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GUIDA ALL’EPILAZIONE CON LASER DIODO 808: 

 

 

 

L’arrivo dell’autunno e dell’inverno è sicuramente il momento 

migliore per cominciare a epilare in maniera definitiva la pelle, per 

una questione di tempistica. 

Nel giorno precedente ed in quello successivo è sconsigliato 

esporsi al sole.  
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Calcolando che dopo le prime due sedute, che si effettuano a 

distanza di 28/30 giorni l’una dall’altra, è necessario aspettare 

almeno 40 giorni prima di sottoporsi alla seduta successiva, è molto 

più pratico iniziare il percorso in autunno/inverno. 

 

Attenzione: una maggior frequenza di sedute non migliora il 

risultato, come si potrebbe pensare, ma lo allontana.  

 

Il ciclo del pelo, infatti, dopo le prime applicazioni laser rallenta ed è 

quindi necessario aspettare più tempo per essere sicuri di poter 

colpire con il laser peli vitali. 

 

 

 

 

Un po di numeri sull’epilazione laser diodo 808 

 

200 euro all’anno risparmati in prodotti da epilazione 

3.000 euro il costo di un ciclo di epilazione completa con laser 

a diodo ai prezzi di mercato più alti  

10.000 euro si spendono in prodotti di depilazione con raosi e 

lamette  

23,000 euro il costo vita in cerette di vario genere 

 

Da uno studio di brandongaille del 2018 
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Laser a diodo 808 e Luce Pulsata 

La luce pulsata è una lampada a gas che emette luce “a raggera”, 

non riesce quindi a mirare selettivamente il pelo, ma investe anche 

la pelle circostante. Per questo motivo non può essere utilizzata 

sulla pelle scura o abbronzata, perché vi è un alto rischio di 

scottature. 

 

Il laser a diodo di ultima generazione, invece, è una fonte di luce 

unidirezionale e selettiva, in grado di colpire solo il pelo, lasciando 

integro il tessuto circostante. (1) 
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Chi può sottoporsi all’epilazione permanente con laser 

a diodo? 

 

 

 

Il laser a Diodo 808 è adatto a tutti i tipi di pelle e fototipi, anche su 

pelle abbronzata evitando il giorno successivo all’esposizione 

solare. Tuttavia: 

 L'epilazione laser non è indicata a chi ha poco contrasto tra 

peluria e carnagione (peli chiari su pelle chiara; peli medio-
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scuri su carnagione scura ecc.), considerati i rischi di 

depigmentazione cutanea. In ogni caso, sarà il personale 

specializzato estetico a valutare la possibilità di eseguire il 

trattamento. 

 nel caso siano presenti irsutismo e ipertricosi secondari a 

disfunzioni ormonali è sempre meglio chiedere un consiglio al 

proprio medico di base o rivolgersi ad un dermatologo.  

 Anche i nei vanno sempre valutati prima del trattamento, 

evitando di trattare le zone cutanee in cui sono presenti quelli 

melanocitari, in quanto soggetti a modificazioni in caso di 

assorbimento dell'energia laser. 

 L'epilazione laser non è indicata in corso di terapie con 

cortisone ad alte dosi, antibiotici, trattamenti ormonali 

sostitutivi, farmaci immunosoppressori ed altri 

fotosensibilizzanti (come l'isotretinoina per l'acne): il rischio è 

quello di provocare l'insorgenza di macchie cutanee o produrre 

un effetto solo temporaneo della diminuzione dei peli. (2) 
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L’epilazione laser è definitiva? 

Non è mai corretto parlare di depilazione definitiva ma di una 

epilazione permanente nel tempo, duratura, a cui fanno seguito 

alcune sedute di mantenimento. In realtà nessuno può mai 

debellare un pelo che ancora non si è formato e, poiché le nostre 

cellule germinative sono in continuo sviluppo, possiamo trattare 

solo quelle già esistenti. Le altre vanno debellate nel tempo. Il 

tempo è variabile, da soggetto a soggetto. 

 

Sottoporsi a Laser per epilazione è doloroso? 

Il trattamento di epilazione permanente con laser diodo non può 

essere definito doloroso, la sensazione che si avverte è di calore e 

lieve pizzicore nell’area trattata. 
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Quanto tempo occorre per avere un risultato 

permanente? 

Il numero delle sedute varia a seconda della persona, del tipo di 

pelle, dell’area da trattare, ma la riduzione e la pulizia della zona 

sono immediate. Già dalla prima seduta di epilazione laser il cliente 

ha la pelle liscia. 

Tra una seduta e l’altra si potrà notare una lieve ricrescita, ma dopo 

ogni seduta la ricrescita sarà sempre più ridotta e i peli sempre più 

sottili. 

Nella nostra esperienza con 10 sedute a distanza di 28-40 giorni il 

risultato è ottimale nella maggior parte delle persone. 

 

Può far male alla salute?  

Non si riscontra in nessuna documentazione scientifica, anzi il laser 

a diodo sulla cute ha un effetto di rinnovamento cellulare e 

antibatterico, quindi è un trattamento che porta beneficio a chi ha 

problemi di follicoliti e peli incarniti. 

 

Che rischi ci sono? 

Le controindicazioni più importanti riguardano la combinazione tra 

farmaci fotosensibilizzanti e laser a diodo 808: questa 

combinazione potrebbe essere dannosa, in quanto il farmaco 

fotosensibilizzante – topico o sistemico, come ad esempio i farmaci 

per il trattamento dell’acne (l'isotretinoina) – rende la cute del 

paziente molto più sensibile all’azione nociva dei raggi UV, e quindi 

si potrebbe andare più facilmente incontro a rischio di scottature, 

irritazioni o infiammazioni della cute. (3) 
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Serve fare un mantenimento alla fine del ciclo? 

Sì va fatto sempre un mantenimento per debellare i nuovi bulbi 

piliferi inesistenti durante i trattamenti precedenti. La seduta di 

mantenimento va fatta ogni sei o dodici mesi. 

 

Importanza della preparazione al trattamento 

È di fondamentale importanza per l’efficacia delle sedute di 

epilazione laser con diodo di ultima generazione la preparazione 

della pelle. 

Bisogna preparare “meccanicamente” il tessuto epiteliale a ricevere 

e ottimizzare l’azione della luce sui bulbi piliferi. 

È quindi consigliata vivamente un’esfoliazione accurata per 

eliminare tutte le cellule morte che possono ostacolare l’operazione. 

La pelle “inspessita” non permette un’azione ottimale del laser, 

perché si pone come schermo, impedendo il passaggio della luce 

fino alla radice del pelo.  

 

Conclusioni 

È quindi fondamentale affidarsi a bravi professionisti che 

conoscono bene la metodologia e relativa applicazione del 

protocollo operativo, che siano forniti di strumenti efficienti e sicuri e 

che garantiscano i risultati nel rispetto profondo della pelle e della 

persona 
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Il nostro centro nasce con la Mission di aiutare le persone che 

hanno il desiderio di migliorare il loro aspetto. 

Molto spesso lo stile di vita contemporaneo ci porta a sviluppare 

una serie di sintomatologie legate allo stress. Il delicato equilibrio 

delle nostre energie viene sottoposto a forze contrastanti che non 

fanno altro che allontanarci dalla nostra armonia interiore e se a 

questo aggiungiamo i fattori inquinanti ai quali siamo sottoposti, 

elemento che non gioca certo a nostro favore, ci ritroviamo, spesso 

senza accorgercene, ostaggio del deterioramento della nostra 

salute e dell’invecchiamento precoce del nostro corpo. 

Un’alimentazione inaccurata e inadeguata, frequente causa dei 

ritmi frenetici che siamo abituati o costretti a rispettare, può inoltre 

portare a problemi di peso e a malesseri di vario genere. 

È soprattutto per questi motivi che Sempre+Light si propone come 

punto di riferimento per tutte le persone che vogliono cercare o 

ritrovare e mantenere l’armonia interiore ed una bellezza non 

stereotipata, ma unica e diversa per ogni singolo individuo. 

A tale scopo il centro si avvale di personale professionale altamente 

specializzato nelle tecniche e nei trattamenti, di macchinari efficaci 

e all’avanguardia e di prodotti completamente naturali, ideati e 

realizzati nel rispetto della persona e dell’ambiente in cui viviamo. 

 

Sempre+Light centro estetico Vignola (MO) 

Tel 059 760705 – 335 5889099 

Web: www.semprepiulight.it 

Email: info@semprepiulight.it 
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