EPICONDILITE OMERALE,
O GOMITO DEL TENNISTA
Informazioni per i pazienti
Cos’è l’epicondilite?

La fototerapia BIOPTRON
e la laserterapia sono la stessa cosa?
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.

BIOPTRON Pro1

Il BIOPTRON è sicuro?
Sì, la fototerapia con BIOPTRON è sicura.
Non esistono a oggi effetti collaterali avversi associati al BLT.

Come ricevere altre informazioni
sulla fototerapia BIOPTRON?
Tutte le informazioni sulla fototerapia BIOPTRON
sono a Sua disposizione contattando:
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Via Sibilla Aleramo, 13
20092 - Cinisello Balsamo - Milano
Tel. 02-66093/ 214-222
Fax 039-2891420
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No, la fototerapia e la laserterapia non sono la stessa cosa.

‘Gomito del tennista’ è il nome con il quale si definisce comunemente il dolore che colpisce
la parte esterna del gomito (anche ‘dolore esterno del gomito’, ‘gomito del vogatore’ e
‘epicondilite laterale’). Uno dei primi casi documentati riferiva la patologia a giocatori di
tennis su erba, da cui il nome ‘gomito del tennista’. Benché generalmente lieve e controllabile,
l’epicondilite in alcuni casi può invalidare la salute e il lavoro.

Chi ne soffre?
Il gomito del tennista è di fatto
fra le lesioni più comuni per
le quali si consulta il medico.
Colpisce l’1-3% della
popolazione (ovvero
1-3 persone su 100),
solitamente donne e uomini
fra i 40 e i 60 anni di età.
A dispetto del nome, il gioco
del tennis è implicato in una
piccola percentuale di casi
(meno del 5%).

Quali cause per l’epicondilite?
L’epicondilite omerale è causata dalla lesione del tendine che collega i muscoli dell’avambraccio
(muscoli estensori) all’osso del braccio (omero). Il tendine è ancorato alla regione ossea sul lato
esterno del gomito (epicondilo laterale dell’omero). Il tendine può subire due tipi di lesione: i) a
seguito di un singolo episodio traumatico (es. un colpo al braccio) oppure ii) in capo al ripetuto
utilizzo eccessivo del braccio. Le attività comuni che possono esitare in epicondilite comprendono
attività manuali (es. muratori, donne delle pulizie, meccanici), giardinaggio, taglio con forbici o
cesoie, sport che prevedono lanci ripetuti, nuoto, tennis e golf.

Quali i sintomi più comuni?
I sintomi dell’epicondilite omerale tendono a
svilupparsi lentamente e di norma interessano
il braccio della mano dominante (es. il braccio
destro nel destrimane). Il sintomo principale è il
dolore a carico della regione esterna del gomito, e in alcuni casi anche dei muscoli circostanti. Il dolore spesso invalida la presa e può limitare le attività quotidiane (es. portare i sacchi
della spesa, lavorare con attrezzi e strumenti
del mestiere ecc.).

Applicare sull’area colpita
per 4-10 minuti, 1-2 volte al giorno
METTI IN LUCE LA TUA SALUTE

EPICONDILITE OMERALE,
O GOMITO DEL TENNISTA
Informazioni per i pazienti
Quali trattamenti per l’epicondilite?

Qual è l’effetto della fototerapia BIOPTRON sull’organismo?

Se trattata tempestivamente alla prima comparsa dei sintomi l’epicondilite può guarire
più velocemente. Tenere l’arto a riposo è importante, ma pò essere difficile per qualcuno
specie se costretto a usare il braccio per lavoro (es. idraulico) o nelle consuete attività
quotidiane (es. occuparsi di casa e/o bambini).

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 biologica.
È importantissimo precisare che il BLT non
emette dannosi raggi ultravioletti (UV).

I casi più lievi possono essere trattati a casa con impacchi di ghiaccio, con una fascia per
tenere il braccio al collo e/o semplicemente con farmaci soppressori del dolore (che però
possono avere effetti collaterali fra i quali nausea, irritazione delle pareti dello stomaco,
sviluppo di ulcera dello stomaco).
Casi moderati possono richiedere ulteriori trattamenti prescritti dal medico di famiglia,
come antidolorifici più forti e/o terapie mirate per ridurre il dolore e incrementare la forza
fisica: per esempio esercizi terapeutici, massaggio, ultrasuoni, termoterapia e fototerapia
medica laser. Per i casi più gravi può essere necessaria la chirurgia.
Nella maggior parte dei casi l’epicondilite regredisce nel giro di settimane/mesi; qualche
caso può persistere tuttavia in forma non acuta per qualche anno. Chi torna al lavoro
riprendendo l’attività che aveva causato la lesione iniziale è più a rischio di recidiva.

Quando il BLT è tenuto sopra la superficie
della pelle, l’energia emessa dalla luce
penetra nei tessuti sottostanti, generando una
risposta biologica detta fotobiostimolazione
che a propria volta all’interno dei tessuti
causa varie reazioni, che possono tradursi
in diminuzione del dolore e attivazione del
processo di guarigione.

Figura1: BLT con il dispositivo BIOPTRON Pro1

La fototerapia come può contribuire ad alleviare il dolore?
Cos’è la fototerapia BIOPTRON?

SI ritiene che la fototerapia riduca la sensazione del dolore in molti modi:

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).

• aumentando l’afflusso locale di sangue e riducendo lo spasmo muscolare

Luce UV

Luce visibile

Luce infrarossa

• riducendo il rilascio di sostanze chimiche che stimolano i recettori del
dolore (effetto antinfiammatorio)
• inducendo il rilascio di soppressori del dolore naturali (detti endorfine)
• con un’azione diretta sulle fibre nervose per impedire la trasmissione degli
impulsi del dolore al cervello
Quindi l’applicazione dell’apparecchio BIOPTRON sulla zona colpita (es. polso, ginocchio
o caviglia) consente di aiutare la remissione del dolore e del disagio.

Lunghezza d’onda della luce Bioptron [ λ ] nm
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