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ANALISI STRUMENTALE
LAMPADA DI WOOD - MICROSCOPIO



La lampada di Wood
La lampada di Wood (o Luce Nera) produce luce nel campo 
dell’ultravioletto (UV) ma il suo spettro si stende solo nel campo 
degli UVA fra 320 e i 400 nm, senza coinvolgere i campi UVB ed 
UVC. Produce una luce non direttamente visibile dall‘occhio uma-
no e viene impiegata per illuminare le sostanze su cui una radia-
zione ultravioletta induca effetti di fluorescenza e fosforescenza 
L’osservazione con luce di Wood, che va effettuata in ambiente 
assolutamente buio, viene tradizionalmente e utilmente impiega-
ta in dermatologia con finalità diagnostica nei disordini della pig-
mentazione e in alcune patologie cutanee di natura infettiva. In 
estetica è un ottimo strumento per verificare lo stato dell’epider-
mide in quanto permette di visualizzare le discromie, le impurità, la 
disidratazione, gli ispessimenti cutanei. La particolarità di questo 
strumento è che permette la “visione” della pelle e quindi degli 
inestetismi sia all’operatore estetico che allo stesso cliente attra-
verso uno specchio posizionato all’interno dell’attrezzatura.

I vantaggi dell’utilizzo della lampada di Wood
Visione immediata delle principali anomalie dell’epidermide 
come ispessimento, danni solari, presenza di sebo nei pori, disidra-
tazione, etc. Possibilità di individuare e programmare i trattamenti 
e i cosmetici più idonei per trattare le manifestazioni riscontrate. 
La cliente può rendersi conto visivamente della sua situazione epi-
dermica. Possibilità di verificare il risultato ottenuto.



Il microscopio biologico
Il metodo C.P.T. - Calco positivo trasparente

L’utilizzo del test al microscopio permette una visione oggettiva 
dell’apparato tegumentario e di evidenziare le varie anomalie 
della cute come la senescenza, la disidratazione superficiale e 
profonda, l’alipia, l’iperlipia, l’intossinazione ed il suo grado di gra-
vità. Si possono vedere ed evidenziare le anomalie meno accen-
tuate, cioè quelle irregolarità fisiologiche presenti ma non manife-
ste perché coperte da altre più marcate e che di conseguenza 
rendono invisibili le imperfezioni minori. Una volta allestito il vetrino 
e salvata la sua immagine al computer, può essere osservata per 
un tempo indefinito ed essere utilizzata quindi come parametro di 
confronto durante il ciclo di trattamenti, onde poter valutare e far 
valutare alla cliente le differenze strutturali intercorse. La cliente, 
con questo tipo di esame, forse per la prima volta, può vedere le 
condizioni della propria epidermide prima e dopo un trattamen-
to; fatto questo che ha un’enorme importan-
za sia dal punto di vista cosmetico (è possibile 
valutare il miglioramento ottenuto), che da 
quello psicologico, in quanto vedere il calco 
della propria pelle, come inconfutabile prova 
del proprio miglioramento estetico, da fiducia 
nel trattamento e sicurezza nella riuscita dello 
stesso.

Questo metodo da la possibilità individuare servizi e cosmetici pro-
fessionali sulla base di una tecnica analitica precisa e sicura, che 
evidenzia la situazione cutanea in maniera rigorosa e consente di 
affrontare meglio la programmazione dei trattamenti, dei controlli 
e del mantenimento. Permette di controllare e far verificare alla 
cliente l’efficacia o la limitata efficacia dei vari cosmetici utilizzati. 
Con questo sistema l’operatore estetico ha la possibilità di testare 
la reale efficacia di un prodotto o di qualunque protocollo di la-
voro esistente sul mercato.
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Centri:
Sede operativa 1:

via Umberto 1° 115/cd - 35020 Casalserugo (PD)
tel. 049 8741215 - fax 049 8749518

Orari: lun: 14.00 / 20.00 - Mart - Sab: 9.00 / 20.00

Sede operativa 2:
via N. Tommaseo 96/a - 35131 Padova (PD)

tel. 049 7808507 - fax 049 8085302
Orari: lun: 9.00 / 20.00 - Mart - Sab: 9.00 / 14.00


