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FACE TO FACEesidente FAPIB e Presidente Panestetic
ELIO ZAMBELLI, Vicepr

EPILAZIONE LASER

INFORMAZIONI PER NON SBAGLIARE
LA NECESSITÀ DI APPROFONDIRE LA SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA 21B
RELATIVA AL LASER ESTETICO DEFOCALIZZATO PER LA DEPILAZIONE, È
NATA DI COMUNE ACCORDO CON GLI ALTRI MEMBRI FAPIB, PER AIUTARE
LE ESTETISTE AD AVERE UN QUADRO CHIARO ED ESAUSTIVO DI COSA
DEVONO ASPETTARSI DA UN’AZIENDA PRODUTTRICE/VENDITRICE DI TALE
APPARECCHIATURA, SENZA INCORRERE IN “TRUFFE”, SE COSÌ POSSIAMO
CHIAMARLE.
Il laser per la depilazione estetica è un laser
classe 4, pertanto se utilizzato in maniera superficiale oppure se si ignorano determinati
accorgimenti durante il suo utilizzo, si possono creare grossi danni a persone e cose. In un
mercato in cui vince purtroppo troppo spesso
il low price rispetto alla qualità, è bene fare
informazione e che le estetiste siano adeguatamente informate per essere in grado di fare
scelte consapevoli.
In primis va specificato che un laser ad uso
estetico, opportunamente defocalizzato, deve
essere utilizzato esclusivamente per i trattamenti di depilazione. La legge fissa a 40 j/cm2
la densità massima di energia affinché sia efficace e sicuro. La lunghezza d’onda deve essere compresa tra 800 e 1200 nanometri, anche se la versione 808 nanometri è in assoluto
la più utilizzata, mentre la durata di impulso
massima deve essere di 300 millisecondi.
Questi sono senza dubbio i primi parametri di
cui bisogna tener conto nella scelta di un’apparecchiatura laser.
Fondamentale e imprescindibile è inoltre la
formazione dell’operatore o degli operatori che utilizzano questa tecnologia. Un corso
strutturato in maniera completa ed esaustiva
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deve durare, secondo le nostre stime, almeno due
giorni.
Il primo giorno viene interamente dedicato alla parte teorica dove viene spiegata l’apparecchiatura in
tutti i suoi aspetti: come lavora, come agisce, come
è strutturata, per poi passare all’anatomia del pelo,
le controindicazioni, come impostare e utilizzare la
tecnologia a seconda del cliente, senza dimenticare
i consigli di vendita al pubblico con pricing e promozioni.
ll secondo giorno è dedicato alla parte operativa, in
cui ogni operatore avrà la possibilità di lavorare con
l’apparecchiatura provando ad effettuare un vero e
proprio trattamento di epilazione, dall’inizio alla fine,
mettendo in pratica tutto quello che è stato precedentemente spiegato. All’operatore verrà rilasciato l’attestato per l’utilizzo di questa tecnologia solo alla fine
delle giornate di formazione e soprattutto dopo aver
superato una prova che dimostri le sue competenze
nell’esecuzione dei trattamenti.
È fondamentale diffidare dalle aziende che offrono
formazioni lampo per venire incontro alle esigenze
lavorative del centro estetico, ma anche da chi consente di introdurre una tecnologia come il laser in
istituto senza un’adeguata formazione. L’estetista in
prima persona è responsabile del lavoro e un corretto
percorso di apprendimento garantisce sicurezza, sia
all’operatore che al cliente.
Ho parlato di sicurezza perché è sicuramente un altro dei temi fondamentali quando si parla di laser. La
scheda tecnico-informativa 21B identifica chiaramente quali devono essere le azioni di prevenzione dell’azienda fornitrice e del centro estetico, per garantire la
sicurezza degli operatori e dei clienti.
Nello specifico l’azienda che produce o vende l’appa-

recchiatura laser deve fornire obbligatoriamente, e
ci tengo a sottolineare l’obbligatorietà: un cartello da
apporre sulla porta che segnali la seduta in corso con
la dicitura di legge “Pericolo raggio laser”; un cartello
che indica l’obbligo d’uso degli occhiali di protezione
sia per l’operatore che per il cliente (oltre che per altre persone eventualmente presenti nella sala dove il
laser è in uso); un cartello con le norme di sicurezza e,
dove richiesto, la predisposizione all’interlock.
Anche il centro estetico ha delle responsabilità ovviamente, come quella di creare una cabina dedicata
rispondente ai requisiti (quindi senza specchi e superfici riflettenti, no tende scure, ecc), la nomina del Medico del Lavoro (non solo per il laser!), la nomina del
TSL (Tecnico della Sicurezza Laser), la comunicazione
tramite insegna apposta nel centro che è presente
una tecnologia laser e di avere a disposizione sempre
il Registro Manutenzione.
Spesso succede che le estetiste si blocchino davanti a
tutte queste clausole, ma allinearsi con ciò che la legge richiede è una procedura molto semplice, sempre
che ci si rivolga ad aziende professionali e qualificate.
Il mio consiglio per tutte le estetiste è questo: prima
di acquistare un laser defocalizzato informatevi bene
e una volta scelta l’azienda formatevi al meglio, solo
così il successo sarà garantito!

CHI È ELIO ZAMBELLI
Presidente di Panestetic, Elio Zambelli è Vicepresidente FAPIB da 5 anni e la sua Azienda fa parte di
questa Associazione ormai da 14 anni. La sua conoscenza delle apparecchiature estetiche può considerarsi consolidata, grazie a 35 anni di esperienza come produttore, e i successi riscossi dalla sua
Azienda in tale ambito ne sono la testimonianza.
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