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Argomento Durata min. indirizzo

Trattamento con 
radiofrequenze

4
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=5&v=VBu6C0_vL50&feature=emb_logo

Lampade 4 https://www.youtube.com/watch?v=foUMq7jqdGw 

Luce pulsata per rinnovare
la pelle

2 https://www.youtube.com/watch?v=YDqlqs4btaM 

Luce pulsata per 
epilazione

7 https://www.youtube.com/watch?v=OnqchEc35EY 

Fare test 4

Apparecchiature che utilizzano energia luminosa

Nel campo estetico la luce può essere utilizzata in vari modi e le principali applicazioni riguardano
la radiofrequenza, le lampade , la luce pulsata e il laser.
Come abbiamo visto ogni tipo di radiazione luminosa ha un suo modo di interagire con la materia e
per questo le applicazioni saranno diverse a seconda del tipo di radiazione elettromagnetica usata.

Radiofrequenza

La radiofrequenza è un'onda elettromagnetica che viene utilizzata in campo estetico come tecnica
non invasiva ed indolore per contrastare i segni dell'invecchiamento, specialmente sul viso.
Senza usare aghi o sostanze, la radiofrequenza produce sulla pelle uno shock termico che stimola la
produzione di nuovo collagene nello strato più profondo della pelle favorendone il rilassamento e
un ringiovanimento.
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Le sedute di radiofrequenza variano da 30 a 60 minuti e sono particolarmente indicate per:
– ridurre le rughe
– rimodellare i cuscinetti di grasso cutaneo localizzato
– diminuire la cellulite
– eliminare il gonfiore
– migliorare le cicatrici

Sono poche le controindicazioni che riguardano la terapia con radiofrequenza ma bisogna ricordarsi
che la terapia con radiofrequenza è vietata nel caso di:

– donne in gravidanza
– donne in allattamento
– nei casi di patologie al cuore, dermatosi, infezioni cutanee, malattie auto-immuni.

Gli effetti della radioterapia sono già visibili dopo un paio di sedute e sono duraturi.

Le lampade

Le lampade,  generalmente  utilizzate  a  scopo abbronzante,  sono apparecchi  che  emettono raggi
ultravioletti,  i  quali  sono  molto  energetici  e  pericolosi,  tuttavia,  a  piccole  dosi  favoriscono  la
fissazione del calcio nelle ossa e aiutano ad abbronzare la pelle in modo controllato garantendo un
pregio estetico ricercato da molti.
La differenza tra i raggi solari e quelli prodotti dalle lampade sta nella produzione di raggi UVA che
nelle  lampade  è  predominante  rispetto  alla  produzione  di  raggi  UVB.  I  raggi  UVA penetrano
maggiormente in profondità nella pelle e sono meno pericolosi degli UVB, tuttavia anch'essi sono
molto energetici e pertanto le esposizioni devono essere brevi e controllate per evitare danni alla
persona che vi si espone. 
Il mercato offre vari tipi di lampade, ognuna con il proprio manuale di istruzioni, indicazioni e
controindicazioni che è necssario conoscere prima di farne uso.
Le lampade, oltre ad un effetto abbronzate, possono aiutare fornendo vantaggi nel caso di:

– Acne
– Psoriasi
– patologie delle ossa

Nel caso di un uso sbagliato, invece, le lampade possono dare i seguenti problemi:
– macchie cutanee
– invecchiamento della pelle
– infiammazione della cornea e della congiuntiva
– melanoma

Detto ciò bisogna ricordare che non tutti possono sottoporsi alla luce delle lampade e pertanto è
sempre meglio avere un parere medico prima di procedere con l'esposizione di un soggetto.
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Luce pulsata

La luce pulsata è un raggio di energia luminosa che, tramite un apposito apparecchio, centri medici 
ed estetici attrezzati utilizzano per particolari trattamenti.
Non è un particolare tipo di luce con lunghezza d’onda e frequenza prestabilita, ma è una modalità 
di emissione della luce, in pratica si sfrutta una lampada in grado di emettere, a impulsi, un fascio di
luce composto da più raggi luminosi con filtri che permettono, di volta in volta, l’uso di una o più 
lunghezze d’onda combinate secondo le necessità.
La luce pulsata si basa sul principio della fototermolisi selettiva: ogni organo o tessuto contiene 
sostanze “esca”, dette cromofori, in grado di assorbire particolari lunghezze d’onde; tra i cromofori 
principali ci sono l’acqua, l’emoglobina, e la melanina, il pigmento che conferisce il colore alla 
pelle, al bulbo pilifero, ai capelli e alla peluria in generale.
La luce pulsata ha la caratteristica di raggiungere i tessuti passando attraverso la cute e, tramite 
l’utilizzo di filtri selettivi, di poter essere indirizzata in modo preciso verso una specifica area di 
interesse a una determinata profondità.
La luce pulsata è utilizzata essenzialmente per:

– epilazione (depilazione definitiva che tuttavia non è facile da ottenere e servono comunque
più sedute)

– fotocoagulazione  dei  capillari (il  calore  generato  dal  raggio,  indirizzato  alla  giusta
profondità, riscalda l'emoglobina con conseguente rstrizione dei vasi sanguigni che possono
anche scomparire alla vista)

– ringiovanimento  della  pelle (riduce  le  pigmentazioni  come  ad  esempio  quelle  legate
all'avanzamento dell'età)

– acne (in più sedute la luce pulsata viene utilizzata per disinfettare l'acne attiva e aiutare
l'organismo a distruggere i batteri responsabili dell'acne)

Effetti collaterali

la luce pulsata genera un leggero pizzicore nel momento del trattamento e può provocare 
arrossamento della zona trattata per una durata anche di qualche giorno; questo effetto è comunque 
generalmente transitorio e innocuo ma occorre aspettare mediamente un mese prima di sottoporsi a 
un nuovo trattamento con la luce pulsata.

Controindicazioni

Un trattamento con luce pulsata non è consigliato se le zone da trattare presentano eczemi, lesioni 
cutanee, escoriazioni, ferite, dermatite atopica o infezioni virali come quelle da Herpes. Allo stesso 
modo è controindicato in presenza di tumori cutanei e altre malattie della pelle.
In presenza di tatuaggi, macchie cutanee scure (nei, voglie, lentiggini), ma anche vene varicose e 
cicatrici, occorre coprire la parte e non esporla agli impulsi.
Inoltre, è bene che non si sottoponga a questo tipo di trattamenti chi assume farmaci 
fotosensibilizzanti, cioè che aumentano la sensibilità della cute alla luce, il cui uso abbinato alla 
luce pulsata potrebbe favorire la comparsa di manifestazioni cutanee impreviste, quali macchie e 
lesioni cutanee.  Infine,  per i motivi già detti, deve evitare questo trattamento chi ha la pelle 
abbronzata o di un fototipo naturalmente scuro, le donne in gravidanza e, di solito, anche a quelle 
che allattano.
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Classe: Duale

Disciplina: Fisica Applicata

Test 4 apparecchiature che utilizzano energia luminosa.1

1) Quali sono i principali strumenti per l'utilizzo della luce in estetica?
□  La radiofrequenza e le lampade 
□  La luce pulsata e il laser.
□  La radiofrequenza, le lampade , la luce pulsata e il laser.

2) Per quale dei seguenti interventi la terapia con radiofrequenze non è indicata?
□  Ridurre le rughe
□  Epilazione
□  Migliorare le cicatrici

3) Quale differenza sostanziale esiste tra le lampade abbronzanti e la luce solare?
□  Nelle lampade è predominante la produzione di raggi UVA rispetto alla produzione di 
raggi UVB mentre nella luce solare sono presenti in egual misura
□  Le lampade, a differenza della luce solare, non provocano ustioni epidermiche
□  Nelle lampade è predominante la produzione di raggi UVB rispetto alla produzione di
raggi UVA mentre nella luce solare sono presenti in egual misura

4) Cos'è la luce pulsata?
□  E' una modalità di emissione della luce ottenuta tramite una lampada dotata di un 
generatore in grado di emettere, a impulsi, un fascio di luce composto da più raggi luminosi 
coerenti
□  E' una modalità di emissione della luce ottenuta con una lampada particolare in grado di 
emettere, a impulsi, un fascio di luce laser 
□  E' una modalità di emissione della luce ottenuta tramite una lampada dotata di filtri in
grado di emettere, a impulsi, un fascio di luce composto da più raggi luminosi dei quali, di
volta in volta, si può scegliere una o più lunghezze d’onda combinate tra loro

5) Quale dei seguenti aspetti è una controindicazione all'uso della luce pulsata?
□  Acne
□  Fotocoagulazione dei capillari
□  Lentiggini

6) La luce pulsata è idonea all'epilazione?
□  Si, ma richiede più sedute e non dà risultati certi come l'epilazione laser
□  Si, è la tecnica migliore
□  No
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