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Breve riassunto sulle onde
elettromagnetiche

5
https://www.coursera.org/lecture/fisica-sperimentale-
fisica-moderna/spettro-elettromagnetico-ElSy8 

Radiazione solare in breve 3 https://www.youtube.com/watch?v=x0G9FgykE1s 

Radiazione solare in breve 3 https://www.youtube.com/watch?v=uS0lbeAwJZI 

Spettro elettromagnetico 
dal punto di vista 
strettamente fisico

2 https://www.youtube.com/watch?v=yvoOP6hOR6c 

Colore di un oggetto 12 https://www.youtube.com/watch?v=Lp374cm05PQ 

Fare test 3
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Effetti biologici locali

La termoterapia esogena con raggi infrarossi produce i seguenti effetti locali:
•Vasodilatazione locale: ciò causa un eritema a rapida scomparsa, causato dall'aumento del trasporto
del calore esogeno per convezione.
•Effetto analgesico: quest'effetto è causato dall'aumento della temperatura di circa 2-3 °C, ciò causa 
un aumento della soglia di scarica dei nocicettori cutanei.
•Rilassamento muscolare e aumento dell'efficacia contrattile.
•Dolore nei casi un cui l'aumento della temperatura sia elevato.

Effetti biologici generali

Oltre agli effetti locali i raggi infrarossi agiscono anche a livello sistemico causando:
•Aumento del metabolismo: secondo la legge di Van't Hoff i raggi infrarossi inducono un aumento 
delle reazioni metaboliche e quindi, nelle zone interessate, gli adipociti sono stimolati nel ripristino 
delle loro normali reazioni di scambio cellulare con un conseguente riequilibrio del proprio 
metabolismo.
•Diminuzione della pressione arteriosa: il calore generato induce una vasodilatazione del letto 
capillare e quindi una caduta della pressione arteriosa.
•Aumento della sudorazione: quest'effetto si verifica maggiormente con l'erogazione dei raggi 
infrarossi a intensità molto basse e tempi prolungati d'esposizione. Viene generalmente utilizzato 
per favorire l'eliminazione di tossine locali e sistemiche.
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Test 3 sugli effetti biologici dei raggi infrarossi

1) La vasodilatazione è un effetto biologico della termoterapia ad infrarossi?
□  Si
□  No
□  Dipende dal tipo di infrarossi

2) La termoterapia esogena con raggi infrarossi ha un effetto andolorifico?
□  Si
□  No
□  Dipende dal tipo di infrarossi

3) La termoterapia esogena con raggi infrarossi può causare dolore?
□  Si nel caso in cui l'aumento della temperatura sia elevato
□  No, mai
□  Dipende dal tipo di infrarossi

4) Quali sono i principali effetti biologici locali che la termoterapia ad infrarossi produce?
□  Vasodilatazione ed effetto analgesico
□  Vasodilatazione, effetto analgesico e rilassamento muscolare
□  Vasodilatazione,  effetto  analgesico,  rilassamento  muscolare,  dolore  nel  caso  in  cui
l'aumento di temperatura sia elevato

5) Quali tra i seguenti effetti biologici rientrano tra quelli generali indotti dalla termoterapia
esogena con infrarossi?
□  Vasodilatazione locale
□  Diminuzione della pressione arteriosa
□  Rilassamento muscolare

6) L'aumento  del  metabolismo  è  un  effetto  biologico  generale  indotto  dalla  termoterapia
esogena con infrarossi?
□  Si
□  No
□  Dipende dal tipo di infrarossi
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