
CRIOTERAPIA 
 
La Crioterapia e’ una metodica efficace per il trattamento di lesioni cutanee superficiali di natura benigna 

e premaligna. Può essere usato come trattamento di scelta, come metodo alternativo e in aggiunta ad altre 

terapie. 

 

Il sollievo che viene dal freddo 

 

Alcune manovre vengono eseguite pressoché sistematicamente senza magari interrogarsi troppo sulla loro 

efficacia. Un buon esempio è l’applicazione del freddo, o meglio del ghiaccio, in caso di contusioni, 

strappi e traumi muscolo scheletrici vari. La crioterapia, così la si definisce in ambito anglosassone, 

conosce anche diverse declinazioni, nel senso che si va dall’applicazione di cubetti di ghiaccio avvolti in 

un panno (o in un sacchetto di pvc) fino ai dispositivi a circolazione di acqua fredda che, oltre a 

refrigerare la parte, consentono di applicare una certa compressione. Infine, quando si tratta di 

mobilizzare le articolazioni, spesso il freddo viene abbinato all’esecuzione di esercizi specifici. Gli effetti 

dell’applicazione del freddo sono almeno due: ridurre la percezione del dolore e diminuire il versamento 

di fluidi, cioè il gonfiore, grazie all’azione ischemica. A questi si può aggiungere anche la capacità di 

“sciogliere i muscoli”, in quanto questi vedono una ridotta capacità di rimanere contratti a basse 

temperature. Inoltre, oltre che ai traumi veri e propri, l’uso del freddo si applica anche al recupero dopo 

interventi ortopedici, in particolare quelli relativi ad articolazioni e legamenti. 

 

Un conto il dolore, altro il gonfiore 
 

Prove, però, non ce ne sono, o meglio ben pochi studi hanno affrontato rigorosamente la crioterapia a 

confronto con il placebo o con altri mezzi. Per stabilire che cosa si può affermare con certezza, è stata 

condotta una revisione di tutti gli studi pubblicati finora e dedicati all’impiego di ghiaccio e affini sia per i 

traumi dei tessuti molli sia in caso di intervento chirurgico. Gli studi dovevano poi presentare risultati in 

termini di dolore, gonfiore e mobilità. Va detto che il raccolto non è stato abbondantissimo (circa una 

ventina di studi condotti adeguatamente) e dedicati più che altro alla crioterapia post-operatoria che ai 

traumi di legamenti e muscoli (17 studi a 5). Venendo all’efficacia, effettivamente sul dolore l’effetto c’è 

e, almeno in alcune occasioni, associando la compressione, l’effetto analgesico aumenta. Il confronto con 

la riabilitazione, però, è abbastanza ambiguo visto che l’applicazione del freddo non migliora il risultato, 

anche se eseguire gli esercizi tenendo l’arto immerso nel ghiaccio è più efficace che farlo con 

applicazione di calore. Non serve invece abbinare freddo e stimolazione elettrica. 
 

Poche regole 
 

Più ridotto, se pure c’è, l’effetto sulla mobilità e il gonfiore. In pratica secondo gli autori della revisione 

per diminuire il dolore senza ricorrere ad analgesici o in aggiunta a questi, la vecchia borsa del ghiaccio 

ha un senso. Anche se osservano che non si hanno dati sulle situazioni in cui al ghiaccio si ricorre più di 

frequente, come gli strappi muscolari e le contusioni tipiche dello sport. Soprattutto, mancano indicazioni 

su come, quando e per quanto tempo usare il ghiaccio.  Insomma serve ma non si può dire come: nel 

dubbio meglio averlo a portata di mano sui campi da gioco. Anche se gli effetti collaterali sono pochi o 

assenti, in alcuni casi è meglio non ricorrervi: per esempio quando l’infortunato è privo di coscienza, 

quando ha problemi gravi di circolazione o non è in grado di percepire il freddo. In ogni caso, quando la 

parte perde di sensibilità è il caso di interrompere l’applicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Effetti Biologici 

 
Le tecniche che agiscono con la sottrazione di calore determinano effetti metabolici, vascolari, nervosi e 

muscolari. 

1. Azione Metabolica. In accordo con la legge di Van’t Hoff, la crioterapia riduce il numero delle 

reazioni biochimiche cellulari, che avvengono nell’unità di tempo, e di conseguenza rallenta il 

metabolismo tissutale. 

2. Azione vascolare. La modificazione biologica iniziale prodotta a livello dell’apparato vascolare 

dal raffredamento cutaneo è rappresentata da una costrizione dei vasi sanguigni superficiali, 

seguita da una immediata vasocostrizione sistematica, per attivazione dei meccanismi nervosi 

riflessi. La vasocostrizione è documentata dalla comparsa di un pallore intenso sull’area di 

applicazione ed è legata a un’azione diretta del freddo sulla parete dei vasi e a un’azione indiretta 

sulle terminazioni nervose. La vasocostrizione aumenta gradualmente in relazione alla 

diminuzione della temperatura e raggiunge il massimo per temperatura cutanee di circa 15°C. 

Quando la temperature cutanea scende al di sotto di 15°C, si ha una paradossa vasodilatazione, 

attribuibile a paralisi della muscolatura liscia della parete del vaso oppure a blocco della 

conduzione nervosa lungo le fibre nervose vasocostrittive. Tale vasodilatazione rappresenta un 

meccanismo di difesa, mirante a mantenere pervio il letto articolare e consentire il flusso 

sanguigno a basse temperature. 

3. Azione sui nervi. L’abbassamento della temperatura rallenta la velocità di conduzione dei nervi 

periferici. E’ stato dimostrato che la riduzione di 1°C di temperatura provoca la diminuzione della 

velocità di conduzione dei nervi periferici di 2,4 metri al secondo e che la conduzione nervosa 

viene completamente abolita, quando si raggiunge una temperatura cutanea di 10-15°C. 

4. Azione muscolare. L’effetto della crioterapia sui muscoli è correlato alla durata dell’applicazione. 

Se la riduzione della temperatura è di breve durata ed è limitata alla superficie cutanea, si ha 

aumento del tono muscolare per una facilitazione dei motoneuroni alfa da parte degli esterocettori 

cutanei; se invece l’effetto è prolungato, tanto da ridurre la temperatura in profondità, a livello del 

muscolo si verifica una diminuzione del tono, che si manifesta con inibizione del riflesso di 

stiramento per riduzione dell’attività fusale. 

 

Effetti Terapeutici 

 
Le modificazioni biologiche indotte dalla crioterapia, combinate tra loro, determinano i seguenti effetti 

terapeutici: 

1. Effetto antiflogistico. La crioterapia svolge un'azione antiflogistica perché, rallentando il 

metabolismo cellulare, riduce la produzione e la liberazione dei mediatori chimici della flogosi 

(istamina, bradichinina, serotonina). 

2. Effetto antiedemigeno. Questa metodica è molto efficace nel trattamento degli edemi, 

specialmente postraumatici. L'effetto antiedemigeno della crioterapia è legato all'azione 

antiflogistica e alla vasocostrizione, la quale limita lo stravaso ematico nei tessuti. 

3. Effetto antalgico. La crioterapia attenua la sintomatologia dolorosa perché inibisce le 

terminazioni nervose, rallenta la conduzione nervosa degli impulsi algogeni e riduce i fenomeni 

flogistici locali. 

4. Effetto miorilassante. II freddo riduce il tono muscolare e la spasticità. Per ottenere tali effetti, è 

necessario che le sedute di crioterapia siano abbastanza lunghe; le applicazioni di breve durata, in-

vece, agendo sui nocicettori, provocano una contrazione muscolare riflessa. 

 

Tecnica di applicazione 

 
La tecnica di applicazione varia in relazione alle apparecchiature utilizzate. Quando si impiegano 

apparecchiature a contatto diretto, tipo il Cryos Card, con temperature da -2 a -10°C, si effettuano sedute 

della durata di circa 5 minuti. Durante la seduta, è opportuno interrogare il paziente sulla sensazione del 

freddo; il trattamento va interrotto immediatamente qualora il paziente riferisca bruciore e dolore. Con la 

borsa di ghiaccio tradizionale, si effettuano trattamenti della durata di 15-20 minuti. Le sedute di 

crioterapia possono essere ripetute varie volte nel corso della giornata; è opportuno lasciare un intervallo 

di 60 minuti fra un'applicazione e l'altra. 



Indicazioni 

 
La crioterapia e’ indicata per l’eliminazione di lesioni di natura virale come verruche, condilomi 

acuminati mollusco contagioso ecc. Utile anche per rimuovere angiomi rubino, fibroma pendulo, 

cheratosi attinica, verruca seborroica e cisti cornee. Le viene preferita l’exeresi chirurgica in caso di 

tumori cutanei come i basaliomi e gli epiteliomi spinocellulari infiltranti. 

La crioterapia trova la sua migliore utilizzazione nel trattamento della fase di acuzie di patologie di 

interesse reumatologico o traumatologico. Viene impiegata nel trattamento di: 

1. Borsiti, artrosinoviti, tendiniti. La crioterapia, grazie alla sua azione antiflogistica e antalgica, 

risulta molto efficace nel trattamento delle borsiti, artrosinoviti e tendiniti in fase acuta. 

2. Artropatie infiammatorie. I segni dell’infiammazione vengono attenuati dalla crioterapia nelle 

malattie reumatiche a impronta infiammatoria. 

3. Traumi recenti. La vasocostrizione, indotta dalla crioterapia, riduce lo stravaso ematico nei 

tessuti traumatizzati e impedisce l'espandersi dell'edema. 

4. Postumi di traumi. La crioterapia è in grado di attenuare il dolore, la contrattura muscolare 

riflessa e l'edema post-traumatico. 

5. Spasticità muscolare. II raffreddamento muscolare riduce l'ipertono muscolare nei soggetti 

spastici e prepara il terreno all'intervento cinesiterapico. 

 

Controindicazioni 

 
Questa tecnica non va utilizzata in presenza di: 

1. Malattia di Raynaud. Nei soggetti affetti da malattia di Raynaud, la crioterapia può scatenare 

crisi vasospastiche. 

2. Arteriopatie obliteranti. La crioterapia provocando vasocostrizione può aggravare l'ischemia dei 

tessuti. 

3. Ipersensibilità al freddo. 

 
L'uso del freddo in medicina e’ prassi piuttosto antica, soltanto in tempi recenti si sono chiariti alcuni 

meccanismi che hanno permesso di perfezionare le tecniche e scegliere più accuratamente le indicazioni. 

Le alterazioni biologiche che seguono all'abbassamento della temperatura dei tessuti, sono diverse se 

questo e’ lento o rapido. Il congelamento lento determina la formazione di cristalli di ghiaccio 

extracellulari, mentre quello rapido (almeno -50°/min) produce ghiaccio intracellulare. Il congelamento 

lento e’ un’evenienza poco controllabile in quanto e’ molto difficile valutare la profondità e l'estensione 

del danno prodotto. Per esemplificare diremo che il congelamento lento e’ quello che avviene 

in montagna o nei climi particolarmente freddi dove, al pallore della superficie cutanea, segue una necrosi 

massiva della regione interessata: e’ evidente che tutto ciò non può avere fini terapeutici. Il 

raffreddamento rapido, invece, provoca un congelamento dell'acqua intracellulare, riduzione degli ioni, 

alterazione delle  proteine e degli enzimi con sconvolgimento degli scambi di membrana. 

 

 

  
 

 

Tutto ciò si traduce in un danno tissutale molto più preciso e controllabile tanto che, nei tempi 

d'applicazione terapeutici, si ottiene sempre un distacco dermo-epidermico senza danno al derma e quindi 

una guarigione senza cicatrice. Il danno tissutale e’ dovuto sia ad effetti diretti sul tessuto sia alla stasi 

venosa che sì  instaura dopo lo scongelamento. I massimi effetti distruttivi sono determinati da cicli 

ripetuti di congelamento e scongelamento in quanto ad ogni ciclo c'e’ un richiamo d'acqua e la maggior 

quantità d'acqua facilita la trasmissione del freddo. Attualmente i freon, essendo gas alogenati, sono 



sottoposti a delle restrizioni perché considerati inquinanti: il loro uso resta confinato a particolari 

impieghi legati soprattutto alla loro portabilità, poiché sono confezionati in bombolette piccole di gran 

resa.  

 
 

L'anidride carbonica e’ sicuramente il mezzo più economico e può essere adoperato così com'e’ senza uso 

di altri strumenti. L'impiego e’ però un po’ indaginoso perché bisogna preparare i cannelli 

estemporaneamente ed e’ piuttosto difficile maneggiarli. Inoltre il metodo e’ abbastanza empirico e c'e’ 

un certo rischio di non produrre un congelamento sufficientemente rapido. Il Protossido d'Azoto si usa 

con delle apparecchiature piuttosto costose e deve essere confezionato in bombole ad alta pressione (70 

Kg/cm2) assolutamente prive di umidità; questo aumenta il prezzo del Protossido d'Azoto di almeno 

quattro o cinque volte. Il Protossido è fatto espandere in sonde metalliche. Le sonde raggiungono quindi 

la temperatura d’evaporazione dei gas (-89°C) e la trasferiscono al tessuto con cui vengono a contatto. La 

tecnica e’ piuttosto semplice e molto sicura ma l'alto costo delle apparecchiature, la loro manutenzione e 

l'alto costo del criogeno hanno fatto cadere un po’ in disuso questa metodica. L'Azoto liquido e’ 

attualmente il criogeno più usato e versatile: permette la tecnica a bastoncino, la tecnica spray e quella a 

sonda. Per conservarlo si usano i contenitori Dewar dove, però il gas evapora lentamente, anche se non è 

usato; la durata di una ricarica da venticinque litri e’ di c.a. due mesi e il suo costo piuttosto basso. Nel 

contenitore può essere immerso direttamente il tampone, altrimenti si può versare il gas nelle piccole 

bombole per la tecnica spray o a sonda. L'Azoto liquido e’ il criogeno più aggressivo e pertanto necessita 

di particolare attenzione nell'impiegarlo. Gli inconvenienti da Crioterapia (proiezione di liquido criogeno, 

congelamento di una superficie maggiore del necessario, congelamento insufficiente) sono piuttosto rari e 

derivano quasi sempre da un'errata valutazione della lesione o del paziente oppure da un errore tecnico 

dell'operatore o dal mal funzionamento dell'attrezzatura.  Le complicazioni sono veramente rare se non 

eccezionali; le più comuni sono alterazioni della pigmentazione sia in senso ipo che iper, le 

ipopigmentazioni derivano sempre da un'azione troppo violenta rispetto alla lesione da trattare e 

purtroppo sono permanenti; le iperpigmentazioni possono derivare dall'esposizione al sole, troppo 

precoce e senza protezione oppure dal tipo di pelle. Queste ultime possono essere trattate o con una nuova 

seduta di Crioterapia o depigmentanti o peeling. Si deve notare, comunque, che la Crioterapia resta 

sempre il trattamento più sicuro in assoluto di tutti gli altri trattamenti distruttivi cutanei 

(elettrocoagulazione, laser, ecc.) in quanto, poiché non distrugge il derma, non può lasciare cicatrice. 

D'altro canto l'errore tecnico in Crioterapia e’ veramente un’evenienza rara in quanto i tempi 

d'applicazione sono piuttosto lunghi (dell'ordine di diversi secondi) quindi e’ molto difficile provocare 

un'ustione grave con esiti cicatriziali in quanto bisognerebbe fare dei trattamenti di durata improponibile 

(più di un minuto). A proposito dei tempi di trattamento ritengo che non debbano essere indicati in un 

testo e messi in relazione a questa o quella patologia in quanto le variabili (dimensione, natura e locazione 

della patologa, dimensioni dell'ugello o della sonda) sono veramente troppe e quindi sarebbe fuorviante 

dare delle indicazioni precise e rigide per una terapia che per la natura delle patologie trattate e la 

flessibilità del mezzo tecnico e’ assolutamente variabile e legata all'esperienza dell'operatore. D'altro 

canto e’ proprio la flessibilità estrema di questa tecnica a renderla così utilizzabile in molte patologie e 

inestetismi cutanei. Da ultimo vale la pena notare come la Crioterapia sia anche il trattamento più 

economico considerati i costi di una bomboletta che funziona per sempre e non ha costi di manutenzione. 

 

 

 

 



A favore della crioterapia 
 
Dott. Giuseppe Carrieri, dermatologo, ISPLAD consulente I.R.C.C.S. castellana Grotte Bari 

L’opinione di chi considera questa metodica semplice, economica efficace e molto flessibile 

 

La Crioterapia e' una metodica economica, semplice ed efficace per il trattamento di lesioni cutanee e 

non, di natura benigna e/o precancerosa. I massimi effetti distruttivi sono determinati da cicli ripetuti di 

congelamento e scongelamento in quanto ad ogni ciclo c'e' un richiamo d'acqua e la maggior quantita' 

d'acqua facilita la trasmissione del freddo. Puo' essere usata come trattamento di scelta, come metodo 

alternativo o in aggiunta a altre terapie. 

 

   

  
 

D'altro canto e' proprio la flessibilita' estrema di questa tecnica a renderla cosi' utilizzabile in molte 

patologie e inestetismi cutanei, tipo: 

• verruche piane e volgari, condilomi acuminati, mollusco contagioso, iperplasia sebace  

• afibromi penduli, cheratosi attinica, cheilite solare,  

• cheratosi seborroiche, lentigo senile,  

• per stimolare il processo di regressione spontanea degli angiomi congeniti, ecc. ecc.  

L'applicazione di Azoto liquido può essere preceduta da una anestesia locale per iniezione di un 

anestetico locale oppure tramite l'applicazione qualche ora prima di una crema anestetica tipo EMLA 

(Astra Farmaceutici) o ELAMAX (Ferndale Pharmaceuticals). Volendo ridurre il tempo di applicazione 

della Crioterapia su una neoformazione vegetante cutanea si può procedere dapprima ad uno "Shaving" 

tangenziale della lesione produttiva, seguita da una applicazione di Crioterapia. 

 

 

 

Il dott. Ronthal nel suo libro: Dice che......Quando per vari motivi l'intervento chirurgico non è accettato 

dal o dalla Paziente, allora ricordiamoci che la Crioterapia può dare questi risultati....E conclude 

affermando che la Crioterapia è stata riscoperta ultimamente ......" as a simple, economical and 

complication-free method of treatment, which is both effective and gives a good cosmetic end result". 


