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Argomenti di approfondimento:

– Apparecchiature elettromedicali consentite dalla legge per uso estetico: Apparecchi elettrici
per ionoforesi estetica

Argomento Durata min. indirizzo

Carica elettrica 5 https://www.youtube.com/watch?v=89zBQe3d4dc 

Esempio di ionoforesi 5 https://www.youtube.com/watch?v=8tpOFFugPVs 

Elettroporazione 4 https://www.youtube.com/watch?v=X-S1RR-_LO0 

Elettroporatore 4 https://www.youtube.com/watch?v=QPv3JLfSoPg 

Elettroporazione esempio 3 https://www.youtube.com/watch?v=eYsvBKzMOfg 

Fare test 13

Apparecchiature che utilizzano corrente elettrica

La corrente elettrica è uno spostamento ordinato di cariche elettriche.
Dalla  fisica di  base sappiamo che esistono  due tipi di  carica elettrica che convenzionalmente
vengono definite positiva e negativa.
Sperimentalmente sappiamo che cariche dello stesso segno si respingono mentre cariche di segno
opposto si attraggono ed entrambe queste interazioni sono spiegate dalla legge di Coulomb trovata
sperimentalmente nel 1785.
Le correnti elettriche possono essere distinte in due categorie, le corrente continua e la corrente
alternata ed entrambe possono essere utilizzate per far funzionare dei motori.
Nella corrente continua, qual è quella generata da batterie e pile, le cariche si muovono sempre
nello stesso verso mentre nella corrente alternata, che circola nelle nostre case attraverso la rete di
distribuzione, il verso del movimento delle cariche si inverte continuamente ad intervalli costanti
nel tempo.
Da questa breve introduzione capiamo che tutti gli elettrodomestici ad azionamento non manuale
hanno un motore elettrico, ma ci sono strumenti che utilizzano le proprietà della corrente elettrica
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anche per le applicazioni pratiche.
Strumenti  di  questo tipo sono quelli  utilizzati  per la  ionoforesi,  la stimolazione muscolare o la
depilazione.
In medicina estetica correnti continue vengono utilizzate per ionoforesi e disincrostazione della 
pelle, correnti ad impulsi per la stimolazione muscolare, tonificare, rassodare, migliorare la 
circolazione sanguigna e linfatica, per ridurre i pannicoli adiposi e la cellulite.
Correnti ad alta frequenza vengono utilizzate per la depilazione con la coagulazione della matrice
del pelo con impulsi ultra veloci ( Metodo Flash) o con la miscela di corrente continua per elettrolisi
( Metodo Blend).

Ionoforesi al viso e disincrostazione cutanea

La corrente galvanica o continua è una corrente la cui intensità e direzione restano costanti nel
tempo. L'applicazione di questa corrente determina una migrazione degli ioni presenti nei tessuti.
Questo tipo di corrente sfrutta quindi lo spostamento di ioni da una polarità all'altra: gli ioni positivi
verso il polo negativo e quelli negativi verso il plo positivo. 
La ionoforesi prevede l'introduzione nella parte trattata dell'epidermide di ioni dei principi attivi dei
prodotti cosmetologici scelti tra i più idonei per il trattamento. Occorre usare prodotto elettrolitico
che, una volta disciolto in acqua e con il passaggio della corrente continua, si dissoci in ioni positivi
e negativi. Oli e creme non sono adatti a questo tipo di trattamento. La regolazione dell'intensità
della corrente deve essere lenta e graduale fino alla lieve percezione da parte della cliente.
Effetti: veicolazione all'interno dei tessuti di sostanze in grado di scindersi in ioni; effetto trofico;
aumento del metabolismo cellulare; miglioramento della circolazione (provoca vasodilatazione).
Controindicazioni:

1) Paresi.
2) Patologie della pelle.
3) Infezioni della cute.
4) Allergie.
5) Gravidanza.

Elettroporazione al viso

L'elettroporazione  permette  di  far  penetrare  a  livello  dermico  antiossidanti  e  complessi
multivitaminici  disponibili  in diverse formulazioni  a seconda del tipo di pelle,  con lo  scopo di
reidratare, nutrire, ossigenare e creare una rigenerazione cellulare.

Procedimento:
1) Eseguire un'accurata detersione al viso.
2) Eseguire uno scrub.
3) Se necessario utilizzare il vacum, dispositivo che permette una vasodilatazione richiamando

sangue in superficie.
4) Eseguire elettroporazione al viso dopo avere applicato sostanze funzionali specifiche (durata

dai 5 agli 8 minuti).
5) Aiutare con leggeri movimenti della mano per distribuire bene il prodotto.
6) Applicare maschera specifica.
7) Tonificare.
8) Applicare crema specifica.
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1) Cos'è la corrente elettrica?
□  La corrente elettrica è una concentrazione di cariche elettriche.
□  La corrente elettrica è uno strumento necessario alla nostra società.
□  La corrente elettrica è uno spostamento ordinato di cariche elettriche.

2) Quante sono le categorie in cui possono essere divise le correnti elettriche?
□  1
□  2
□  3

3) La pila che tipo di corrente genera?
□  Continua
□  Alternata
□  Dipende dalle dimensioni della pila

4) Per la ia ionoforesi che tipo di corrente si utilizza?
□  Continua
□  Alternata
□  E' indifferente

5) Quanto dura l'elettroporazione al viso?
□  2-3 minuti
□  5-8 minuti
□  A discrezione della persona trattata
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