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Argomento Durata min. indirizzo

Lampade solari vantagi e 
svantaggi

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

Consigli sull'uso delle 
lampade

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

Effetti degli UV sugli occhi 7 https://www.youtube.com/watch?v=imj9eBl3JuA 

Lampade solari vantaggi e 
svantaggi

2 https://www.youtube.com/watch?v=3Lo61q4djSU 

Lampade ad ultravioletti per 
unghie

17 https://www.youtube.com/watch?v=-BiYa73M4q4 

Fare test 5

14
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Raggi ultravioletti

I raggi ultravioletti non sono visibili all'occhio umano, favoriscono la fissazione del calcio nelle 
ossa e svolgono un'azione disinfettante sulla pelle. 
Prodotti con lampade apposite, vengono utilizzati per trattare patologie dermatologiche, in 
particolare la psoriasi, per migliorare la fissazione del calcio nelle ossa in soggetti che ne abbiano 
bisogno e per favorire l'abbronzatura.
Il trattamento coi raggi ultravioletti richiede competenza e attenzione in quanto la radiazione 
ultravioletta è molto energetica e può provocare scottature, danni permanenti alla pelle e persino il 
melanoma. 
Il tempo di esposizione ai raggi ultravioletti varia dai 2 a 3 minuti nelle sedute iniziali fino a 7-8 
minuti alla fine della cura, ma ogni esposizione deve essere studiata sul singolo soggetto in base alle
caratteristiche fisiche di resistenza ai raggi valutabili mediante tabelle e un'attento studio del 
manuale d'uso degli strumenti utilizzati.

In conclusione:

Effetti benefici:

– Hanno un'azione disinfettante sulla pelle
– Favoriscono la fissazione del calcio nelle ossa
– Svolgono un'azione abbronzante

Controindicazioni:

– In caso di esposizione prolungata e frequente, possono avere effetti cancerogeni
– Se colpiscono ripetutamente la retina, possono provocare cecità
– Causano invecchiamento cutaneo precoce
– Alterano il DNA delle cellule (fenomeno connesso allo svoluppo di melanomi)

Per questa serie di motivi si sconsiglia l'uso della lampada per il solo scopo abbronzante.

I raggi x, più degli ultravioletti, sono molto energetici e pericolosi, pertanto, pur essendo utili per 
varie applicazioni se ne sconsiglia l'uso al di fuori dei laboratori medici specializzati.
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Classe: Primo Estetista

Disciplina: Fisica Applicata

Test 5 su raggi ultravioletti e raggi x

1) I raggi ultavioletti sono visibili all'occhio umano?
□  Si
□  No
□  Solo alcuni soggetti possono vederli

2) L'esposizione ai raggi ultravioletti è pericolosa?
□  Si
□  No
□  Si, ma se ben calibrata può essere utile a trattare malattie come la psoriasi o a favorire la
fissazione del calcio nelle ossa

3) Qual è il tempo di esposizione iniziale consigliato per i trattamenti con i raggi ultravioletti?
□  2-3 minuti
□  7-8 minuti
□  10-12 minuti

4) Quale  tra  i  seguenti  effetti  benefici  rientra  tra  quelli  prodotti  dall'esposizione  ai  raggi
ultravioletti?
□  Favoriscono l'eliminazione delle cellule morte sulla cute
□  Favoriscono lo scioglimento degli accumuli di grasso sottocutaneo
□  Favoriscono la fissazione del calcio nelle ossa

5) Quale  tra  i  seguenti  effetti  negativi  rientra  tra  quelli  prodotti  dall'esposizione  ai  raggi
ultravioletti?
□  Possono provocare spasmi muscolari e problemi respiratori
□  Possono alterare il DNA delle cellule provocando il cancro della pelle
□  Possono provocare teleangectasie
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