LA LOMBALGIA
informazioni per i pazienti

Cos’è la lombalgia?

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.
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.

Come ricevere altre informazioni sulla
fototerapia BIOPTRON?

BIOPTRON 2

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

Zepter Italia
Menfi Industria

Via Sibilla Aleramo, 13
20092 - Cinisello Balsamo - Milano
Tel. 02-66093/ 214-222
Fax 039-2891420
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La fototerapia BIOPTRON e la laserterapia
sono la stessa cosa?

Il dolore localizzato alla parte bassa della
schiena, nella zona lombare, è estremamente comune: più del 75% della popolazione presenta questo disturbo in modo ricorrente nel corso della vita. La lombalgia,
o dolore lombare, ricorrente o persistente è
fra le principali cause di compromissione
della mobilità.

Quali le cause e i rischi
della lombalgia?
Più del 90% delle forme di lombalgia è
causato da lesioni delle strutture anatomiche del dorso e della colonna (lombalgia
di origine meccanica), es. lesioni a carico
di muscoli spinali, legamenti, vertebre, articolazioni, spazi intervertebrali ecc. Cause
meno frequenti sono le infezioni o le infiammazioni a carico della colonna, le malattie
metaboliche delle ossa e il cancro. La lombalgia può colpire chiunque ma i fattori di
rischio sono gravidanza, obesità, postmenopausa, l’aumento dell’età, malposture
e atteggiamenti scorretti nei movimenti di
piegamento e sollevamento del corpo.

Applicare alle aree interessate
per 4-10 minuti, 1-2 volte al giorno.

Quali sono i sintomi più
comuni per i dolori lombari?
La lombalgia di origine meccanica insorge
di solito improvvisamente, spesso a seguito
di una lesione, e risponde positivamente al
riposo. I sintomi includono dolore, rigidità,
difficoltà a deambulare e deviazione della normale forma della colonna (scoliosi).
Nella maggior parte dei casi non si protrae
e a lungo e i sintomi tendono a regredire
nel giro di circa una settimana. In un ridotto
numero di casi (meno del 10%) si protrae
per più di 6 mesi, in forme cosiddette croniche.
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Quali trattamenti per la
lombalgia?

Qual è l’effetto della fototerapia BIOPTRON sull’organismo?
Gli apparecchi BIOPTRON per la fototerapia emettono una luce composta da una gamma
di lunghezze d’onda che corrispondono alla luce visibile, con l’aggiunta dei raggi infrarossi,
tutti tarati per stimolare la risposta biologica. È importantissimo precisare che il BLT non emette
dannosi raggi ultravioletti (UV).

Il dolore alla zona lombare è una delle ragioni più
frequenti per cui si consulta il medico, anche se molte
persone cercano aiuto presso un fisioterapista o un
osteopata.

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.

I trattamenti per questo tipo di problema sono principalmente l’impiego di farmaci e la terapia fisica.
La terapia farmacologica impiega una varietà di
prodotti atti a ridurre dolore e gonfiore (analgesici e
antinfiammatori) somministrati per via orale o per iniezione. In associazione possono essere prescritti anche
miorilassanti e antidepressivi.
La terapia fisica copre una varietà di tecniche, es.
fisioterapia, massaggio, impacchi freddi o caldi, ultrasuoni e TENS (stimolazione elettrica nervosa trascutanea).
La FOTOTERAPIA è il trattamento innovativo ed efficace per alleviare il dolore e il gonfiore nei
casi di lombalgia.

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 consentito la 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).
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Come può la fototerapia contribuire ad alleviare il dolore?
SI ritiene che la fototerapia riduca la sensazione del dolore in molti modi:
• aumentando l’afflusso locale di sangue e riducendo lo spasmo muscolare
• riducendo il rilascio di sostanze chimiche che stimolano I recettori del
dolore (effetto antinfiammatorio)

Luce UV (ultravioletta)

Luce visibile

Luce infrarossa

• 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.
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