
Chi ha detto che
l’alta tecnologia
deve costare molto?
Il costo varia in base alla quantità e localizzazione 
dei peli ed è comunque contenuto, tenendo conto 
della elevata efficacia, qualità e sicurezza della 
metodica.

Long Pulsed Alessandrite Laser

Long Pulsed Nd: YAG Laser

LASER EPILAZIONE
La soluzione finale al problema

dei peli indesiderati

Apogee Elite ™



Laser Apogee Elite
Il laser Apogee Elite è il più 
avanzato ed efficace strumento 
oggi disponibile per eliminare i 
peli superflui. Apogee Elite, pro-
dotto negli Stati Uniti da Cyno-
sure, è il primo laser combinato 
che associa in un’unica struttura 
le due sorgenti laser più efficaci 
e sicure per il trattamento dei peli 
indesiderati: il laser ad Alessandrite 
ed il Laser Nd:YAG; entrambi a 
pulsazione lunga. Con questo in-

novativo strumento è possibile variare in modo preciso 
e personalizzato la durata dell’impulso, utilizzando 
raggi di grande dimensione (15 mm) ed alte energie, 
così da avere risultati clinici eccellenti in modo rapido 
e sicuro.

In che modo il laser Apogee Elite 
elimina i peli superflui ?
Il laser Apogee Elite produce due raggi di 755 e 1064 
nm di lunghezza d’onda che vengono rilasciati,  attraverso 
una particolare tecnologia, sottoforma di impulsi di 
lunga durata. Il raggio laser riesce così ad attraversare 
la pelle senza danneggiarla colpendo in modo selettivo 
il pelo che, esplodendo, scompare. Il raggio viene 
emesso da un manipolo associato ad un apposito 
sistema di raffreddamento della cute che, oltre ad 
avere un effetto anestetico, elimina il rischio di effetti 
collaterali.

È possibile eliminare i peli con un 
solo trattamento o sono necessarie 
più sedute ?
Per avere una epilazione di lunga durata sono necessari 
più trattamenti. Infatti non è sufficiente che il raggio 
laser distrugga selettivamente il pelo ma è fondamentale 
anche la fase di crescita in cui questo si trova. Per 
ottenere una Laser epilazione efficace bisogna colpire 
i peli nella fase Anagen (di crescita) perché irradiando 
quelli in fase di riposo non si ottiene alcun risultato. 
La percentuale dei peli in fase Anagen però varia a 
seconda della zona del corpo. Tutti questi fattori 
influenzano il numero dei trattamenti e l’intervallo di 
tempo fra questi, al fine di colpire il maggior numero 
di peli nella fase più sensibile alla terapia. Il numero 
delle sedute varia da paziente a paziente ma mediamente 
si devono eseguire 5-6 trattamenti distanziati fra loro 
di 1-2 mesi per ottenere una depilazione eccellente 
e di lunga durata.

Come si svolge una seduta di laser 
epilazione ?
La seduta inizia con un colloquio accurato fra derma-
tologo e paziente compilando una cartella clinica, per 
evidenziare tutte le variabili che possono influenzare 
il risultato finale. Durante la seduta il raggio laser viene 
passato sulla zona scelta, dove si assiste ad una vera 
e propria “esplosione” dei peli utilizzando l’energia 
più alta tollerata dal paziente.  Al termine della seduta 
la cute si presenta arrossata ma integra; il rossore 
solitamente scompare nel giro di poche ore. Nei giorni 
immediatamente successivi la seduta laser, si assiste 
ad una apparente rapida ricrescita dei peli. Si tratta in 
realtà dei peli colpiti nella fase Anagen che si staccano 
dal follicolo cadendo spontaneamente nell’arco di 15 
giorni.

Che tipo di risultato si può ottenere 
con la Laser Epilazione ?
I risultati clinici sono eccellenti e molto superiori alle 
metodiche finora utilizzate. Infatti il laser ad Alessandrite 
(755 nm) ed il laser Nd:YAG (1064 nm) consentono 
di trattare in modo efficace e sicuro sia i peli spessi 
che quelli sottili, di colore compreso fra il nero ed il 
castano chiaro fino anche al colore rosso e biondo. 
Inoltre l’utilizzo di un raggio di grande dimensione (15 
mm), la possibilità di variare in modo preciso e per-
sonsalizzato la durata dell’impulso e l’impiego di alte 
energie, consentono ottimi risultati clinici sia nei carnati 
chiari che in quelli scuri, riuscendo a debellare in 
sicurezza i peli più resistenti e a trattare rapidamente 
zone estese come le gambe, il torace ed il dorso.

Il trattamento laser è doloroso ?
Nella maggioranza dei casi l’intervento è indolore o 
si avverte un fastidio minimo anche trattando zone 
più sensibili come ascelle, inguine, labbro superiore, 
sopracciglia, areola mammaria. La presenza di un sistema 
di raffreddamento cutaneo rende la terapia estrema-
mente confortevole, ma in ogni caso se necessario, 
può essere applicata una crema anestetica che elimina 
ogni sensazione. Inoltre le caratteristiche fisiche del 
laser Apogee Elite e la presenza del sistema di raffred-
damento cutaneo, fanno di questo strumento uno dei 
più efficaci e sicuri, anche in presenza di carnato scuro.


