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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 ad ultrasuoni https://www.youtube.com/watch?v=6nHfcBfkMWo 

Fare test 4

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

CARATTERISTICHE TECNICO-DINAMICHE

Descrizione apparecchio:

Apparecchio composto da un generatore elettrico di frequenza compresa tra 0.8 MHz e 3.5 MHz 
che innesca la contrazione di un cristallo piezoelettrico applicato ad una testa di emissione cosi' da 
produrre ultrasuoni che si propagano dalla testa di emissione al tessuto posto a contatto.

L'applicatore mobile e' composto da un'impugnatura in materiale plastico, gomma o similari, con 
una testa metallica di emissione in acciaio, alluminio o altro.

L'impugnatura del manipolo applicatore deve essere meccanicamente separata dalla testa di 
emissione mediante gomma antivibrante o altro materiale appropriato in modo da limitare la 
trasmissione di ultrasuoni sulla mano dell'operatore.

L'applicatore fisso e' composto da un supporto in gomma, tela, plastica, alluminio o altro materiale, 
con una o piu' capsule piezoelettriche. L'intensita' effettiva massima emessa da questo applicatore 
deve essere conforme alla normativa.

La frequenza di lavoro dovra' essere compresa fra 0,8 MHz e 3,5 MHz.

L'apparato deve comprendere circuiti tali da non consentire l'involontaria emissione di ultrasuoni.

L'apparato deve prevedere la regolazione dell'intensita' emessa e circuiti tali da limitare il valore 
massimo prestabilito.

L'intensita' di emissione di ultrasuoni non voluta sull'impugnatura del manipolo, deve essere 
inferiore a 100 mW/cm2 (Riferimento Norma CEI EN 60601-2-5).

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

Il manipolo e' una parte applicata di tipo B. L'apparecchio e le parti applicate devono rispettare i 
limiti per le correnti di dispersione (verso terra, sull'involucro e nel soggetto trattato) e per la 
corrente ausiliaria riportati nella CEI EN 60601-1 (CEI 62-5).

Meccanismo d'azione:

Con le applicazioni di ultrasuoni per trattamenti superficiali si otterra' un rassodamento cutaneo. Il 
richiamo di liquidi interstiziali, infatti, per effetto della micro sollecitazione meccanica produrra' 
una maggiore tonicita' dell'epidermide. Il dispositivo puo' essere utilizzato per trattare le lassita' 
cutanee di modesta entita' e per la riduzione delle rughe superficiali.
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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 fragilita' capillare, teleangectasie e in prossimita' di nei, in prossimita' di 
fratture recenti, donne in gravidanza, soggetti con processi flogistici in atto, soggetti con lesioni 
cutanee, soggetti sotto i 12 anni, soggetti portatori di dispositivi medici impiantabili attivi 
(peacemaker, defibrillatori, etc.), presenza di varici, soggetti affetti da neoplasie.

Non trattare soggetti con pelle sensibile e/o con intolleranza ai gel conduttivi.

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

Applicare solo su pelle integra.

Non utilizzare su soggetti con problemi all'apparato uditivo.

Si raccomanda di non usare nei seguenti casi: in prossimita' della regione cardiaca, in prossimita' 
dell'apparato riproduttivo, in soggetti portatori di protesi metalliche.

Modalita' di esercizio:

Predisporre la potenza e i tempi di trattamento idonei alla zona da trattare secondo le indicazioni del
manuale.

Inizialmente, utilizzare potenze ridotte.

Per garantire il perfetto contatto fra applicatore e cute, applicare del gel sulla zona che si deve 
trattare.

Appoggiare l'applicatore sulla zona da trattare.

Per l'applicatore mobile, attivare l'emissione di ultrasuoni e muoverlo in modo lento, costante e 
uniforme. Per l'applicatore fisso, assicurarsi del corretto posizionamento e fissaggio. Verificare la 
costante presenza di gel apposito.
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Classe: Secondo Estetista

Disciplina: Fisica Applicata

Test 4 su stimolatori ad ultrasuoni ad alta frequenza per trattamenti superficiali

1) Il soggetto del trattamento rischia la scottatura nel contatto?
□ Si, sempre
□ Si, ma ciò non dovrebbe accadere per le modalità costruttive previste per lo strumento
□ No

2) E' possibile effettuare il trattamento su persone che hanno problemi uditivi?
□ Si, sempre
□ Si, ma solo sotto controllo medico
□ No

3) E' possibile effettuare il trattamenti su aree con lesioni cutanee?
□ Si, sempre
□ Si, ma solo sotto controllo medico
□ No, il trattamento può essere fatto solo su pelle integra

4) Come comportarsi in prossimità della regione cardiaca?
□ Si raccomanda di non usare questi strumenti in prossimita' della regione cardiaca.
□ Si, ma solo sotto controllo medico
□ Nessuna limitazione perché lo strumento rispetta la sicurezza prevista dalla normativa.

5) Quando si inizia un trattamento come ci si deve comportare?
□ Nessuna raccomandazione particolare, l'esperienza ci insegna come comportarsi
□ Controllare che i dispositivi di sicurezza siano in funzione e che il soggetto del 
trattamento sia vigile
□ Inizialmente è opportuno utilizzare potenze ridotte.
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