ACNE (brufoli)
Informazioni per i pazienti
La fototerapia BIOPTRON e la laserterapia
sono la stessa cosa?

Cos’è l’acne?

La luce del BLT è costituita da un’ampia gamma
di lunghezze d’onda.
La BLT emette una luce a bassa energia con un’emissione
di calore minima, che rende il trattamento più sicuro.
Gli apparecchi BLT emettono un largo fascio di luce
che consente l’esposizione di più ampie zone di trattamento.
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Il BIOPTRON è sicuro?
Sì, la fototerapia con BIOPTRON è sicura. Non esistono a oggi
effetti collaterali avversi associati al BLT.
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No, la fototerapia e la laserterapia non sono la stessa cosa.

L’acne è una manifestazione eruttiva del volto che colpisce gli adolescenti e i giovani: l’80% dei
soggetti giovani presentano lesioni acneiche. I giovani di sesso maschile sono più colpiti rispetto
alle coetanee femmine.
L’acne si caratterizza con la comparsa di brufoli su volto, parte alta del torace e della schiena. I
brufoli (detti punti bianchi, punti neri e pustole) sono causati dall’ostruzione e dalla conseguente
infezione della ghiandola sebacea del derma.
Se l’infezione è grave si forma una pustola che può causare un’antiestetica cicatrice in fase di
guarigione. In alcuni casi l’acne può manifestarsi in forma estremamente severa sfigurando il volto
in modo drammatico.

Chi è affetto da acne?
Può sviluppare l’acne qualunque
soggetto in giovane età, ma è molto
più frequente nei giovani di sesso
maschile. Con il passare del tempo i
brufoli guariscono gradualmente ma in
alcuni casi possono permanere a lungo
anche in età adulta.
Gli adulti soffrono raramente di acne
salvo che non siano stati sottoposti a
cure particolari (es. corticosteroidi) o ad
aggressioni chimiche (es. idrocarburi
nell’industria petrolifera).

Quali i sintomi comuni?
L’acne si presenta con eruzioni
cutanee in forma di brufoli su volto,
torace e/o schiena.
Le porzioni di pelle interessate si
presentano spesso untuose e talvolta
infiammate. Nelle aree infiammate
possono esitare in infezioni più
profonde e in cicatrici. Oltre al
problema di ordine fisico l’acne può
essere causa di problemi psicologici.
La pubertà e l’adolescenza sono
spesso età difficili, soffrire di acne
al volto può causare perdita di
autostima e depressione.
Applicare per2-3 minuti 2 volte al giorno.
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Il trattamento innovativo ed efficace per alleviare i sintomi dell’acne. LIGHT THERAPY

Da cosa è causata l’acne?

La fototerapia BIOPTRON nel trattamento dell’acne

Nell’acne il brufolo si forma una volta che la ghiandola
sebacea viene ostruita da un “tappo” di sebo. Il sebo
normalmente è di colore giallo-biancastro, quindi i primi
brufoli a comparire sottopelle sono bianchi (punti bianchi).
Se è sospinto verso la superficie del derma il tappo di sebo
entra in contatto con l’aria e cambia colore, virando al
marrone scuro-nero e trasformandosi in “punto nero”.

La fototerapia BIOPTRON coadiuva il trattamento dell’acne alleviando il dolore e l’infiammazione,
promuovendo la guarigione della pelle e stimolando il sistema immunitario a contrastare
l’insorgenza di infezioni della pelle.

Come usare la fototerapia BIOPTRON per il trattamento
dell’acne?
È semplicissimo! La fototerapia BIOPTRON è assolutamente sicura e facile da usare.
L’apparecchio BIOPTRON per la fototerapia può essere posizionato facilmente in modo che
la luce sia diretta sulle aree interessate dall’acne (testa, volto, parte alta di schiena e torace).
Il trattamento deve essere effettuato su ciascuna parte interessata per un tempo variabile fra i
4 e i 10 minuti a sessione e per 1-2 sessioni al giorno, per il tempo richiesto dal singolo caso.

L’ostruzione permette ai batteri della pelle di riunirsi e
moltiplicarsi all’interno della ghinadola sebacea, causando lo
sviluppo dell’infezione. L’infezione a propria volta infiamma
i tessuti circostanti, la pelle è arrossata e dolente Se le aree
infiammate si fissurano i batteri entrano in profondità nella
pelle e causano un aggravamento dell’infezione fino a stadi
molto gravi che possono portare a esiti cicatriziali.
Prima

Dopo

Quali trattamenti possibili?
I trattamenti medici convenzionali per l’acne cercano di evitare le cicatrici riducendo le infezioni e
limitando le irritazioni a carico della pelle. Il trattamento deve essere protratto per almeno 2-3 mesi prima
che siano visibili apprezzabili miglioramenti. In generale si consiglia di lavare la pelle regolarmente
con speciali saponi per pelli acneiche, al fine di rimuovere l’eccesso di untuosità dalla pelle, e di
non schiacciare punti neri e pustole per non peggiorare la situazione. La maggior parte dei pazienti
presenta forme da lievi a moderate e il trattamento applicato direttamente sulla pelle (terapia topica) è
di norma sufficiente. La terapia topica consiste nell’applicazione di creme o unguenti a base antibiotica
(per combattere l’infezione batterica), di sostanze inibenti la formazione di punti neri, e di prodotti
a base di vitamina A (per favorire il processo di guarigione della pelle). I casi più gravi necessitano
l’assunzione orale di antibiotici e/o sedute di fototerapia con luce ultravioletta. I casi estremamente gravi
richiedono cure ospedaliere con farmaci a base di elevate concentrazioni di vitamina A (es. isotrinoina
o acitretina); si tratta tuttavia di sostanze che comportano potenzialmente gravi effetti collaterali e
richiedono l’attento controllo dello stato di salute del paziente.
Lesione cutanea 1
(punto bianco)

Se entra in contatto
con l’aria il sebo
diventa nero

Sulla superficie cutanea si
forma il brufolo

L’infezione causa l’irritazione
(infiammazione)
della ghiandola sebacea
I batteri quindi possono
infettare la ghaindola sebacea
La ghaindola sebacea
si ostruisce
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Lesione cutanea 2
(punto nero)

Cos’è la fototerapia BIOPTRON?
La luce è una forma di energia dalle proprietà “ondulatorie”; la differenza fra i vari colori della
luce è determinata dalla loro lunghezza d’onda.La luce è stata usata con finalità terapeutiche
fin dall’antichità. Oggi la scienza conosce i componenti della luce naturale più utili a stimolare
la guarigione. Ciò ha condotto alla messa a punto di strumenti ottici in grado di produrre vari
tipi di luce “medicalmente utile”, come il sistema.
BIOPTRON per la fototerapia (BIOPTRON Light Therapy, o BLT, System).
Luce UV

Luce visibile

Luce infrarossa

Lunghezza d’onda della luce BIOPTRON [ λ ] nm

Qual è l’effetto della fototerapia BIOPTRON sull’organismo?
Gli apparecchi BIOPTRON per la fototerapia emettono luce composta da una gamma di
lunghezze d’onda che corrispondono alla luce visibile, con l’aggiunta dei raggi infrarossi,
entrambi tarati per stimo lare la
risposta biologica. È importanLunghezza d’onda (λ) nm
tissimo precisare che il BLT non
emette dannosi raggi ultravioletti (UV). Quando il BLT è tenuto
Epidermide
sopra la superficie della pelle,
l’energia emessa dalla luce penetra nei tessuti sottostanti, geDerma
nerando una risposta biologica
detta fotobiostimolazione che
a propria volta all’interno dei
Tessuto
tessuti causa varie reazioni, che
sottocutaneo
possono tradursi in diminuzione
Pelle umana e tessuti
Penetrazione
Visibili
Infrarossi
del dolore e attivazione del prosottocutanei in sezione
Profondità
in mm (circa)
cesso di guarigione.
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