Le infezioni delle alte vie respiratorie
e le allergie nei bambini
informazioni per i pazienti
La fototerapia BIOPTRON e la laserterapia
sono la stessa cosa?

Quali i sintomi comuni delle infezioni alle vie aeree superiori?

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’infezione delle alte vie aeree nei bambini ha solitamente origine virale. i più piccini sono
particolarmente esposti al virus e possono andare incontro a circa 8 episodi infettivi all’anno.
Ciò si traduce spesso in prolungate assenze da scuola, a discapito del rendimento scolastico.
La fototerapia BIOPTRON costituisce un valido aiuto nel trattamento di queste patologie
attraverso la stimolazione del sistema immunitario e favorendo la guarigione. Le infezioni a
carico delle vie aeree superiori si manifestano come segue.

Raffreddore comune
Può colpire chiunque ed è causato dal rhinovirus.
Questo tipo di virus si presenta in svariate forme,
motivo per cui si prendono così tanti raffreddori
nella vita. La sintomatologia si presenta nel giro
ore o giorni e comprende stanchezza e malessere,
lieve rialzo della temperatura e mal di gola, starnuti
ed eccesso di muco nasale. I sintomi durano da 5
a 7 giorni circa dopo di che ha inizio la fase di
remissione.Il raffreddore comune non può essere
‘curato’ ma è possibile trattarne i sintomi, per lo più
attraverso il riposo e l’abbondante assunzione di
liquidi.

Sinusite

I seni paranasali sono le cavità ossee del volto che
possono andare soggette a infezioni batteriche.
I sintomi incudono cefalea (localizzata alla fronte
e al volto), dolore al volto ed eccessiva secrezione
di muco nasale. Il trattamento consiste normalmente
nell’assunzione di antibiotico in pillole.

Tonsillite
La tonsillite è causata dall’infezione delle tonsille,
piccoli organi situati in fondo alla gola. È una
condizione molto più frequente nei bambini, che causa epidemie negli ambienti scolastici. Circa
la metà dei casi è di origine virale (adenovirus).
Il sintomo prevalente è un forte mal di gola.
Il trattamento prevede l’assunzione abbondante di liquidi e il riposo: i casi più gravi e resistenti
possono richiedere una terapia antibiotica. In rari casi si procede all’asportazione chirurgica.

Cos’è l’asma allergica?
L’allergia è la reazione eccessiva da parte del sistema Immunitario a una determinata
sostanza detta allergene. Fra gli allergeni più comuni: pollini, acari della polvere, batteri,
funghi, pelo di animali ecc. Le allergie hanno un ruolo primario nello scatenamento
dell’asma: oltre il 90% dei bambini asmatici e circa il 50% degli adulti asmatici soffrono
di allergie. Quando un asmatico respira un allergene si scatena una ‘reazione allergica’
nelle vie aeree, che ne induce il gonfiore e il restringimento, fino al conclamarsi dell’attacco
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asmatico. L’asma è caratterizzata dal reversibile restringimento delle più piccole vie
respiratorie dei polmoni. I sintomi principali includono tosse, respiro corto e ansante,
costrizione del torace.
Nei Paesi occidentali l’asma colpisce fino al 15% della popolazione ed è particolarmente
comune nei bambini.
Il numero delle persone
che soffrono di asma è in
aumento in molti Paesi,
specialmente fra i giovai e
i bambini.
I bambini asmatici spesso
migliorano crescendo
ma il disturbo può
ripresentarsi in età adulta.
Il trattamento dell’asma
comincia con l’evitare le
cause, per esempio il pelo
di animali, le muffe, il
fumo di sigarette ecc.
La terapia farmacologica
comprende l’inalazione
di polveri nei polmoni
Applicare 2-3 minuti 2 volte al giorno
mediante apparecchiature
per aerosol. Fra i farmaci più usati, i dilatatori bronchiali (per allargare le vie aeree),
antinfiammatori e steroidi (per ridurre il gonfiore e l’irritazione delle vie aeree) e
antiallergici (per evitare reazioni allergiche).

LA FOTOTERAPIA BIOPTRON un sistema innovativo ed efficace per il trattamento
delle infezioni a carico delle alte vie aeree nei bambini.
La fototerapia BIOPTRON nelle infezioni
delle alte vie aeree nei bambini
La fototerapia BIOPTRON aiuta il trattamento delle infezioni a carico delle alte vie
respiratorie nei bambini alleviando il dolore e l’infiammazione, promuovendo la guarigione
e stimolando il sistema immunitario.
Studi condotti in vari ospedali e cliniche ne hanno provato l’efficacia, la sicurezza
e la semplicità di utilizzo.
Trattandosi di un trattamento tranquillo e indolore è molto ben tollerato da tutti i bambini.
I genitori si sono dichiarati soddisfatti del trattamento e dei risultati.

Come usare la fototerapia BIOPTRON se il mio bambino
ha un’infezione delle alte vie respiratorie?

È semplicissimo! La fototerapia BIOPTRON è assolutamente sicura è semplice da usare.
l’apparecchio può essere posizionato facilmente in modo che la luce sia diretta alla testa
e al torace. Il trattamento prevede applicazioni da 4-6 minuti ciascuno 2 volte al giorno
per 5 o 6 giorni. Per l’asma allergica sono indicati 2 o 3 cicli di trattamento all’anno.

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

Cos’è la rinite allergica?
La rinite è il gonfiore e l’irritazione della mucosa nasale ed è caratterizzata da starnuti
frequenti, secrezione nasale (muco) e naso chiuso. nella maggior parte dei casi la
rinite ha origine allergica. La rinite stagionale, o ‘raffreddore da fieno’, colpisce
soprattutto nei mesi estivi. È il tipo di allergia più comune e colpisce 1 persona su 5
nel mondo. La sintomatologia comprende anche prurito agli occhi e irritazione
del fondo della gola; il 20% degli asmatici presenta anche attacchi stagionali di
asma. Fra gli allergeni che causano l’asma: polline di alberi ed erba, spore fungine.
Nella maggior parte dei casi la rinite allergica esita in rinite allergica cronica, normalmente
causata da allergia agli acari della polvere e alla ‘forfora’ animale.
Gli acari della polvere sono minuscole creature (lunghe meno di 0.5mm) che si
cibano di piccoli frammenti di pelle umana. La ‘forfora’ animale origina da cute,
pelo e piume e da residui secchi di saliva o urina di gatti, cani, roditori, uccelli ecc.
Il trattamento prevede l’allontamento dagli allergeni, (pelo animale, polline e acari della polvere).
La terapia farmacologica include antistaminici (per contenere la reazione allergica) e
spray o gocce decongestionanti (per ridurre il gonfiore dei distretti nasali) e/o steroidi (per
ridurre gonfiore e irritazione nasale).
METTI IN LUCE LA TUA SALUTE

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 stimolare la risposta
Lunghezza d’onda (λ) nm
biologica. È importantissimo 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, generando una risposta Derma
biologica detta fotobiostimolazione che
a propria volta all’interno dei tessuti
causa varie reazioni, che possono Tessuto
sottocutaneo
tradursi in diminuzione del dolore e
Grado di
Pelle umana e tessuti sottostanti
Visibile
Infrarosso
penetrazione
in sezione
attivazione del processo di guarigione.
in mm (circa)
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