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NOTA INFORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL 
TRATTAMENTO PER EPILAZIONE CON LASER GENTLEMAX PRO® 

Gentile Signora / Egregio Signore, 

questo documento contiene le informazioni sul trattamento proposto, risultati e rischi. 

Le ricordiamo che è un Suo diritto porre al Personale medico tute le domande necessarie per comprendere meglio 

il trattamento a cui sarà sottoposto/a. 

A cosa serve il laser GentleMax Pro®? Il laser GentleMax Pro ad Alessandrite è un laser di ultima generazione, 

molto sicuro ed efficace, che permette ai pazienti di ottenere degli ottimi risultati. 

L’utilizzo ha un fine estetico, ma è particolarmente utile anche nei casi di irsutismo, ipertricosi, follicolite, 

idrosadenite e bromidrosi; può essere utilizzato su donne e uomini, tuttavia non potrà essere usato per trattamenti 

su donne in gravidanza. Inoltre, non sarà possibile eseguire il trattamento su cute molto abbronzata. 

In cosa consiste il trattamento? La luce laser attraversa la cute e danneggia il follicolo pilifero grazie al calore. 

Durante la seduta si percepirà un lieve fastidio di brevissima durata.  A seguito del trattamento potrebbe permanere 

un lieve rossore transitorio per qualche ora, a volte anche un paio di giorni (raro, ma in tal caso è consigliato avvisare 

il medico) sull’area trattata. 

In base alla risposta al trattamento da parte del/della Paziente e dell’area interessata, il tempo minimo tra una seduta 

e l’altra è può variare dalle 4 alle 8 settimane, durante il quale, nella maggior parte dei casi, non vi sarà ricrescita.  

L’ideale è effettuare la seduta successiva al presentarsi della ricrescita. 

Nei giorni successivi potrebbe notare la persistenza di piccoli “punti neri” (peli carbonizzati) sulla cute che cadranno 

spontaneamente. 

Quali sono i benefici?  Il beneficio ottenuto si può considerare come una depilazione che permane per molto tempo 

(anni), anche se si può rendere necessaria qualche seduta ogni tanto. 

Gli studi mostrano una scomparsa media dell’80% di peli in 3 sedute, ma in genere sono necessarie 4-6 sedute. 

Talvolta possono rendersi necessarie più sedute terapeutiche di quelle concordate all’inizio. 

Si specifica che la risposta al trattamento è individuale e dipende da fattori legati alla cute (fototipo, colore pelo, 

diametro fusto) e fattori ormonali. 

Non potrà essere chiesto il rimborso in caso risulti poco soddisfacenti. 

Quali possono essere i rischi o gli effetti collaterali? I rischi o le complicanze derivanti dal trattamento laser 

potrebbero essere: 

 Dolore durante il trattamento. 

 Rossore e gonfiore (edema) post trattamento, che scompare generalmente in alcune ore, ma può durare anche 

1-2 giorni. 

 Molto raramente ipopigmentazione (chiazze chiare) o iperpigmentazione (chiazze scure) che potrebbero durare 

fino a sei mesi e, ancora più raramente, rimanere definitive. 

Cosa dovrò fare prima del trattamento?  Se non si è eseguita una visita dermatologica o non si ha un’indicazione 

da parte di un nostro medico, prima del trattamento, è necessario prenotare una visita preliminare per laser epilatorio, 

a costo zero.  La visita, di durata 10 minuti, permette di spiegare la metodica, chiarire dubbi ed eseguire l’anamnesi 

della persona (stato di salute del paziente, eventuali patologie o trattamenti in atto, …) prima del trattamento. 

Nel mese precedente si deve evitare l’uso di cerette e pinzette, il pelo non deve essere strappato. 

Il giorno fissato per il trattamento, la persona si deve presentare, con il pelo rasato (2 giorni prima), pelle pulita 

senza applicazione di creme e/o deodoranti nella zona da trattare.  

Cosa dovrò fare a termine del trattamento? Sarà necessario seguire le indicazioni del medico in relazione a 

comportamenti e precauzioni da tenere dopo il trattamento; in particolare: 

 per limitare l’arrossamento è necessario applicare, nella settimana successiva alla seduta, una crema lenitiva; 

 applicare un filtro solare o protezione molto alta; 

 non esporsi al sole o a raggi ultravioletti dopo la terapia e fino a data da concordare; 

 se necessario, sottoporsi a eventuali controlli clinici successivi al trattamento; 

 evitare creme esfolianti per 7 giorni. 

A seguito del trattamento sarà comunque possibile truccarsi e utilizzare i normali prodotti per pulizia di viso e 

corpo. 


