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Depilazione
definitiva: una
nuova
tecnologia per la
fotoepilazione
rapida e
indolore senza
limiti stagionali
Una pelle liscia e vellutata in poche
sedute, ma non solo

Beauty / News / Depilazione definitiva: una nuova tecnologia per la fotoepilazione rapida e indolore senza limiti stagionali
JUNE 9, 2017 6:30 AM
by FRANCESCA GIORGETTI

Peli sulle gambe e sulle braccia. Eterna schiavitù. Eterna però fino al
momento in cui non si decide di affrontare il percorso della
depilazione definitiva. Oggi parliamo di una nuova consolle – e di
una nuova tecnologia – che potrebbe essere quella dei nostri sogni, per
varie ragioni. Vediamo quali e chiediamo all’esperto di diradare ogni
nostro dubbio.
La nuova consolle si chiama Venus Versa™ ed è prodotta in Canada
da una azienda leader nel settore della medicina estetica non invasiva.
Cosa promette? Una soluzione di fotoepilazione sicura, rapida e
indolore. Rapida, quindi preferibile rispetto ad altri trattamenti che
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trattamenti lo sono. Venus Versa™ utilizza una tecnologia IPL
(Intense Pulsed Light) di ultima generazione con SmartPulse™, e un
innovativo sistema di raffreddamento che permette un tempo di attesa
minimo tra uno shot e l’altro. La IPL penetra a una maggiore
profondità nel derma (rispetto alla media), colpisce il pigmento e
distrugge il follicolo, nel rispetto del tessuto circostante, diminuendo
del’80% la quantità di peli superflui, dopo sole 4 sedute. Il processo
di epilazione ha la sua massima efficacia durante il ciclo di crescita del
pelo, quando il bulbo pilifero si trova ancora nel suo follicolo.
Abbiamo provato a porci le domande che chiunque di noi si farebbe
prima di decidere per un trattamento di questo tipo. Ci risponde il
Dott. Stefano Cattabeni, Chirurgo Plastico di Milano (www.
MORE
HOTSPOT

AModerne
AAperfect
perfect
perfect pinGlobal
Global
up
Global
VS Long
Wellness
Wellness
Legend
WellnessDay
Day
Day

Reshaping
Reshaping
Savoir
Reshaping
Faire
VOGUE per
RIVIERE

VOGUE for
FALCONERI

Bikini
Bikini
BikiniBodies
Bodies
Bodies
2017
2017
2017
by FRANCESCA
FRANCESCA
FRANCESCA
GIORGETTI
GIORGETTI
GIORGETTI

studiocattabeni.it).
QUALE LA DIFFERENZA TRA QUESTA NUOVA
TECNOLOGIA ED ALTRE A LUCE PULSATA?
«Ciò che rende Venus Versa unica nel panorama delle tecnologie a
luce pulsata è la capacità di erogare energie superiori rispetto
ai sistemi IPL tradizionali in tempi molto brevi, mantenendo
costante il flusso di energia e veicolando l’energia necessaria alla lisi
selettiva del bulbo pilifero ad una profondità precisa senza alcuna
dispersione in superficie, affinché venga assorbita elettivamente dal
pigmento dei bulbi piliferi. Tutto questo si traduce nella massima
efficacia clinica, nell’elevato profilo di sicurezza, nel comfort e nella
rapidità di esecuzione».
PERCHÉ FINO A POCO TEMPO FA I TRATTAMENTI DI
DEPILAZIONE DEFINITIVA IN ESTATE ERANO
CONSIDERATI UN TABÙ?
«Perché i sistemi tradizionali di luce pulsata hanno un maggiore effetto
di dispersione dell’energia in superficie, pertanto il rischio di scottatura
della pelle è più elevato quando è ricca di melanina come avviene in
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bulbi salvaguardando anche la pelle abbronzata».
IL TRATTAMENTO CON VENUS VERSA È VERAMENTE
DEFINITIVO?
«L’epilazione che si ottiene si definisce “progressivamente
permanente” perché i bulbi una volta distrutti non hanno capacità di
rigenerarsi».
È DAVVERO ADATTO A OGNI TIPO DI PELLE E A OGNI
TIPO DI PELO?
«Le caratteristiche fisiche della luce impiegata (lunghezza d’onda) che
riducono la dispersione di energia sulla superficie cutanea la rendono
più sicura anche per le pelli più scure e la breve durata degli impulsi ad
elevata energia consentono la massima efficacia anche sui peli più
fini e più chiari».
CI SI PUÒ ESPORRE AL SOLE PRIMA E DOPO IL
TRATTAMENTO?
«No perché, anche se si è già abbronzati, è sempre meglio che la pelle
sia più “chiara” possibile in modo che l’energia erogata sia assorbita
solo dal pigmento dei bulbi».
I PELI VANNO RASATI PRIMA DEL TRATTAMENTO?
«I peli vengono rasati nel corso della prima seduta e in genere
l’intervallo tra le sedute è tale che la loro lunghezza sia adeguata per il
trattamento successivo».
COME CI SI COMPORTA IN CASO DI MALATTIE
CUTANEE?
«In presenza di malattia della pelle è consigliabile non effettuare alcun
tipo di trattamento, soprattutto dopo diagnosi di tumori cutanei».
SE SI HANNO TATUAGGI È POSSIBILE EFFETTUARE IL
TRATTAMENTO?
«No perché il pigmento del tatuaggio assorbirebbe gran parte
dell’energia erogata con conseguente inefficacia del trattamento e
rischio di scottature».
CI SONO CLASSI DI FARMACI CHE POSSONO CREARE
PROBLEMI?
«L’assunzione di farmaci fotosensibilizzanti può provocare reazioni
cutanee impreviste dopo esposizione al sole o alla luce pulsata. La loro
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lista è piuttosto ampia ma i più comuni sono alcuni antibiotici (esempio
tetracicline) e la pillola anticoncezionale».
IN CASO DI GRAVIDANZA O ALLATTAMENTO?
«Durante la gravidanza e l’allattamento è sempre sconsigliato qualsiasi
trattamento non indispensabile, quindi anche la epilazione con luce
pulsata».
Oltre alla depilazione come può agire questa “magica” consolle? A
quanto pare può soddisfare numerose richieste perché molto flessibile.
Dal Ringiovanimento cutaneo, è ideale su lesioni pigmentate e
lesioni vascolari superficiali perché uniforma la texture cutanea, dona
nuovo turgore e luminosità alla pelle; al Trattamento dell’acne,
riduce infatti l’acne attiva e il processo infiammatorio. Dallo Skin
resurfacing, è efficace su rughe e lassità, irregolarità cutanee, esiti
cicatriziali da acne, smagliature e cicatrici; al Body & Face
Contouring e Skin Tightening, ridefinisce infatti i profili e le
forme, riduce la circonferenza e la cellulite, interviene sugli accumuli
adiposi, sulla lassità e sull’invecchiamento cutaneo.
I trattamenti Venus Versa™ sono approvati CE, Health
Canada e FDA. La durata media della seduta è di circa 20-30
minuti, a seconda dell’area da trattare. Il costo a partire da 80 Euro
per seduta, solo nei centri di Medicina Estetica.

Foto Steven Meisel, Vogue Italia, giugno 2000
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