
 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTI FISIOESTETICA 
 
*CARBOSSITERAPIA 

-‐ quando la Carbossiterapia viene associata a terapie fisiche (come radiofrequenza, cavitazione, etc) è 
importante fare il trattamento di terapia fisica prima del trattamento di Carbossiterapia (anche nello stesso 
giorno) 

-‐ nei giorni precedenti o successivi al trattamento si possono utilizzare le creme abituali, ci si può esporre al sole, 
andare in piscina, al mare, effettuare le normali procedure igieniche (doccia) 

-‐ la carbossiterapia può generare un lieve dolore momentaneo 
 

*CAVITAZIONE 
-‐ nei giorni precedenti e successivi al trattamento fare dei pasti leggeri (molta frutta e verdure crude) e bere 

molta acqua per idratarsi 
-‐ dopo la seduta di cavitazione continuare a bere 
-‐ dopo la seduta è consigliato fare una camminata a passo veloce di 20 minuti per smaltire i grassi  messi in 

circolo dall’azione del trattamento 
 

*RADIOFREQUENZA/OSSIGENOTERAPIA/ELETTROPORAZIONE 
- il trattamento viene eseguito sul viso struccato. Prima di entrare nel camerino struccatevi e se ne sentite la 

necessità portate con voi i vostri trucchi personali per truccarvi dopo il trattamento. Se avete dimenticato il 
necessario per struccarvi troverete tutto il necessario nel camerino 

-‐ nei giorni precedenti o successivi al trattamento ci si può esporre al sole 
 

EPILAZIONE LASER A DIODO 
- l’epilazione, in genere, viene eseguita ogni 20 giorni. Il Centro è a disposizione per altre esigenze e comunque 

l’intervallo fra le sedute viene valutato caso per caso 
- la lunghezza giusta del pelo è di 1-2 mm 
- è sconsigliato esporsi al sole 1-2 giorni prima del trattamento. Dopo il trattamento ci si può esporre al sole 

utilizzando creme a protezione totale 
- per effettuare il trattamento la pelle deve essere integra (no ustioni, infiammazioni, etc) 
- se si assumono terapie diverse da quelle riferite durante la valutazione (per es. antibiotici, cortisone, etc) è 

necessario farlo presente prima di presentarsi all’appuntamento chiamando lo 0583 491406 tasto 2  
- non applicare creme o deodoranti prima del trattamento 
- può essere effettuato uno scrub a casa 10 giorni prima dell’inizio del ciclo di trattamenti 
- nelle 4 settimane antecedenti al trattamento non effettuare epilazione con cerette, non usare il guanto di crine 

e non decolorare i peli 
 

LASER Q-SWITCHED – RIMOZIONE TATUAGGI 
- non esporsi al sole per le settimane successive al trattamento 
- se il tatuaggio si trova in un punto in cui sono presenti dei peli è necessario presentarsi già depilati (si può 
utilizzare qualsiasi metodo di depilazione) 

 
TRATTAMENTO SCLEROTERAPIA 
Portare calze elastiche seconda classe di compressione o 70 denari da indossare prima e dopo i trattamenti. 
 
LUCE PULSATA PER MACCHIE CUTANEE E VASCOLARE 

- nelle 2 settimane antecedenti il trattamento non sottoporsi a solarium 
- nei giorni precedenti e successivi al trattamento è vietato l’uso di detergenti profumati, deodoranti, profumi o 
creme 
 

*VALIDO PER TUTTI I TRATTAMENTI  
 
IMPORTANTE 
Se non puoi venire all’appuntamento o sei in ritardo avvisaci telefonicamente allo 0583 491406 tasto 2 questo ci 
permetterà di lavorare meglio e non di accumulare ritardo nella gestione degli appuntamenti. 
Se hai necessità di disdire un appuntamento ti preghiamo di farlo almeno 48 ore prima, per motivi organizzativi 
interni. Se non riesci ad avvisare 48 ore prima dovremo addebitarti l'intero importo della prestazione. 
 
Nel nostro Centro sono inoltre attivi dei Corsi che garantiscono un’attività fisica appropriata per ottenere migliori 
risultati dai trattamenti di Fisioestetica. Per maggiori dettagli potete chiedere informazioni al nostro staff. 
 


