
C.F.P. Capranica

Disciplina: Fisica Applicata

Classi 

Primo Acconciatori

Docente : Fabrizio Boni

Argomenti di ripasso:

Utilizzo, terapia e controindicazioni dei raggi infrarossi

Argomento indirizzo

Lampada ad infrarosso, uso, indicazioni 
terapeutiche e controindicazioni
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https://www.youtube.com/watch?v=hYqIWBK2Cug


Modalità d'utilizzo

Le applicazioni della termoterapia esogena con raggi infrarossi sono locali e hanno una durata che 
varia dai 10 ai 30 minuti.
La densità dell'erogazione varia in base all'area da irradiare e alla distanza della sorgente; ad 
esempio per localizzazioni a livello della schiena si utilizzano potenze di 600 W a una distanza di 
50 cm per 30 minuti.
La distanza dell'applicazione è proporzionale alla potenza del generatore (più distante per potenze 
maggiori e viceversa) ma, in ogni caso, la distanza minima è di 20-25 cm.

Modalità d'applicazione

Molto importante è evitare di puntare i raggi infrarossi a livello del viso e soprattutto a livello 
oculare, in quanto è elevato il rischio di causare una pseudo-cataratta.
Prima dell'applicazione è necessaria la rimozione dei vestiti dall'area bersaglio e la sorgente deve 
essere perpendicolare all'area da irradiare, questo per evitare di applicare i raggi infrarossi con una 
densità disomogenea.
Durante l'applicazione bisogna valutare la tolleranza del paziente al calore e impostare di 
conseguenza la migliore potenza di erogazione; in particolare bisogna porre maggiore attenzione ai 
pazienti diabetici, i quali presentano una compromissione della sensibilità al dolore.

Indicazioni terapeutiche

Le patologie che traggono beneficio dall'utilizzo dei raggi infrarossi sono:
•contratture muscolari e ipertono muscolare;
•ipotermia da deficit circolatorio locale;
•piaghe da decubito;
•artrosi sub-acuta e cronica in cui la flogosi della malattia sia in risoluzione.

Controindicazioni ed effetti collaterali

È controindicato applicare i raggi infrarossi in corso di flogosi acute, scompenso cardiaco 
e ipotensione. Bisogna invece porre particolare attenzione ai soggetti affetti da patologie che 
alterano la sensibilità dolorifica (es. diabete).
Se i raggi infrarossi vengono rivolti al volto o agli occhi è possibile che compaiano diversi effetti 
collaterali fra cui: ustione cutanea, danni retinici, pseudo-cataratta (per opacizzazione della cornea), 
congestione delle meningi.
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https://www.cibo360.it/cibo_salute/altrepatologie/pressione_bassa.htm
https://www.cibo360.it/cibo_salute/ortopedia/artrosi_ginocchio.htm
https://www.cibo360.it/cibo_salute/ortopedia/contrattura.htm


Classe: Primo Acconciatori

Disciplina: Fisica Applicata

Test 4 su uso e controindicazioni della terapia con infrarossi

1) Gli effetti della terapia con raggi infrarossi quanto durano?
□  hanno uneffetto permanente
□  hanno una durata che varia dai 10 ai 30 minuti.
□  hanno una durata che varia dai  2 ai  7 giorni.

2) Qual è la distanza minima a cui mettere un generatore di raggi infrarossi per termoterapia?
□  Almeno 50 cm
□  La distanza minima di applicazione è di 20-25 cm
□  Può anche essere messo a contatto in quanto gli infrarossi sono innocui

3) Quali accortezze è necessario adottare prima dell'applicazione?
□  Prima dell'applicazione non serve adottare nessuna precauzione in quanto gli infrarossi 
sono innocui
□  Prima dell'applicazione è necessario lavare bene la superficie cutanea da trattare
□ Prima  dell'applicazione  è  necessaria  la  rimozione  dei  vestiti  dall'area  bersaglio  e  la
sorgente deve essere perpendicolare all'area da irradiare

4) Le contratture muscolari traggono vantaggio dalla termoterapia ad infrarossi?
□  Si
□  No
□  Solo per i muscoli del viso

5) L'applicazione di raggi infrarossi sul viso può creare problemi?
□  Si, se i raggi infrarossi vengono rivolti al volto o agli occhi è possibile che compaiano 
diversi effetti collaterali fra cui: ustione cutanea, danni retinici e pseudo-cataratta
□  No, mai
□  Solo se la potenza della sorgente supera i 600W
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