
C.F.P. Capranica

Argomenti di ripasso e approfondimento per il periodo di interruzione scolastica

Disciplina: Fisica Applicata

Classi 

Primo Acconciatori

Docente : Fabrizio Boni

Argomenti da ripetere:

– La carica elettrica, dalla scoperta allo sviluppo delle conoscenze sui fenomeni elettrici.
– Composizione dell'atomo e interazione fra cariche elettriche
– Cos'è una corrente elettrica
– Differenza fra materiali isolanti e conduttori dal punto di vista della corrente elettrica
– Corrente galvanica ed invenzione della pila
– Elettrologia ed effetti biologici della corrente sul corpo umano
– Ionoforesi, caratteristiche, indicazioni e controindicazioni
– Termoterapia, definizione, effetti biologici, effetti collaterali
– Termoterapia con raggi infrarossi

Argomenti di approfondimento:

– Termoterapia con raggi ultravioletti
– Paraffinoterapia, metodo di applicazione, indicazioni terapeutiche.
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C.F.P. Capranica

Disciplina: Fisica Applicata

Classi 

Primo Acconciatori

Docente : Fabrizio Boni

Argomenti di ripasso:

Termoterapia esogena, endogena, raggi infrarossi

Termoterapia

La termoterapia è una qualunque forma di utilizzo del calore a scopo terapeutico.
Si può distinguere tra una termoterapia esogena, in cui il calore si trasmette da un mezzo esterno al
corpo umano, e una termoterapia endogena in cui il calore viene generato all'interno del corpo

Termoterapia endogena

È la radarterapia, che utilizza le onde elettromagnetiche per ottenere un effetto antidolorifico.
Il calore viene, in questo caso, diffuso in profondità, sviluppando quindi un calore endogeno. Agisce
soprattutto nei tessuti con un livello di acqua superiore (muscoli e tessuti periarticolari) e più 
debolmente in quelli a basso contenuto di liquidi (il tessuto adiposo).
Gli effetti terapeutici sono molteplici (decontratturanti, trofici, analgesici) ed è quindi 
particolarmente indicata nelle contratture e negli stiramenti muscolari, nelle algie post-traumatiche e
nell’artrosi.

Controindicazioni

Risulta controindicata nelle persone portatrici di pacemaker, che hanno protesi articolari o impianti 
cocleari, in presenza di emorragie, gravidanze, mestruazioni abbondanti e in pazienti che soffrono 
di tromboflebiti o vene varicose. 
Durante la termoterapia, inoltre, è necessario non indossare oggetti metallici od oggetti e vestiti 
sintetici.

Termoterapia esogena

La termoterapia esogena è una terapia fisica che comporta l'applicazione di calore di provenienza 
esterna al corpo per finalità terapeutiche. Le forme di energia utilizzate nella termoterapia esogena 
sono: i raggi infrarossi, i raggi ultravioletti e la paraffina (paraffinoterapia).
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Raggi infrarossi

I raggi infrarossi sono onde elettromagnetiche con bande di frequenza dello spettro elettromagnetico
inferiore a quella della luce visibile, ma maggiore delle onde radio, con una lunghezza d'onda 
compresa tra 700 Å e 1 Å (banda infrarossa).
Data la vastità dello spettro infrarosso e i molteplici utilizzi delle radiazioni collocate in vari punti al
suo interno, è stata sviluppata una classificazione che suddivide le bande di frequenza in tre 
categorie:
•NIR (vicino): lunghezza d'onda fra i 7600 e i 14000 Å.
•MIR (medio): lunghezza d'onda fra i 14000 e i 30000 Å.
•FIR (lontano): lunghezza d'onda fra i 30000 e 1000000 Å.
Lunghezze d'onda diverse vengono assorbite in modo differente; fra i 7700 Å e i 12000 Å i raggi 
infrarossi vengono assorbiti dal derma e dal tessuto sottocutaneo, mentre lunghezze d'onda maggiori
di 12000 Å vengono assorbite dagli strati superficiali dell'epidermide.
Il calore generato dagli infrarossi viene trasportato ai tessuti profondi per conduzione e convenzione
(tramite la circolazione sanguigna).
Esistono diversi generatori di raggi infrarossi, questi possono essere:
•Naturali: comprende il Sole, che genera l'80% della sua energia totale in infrarossi, e ogni oggetto 
caldo.
•Artificiali non luminosi: in cui è compreso il radiatore elettrico (bobina associata a materiale 
isolante) con una potenza da 500 a 1000 W.
•Artificiali luminosi: sono comprese le lampade a incandescenza con filtri per i raggi UV. Questi 
oggetti permettono di generare una maggiore penetranza.

Nota: 
Å = angstrom, è un'unità di lunghezza non appartenente al sistema internazionale (SI) 
corrispondente a 0,1 nm = 1×10-10 m = 0,0000000001m.  L'angstrom è molto usato per indicare le 
dimensioni di atomi e molecole.
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Classe: Primo Acconciatori

Disciplina: Fisica Applicata

Test 1 sulla termoterapia

1) Cos'è la termoterapia?
 □ E' una qualunque forma di utilizzo del calore a scopo di riscaldamento
 □ E' una qualunque forma di utilizzo del calore a scopo terapeutico
 □ E' un metodo per riscaldare i lcali in cui si lavora al fine di rendere gradevole l'attesa

2) In quante tipologie si può suddividere la termoterapia?
 □ Una sola
 □ Due, una termoterapia esogena ed una endogena
 □ Tre, una termoterapia esogena, una endogena e la radarterapia

3) In quali casi è particolarmente indicata la radarterapia?
□ E' indicata in tutte le forme di inestetismi cutanei
□ E' indicata per le malattie della pelle
□ E' particolarmente indicata nelle contratture, negli stiramenti muscolari e nell’artrosi.

4) Cosa si intende per termoterapia esogena?
□ E' una terapia fisica che comporta l'applicazione di calore di provenienza esterna al corpo 
per finalità terapeutiche
□ E' una terapia fisica che comporta l'applicazione di calore di provenienza interna al corpo 
per finalità terapeutiche
□ E' una  qualunque  terapia  fisica  che  comporta  l'applicazione  di  calore  per  finalità
terapeutiche

5) I raggi infrarossi sono visibili all'occhio umano?
□ Si
□ No
□ Solo alcuni riescono a vederli

6) Il calore trasmesso dai raggi infrarossi a derma ed epidermide, come si trasmette ai tessuti
sottostanti?
□ Il calore si trasmette per conduzione e irraggiamento
□ Il calore si trasmette per convezione e irraggiamento
□ Il calore si trasmette per conduzione e convezione

7) Come si generano i raggi infrarossi?
□ Gli infrarossi possono essere generati esclusivamente dal sole
□ Gli infrarossi possono essere generati esclusivamente tramite metodi artificiali
□ Gli infrarossi possono essere generati con metodi artificiali e naturali (il sole).
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