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Argomenti di approfondimento:

Apparecchiature che utilizzano corrente elettrica

Argomento Durata min. indirizzo

Alta frequenza 3 https://www.youtube.com/watch?v=q0j2c6CiDcs 

Uso di trumenti ad alta 
frequenza

18 https://www.youtube.com/watch?v=xUWSEvjv37k 

Fare test 2

Dispositivo ad alta frequenza

Il dispositivo ad alta frequenza viene utilizzato dopo la detersione e lo scrub. 
E' dotato di elettrodi all'interno dei quali circola un particolare gas. Il gas condutttivo può essere
argon, che conferisce un colore viola-blu all'elettrodo e serve per disinfettare, o neon, dal colore
arancione, che tonifica la pelle.
Durante il trattamento non bisogna applicare gel conduttivo o crema.
Effetti:
Provoca vasodilatazione migliorando la penetrazione della sostanza funzionale; prepara la pelle al
trattamento galvanico; elimina i batteri della pelle.
Procedimento:

– Detersione
– Scrub se necessario
– Utilizzo del dispositivo ad alta frequenza
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Indicazioni:
Accendere lo strumento e assicurarsi che la potenza sia regolata al minimo.
Quando l'elettrodo si trova a circa 2,5 cm di distanza dalla pelle emette una scintilla; per evitare che
questo accada e  prima di  iniziare  il  trattamento il  professionista  deve accompagnare l'elettrodo
toccandolo con il dito e toglierlo una volta che l'elettrodo tocca la pelle.
A questo punto è possibile regolare la potenza poco a poco con il regolatore.
Alla  fine  del  trattamento,  diminuire  lentamente  la  potenza  fino  al  minimo  orima  di  ritirare
l'elettrodo dal viso della cliente.

Durata 10/15 minuti

– Applicare una maschera specifica
– Applicare un siero o fiala specifica
– Tonificare
– Applicare una crema specifica

Apparecchi per disincrostazione cutanea

L'azione della corrente porta alla formazione di soda caustica nella parte trattata. La soda caustica,
emulsionandosi  con  i  grassi  cutanei,  induce  un  effetto  detergente  e  contemporaneamente  di
distribuzione delle cellule epidermiche morte.
Si  consiglia  l'utilizzo  dell'accessorio  a  tampone  avvolgendolo  in  una  garza  inumidita  con  una
soluzione salina per generare un'azione osmotica e agevolare così la disincrostazione cutanea.
Effetti:
Pulizia profonda dell'epidermide liberandola dall'eccesso di sebo e impurità che la ricoprono.
Procedimento:
La regolazione dell'intensità della corrente deve essere lenta e graduale fino alla lieve percezione da
parte della cliente. Fare impugnare alla cliente l'estremità con l'indicazione di stringerla per tuttta la
durata del trattamento. 
Durata del trattamento: 10/15 minuti.

Controindicazioni generali per l'utilizzo delle apparecchiature estetiche

Le apparecchiature estetiche non devono essere utilizzate nei seguenti casi:
– Presenza di pacemaker
– Asma
– Eczema
– Psoriasi
– Mestruazioni
– Gravidanza
– Disfunzioni cardiovascolari
– Noduli
– Presenza di corpi metallici intratessutali (protesi, placche, viti, ecc....).
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Classe: Duale

Disciplina: Fisica Applicata

Test 2 su apparecchiature che utilizzano corrente elettrica

1) Il dispositivo ad alta frequenza viene utilizzato prima o dopo lo scrub?
□  Prima
□  Dopo
□  Prima se necessario

2) Cosa provoca il dispositivo ad alta frequenza?
□  Provoca calore
□  Provoca una sensazione di prurito piacevole
□  Provoca vasodilatazione migliorando la penetrazione della sostanza funzionale

3) All'accensione  dello  strumento  ad  alta  frequenza,  come deve essere  regolata  la  potenza
iniziale dello strumento?
□  Al minimo
□  Al massimo
□  Dipende dall'uso che se ne deve fare

4) Quanto durano i trattamenti col dispositivo ad alta frequenza?
□  5-8 minuti
□  10-15 minuti
□  Dipende dalla necessità di trattamento

5) In quale dei seguenti casi le apparecchiature estetiche possono essere utilizzate?
□  Gravidanza
□  Contusioni
□  Cardiopatie
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