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Cos’è l’artrite?

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

No, la fototerapia e la laserterapia non 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.

Strati della pelle

Sì, la fototerapia con BIOPTRON è sicura. A oggi non esistono
effetti collaterali avversi associati al BLT.

Come ricevere altre informazioni
sulla fototerapia BIOPTRON?

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

• riducendo il rilascio di sostanze chimiche 		
che stimolano i recettori del dolore
(effetto antinfiammatorio)

Tutte le informazioni sulla fototerapia BIOPTRON
sono a Sua disposizione contattando:

BIOPTRON 2
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• inducendo il rilascio di soppressori del dolore
naturali (detti endorfine)

Via Sibilla Aleramo, 13
20092 - Cinisello Balsamo - Milano
Tel. 02-66093/ 214-222
Fax 039-2891420

• 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.

BIOPTRON Pro1

Il BIOPTRON è sicuro?

Come può la fototerapia contribuire
ad alleviare il dolore?

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

Gli apparecchi BLT emettono un largo fascio di luce che consente
l’esposizione di più ampie zone di trattamento.

Figura 1
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La fototerapia BIOPTRON
e la laserterapia sono la stessa cosa?

Le lesioni dei tessuti molli coinvolgono i tessuti non ossei
ovvero muscoli, legamenti e tendini. Possono essere causate
da ripetuti sforzi eccessivi o da un singolo episodio traumatico
(es. un’oscillazione improvvisa, una caduta o un urto contro
un corpo estraneo). Fra i tipi più comuni di lesione dei tessuti
molli figurano distorsioni, stiramenti, contusioni, tendiniti/
tenosinoviti e borsiti. I sintomi principali in caso di lesione
sono dolore e gonfiore, talvolta accompagnati da difficoltà a
muovere l’arto se è coinvolta un’articolazione. Le lesioni dei
tessuti molli sono molto comuni e in taluni soggetti possono
causare invalidità significative.

Cos’è la distorsione?

La distorsione è una lesione del legamento, cioè di quella
fascia di tessuto che collega un osso a un osso limitrofo
e che collega le articolazioni. La distorsione si verifica
quando un legamento subisce un’estensione eccessiva
(distorsione semplice) o una torsione (lacerazione parziale
o totale). Le zone più comunemente soggette a distorsione
sono la caviglia, il ginocchio e il polso. La distorsione della
caviglia è molto frequente, soprattutto nelle persone che
praticano sport come il calcio, il tennis, la pallacanestro o
la pallavolo. Sono frequenti anche in donne che indossano
scarpe a tacco alto. La distorsione del ginocchio è una
lesione tipica in ambito sportivo, specialmente nel calcio
e nel rugby. La distorsione del polso si verifica in caso
di caduta con i palmi delle mani aperti. La distorsione
a carico dell’articolazione è dolorosa, si accompagna
a gonfiore e a difficoltà nel movimento, talvolta anche
a ematoma e contusione. Il trattamento della distorsione
semplice prevede l’immobilizzazione dell’articolazione,
l’applicazione di ghiaccio per ridurre il gonfiore, il
bendaggio compressivo e il mantenimento dell’arto in
posizione sollevata. La distorsione del legamento può
richiedere una soluzione chirurgica.

Apply to affected area
for 4–10 minutes,
1–2 times per day

Cos’è uno stiramento?

Per stiramento si intende la lesione di un muscolo o di un
tendine. I tendini sono fasce di tessuto che collegano il
muscolo all’osso. i muscoli e i tendini forniscono supporto
e stabilità alle articolazioni. Lo stiramento si verifica quando il muscolo e/o il tendine subiscono una distensione
o una torsione eccessive; come per la distorsione, può
essere parziale o completo. Le aree più soggette sono la
parte alta del braccio, il gomito, la coscia, il ginocchio, la
caviglia, l’addome e l’inguine. Come per la distorsione,
lo stiramento è più frequente nei soggetti che praticano
sport. Può essere causato tuttavia anche da attività come
il giardinaggio, il lavoro manuale o il sollevamento di oggetti pesanti. I sintomi e il trattamento sono simili a quelli
descritti per la distorsione (vedi sopra).
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Cos’è una contusione?
La contusione consiste nel sanguinamento dei tessuti senza
rottura dell’epidermide. Il sangue che si raccoglie intorno
alla ferita modifica il colore dei tessuti rendendoli neroviolacei. Nei giorni e nelle settimane successive il coagulo
di sangue dell’area interessata viene ‘rotto’ dall’organismo
e cambia colore, virando dal viola al verde e al giallo.
La contusione è conseguente all’urto di un oggetto e può
verificarsi in qualunque circostanza (facendo giardinaggio,
costruzioni in legno o altro materiale, facendo le pulizie
ecc.). Le contusioni sono anche molto comuni negli sport di
contatto (es. calcio, rugby, judo, pugilato, wrestling, ecc.).
I sintomi sono dolore e gonfiore; l’entità del gonfiore dipende dalla gravità della lesione.
La maggior parte delle contusioni sono di lieve entità e rispondono ai trattamenti di base, quali riposo, applicazione
di ghiaccio, bendaggio compressivo e sollevamento in scarico delll’arto. Le contusioni più gravi richiedono il parere
del medico.

Cos’è la tendinite (tenosinovite)?
La tendinite è l’infiammazione a carico di un tendine, la
tenosinovite è l’infiammazione della guaina che lo riveste.
In entrambi i casi la causa è l’uso eccessivo o il sovraccarico
del tendine. La tendinite è frequente nei soggetti sportivi, v.
lesione del tendine del ginocchio (tendine rotuleo o patellare)
o della parte posteriore bassa del polpaccio/caviglia
(tendine di Achille) caratteristico di chi pratica corsa o salto.
La tenosinovite è comunemente causata dalla ripetizione di
alcuni movimenti es. battere/digitare sulla tastiera, lavorare
in catena di montaggio (mpacchettare, cucire) ecc.
Interessa normalmente mani e braccia. I sintomi di entrambi i
tipi di infiammazione sono dolore, rigidità, intorpidimento e
debolezza dell’articolazione colpita, solitamente in assenza
di gonfiore. Generalmente la tendinite è più dolorosa della
tenosinovite ed è più invalidante nel movimento.
I sintomi spesso migliorano con il riposo ma recidivano alla
ripresa dell’attività. Il trattamento per lo più consiste nel
riposo, in alcuni casi accompagnato da farmaci antidolorifici
e antinfiammatori. In rare occasioni l’uso prolungato del
tendine infiammato ne può causare la rottura, che richiede
la riparazione chirurgica.
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Lesione da sforzo ripetuto (RSI)

Cos’è la borsite?
La borsite è l’infiammazione della borsa sierosa (anche borsa
mucosa o borsa sinoviale), la piccola sacca contenente
materiale sieroso posta fra un muscolo/tendine e l’osso e
atta a ridurre la frizione nell’articolazione per consentire
al tendine di scorrere sull’osso. La borsite è causata
solitamente dal ripetuto uso eccessivo di un’articolazione e
si accompagna spesso alla tendinite.
Le aree più comunemente colpite sono il gomito, il ginocchio
e il tallone.
La borsite del gomito è causata da un trama a carico del
braccio, ma spesso può non essere riconducibile a una
causa precisa. La borsite del ginocchio è osservabile in
chi lavora spesso in ginocchio (es. posatori di tappeti
e moquette). La borsite del tallone colpisce chi soffre di
artrite ma anche chi pratica corsa e danza. I sintomi della
borsite sono normalmente dolore (che peggiora con il
movimento) e gonfiore. Il trattamento consiste in riposo e
farmaci antinfiammatori. I casi più gravi raramente possono
richiedere l’asportazione chirurgica della borsa.

Taluni tipi di lesioni dei tessuti molli come la
tendinite/tenosinovite e la borsite sono in continuo
aumento, parrebbe anche per il diffuso utilizzo di
mouse e tastiera del computer.
Tendinite/sinovite e borsite appartengono a un
gruppo di patologie dette Lesioni da sforzo ripetuto,
o RSI (dall’inglese Repetitive Strain Injury), o
Malattie degli arti superiori legate al lavoro
(WRULD, Work-Related Upper Limb Disorders).
Delle RSI fanno parte anche le lesioni dei legamenti,
come l’epicondilite o gomito del tennista, e le lesioni a
carico dei nervi come la sindrome del tunnel carpale.
La RSI ha un forte impatto sociale, poiché porta molte
persone a mettersi in malattia o addirittura a lasciare il
lavoro e poi a ricollocarsi in altri mestieri o professioni.
Per esempio, la RSI è stimata costare all’economia
britannica fra i 5 e i 20 miliardi di sterline l’anno
(dai 7.5 ai 29 miliardi di €) in trattamenti medici,
mancato reddito e mancata produttività.
Un operaio su 50 nel Regno Unito riferisce di soffrire
di una forma di RSI; in Svezia il 60% degli impiegati
soffre di RSI; in Olanda il 40% degli studenti
universitari presenta una di queste patologie.

La FOTOTERAPIA è l’innovativo tipo di trattamento efficace
nel controllo del dolore e nella riduzione del gonfiore dei
tessuti.
[Fonti: www.rsi.org.uk ‘RSI Facts and Figures’ ]
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La FOTOTERAPIA è un l’innovativo tipo di trattamento efficace nel controllo del dolore e
nella riduzione del gonfiore dei tessuti.

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
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