
Intervista al Dott. Luigi Coricciati
sull’epilazione Laser, sicura e permanente

Intervista 03/07/2019, di Luana Miriti

Il Dottor Luigi Coricciati esegue ogni anno oltre 15mila
trattamenti di epilazione laser
La laser epilazione “permanente” è una delle procedure cosmetiche più  eseguite in Italia.
Attraverso l’azione del laser è, infatti, possibile rimuovere i peli superflui da diverse aree del
corpo. In questo periodo dell’anno, l”epilazione laser è il topic che più interessa sia a uomini che
a donne. Una soluzione sempre più apprezzata è rappresentata da questa metodologia che evita
tagli e fastidi e può essere eseguita tutto l’anno.

Per parlare di laser ed epilazione definitiva abbiamo intervistato il Dott. Luigi Corricciati Medico
Chirurgo Dermatolo Specialista in Dermatologia e Venereologia della clinica Corricciati Medical
Group di Martano, provincia di Lecce che esegue oltre 15mila trattamenti all’anno.

Dott. quale metodologia viene utilizzata all’interno del vostro centro medico per l’epilazione?

“Vengono  utilizzati il laser ad Alessandrite Nd yag Thunder MT di  Reinassance (utlizzabile in
modalità miscelata) e il Gentle Max Pro di Syneron Candela,  ad oggi il gold standard nel settore
dell’epilazione. Tali metodiche, approvate dall’ente di controllo FDA, sono considerate come
gold standard di trattamento nei centri laser internazionali. In particolare, il nuovissimo Thunder
MT di Reinassance Quanta System, consente di usare le due sorgenti (alessandrite e yag) in
maniera combinata, o meglio miscelata” .

Quali sono i tipi di pelle che si possono trattare con questa tecnica?

“Questo tipo di macchinario laser consente di trattare veramente tutti i tipi di pelo e tutti i fototipi,
con un risultato straordinario in termini di sicurezza e selettività del target, dai più chiarissimi, ai
fototipo scuri.

Quante sedute sono necessarie?

“Dipende dal tipo di depilazione richiesta.  Le prime sedute necessariamente sono a cadenza
mensile, la cui durata e frequenza varia in base alla zona da trattare, al colore del pelo e alle
eventuali problematiche di base. Il trattamento dura pochi minuti con il Thunder MT, tanto è che
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è possibile depilare sia l’intero corpo in poco tempo, meno di mezz’ora.  I risultati sono
sorprendenti già dopo poche sedute. Per avere risultati permanenti occorrono generalmente dalle
10 alle 12 sedute: diluite negli anni le prime 3 o 4 da eseguire con cadenza mensile, mentre le
successive ogni 2-3 mesi. gli ultimi richiami si fanno una volta l’anno. Per il risultato sia
permanente 10-12 mesi. Già dalla primissima seduta si possono notare benefici, a partire dalla
ricrescita che riprende dopo circa 15-20 giorni “.

Le zone più richieste?

“Le zone più richieste per le donne sono l’inguine, le gambe e ascelle. Mentre nell’uomo, che
tempo fa non si sognava di depilarsi nemmeno, oggi tratta le zone del dorso e del petto, anche se
in realtà si fa un pò tutto dipende molto dai gusti. L’uomo oggi si depila e si avvicina sempre di
più alla depilazione laser considerando la sua   l’efficacia e la praticità.”

Quali sono i vantaggi del laser utilizzato?

“I vantaggi sono davvero tanti.  La prima cosa è la sicurezza, tengo a precisarlo. Non ha niente a
che vedere con i trattamenti che si fanno nei centri estetici. Altro vantaggio è che sia realmente
permanente e che non vada  a danneggiare  capillari, linfonodi, nei. E’ totalmente sicura. Il
vantaggio è poter trattare tutti i tipi di pelle, dalle pelli già abbronzate fino ai fototipi scuri. Ma
non solo. Si può trattare tutto l’anno e si può trattare anche in piena estate. E’ una metodologia
confortevole, efficace e duratura. Pensi che siamo gli unici al mondo ad avere 4 macchinari
all’interno della nostra struttura e a lavorare con più pazienti.”

Ci sono controindicazioni?

“Nessuna. Neanche nel periodo del ciclo mestruale. Per me è importante e  fondamentale, la
sicurezza, tengo a ribadirlo. I pazienti non conoscono spesso le tipologie sul mercato di laser e si
preoccupano sull’aspetto del costo piuttosto che sulla sicurezza di un trattamento che va a trattare
la propria pelle, che non è da sottovalutare. I pazienti non conoscono le tipologie di laser e
focalizzano tutto sul costo, lasciando da parte la sicurezza e non si informano. Io che sono un
dermatologo ogni giorno vedo ustioni di 2° grado trattate dall’estetista. Bisogna scegliere un
trattamento non per il costo ma per quello che vale veramente. Affidarsi a tecnologie
standardizzate  medicali di ultima generazione e di qualità, in modo di avere garanzie elevate in
termini di sicurezza. Un problema diffuso tra i pazienti che spesso sottovalutano le tecnologie.
Nessun rischio trattando la zona che si preferisce con il laser. Solo poche accortezze. utilizzare
una crema alla calendula o un dopo sole il giorno prima e il giorno dopo dell’esposizione al sole.
Le uniche indicazioni sono quelle di avere un minimo di attenzione e precauzione. Infatti buona
norma è sempre quella di utilizzare un’alta protezione quando ci si espone, sempre per proteggere
la pelle dal sole. Ma vale sempre.”

Quali sono i prezzi dei trattamenti laser?

Noi non facciamo dei pacchetti. Ma andiamo incontro all’esigenza dei pazienti, ai tempi diversi e
al tipo di pelo. C’è chi in 7 sedute, dipende dal pelo, ha risolto definitivamente. Per questione di
etica non faccio i pacchetti perchè ognuno ha il suo tipo di pelle e può risolvere prima di un altro
paziente. Quindi li facciamo a seduta, pattuendo un prezzo in base all’estensione della zona e da lì
si inizia il trattamento. Non è etico fare 15 sedute e farle pagare subito anticipatamente al
paziente, quando poi molti di essi risolvono con 6-7 sedute, dipende anche dall’età.”

Laser epilazione definitiva o permanente?

Sarebbe corretto parlare di epilazione “permanente” piuttosto che “definitiva”, perché mira a
conseguire un risultato stabile, che permane nel lungo periodo. La letteratura medica parla infatti,
di una riduzione della crescita del pelo nell’area trattata fino all’80%.

Provare per credere!

Comments

Tutti i diritti riservati

velvetmag.it URL : http://velvetmag.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

3 luglio 2019 - 14:28 > Versione online

https://velvetmag.it/2019/07/03/laser-epilazione-definitiva-funzionamento-ed-effetti/

