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Paraffinoterapia

La paraffinoterapia appartiene alla famiglia delle termoterapie, introdotta nel 1915 da De Sandfort e
Joly e si basa sull'utilizzo della paraffina. La paraffina è una sostanza di colore bianco, formata da
idrocarburi solidi ricavati dalla distillazione del petrolio.
Si presenta solida a temperatura ambiente e fonde a temperature superiori a 50 °C. Nonostante oggi
venga utilizzata raramente, a favore di più recenti scoperte elettromedicali,  i risultati ottenuti su
selezionate patologie la rendono ancora attuale.
Per l’applicazione terapeutica viene mescolata alla vaselina per due motivi: facilitare la pulitura
cutanea e ridurre al minimo le possibilità di surriscaldamento cutaneo.
Dal punto di vista biologico la paraffinoterapia ha diversi effetti, fra cui:
•Effetto meccanico: si verifica dal passaggio dello stato liquido allo stato solido della paraffina
applicata  alla  cute,  che  solidificandosi  restringe  il  suo  volume  esercitando  un'azione  di
compressione  e  costrizione  sui  tessuti  molli.  In  tal  modo  si  realizza  un'efficace  azione
antiedemigena.
•Effetto termico: la paraffina applicata alla cute a una temperatura superiore ai 50 °C cede il calore
ai tessuti sottostanti per conduzione, svolgendo in questo modo un'azione di termoterapia esogena.
Lo strato  di  paraffina  a  contatto  con la  pelle  si  raffredda e  si  solidifica,  isolando la  superficie
cutanea dagli strati ancora caldi e permettendo di tollerare la paraffina a temperature elevate.
•Sudorazione profusa: l’aumento di temperatura cutanea si traduce in un'abbondante sudorazione
con miglioramento della traspirazione cutanea ed eliminazione di tossine locali.

Metodo di applicazione

Una volta sciolta la paraffina, mescolata alla vaselina, può essere applicata al paziente nei seguenti
modi:
•bagno per immersione;
•pennellature;
•schiuma di paraffina.
La parte da trattare verrà poi ricoperta da una pellicola impermeabile e un panno, poi mantenuta in
sede per 20-30 minuti, fino a completo raffreddamento.

Indicazioni terapeutche

L’applicazione  d’elezione  della  paraffinoterapia  sono  le  articolazioni  (es.  delle  mani,  piedi,
ginocchio, gomito).
Quindi le indicazioni terapeutiche comprendono:
•artrosi;
•artrite reumatoide (nella fase subacuta o cronica e dove sia presente rigidità e/o edema).
Le controindicazioni sono  quelle  classiche  della  terapia  esogena  locale,  quindi  infezioni,  ferite
aperte, tumefazioni acute locali e generali, stati febbrili e ipersensibilità cutanea.
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Test 6 sulla paraffinoterapia

1) Da cosa è composta la paraffina?
□  La paraffina è formata da idrocarburi solidi ricavati dalla distillazione del petrolio.
□  La paraffina è formata da idrocarburi liquidi ricavati dalla distillazione del petrolio.
□  La paraffina è un gas ricavato dalla distillazione del petrolio.

2) Qual è la temperatura di fusione della paraffina?
□  La paraffina fonde a circa 100°C.
□  La paraffina fonde a circa 50°C.
□  La paraffina fonde a circa 0°C.

3) Per le applicazioni terapeutiche la paraffina viene mescolata ad un altro elemento, quale?
□  Oli aromatici
□  Zucchero di canna
□  Vaselina

4) Dal punto di vista biologico la paraffinoterapia ha diversi effetti, quali dei seguenti sono
ottenibili con la paraffinoterapia?
□  Combattere gli edemi 
□  Provoca una forte sudorazione con miglioramento della traspirazione cutanea ed 
eliminazione di tossine locali.
□  Le precedenti risposte sono entrambe corrette

5) La parte da trattare, ricoperta di paraffina, per quanto tempo dovrà restare a contatto con la
paraffina per ottenere il beneficio sperato?
□  2-3 minuti
□  20-30 minuti
□  almeno un'ora

6) In quali casi la paraffinoterapia è controindicata?
□  Infezioni e ferite aperte
□  tumefazioni, stati febbrili e ipersensibilità cutanea.
□  Le precedenti risposte sono entrambe corrette
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