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Argomento Durata min. indirizzo

Esempio di forno alla Bier 1 https://www.youtube.com/watch?v=7pNX7gIEPWE 

Sauna finlandese in generale 3 https://www.youtube.com/watch?v=5UzK7WVNiMQ

Descrizione dell'utilizzo della 
sauna finlandese

12 https://www.youtube.com/watch?v=paoGLWIicPk 

Indicazioni e 
controindicazioni per la sauna

7 https://www.youtube.com/watch?v=8OjM3JM6Yk4 

Fare test 7

Termoterapia Esogena – Forno di Bier 

Il normale mezzo di contatto dell’uomo è l’aria, all’aria tiepida si sente disteso, se ha dolori 
desidera aria calda. 
Per quanto detto da tempo si usa l’aria calda per fare terapia. L'aria viene riscaldata fino a una certa 
temperatura e portata, per il periodo di tempo desiderato a contatto della cute e, cedendo calore al 
corpo, provoca fenomeni reattivi cutanei, quali vasodilatazione, sudorazione intensa, modificazioni 
metaboliche e funzionali, tutte caratteristiche dell’applicazione del calore.

Uno dei sistemi di termoterapia ad aria calda e secca è quello noto col nome di «forno alla Bier». 
Il forno Bier è un involucro di legno o metallo, di dimensione adatta alla parte del corpo da trattare. 
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In origine, l’alimentazione termica consisteva in lampade a petrolio, sostituite in seguito con 
lampade ad alcool.
Oggi il calore viene prodotto da resistenze elettriche e applicato in forma parziale, con temperatura 
massima di 120 gradi e in forma totale con temperature massime tra i 60 e gli 80 gradi. L’effetto 
termico nell’applicazione parziale si avrà quasi esclusivamente sul luogo di applicazione e non 
influenza molto le altre funzioni del corpo. Il sistema è bene tollerato dato che il calore secco, 
permettendo l’evaporazione del sudore, dà all’organismo una certa possibilità di reazione difensiva.
Tempo di applicazione per la termoterapia esogena: 20 minuti. Ciclo: da 10 a 12 sedute giornaliere; 
ripetibili dopo 10-14 giorni.

Indicazioni per la termoterapia esogena  

La termoterapia esogena è indicata per processi artrosici a varia localizzazione, artriti croniche, 
reumatismo cronico, lombalgia, lombosciatalgia, fibrositi, borsiti, edemi e versamenti articolari, 
contratture muscolari e mialgie, rigidità articolare post-traumatica, rigidità da gesso, preparazione a 
massoterapia.

Controindicazioni per la termoterapia esogena

La termoterapia esogena è invece controindicata nel caso di stati febbrili, malattie infettive, 
miocardio sclerosi, ipertensione, accentuata ipotensione, affezioni cardiocircolatorie, tubercolosi, 
flogosi acute, diabete, varici e vene varicose, ulcere gastroduodenali, 
tumori, gestazione e cicli mestruali, osteoporosi marcata.

Termoterapia Esogena – Sauna

La sauna  è un trattamento, non solo di bellezza, tipico dei Paesi del Nord, ma apprezzato anche in 
altre parti del mondo
La sauna ha un valore rituale per i popoli del Nord Europa, soprattutto in Finlandia ove pare ce ne 
sarebbero addirittura una ogni due abitanti. Vero è che in questo Paese la sauna è la prima cosa che 
si costruisce quando si vuole una casa nuova ed è considerato un luogo di socializzazione (come 
già nelle terme romane e nel hammam turco) e di relax per pensare e rigenerarsi.
È certamente un toccasana per il corpo, e non a caso i finlandesi la definiscono ‘farmacia dei poveri’
ed è proprio in questa terra infatti che nacque la tradizione del bagno di vapore, fatta risalire 
addirittura al 1100. 
In realtà anche altri popoli antichi ricorrevano ai bagni di vapore per anestetizzare i dolori e rendere 
l’ambiente sterile, ad esempio per il parto, come gli Aztechi; per cui la cultura del calore per trarre 
benefici per il corpo sembra affondare le sue radici in tradizioni antichissime.

Le caratteristiche e i tipi di sauna

Una sauna finlandese, detta anche sauna secca, funziona grazie al progressivo riscaldamento di 
pietre (peridotite, olivine-dolerite e olivine) poste sulla fonte di calore, così l’aria diventa secca e 
bisogna umidificarla (un livello del 10-20%)  gettando dell’acqua sulle pietre. Si alternano 
alcuni minuti nella sauna a dei bagni o delle docce in acqua fredda.
Nell’acqua possono essere anche aggiunti degli oli essenziali per creare un’atmosfera più rilassante 
e godere a pieno dei principi dell’aromaterapia. Questa tipologia di sauna viene chiamata sauna 
finlandese ed è quella tradizionale e più comune.
Tuttavia esiste anche la sauna a infrarossi, dove la cabina in legno viene sostituita da una cabina ad
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infrarossi, in essa le temperature sono molto più basse (intorno ai 50-55°) e gli effetti benefici 
vengono raggiunti grazie all’aumento della temperatura corporea indotto dai raggi stessi.
Tecnicamente è costituita da una cabina realizzata in genere con il legno di abete rosso o di pioppo, 
di ontano rosso, o di pino del nord. Al suo interno si trovano una panchina ad uno o più posti, un 
secchiello con l’acqua e un mestolo. Tutto il materiale è in legno non trattato per evitare che con il 
calore possano disperdersi nell’aria i composti chimici delle vernici.
La vera sauna finlandese non prevede aromi, né musica rilassante ed è poco illuminata, ci si limita a
frustarsi gentilmente con rami di betulla fresca e questa pratica rappresenta un toccasana per la 
pelle.

Sauna e temperatura

La temperatura dell’ambiente oscilla tra 65° e 80° ed è ottenuta grazie alla presenza di una stufa a 
carbone, a legna o elettrica, su cui vengono poggiate le pietre vulcaniche che poi diffondono il 
calore sulle quali si può gettare acqua per creare la giusta umidità sfruttando un piccolo mestolo.

Sauna: benefici per il nostro corpo

Questa pratica ha numerosi benefici, grazie all’esposizione alle alte temperature.
• Dilatazione dei pori. I pori dell’epidermide si dilatano e questo consente di purificare la 

pelle, liberandola dalle tossine.
• Eliminazione dei liquidi. Si stima che la sudorazione aiuti a disperdere circa un litro 

d’acqua, favorendo l’eliminazione di liquidi che tendono a ristagnare nel nostro corpo, con 
effetti benefici anche per la celulite.

• Vasodilatazione. Il beneficio più immediato è la vasodilatazione, con conseguente aumento 
del battito e della sudorazione, che non sono legati alla pratica di uno sport ma che rilassano 
i muscoli.

• Migliore circolazione. Con la dilatazione dei vasi infatti anche la circolazione riporta 
numerosi benefici, si rinforza il sistema immunitario.

• Rilassamento. Agisce come ottimo antistress.

Come si esegue una sauna

Per il primo ingresso in cabina si consiglia di non superare i 10 minuti, una volta finito il tempo, che
normalmente non deve superare i 15 minuti, è bene alzarsi molto lentamente per evitare capogiri.
Successivamente bisogna procedere con una doccia fredda ma bagnandovi per gradi, iniziando dai 
piedi e salendo piano piano, di modo da abbassare la temperatura del corpo. Per reidratarvi bevete 
acqua, tisane e mangiate tanta frutta.
La tradizione finlandese, invece, prevede una doccia fatta da una botte che contiene acqua fredda, 
che va rovesciata addosso. 

Sauna controindicazioni

Nonostante tutti i benefici, non mancano le controindicazioni, soprattutto per chi è affetto da 
particolari patologie a carico del sistema cardiocircolatorio.
Sebbene una recente ricerca abbia evidenziato che avrebbe un effetto protettivo sul rischio cardiaco.
E’ comunque sconsigliata inoltre per chi soffre di epilessia, presenta malattie cutanee o patologie a 
carico dei polmoni e alle donne incinte.

22



Classe: Primo Estetista

Disciplina: Fisica Applicata

Test 7 su forno alla Bier e sauna finlandese

1) Che tipo di terapia è quella praticata con il forno alla Bier?
□  Termoterapia endogena
□  Termoterapia esogena
□  Fototerapia

2) Qual è la temperatura massima raggiungibile in un forno alla Bier?
□  60 gradi
□  80 gradi
□  120 gradi

3) La sauna finlandese come è anche detta?
□  Sauna secca
□  Sauna Umida
□  Sauna fredda

4) Qual è il tempo massimo consigliato per un primo ingresso nella sauna finlandese?
□  10 minuti
□  15 minuti
□  20 minuti

5) Qual è la sauna che spesso sotituisce la sauna finlandese?
□  La sauna ad ultravioletti
□  La sauna ad infrarossi
□  La sauna a raggi x
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