IL SISTEMA IMMUNITARIO
Informazioni per i pazienti
La fototerapia BIOPTRON stimola il sistema immunitario, non è uno strumento terapeutico
per il trattamento delle malattie autoimmuni. La fototerapia BIOPTRON Light Therapy è
particolarmente indicata per prevenire i problemi di salute.

Il BIOPTRON Light Therapy come aiuta
il sistema immunitario?
• l’attivazione di cellule che bersagliano i batteri.
• l’attivazione di cellule che fagocitano i microbi
• l’attivazione di cellule che attaccano virus e tumori
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La fototerapia BIOPTRON e la laserterapia
sono la stessa cosa?
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 ampio fascio di luce per
consentire l’esposizione di più ampie zone di trattamento.
BIOPTRON 2

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

Come ricevere altre informazioni
sulla fototerapia BIOPTRON?
utte 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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Si ritiene che la fototerapia riduca il dolore attraverso

Cos’è il sistema immunitario?
Il sistema immunitario consiste in cellule e organi
specializzati nella protezione del corpo umano contro
l’attacco di agenti esterni. Questi possono essere
microbi (o ‘germi’), batteri, virus, parassiti e funghi. Il
sistema immunitario è preposto anche al controllo delle
cellule all’interno dell’organismo e alla rimozione delle
cellule danneggiate (es. infette, cancerose ecc.)
Esistono molti tipi di cellule immunitarie. Le cellule si
dividono in gruppi e ciascun gruppo ha una funzione
leggermente diversa. Le cellule immunitarie ‘comunicano’ fra loro emettendo speciali sostanze chimiche e
indirizzandole dove occorre.
Quando i microbi invadono il corpo, per esempio nel
caso del virus dell’influenza che viene inalato attraverso
la gola, incontrano speciali tipi di cellule immunitarie
che ‘pattugliano’ i tessuti. Queste cellule identificano i
microbi ‘invasori’ come ‘forestieri’ e ne distruggono il
maggior numero possibile. Nel contempo, un altro tipo
di cellule immunitarie ‘riferisce’ quanto sta accadendo
e ‘recluta’ altri gruppi di cellule immunitarie perché
intervengano a combattere contro i microbi invasori.
Normalmente i microbi vengono distrutti e i loro resti
eliminati. Se il sistema immunitario non reagisce in
questo modo i microbi causano un’infezione che nel
giro di pochi giorni può rivelarsi fatale.
Le cellule immunitarie possono riconoscere e memorizzare milioni di microbi diversi.
Un gruppo particolare di cellule immunitarie (chiamate cellule B) produce speciali proteine (dette anticorpi)
che bersagliano i microbi conosciuti.
Ogni anticorpo agisce specificamente su un determinato tipo di microbo (es. il virus del comune raffreddore).
Molte cellule immunitarie sono prodotte all’interno di
un organo specifico – detto timo – che si trova nel
collo. Il timo è particolarmente attivo nei neonati e nei
bambini, e comincia a degenerare dopo la pubertà.
Altre importanti sedi di produzione delle cellule
immunitarie sono il midollo, i linfonodi e la milza.
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Che problemi può presentare la risposta immunitaria?

Si può migliorare la risposta immunitaria?

Le malattie immunitarie si possono suddividere in due tipologie principali:
1) ridotta immunità e 2) risposta immunitaria iperattiva.

Sfortunatamente non esistono farmaci in grado di migliorare l’attività del sistema immunitario. Si può solo cercare di mantenerlo in buone condizioni seguendo un’alimentazione
bilanciata, praticando sport con regolarità, astenendosi dal fumo e consumando alcolici con
moderazione, ecc.
Inoltre, la FOTOTERAPIA è un tipo di trattamento innovativo che può autare a stimolare la
risposta immunitaria.

Si ha una ridotta immunità quando la risposta immunitaria è impedita o inefficace.
Ciò significa che una persona è più esposta a contrarre infezioni e che l’infezione può
presentarsi in forma più grave.
La risposta immunitaria iperattiva si presenta quando le cellule immunitarie attaccano i
tessuti sani (malattia autoimmune) o quando la normale reazione immunitaria è decisamente
eccessiva (es. allergia, asma).

Cosa può abbassare le difese immunitarie?
Un calo delle difese immunitarie può dipendere da vari fattori. Si può nascere con disturbi
genetici a carico del sistema immunitario (malattie immunitarie congenite), o si può
acquisire una forma di immunodeficienza, per esempio dopo il contagio del virus HIV (virus
dell’immunodeficienza) e lo sviluppo dell’HIV (sindrome da immunodeficienza acquisita).
Alcune sostanze hanno effetti immunodepressori, es. i farmaci antitumorali, i corticosteroidi
e i farmaci antirigetto (somministrati a seguito di impianto di organi).

Cos’è la fototerapia?
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 (Figura 1). 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 (ultravioletta)

Luce visibile

Luce infrarossa

Una ridotta funzione immunitaria può dipendere anche da un’alimentazione inadeguata (es.
carenza di vitamine e/o minerali), dall’abuso di alcolici o sigarette, dalla mancanza di esercizio
o di sonno, da stress mentale o da depressione, e dall’aumento dell’età anagrafica. La presenza
di alcune malattie può anche abbassare la risposta immunitaria, es. il cancro (compresi leucemia
e linfoma), il diabete, le infezioni virali, le patologie a carico di fegato e polmoni.
Lunghezza d’onda della luce BIOPTRON [ λ ] nm

Quali sono i sintomi
dell’immunodeficienza?

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

I sintomi precisi dipendono dall’entità della ridotta
risposta immunitaria e dal tipo di cellule immunitarie
coinvolte.
Forme lievi di immunodeficienza si traducono spesso
in un’aumentata facilità a contrarre infezioni, mal di
gola, influenza. Le forme più severe possono favorire
infezioni da parte di microbi che in condizioni
normali il corpo sarebbe in grado di distruggere,
per esempio infezioni causate da funghi e parassiti.
Forme più severa di depressione del sistema
immunitario possono condurre a infezioni da
microbi (e.g. polmonite, tubercolosi, diarrea,
importanti ulcerazioni del cavo orale, della pelle
o dell’intestino) e lo sviluppo di forme tumorali (in
particolare a carico di linfonodi/milza e pelle).
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Figura 1

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 (immagine a destra), 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.
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Sedute di 4-10 minuti, 1-2 volte al giorno
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