
COMPITO: UNA CLIENTE DI 40 ANNI CON CHERATOSI PILARE SI PRESENTA IN 
ISTITUTO CHIEDENDO UN’EPILAZIONE ALLE GAMBE. 

1. SCHEDA CLIENTE

2. PROCEDURA COVID

3. TRATTAMENTO

Lavoro di: Gaia Liguori, Carolina Pintarelli, Renada Sallaku

1. Scheda Cliente: 

Nome  Gina
Cognome  Rugosa
Data di nascita  3/12/1980
Luogo  Empoli 
Ha malattie  no
Ha figli  si
Ha avuto parti naturali  no, Cesareo 
Ha avuto tumore o sono presenti  no
Assume farmaci  no
Ha subito interventi negli ultimi 5 anni, se si, a 
cosa

 si il parto Cesareo 

Fa sport  no
Ha mai fatto altri trattamenti  si
È allergica a qualche prodotto specifico  si all’estratto di camomilla
Ha il ciclo regolare  si 
É in stato di gravidanza  no

2. Procedura Covid.19 (norme di prevenzione)

Chiedere al momento dell’ appuntamento se è possibile misurarsi la febbre a casa prima di venire
al centro.

Chiedere se ha i seguenti sintomi: mal di gola, raffreddore, mancanza di gusto e olfatto, febbre
ecc..



Chiedere alla cliente di restare con la mascherina e disinfettare le mani.

La cabina deve essere sanificata prima di ogni appuntamento.

Sterilizzare gli strumenti (con sterilizzatore al quarzo, autoclave, stufa a secco) lettino (con alcol
puro o disinfettante al 70%). 

L’estetista deve indossare, mascherina, guanti in lattice (usa e getta), visiera/occhiali appositi

3. Trattamento

Preparazione della cabina

Sanificazione dell’ ambiente 

Preparazione del lettino

Accendere per far sciogliere la cera

Mettere a disposizione slip monouso

Svolgimento

Accompagnare la cliente in cabina, farla accomodare ed uscire dalla cabina per farla prepara all’
epilazione.

Una  volta  che  la  cliente  si  è  accomodata  noto  sulle  sue   gambe  una  pelle  molto  secca  e,
osservando meglio, presenta un principio di cheratosi pilare. 

Spiego alla cliente di che cosa si tratta: un
eccesso  di  cheratina  dovuto  al  mancato
funzionamento  delle  ghiandole  sebacee.  Il
pelo  crescendo  incontra  lo  strato  di
cheratina che non gli permette di uscire e di
conseguenza si arrotola su se stesso, quindi
non fuoriesce.

La problematica non è risolvibile completamente ma do alla cliente dei consigli per affrontarla al
meglio: venire al centro due giorni prima dell’  epilazione per effettuare uno scrub in modo da
aiutare ad esfoliare e togliere le cellule morte dalla pelle, dopo applicare delle creme molto grasse
per mantenere la pelle idratata. 



L’epilazione può essere comunque effettuata, ma con un risultato meno duraturo, perché il pelo è
bloccato dall’eccesso di cheratina e non da la possibilità alla cera di estirpare completamente il
pelo, ma solo di spezzarlo, questo comporta un’ epilazione di durata inferiore.

Le malattie che si possono riscontrare nel campo di lavoro sono: AIDS, Covid-19, Epatite B, Epatite
C, per cui bisogna avere la massima precauzione, indossare sempre le protezioni che servono ad
evitare di prendere proprio questo genere di malattie, così in caso di perdita di sangue o qualsiasi
altro tipo di contatto, saremo al sicuro. 

Una  cliente  con  una  forte  presenza  di  peli
incarniti infiammati, vanno lavorati in un certo
modo  e  con  le  dovute  precauzioni:   guanti,
garze, pinzette sterili e disinfettante.

Se il pelo fuoriesce dal follicolo, ma si ripiega su
se stesso e rientra nella pelle generando papule
rosse  e  dolenti  avrò  un  arrossamento  e  la
cliente  avrà  dolore,  quindi  prima  andrò  a
sfiammare  con  creme  lenitive  o
decongestionanti  a base naturale ed esempio,
Aloe,   Calendula,  poi  andrò  a togliere  il  pelo,
innanzitutto  disinfettando  le  zone,  e  poi,
utilizzando  delle  garze,  farò  una  spremitura
della pustola, in questo modo il pus e il sangue
fuoriusciranno e potrò prendere il pelo con le

pinzette a punta. 


