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Consenso Informato 
Trattamento di Epilazione con tecnologia SHR 

 
 

Informazioni generali. 
La tecnologia per la foto-epilazione è sicura e affidabile. Il sistema SHR funziona sulla base del processo di termolisi 
selettiva. La tecnologia è simile a quella del laser ma utilizza un’Intensa luce pulsata, una quantità concentrata di 
energia luminosa che viene prodotta da una lampada flash allo xeno nella gamma di lunghezza d’onda che va da 650 
a 950 nm, la più adatta per colpire i pigmenti scuri come la melanina. 
Questo dispositivo non genera quantità elevate di energia termica come i laser, ma grazie anche al filtro speciale 
applicato, ne produce una quantità tale da risultare estremamente efficace nell’epilazione progressiva. 
La natura unica del sistema di trattamento SHR non comporta nessun tempo di recupero e permette al cliente di 
riprendere il lavoro subito dopo il trattamento. 
 
 

Indicazioni ed utilizzo. 
Il sistema SHR riscalda gradualmente il derma ad una temperatura tale da danneggiare i follicoli piliferi e prevenire 
la ricrescita del pelo, evitando però lesioni al tessuto circostante. 
A differenza dell’epilazione Laser o con Luce Pulsata tradizionale, con la nuova tecnologia SHR i follicoli piliferi 
vengono riscaldati gradualmente con un alto tasso di ripetizione di impulsi brevi, con un'elevata potenza media e un 
accumulo di calore terapeuticamente efficace ma con un picco di energia inferiore, di conseguenza praticamente 
senza dolore. I sistemi tradizionali Laser o IPL, infatti, usano impulsi molto brevi con enorme energia che dissipano 
attraverso la melanina dei peli fino ad arrivare alle radici che possono raggiungere temperature di 65-75 °C. 
Il sistema SHR viene utilizzato per la rimozione progressiva permanente dei peli superflui ed è efficace per tutti i tipi 
di pelle: da quelle chiare e più sensibili a quelle scure e addirittura di colore. 
Il numero e il grado di efficacia dei trattamenti non sono definibili con esattezza poiché dipende da molti fattori: 
tipo di pelo, colore, sede, profondità, coesistenza o meno di alterazioni ormonali (iperandrogenismo centrale o 
periferico), che favoriscono la crescita o la ricomparsa dei peli oltre che dalla risposta individuale del cliente. 
In ogni caso la crescita dei peli è soggettiva e in particolare i soggetti con disfunzioni endocrine anche lievi, sottoposti 
a cure cortisoniche oppure ormonali, tipo pillola contraccettiva, possono avere ricrescita o comparsa di nuovi peli. 
 
 

Controindicazioni. 
E’ importante e necessaria la valutazione del cliente e la corretta e precisa definizione dell’indicazione al 
trattamento. 
Essendo una fonte luminosa ad alta intensità, la tecnologia SHR non può essere utilizzata in presenza di disturbi sui 
quali le radiazioni luminose risultano essere un fattore scatenante o comunque controindicato (collagenopatie, 
herpes, tumori della pelle, malattie autoimmunitarie ed altre). Naturalmente poi, si sconsiglia l’applicazione sulle 
persone in cura con farmaci fotosensibilizzanti, quelli cioè che, in associazione ai raggi luminosi possono scatenare 
reazioni allergiche. 
 
Da non utilizzarsi in caso di: 

• gravidanza, donne che allattano, un'operazione addominale entro 3 mesi precedenti, periodo mestruale 
• dermatosi infiammatoria 
• Infezioni cutanee 
• herpes o cute danneggiata 
• tendenza alla formazione di cheloidi 
• problemi al sistema immunitario 
• problemi di natura psicologica 
• patologie gravi o acute 
• malattie cardiache 
• neoplasie o cancro della pelle 
• disturbi emorragici 
• fotodermatosi 
• assunzione di farmaci che aumentano la sensibilità alla luce 
• ipertensione, problemi di pressione 
• epilessia 
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• malattie infettive 
• problemi sensoriali o difficoltà motorie 
• anziani e bambini piccoli 
• con qualsiasi persona che durante un trattamento mostri reazioni anormali, interrompere immediatamente il 

trattamento 
 

Pre-trattamento. 
1. La zona da trattare deve essere pulita con un sapone delicato 
2. Rimuovere deodoranti o altri prodotti cosmetici 
3. I peli devono essere rimossi dalla rasatura: in caso di peli spessi, l'area deve essere rasata con molta 

attenzione perché i peli sulla pelle assorbono la luce, il calore e possono causare vesciche 
4. Prima del trattamento del labbro superiore, collocare un pezzo di garza inumidito tra il labbro superiore e i 

denti per evitare un riscaldamento dei denti (può essere fastidioso) 
5. Durante il trattamento è obbligatorio proteggere gli occhi del cliente con speciali occhiali che verranno forniti 

dall’operatore 
6. Applicare uno strato di 2-3 mm di gel di raffreddamento sulla zona da trattare 
7. Nei e tatuaggi vanno protetti/schermati ad esempio con una matita da trucco bianca 

 
 

Trattamento. 
Dopo aver selezionato l’area da trattare, per prima cosa viene applicato uno strato di 2-3 mm di gel di raffreddamento 
sulla zona da trattare. Poi l’operatore posiziona sulla zona il manipolo in parallelo alla superficie della pelle e la 
procedura ha inizio. 
I parametri di trattamento sono impostati dall’operatore in funzione del fototipo e del colore del pelo del 
cliente/cliente, e possono essere aumentati gradualmente dall’operatore compatibilmente con il riscontro del 
cliente: se il fastidio diventa eccessivo, il cliente deve comunicarlo all’operatore e i parametri devono essere ridotti 
fino a quando il cliente non prova più alcun disagio. 
Il protocollo di trattamento prevede in genere 7-10 trattamenti: l’operatore deve valutare i risultati in funzione della 
reazione di ogni singolo cliente e stabilire quando il risultato è stato raggiunto e quindi interrompere i trattamenti. 
Tra un trattamento e l’altro devono trascorrere circa 21-28 giorni 
 

Post-trattamento. 
Immediatamente dopo il trattamento può verificarsi la comparsa di un rossore (edema perifollicolare) della superficie 
trattata: questa è una normale reazione cutanea e regredisce nell’arco di 24-48 ore; è rara ma possibile la comparsa 
di piccole vescicole che scompaiono in circa 5-10 giorni (in particolare in clienti con carnagione molto scura). 
Nelle zone trattate possono presentarsi una iperpigmentazione od una ipopigmentazione della pelle che scompaiono 
in circa due mesi. 
L'area di trattamento deve essere protetta dalla luce solare. Al fine di evitare e/o ridurre esiti post-epilazione, 
(pigmentazioni, ipopigmentazioni, ustioni, crosticine, vescicole ecc…) è fondamentale che il cliente non si esponga 
nella settimana antecedente e in quella successiva al trattamento a: 

• radiazioni solari (UVA UVB UVC); 
• lampade abbronzanti, lettini solari, docce solari, e qualsiasi altro dispositivo che possa emettere radiazioni 

luminose visibili e invisibili. Si raccomanda una protezione solare SPF 30 o superiore. Si raccomanda inoltre 
di evitare l'esposizione diretta 

Per le zone ascellari si raccomanda di evitare deodoranti e rasatura per 24-48 ore dopo il trattamento 

 
 
Firma per presa visione del cliente        Data 
 
 
………………………………………………………....     ………………………… 
  



	 TIMBRO E FIRMA DELLO STUDIO 

Atto di consenso per trattamenti di Epilazione con tecnologia SHR 
 

Io sottoscritto/a                                                                         , C.F. 

Nato/a a                                                                           Prov.                       ,il 

Residente in via                                                      , N°          , Città                                             Prov. 

CAP , Telefono abit.             , Cell.  
 

 
DICHIARO 

 
di aver letto attentamente tutta la parte informativa del presente consenso e che il trattamento mi è stato 
dettagliatamente illustrato dal Centro e ritengo di averne compreso scopi e limiti.  
 

ACCONSENTO 
 

a sottopormi al trattamento di criolipolisi. 
 
 
 
 

Firma per accettazione del cliente        Data 
 
 
………………………………………………………....     ………………………… 
 
 

 
Firma dell’operatore che ha raccolto il consenso e fornito le informazioni        Data 
 
 
 
………………………………………………………………………….... …          ………………………… 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 689/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La 

informiamo che i dati personali da Lei forniti ed acquisiti dal Centro sopra individuato saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

prevista dal predetto Regolamento e dei diritti e degli obblighi conseguenti. 

Le segnaliamo, pertanto, quanto segue. 

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è ___________________________________________________  C.F. ___________________________________ 

recapito telefonico _______________________________. 

Tipi di dati oggetto del trattamento 
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all'art. 4(1) e 9(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

nome, cognome, il numero di telefono, l’indirizzo email, nonché categorie particolari di dati personali quali i dati relativi allo stato di salute che verranno 

raccolti nell'espletamento delle prestazioni mediche / estetiche, di seguito e complessivamente solo “Dati Personali". 

Finalità, base giuridica e natura facoltatività o obbligatoria del trattamento 
I suoi Dati Personali saranno trattati, dietro suo specifico consenso, se necessario, per: 

a) erogare i servizi richiesti (eseguire la prestazione medico / estetiche, riscontrare specifiche richieste di informazioni, effettuare, se 

necessario, prescrizioni farmacologiche, consulenza medico / estetica, fornire chiarimenti, e, in generale, per la gestione delle attività, anche 

amministrativo-contabili, connesse all’esecuzione del rapporto tra le parti); 

b) assolvere eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 

c) comunicare i suoi Dati Personali al suo medico curante 

Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate alle lettere a) e b) è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile espletare la 

prestazione medica / estetica. 

Il conferimento dei suoi Dati Personali per la finalità di cui alla lettera c) è altresì facoltativo e l'eventuale mancato conferimento non impedirà 

l'espletamento della prestazione medica / estetica e l’erogazione dei servizi richiesti, ferma l’impossibilità per lo Studio di comunicare i Dati Personali 

al suo medico curante. 

In relazione a quanto sopra, il trattamento dei suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Destinatari e trasferimento dei Dati Personali 
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 

• persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (medici sostituti, 

laboratorio analisi , medici specialisti, collaboratori del Centro, farmacisti, aziende ospedaliere, case di cura private e fiscalisti); 

• soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di ordini 

delle autorità; 

• al suo medico curante, previo rilascio del suo consenso specifico. 

Il Titolare non trasferisce i suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

Conservazione dei Dati Personali 
I suoi Dati Personali per la finalità di cui alla lettera a) saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni mediche e 

odontoiatriche e dei servizi richiesti. È fatta salva in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista 

dall’art. 2946 c.c. anche al fine di consentire al Titolare del trattamento di ricostruire l’attività diagnostico – terapeutica effettuata per Suo conto. 

I suoi Dati Personali trattati per la finalità di cui alla lettera b) saranno conservati fino al tempo previsto dallo specifico obbligo o norma di legge o 

provvedimento applicabile. 

Per la finalità di cui alla lettera c) i suoi Dati Personali saranno invece trattati, come regola generale, fino alla revoca del suo consenso. 

È fatta salva in ogni caso la possibilità del Titolare di conservare i suoi Dati Personali per il periodo di tempo previsto e ammesso dalla legge nazionale 

a tutela dei propri interessi (art. 2946 c.c.). 

I suoi diritti 
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al 

loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. 

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: 

____________________________________________________________________________________. 
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In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 

77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.  

 

Letta e compresa l’informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679 rivolgendosi al Titolare del trattamento 

 

____________________________________________________________________________________________________________  

con sede presso lo Studio  

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

   Acconsento □    Non acconsento □ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti GDPR al trattamento dei miei Dati Personali per finalità illustratemi nella sovra estesa 
informativa. 
 

   Acconsento □    Non acconsento □ 
 
alla comunicazione dei miei Dati Personali al mio medico curante ___________________________________________________________ 

 
 
 
 
Firma cliente ………………………………………………………..                         Data……………………………… 
 
 
 


