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Argomenti di ripasso e approfondimento per il periodo di interruzione scolastica

Disciplina: Fisica Applicata

Classe : Secondo Estetista

Docente : Fabrizio Boni

Argomenti di approfondimento:

– Apparecchiature elettromedicali consentite dalla legge per uso estetico: Stimolatori 

Argomento indirizzo

Stimolatori https://www.medika-italia.it/portfolio/multifunzione-smart/ 

Fare test 3

A1) stimolatori a vibrazione meccanica – peeling
A2) stimolatori ad ultrasuoni per trattamenti superficiali
A3) stimolatori a microcorrenti
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Stimolatori ad ultrasuoni a vibrazione meccanica

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

Descrizione apparecchio:

Apparecchio composto da un generatore elettrico di bassa frequenza che innesca la contrazione di 
cristalli applicati ad una lamina metallica (acciaio Inox), cosi' da produrre vibrazioni.

Il manipolo e' composto da un'impugnatura in materiale plastico all'interno del quale e' collocata 
una lamina in acciaio Inox, con una parte sporgente.
L'impugnatura del manipolo applicatore, deve essere meccanicamente separata dalla lamina 
vibrante mediante gomma antivibrante o altro materiale simile, in modo di non avere alcuna 
vibrazione sulla mano dell'operatore.

La densita' di energia ultrasonora trasferita dall'estremita' della lamina alla pelle, data 
convenzionalmente dal prodotto dell'intensita' ultrasonora per il tempo effettivo di applicazione in 
ciascun punto, non deve superare i 100 J /cm2  . Il fabbricante esprime tale limite di dose in 
indicazioni relative alla durata massima della permanenza del manipolo su ciascun punto tenendo 
conto di tutti i singoli passaggi sulla stessa area cutanea.

La testa di emissione non deve raggiungere temperature tali da causare danni alla cute.

La frequenza di lavoro dovra' essere compresa fra 22 e 28 kHz (Frequenza tipica 25 kHz).

Meccanismo d'azione (applicazione):

La parte di cute che deve essere trattata, deve essere cosparsa di un prodotto liquido o gelificato. 
Applicando la lamina metallica sulla pelle con la punta inclinata di circa 30° sulla stessa, la 
vibrazione produce una nebulizzazione del prodotto applicato il quale asportera' le cellule morte 
superficiali della pelle e relative impurita'.

Gli applicatori possono essere utilizzati per accelerare l'assorbimento di creme o prodotti cosmetici 
vari. Per effettuare questa operazione, si deve posizionare la lamina sulla cute, mantenendola piatta 
sulla stessa.
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CAUTELE D'USO, MODALITA' DI ESERCIZIO

Cautele d'uso:

Prima dell'utilizzo, leggere attentamente il manuale d'uso, per evitarne utilizzi impropri.

Non trattare soggetti con pelle sensibile.

Non trattare soggetti con teleangectasie, varici e in prossimita' di nei.

Non effettuare trattamenti in gravidanza.

Non effettuare trattamenti su portatori di stimolatori cardiaci.

Non effettuare trattamenti in prossimita' di ossa, cartilagini, apparato riproduttivo, regione cardiaca, 
neoplasie.

Non effettuare trattamenti in prossimita' di protesi metalliche.

Non trattare soggetti che abbiano gia' effettuato Peeling cutaneo con altri sistemi o con sistemi a 
vibrazione meccanica o con acidi (glicolico, salicilico ecc.) negli ultimi trenta giorni.

Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che saranno a contatto con
il soggetto da trattare.

Eseguire le applicazioni in modo rapido e comunque idoneo ai trattamenti da effettuare.

Non applicare su pelli arrossate, su ferite aperte, in presenza di escoriazioni.

Applicare solo su pelle integra.

Non utilizzare su soggetti con impianti acustici attivi e/o con problemi all'apparato uditivo.

Modalita' di esercizio:

Prima di ogni applicazione, verificare attentamente l'integrita' della lamina dell'applicatore, che 
dovra' essere liscia, perfettamente arrotondata e priva di parti taglienti o appuntite.

L'emissione puo' essere continua, pulsata o regolabile in intensita'.

I tempi di trattamento sono subordinati all'intensita' utilizzata.

Eseguire movimenti veloci e uniformemente distribuiti sulla zona da trattare. E' opportuno 
esercitare una minima pressione con la lamina sulla pelle.
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Classe: Secondo Estetista

Disciplina: Fisica Applicata

Test 3 su stimolatori ad ultrasuoni a vibrazione meccanica

1) A cosa serve l'uso di stimolatori ad ultrasuoni a vibrazione meccanica?
□ Asportare le cellule morte superficiali della pelle e relative impurita', accelerare
 l'assorbimento di creme o prodotti cosmetici vari.
□ Serve a rilassare la zona trattata al fine di migliorare l'aspetto estetico
□ Serve a preparare la pelle a trattamenti estetici diversi

2) Come deve essere adoperato lo strumento per accelerare l'assorbimento di creme o prodotti 
cosmetici?
□ Si deve posizionare la lamina sulla cute, mantenendola in contatto con essa.
□ Si deve posizionare la lamina sulla cute, mantenendola inclinata di 30°.
□ Si deve posizionare la lamina sulla cute, mantenendola piatta sulla stessa.

3) E' possibile effettuare il trattamento su persone che utilizzano apparecchi acustici?
□ Si, sempre
□ Si, ma solo con il permesso del medico curante
□ No

4)  E' possibile effettuare il trattamento su persone che utilizzano apparecchi cardiaci?
□ Si, sempre
□ Si, ma solo con il permesso del medico curante
□ No

5) Come adoperare lo strumento durante il trattamento?
□ Si deve posizionare la lamina sulla cute, mantenendola inclinata di 30°.
□ Si deve posizionare la lamina sulla cute, mantenendola piatta sulla stessa.
□ Eseguire movimenti veloci e uniformemente distribuiti sulla zona da trattare. E' opportuno
esercitare una minima pressione con la lamina sulla pelle.
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