente questi laser non si trovano nei cen-
tri estetici ma sono di pertinenza medica specialistica
e pertanto sono disponibili solo presso centri medici
altamente specializzati.
Le caratteristiche positive dell’epilazione laser sono:

stabilità del risultato, trattamento indolore e tasso di
complicanze minimo. Potendosi applicare inoltre su
qualsiasi area del corpo, può eliminare ogni tipologia
di peli superflui, in sicurezza e in tempi programma-
bili. È una metodica che ottiene sempre la compliance
del paziente perché non invasiva e risolutiva, e anche
perché, grazie al rapporto di fiducia instaurato, ogni
dubbio o perplessità può essere espresso e affrontato
con me in fase di indagine. I risultati migliori si ot-
tengono sempre quando si utilizzano laser di ultima
generazione adoperati da personale medico qualifi-
cato. 

L’epilazione viene praticata con laser con tecnologia Elos,
ovvero combinazione di energia ottica (laser o pulsata)
e corrente di radiofrequenza garantisce risultati stabili

nel tempo già a partire dalle prime sedute.
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