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Cos’è?  

Da dove arriva? 



“Nulla si crea, nulla si 

distrugge, tutto si 

trasforma” 

Energia vitale Qi  
della Medicina tradizionale 

cinese 

Agopuntura 

 
Trattamento elettrico 

 

Magnetoterapia 
 

Raggio infrarosso 

lontano 



Nel 1960 la NASA ha 

iniziato a ricercare le 

proprietà dei FIR 

La NASA ha posto 

generatori di luce di 

FIR nelle tute spaziali 

degli astronauti  



IL CORPO UMANO ASSORBE ED EMETTE 
RADIAZIONI NEL LONTANO INFRAROSSO (FIR)  

Corpo nero 

PERFETTO 

ASSORBITORE 

Determinante per il bilancio energetico globale 



Come interagiscono i raggi infrarossi lontani con la nostra pelle? 

RIFLESSIONE PENETRAZIONE PROPAGAZIONE RISONANTE 



EFFETTI Termici 

EFFETTI Biologici (non termici)  

 Declusterizzazione dell’acqua 
 

 Attivazione cellulare 

 

  Stimolazione del parasimpatico 
 

 Effetto anti-infiammatorio 

 

 Effetto anti-tumorale 
 

 Effetto analgesico  

 Aumento della temperatura 
corporea  

 

 Miglioramento della  circolazione 

sanguigna e della funzione 
endoteliale 

 



La lunghezza d'onda FIR 
è troppo lunga per essere 

percepita dai nostri 
occhi, tuttavia il corpo 

sperimenta la sua energia 
come un dolce calore 

avvolgente e rinvigorente 

Effetti termici 



MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA... 

Aumento del flusso sanguigno arterioso e periferico 

 

Riduzione della pressione sanguigna 
 

Vasodilatazione 

L-Arginina  L-Citrullina + NO 

Effetti termici 

Anti-aggregatore piastrinico e leucocitico 



ENOS enzima ossido nitrico sintetasi endoteliale, sintetizza NO e citrullina a 
partire da arginina;  
 
NO vasodilatatore e neurotrasmettitore, diffonde nelle cellule adiacenti 
controllandone il metabolismo. 
 
Aterosclerosi., diabete e ipertensione arteriosa hanno spesso una ridotta 
produzione di No 



....E DELLA FUNZIONE ENDOTELIALE 

Effetto inibitorio sull'apoptosi delle cellule endoteliali 

per induzione della fosforilazione di Akt 

Effetti termici 



AKT protein chinasi B, proteina citosolica che attiva vie biochimiche che 
 
portano a crescita cellulare (anche angiogenesi) e resistenza all’apoptosi. 



RAGGI INFRAROSSI LONTANI 

Effetti biologici 

LA DECLUSTERIZZAZIONE DELL’ACQUA 

La naturale frequenza dei picchi 

 di assorbimento dell’acqua e delle 

proteine cade proprio nel lontano 

infrarosso e ciò spiega perché il 

corpo umano assorba con facilità 

le onde elettromagnetiche a 

frequenza compresa tra 4 e 14 μ  



MOTI VIBRAZIONALI E ROTAZIONALI DELL’ACQUA 



ATTIVAZIONE CELLULARE 

A livello cellulare, i raggi infrarossi lontani aumentano la differenza di 
potenziale delle membrane citoplasmatiche e delle membrane mitocondriali. 

Effetti biologici 



ATP adenosin tri fosfato, composta ad alta energia richiesto dalla quasi  
 
totalità delle reazioni metaboliche. 



Favorisce il riposo, la 

digestione, la quiete 

I FIR incrementano il tono 

parasimpatico stimolando le 

innervazioni periferiche 

STIMOLAZIONE DEL PARASIMPATICO 

Effetti biologici 



POTENTE AZIONE ANTI-INFIAMMATORIA  

Inibizione dell’espressione di recettori di 

adesione pro-infiammatori  

Inibizione dell’infiammazione tramite induzione 

di eme ossigenasi-1 (HO-1) 

Blocco dell’adesione dei monociti 

mediata da TNFa 

Diminuzione dei livelli di proteina C reattiva 

ipersensibile (hsCRP), di ICAM-1 e VCAM-1 

Effetti biologici 



Proteina C reattiva, proteina rilevabile nel sangue prodotta dal fegato, fa parte delle 
proteine della fase acuta, sintetizzate durante uno stato infiammatorio. 
 
ICAM 1 e VCAM 1intercellular/vascular molecole d’adesione, la loro espressione aumenta 
durante l’infiammazione, legano integrine presenti sui leucociti. 
 
TNFa citochina coinvolta nell’infiammazione sistemica, regola le cellule del sistema 
immunitario. 



RIDUZIONE DELLO STRESS OSSIDATIVO  

PRODOTTO DI PEROSSIDAZIONE LIPIDICA  

8-epi-prostaglandina F2α 

Radicali liberiAntiossidanti
Protezione 

dalle malattie

Danno cellulare

(invecchiamento 

e malattie)

Radicali liberiAntiossidanti Radicali liberiAntiossidanti
Protezione 

dalle malattie

Danno cellulare

(invecchiamento 

e malattie)

Protezione 

dalle malattie

Protezione 

dalle malattie

Danno cellulare

(invecchiamento 

e malattie)

Danno cellulare

(invecchiamento 

e malattie)

Ossido nitrico FIR 

Effetti biologici 



Condizione patologica che presenta rottura equilibrio fisiologico. 
 
Perossidazione lipidica: radicali liberi ossidano lipidi contenenti acidi grassi 
insaturi, se pochi radicali liberi azione su germi e batteri erodendo la loro 
membrana;  
 
se tanti radicali liberi coinvolge intero organismo: invecchiamento cellulare, 
cancro, sclerosi, artrite reumatoide e malattie degenerative dell’apparato 
locomotore…. 



EFFETTO ANTITUMORALE 

 Induzione del blocco della crescita cellulare aberrante 

 

 Ottimale soppressione della proliferazione di cellule 

tumorali con un basso livello di Heat Shock Protein 70 

(HSP70) 

  

Inibizione della proliferazione, migrazione e angiogenesi 

in cellule HUVEC 

 

Blocco delle metastasi e delle recidive nel cancro al 

seno 

  

Soppressione della crescita cellulare in cancro 

prostatico umano  

Effetti biologici 

EFFTTO TERMICO: Il calore del FIR superiore a 40°C 

indebolisce e uccide le cellule tumorali (IPERTERMIA) 



L' infrarosso lontano rafforza e supporta il sistema 

immunitario sostenendo l' aumento della 

produzione di globuli bianchi leucociti dal 

midollo osseo e cellule T killer dal timo  

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA IMMUNITARIO 

Effetti biologici 



Linfociti NATURAL KILLER aggrediscono la membrana delle cellule bersaglio 
 
portandole alla morte favorendo l’azione dei fagociti. 



APPLICAZIONI ED EFFETTI SU ALTRE PATOLOGIE 

LINFEDEMA IDIOPATICO E 

POST-OPERATORIO  

OSTEOPOROSI 

FIBROMIALGIA  

IPERTROFIA PROSTATICA 

INSONNIA  
PSORIASI E PATOLOGIE AUTOIMMUNITARIE  

ERNIA  

FRATTURE OSSEE 

DOLORI MUSCOLARI, CERVICALI E ARTICOLARI 
EMICRANIA  

MALATTIE NEUROLOGICHE 

PATOLOGIE DOLOROSE 









IL RAGGIO INFRAROSSO 
LONTANO NON HA  

EFFETTI COLLATERALI! 



FIR: APPLICAZIONI PRATICHE 
Il mal di schiena 



PATOLOGIE DELLA COLONNA VERTEBRALE 

• Ernia del disco 

• Protrusione discale 

• Lombalgia 

• Cervicalgia 

• Lombosciatalgia 

• Lombocruralgia 

• Spondilolisi 

• Spondilolistesi 

 



DOLORE CRONICO 

IL MAL DI SCHIENA CRONICO E’ UNA 
PATOLOGIA BIO-PSICO-SOCIALE 

 

ALLA LESIONE INIZIALE SI SONO 
SOVRAPPOSTI ULTERIORI STRATI COSTITUITI 
DA ALTRE DIFFICOLTA’ FISICHE MA… 

 

            IL QUADRO GENERALE RISPECCHIA 
LO STATO FISIOLOGICO DELL’ORGANISMO. 

 

 



OBJECTIVE: The objective of the present study was to assess the degree of pain relief obtained by applying 
infrared (IR) energy to the low back in patients with chronic, intractable low back pain. 

METHODS: Forty patients with chronic low back pain of over six years’ duration were recruited from patients 
attending the Rothbart Pain Management Clinic, North York, Ontario. They came from the patient lists of three 

physicians at the clinic, and were randomly assigned to IR therapy or placebo treatment. One patient dropped 

out of the placebo group; as a result, 21 patients received IR therapy and 18 recieved placebo therapy. The IR 

therapy was provided by two small, portable units in a sturdy waistband powered by small, rechargeable 

batteries made by MSCT Infrared Wraps Inc (Canada). These units met safety standards for Food and Drug 

Administration portability, and are registered with the Food and Drug Administration as a therapeutic device. 

The unit converted electricity to IR energy at 800 nm to 1200 nm wavelength. The treated group received IR 

therapy. The placebo group had identical units, but the power was not connected to the circuit-board within 

the IR pad. Patients attended seven weekly sessions. One baseline and six weekly sets of values were recorded. 

The principle measure of outcome was pain rated on the numerical rating scale (NRS). The pain was 

assessed overall, then rotating and bending in different directions. 

RESULTS: The mean NRS scores in the treatment group fell from 6.9 of 10 to 3 of 10 at the end of the study. The 
mean NRS in the placebo group fell from 7.4 of 10 to 6 of 10. 

CONCLUSION: The IR therapy unit used was demonstrated to be effective in reducing chronic low back pain, 
and no adverse effects were observed. 

Infrared therapy for chronic low back pain: 
A randomized, controlled trial 
George D Gale MBBS FRCA FRCPC DAAPM1, Peter J 

Rothbart MD FRCPC1, Ye Li2. Pain Res Manage 

2006;11(3):193-196. 



Far infrared wavelength treatment for low back pain: 
Evaluation of a non-invasive device 
Frank Ervolinoa,∗ and Ronald Gazzeb aPrivate 

Practice, Stuart, FL, USA bPrivate Practice, North 

Palm Beach, FL, USA . 2013 

BACKGROUND: Low back pain is a significant cause of lost workplace productivity. Identification of simple, 
safe, and effective treatment strategies that can be used in the workplace are needed. 

OBJECTIVE: To assess whether far-infrared therapy (FIR) can ameliorate chronic back pain in officeworkers with 
the hypothesis that back pain could be effectively treated while at work with minimal interruption to the 

normal working day. 

METHODS: In a cohort study, 50 subjects with low back pain of at least six months duration were recruited from 
a Florida corporation. The subjects were instructed to use a FIR pad placed in their chairs in contact with the 

affected area while on the job over a 4 week period for at least 45 minutes a day during workdays. The FIR 

device used for the study was the Thermotex TTS Platinum Pad, a widely available FDA-registered medical 

device with preclinical data on its deep heating effects. The outcomes were assessed using subscales of the 

SF-36v2. 

RESULTS: Results showed statistically significant changes in 9 of 10 SF-36 subscales including both physical and 
mental components with a near significant improvement to General Health. There was progressive 

improvement each week in physical 

component and bodily pain scales. There were no reported adverse events. 

CONCLUSIONS: Use of site-specific FIR therapy over a four-week period in the workplace was associated with 
significant clinical improvements in pain and quality of life for office workers with previously refractory low 

back pain. 



FIR E DOLORE CRONICO 
1° STEP: DECONTRARRE E RIDARE ELASTICITÀ AI TESSUTI 

CONTRATTURA MUSCOLARE 
• Il muscolo è un materiale visco-

elastico, col calore si rilassa.  

• Fir stimola la produzione a livello 
cellulare da parte dei fibroblasti, di 
collagene ed elastina. 

• Capacità di arrivare fino alla 
muscolatura più profonda 
paravertebrale. 8 cm di 
penetrazione. 

 

RISTAGNO TOSSINE 
• Vasodilatazione, aumento flusso 

sanguigno, migliorati scambi 
cellulari, miglior drenaggio dei 
cataboliti. 

• Declusterizzazione molecole 
d’acqua 

• Potente azione anti infiammatoria. 

CONTRATTURA MUSCOLARE RISTAGNO TOSSINE 



APPLICAZIONI PRATICHE 

LA POSTURA CORRETTA (ESISTE?) 

 

COME MI SDRAIO SU DI UNA STUOIA FIR? 

 

COME POTENZIARE L’EFFETTO DECONTRATTURANTE?               LA RESPIRAZIONE 

 

ESERCIZI PER LA MUSCOLATURA RESPIRATORIA. 
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INTESTINO: CENTRALITÀ DEL SECONDO CERVELLO 


