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Argomenti di approfondimento:

– Apparecchiature  elettromedicali  consentite  dalla  legge  per  uso  estetico:  Solarium  per
l'abbronzatura

Argomento Durata min. indirizzo

Differenza tra sole e solarium 3 https://www.youtube.com/watch?v=herm8nObl8s 

Informazioni generali su 
abbronzatura e lampade

2 https://www.youtube.com/watch?v=KUHhSEkyFuY

Lampade solari e occhi 7 https://www.youtube.com/watch?v=imj9eBl3JuA 

Lampade uso e comportamento 4 https://www.youtube.com/watch?v=foUMq7jqdGw 

Lampade riflessioni in generale 10 https://www.youtube.com/watch?v=xQjt8UZU05Y 

Fare test 10

SOLARIUM PER L'ABBRONZATURA 
           
a) Lampade abbronzanti UV-A  
b) Lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti(UV) ed infrarossi (IR)
                

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

Introduzione generale e descrizione apparecchi:

Le sorgenti di radiazione ultravioletta (UV) e le varie apparecchiature nelle quali esse sono 
opportunamente collocate (solarium, lettini etc) sia del tipo a) che del tipo b) vengono impiegate per
irradiare la pelle al fine di produrre vari fenomeni fotochimici che si traducono in una 
pigmentazione della pelle esposta (abbronzatura fotoindotta con UV da sorgenti artificiali); puo' 
essere previsto l'utilizzo combinato o indipendente con lampade a infrarossi (IR).

Dalla comparsa delle prime apparecchiature per l'abbronzatura artificiale, si e' assistito ad un 
processo evolutivo, soprattutto per quanto attiene a) gli spettri di emissione delle sorgenti radianti, 
b) l'esposizione radiante o dose, per singola seduta e c) l'irradianza massima consentita, che 
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continua anche in ragione della ricerca volta a individuare e ridurre il rischio di danni a breve e a 
lungo termine connessi con questo tipo di trattamenti estetici.
Le prime lampade utilizzate emettevano contemporaneamente UV-C, UV-B, UV-A e visibile. Il loro
impiego nei trattamenti estetici era accompagnato dal rischio, non infrequente, di eritema e 
scottature. Anche per tale ragione, a partire dagli anni '80 del secolo scorso sono state sostituite da 
altri tipi di emettitori come le lampade fluorescenti e le lampade a scarica ad alta pressione ad 
alogenuri metallici opportunamente filtrate.

Con l'impiego di questi nuovi tipi di lampade si sono ottenuti vari risultati:

a) e' stata sostanzialmente eliminata l'emissione di UV-C;
b) e' stato possibile produrre apparecchiature con differenti spettri di emissione, cioe' differenti 
rapporti fra le intensita' della componente UV-B e UV-A, fino alle ben note apparecchiature UV-A 
che emettono soltanto in quest'ultima regione spettrale.

Attualmente la comunita' scientifica competente ritiene che probabilmente le sorgenti di radiazione 
UV piu' adatte a produrre l'abbronzatura della pelle siano quelle che hanno uno spettro molto simile 
a quello del sole.

MODALITA' DI ESERCIZIO E DI APPLICAZIONE e CAUTELE D'USO

Gli apparecchi per l'abbronzatura artificiale dovranno essere costruiti in conformita' alle norme di 
riferimento ed utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni impartite dal costruttore e 
riportate nel "Manuale d'Uso" che accompagna ogni singolo modello di apparecchiatura.
Le radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono causare danni alla pelle o agli 
occhi. Questi effetti biologici dipendono dalla qualita' e dalla quantita' delle radiazioni cosi' come 
dalla sensibilita' cutanea e oculare dell'individuo.
Le esposizioni alle radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono portare a un 
invecchiamento prematuro della cute cosi' come inducono un aumento del rischio di sviluppo di 
neoplasie cutanee (l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha infatti classificato nel 2009
i dispositivi che emettono radiazione UV per l'abbronzatura artificiale come cancerogeni per 
l'uomo, Gruppo 1). Per questi motivi l'Organizzazione Mondiale della Sanita' sconsiglia l'uso delle 
apparecchiature per l'abbronzatura artificiale a chiunque.
L'occhio non protetto puo' sviluppare un'infiammazione superficiale e, in alcuni casi, dopo un 
intervento alla cataratta, puo' verificarsi un danno alla retina dopo un'eccessiva esposizione. La 
cataratta puo' svilupparsi dopo esposizioni ripetute.
E' necessaria un'attenzione speciale nei casi di pronunciata sensibilita' individuale alle radiazioni 
ultraviolette e nei casi in cui siano impiegati alcuni medicinali o cosmetici.

Bisogna quindi prendere le seguenti precauzioni:

- utilizzare sempre gli occhiali protettivi con caratteristiche idonee che devono essere messi a 
disposizione dei clienti per la loro utilizzazione durante le sedute abbronzanti;
- rimuovere ogni tipo di prodotto cosmetico e non applicare creme protettive o prodotti che 
accelerano l'abbronzatura;
- non sottoporsi ad esposizione mentre si assumono farmaci che accrescono la sensibilita' alle 
radiazioni ultraviolette. Se in dubbio, farsi consigliare dal medico;
- seguire le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli delle esposizioni e 
le distanze dalle lampade;
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- chiedere il consiglio medico se si sviluppano sulla cute, irritazioni o lesioni pigmentate o 
comunque modificazioni rilevanti. E' opportuno che chi e' particolarmente sensibile alla luce solare 
lo segnali all'operatore, prima di sottoporsi al trattamento abbronzante.

E' altamente consigliato che il fruitore del trattamento acquisisca la conoscenza del proprio fototipo 
di appartenenza e sia consapevole dei rischi correlati all'esposizione.
L'operatore addetto al servizio di abbronzatura consiglia l'apparecchiatura e i tempi di esposizione 
piu' idonei, in base al fototipo dell'utilizzatore e secondo le indicazioni fornite dal costruttore.
Prima del trattamento, il soggetto deve essere informato sugli effetti nocivi dell'esposizione a raggi 
UV.
Dovranno inoltre, allo stesso scopo, essere esposti appositi cartelli in maniera ben visibile, nelle 
immediate vicinanze delle apparecchiature, nei quali siano fornite precise indicazioni relative al 
rischio di effetti nocivi per la salute degli utilizzatori, e che ne e' sconsigliata l'utilizzazione, in 
particolare a coloro che appartengono alle seguenti categorie:

• Soggetti con un elevato numero di nei (> 25).
• Soggetti che tendono a produrre lentiggini.
• Individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in eta' infantile e nell'adolescenza.
• Persone che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico curante 
per appurare se essi possano aumentare la propria fotosensibilita' agli UV.

Queste indicazioni vanno chiaramente esposte insieme alle seguenti raccomandazioni:

• Non si espongano soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente alla esposizione 
naturale al sole (fototipo I e II)
• Non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante
• Indossare gli occhialetti protettivi
• Non si espongano soggetti con la pelle danneggiata dal sole.
• Non si espongano persone che soffrono di eritema solare
• Non si espongano persone che soffrono o che hanno in precedenza sofferto di neoplasia cutanea o 
che hanno una familiarita' per neoplasie cutanee.

L'uso di apparecchiature che emettano anche UV-B richiede particolari precauzioni d'uso e la 
valutazione della dose cumulativa a cui il soggetto e' stato esposto
L'utente deve essere fornito di una scheda personale che riporti la dose assorbita sia di UV-A sia 
degli eventuali UV-B.
Non utilizzare in soggetti con patologie dermatologiche che possono essere aggravate 
dall'esposizione ad UV.
Togliersi le eventuali lenti a contatto prima di sottoporsi al trattamento.
Come per qualsiasi altro apparecchio elettrico, usare estrema prudenza con l'acqua.
Non utilizzare mai l'apparecchio in un ambiente molto umido.
Non far mai arrossare la pelle.

E' proibito l'utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a:

- minori di 18 anni
- donne in stato di gravidanza
- soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute
- soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all'esposizione al sole.
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L'utilizzo delle apparecchiature e' esclusivo per fini estetici e non terapeutici. Non devono 
essere pertanto vantati effetti benefici.

L'irradianza efficace eritemale degli apparecchi non deve essere superiore a 0,3 W/m2 .

Manutenzione dell'apparecchio

Il costruttore rilascia una dichiarazione di conformita' per ciascuna apparecchiatura.
L'operatore deve seguire il programma di controlli tecnici periodici indicato dal produttore e riferito
a criteri di efficienza e sicurezza.
Nell'intento di mantenere le condizioni di sicurezza iniziali e di cautelare l'utilizzatore da possibili 
manomissioni delle apparecchiature, e' opportuno che i ricambi autorizzati per le singole 
apparecchiature siano definiti unicamente dal produttore e/o dal responsabile dell'immissione sul 
mercato.
Si consiglia di posizionare le apparecchiature abbronzanti in locali o aree idonee sotto il profilo 
igienico-sanitario e in posizione tale da evitare eventuali radiazioni accidentali.

Indicazioni e consigli per l'uso corretto

Il tempo massimo per la prima esposizione e per le sedute successive vengono indicati dal 
costruttore sulla base delle analisi eseguite sull'apparecchiatura e sulla base del fototipo del soggetto
da trattare.
In presenza di pelli sensibili, che risultano leggermente disidratate dopo il trattamento abbronzante, 
al termine dello stesso potranno essere applicati specifici prodotti cosmetici emollienti, secondo le 
indicazioni fornite dall'operatore estetico.
Tra un periodo di trattamenti abbronzanti e l'altro, si consiglia una interruzione di circa un mese.
Consultare la tabella fornita dal costruttore circa i tempi di esposizione e la durata del trattamento 
abbronzante, nonche' la durata minima delle stesse lampade.

Avvertenze:

Dopo la prima applicazione occorre attendere 48 ore prima di effettuare la successiva, dopo di che 
le applicazioni dovranno essere effettuate a non meno di 24 ore di distanza l'una dall'altra.

Si ricorda che l'esposizione al sole successiva al trattamento abbronzante nello stesso giorno e'
pericolosa.

Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con 
il soggetto da trattare.
L'uso di apparecchiature abbronzanti (UV) deve essere riservato a personale adeguatamente 
addestrato e con specifica preparazione teorico-pratica, quindi in grado non solo di condurre un 
corretto utilizzo delle apparecchiature stesse, ma anche di valutare le condizioni della cute del 
soggetto.
Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso 
riportate nel manuale fornito dal fabbricante.
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Classe: Primo Acconciatori

Disciplina: Fisica Applicata

Test 10  solarium per l'abbronzatura

1) Qual è la radiazione che produce l'abbronzatura sulla pelle?
□ La radiazione ultravioletta
□ La radiazione infrarossa
□ La radiazione solare

2) Le prime lampade abbronzanti emettevano
□ Solo raggi UV-A
□ Raggi UV-A e UV-B
□ Raggi UV-A,  UV-B e UV-C

3) Tra i raggi ultravioletti quali risultano meno pericolosi per la pelle?
□ UV-A
□ UV-B
□ UV-C

4) L'esposizione eccessiva alla radiazione ultravioletta può provocare
□ Problemi cardiorespiratori
□ Invecchiamento precoce della pelle, neoplasie cutanee, danni agli occhi
□ Ritenzione idrica

5) L'esposizione alla radiazione ultravioletta è consentita a
□ Persone con elevato numero di lentiggini
□ Persone con colorito scuro della pelle
□ Donne in stato di gravidanza
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