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Che cosa è un laser?
LASER è un acronimo, una parola, cioè, formata dalle iniziali di altre parole:
Light - Amplification - by Stimulated - Emission - of Radiation che significa: amplificazione
luminosa per mezzo d’emissione stimolata di radiazioni.
Il LASER è un dispositivo in grado di emettere radiazioni luminose di tipo coerente e
monocromatico.
Il fenomeno fisico sul quale sì base il suo funzionamento è quello dell'emissione stimolata,
enunciato da A. Einstein nel 1917 e preso in considerazione, a livello applicativo, negli anni '50
nell'ambito della ricerca sugli orologi atomici, che portò alla realizzazione del primo MASER
(Microwave - Amplification - by Stimulated - Emission - of Radiation) ad ammoniaca.
Il LASER è stato inventato, a livello teorico, nel 1958 da uno scienziato americano, Charles H.
Townes e realizzato, per la prima volta da due americani, T. H. Maiman e A. Javan, e dai russi
N.G. Basov e A.M. Prochorov, negli anni '60.

A destra la foto del primo LASER realizzato da Maiman nel '60.

La luce LASER è coerente e monocromatica, cioè tutte le onde elettromagnetiche che
costituiscono i suoi raggi, viaggiano perfettamente in fase e hanno la medesima lunghezza d’onda.

Il raggio LASER ha anche la caratteristica di essere fortemente concentrato al punto da potersi
considerare perfettamente rettilineo.
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La luce bianca, è costituita da tutti i colori dell'iride. Così pure quella solare, o quella di una comune
lampada a incandescenza.

Il raggio laser ha la caratteristica di essere monocromatico, cioè costituito rigorosamente da un solo
colore, cioè da una sola lunghezza d’onda (colore).
Laser a 760 nm
(Rosso)
Luce a 760 nm
(Rosso)

Il LASER, quindi, è in grado di produrre un'emissione stimolata a seguito della sua struttura di
specchi paralleli, di cui uno perfettamente riflettente. La struttura è detta di tipo FABRY - PEROT
dal nome degli scienziati che l’hanno inventata.

Infatti, quando i fotoni di luce monocromatica, prodotti dal decadimento degli elettroni nell'orbita
inferiore, sono generati, si vengono a trovare intrappolati in una struttura risonante, costituita dai
due specchi Fabry - Perot, che li costringono ad andare avanti e indietro tante volte in linea retta.
Questi fotoni, passando vicino agli atomi eccitati, producono il decadimento degli elettroni
dall'orbita instabile a maggiore energia, a quella stabile a energia inferiore con conseguente
emissione di altri fotoni, tutti rigorosamente della stessa lunghezza d’onda e della stessa fase, che
vengono anche loro costretti a oscillare avanti e indietro fra i due specchi. Raggiunta una certa
intensità, i fotoni riescono ad uscire dallo specchio semitrasparente in un unico raggio perfettamente
monocromatico e in fase, perché generato dall'emissione stimolata di atomi tutti assolutamente
uguali, e perfettamente rettilineo, perché prodotto dopo un innumerevole numero di oscillazioni in
linea retta che ne garantiscono la direzione rettilinea.
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Quali impieghi per la tecnologia laser?
A causa delle sue prestazioni molto specifiche, il LASER ha avuto in passato ed ha tuttora
innumerevoli applicazioni in molti campi della tecnica, della medicina, delle scienze.
• In medicina si ricorda il bisturi LASER che sostituisce il normale bisturi metallico, con il
vantaggio dell’estrema sottigliezza del taglio e di cicatrizzare mentre taglia, impedendo
quindi la perdita di sangue.
• Nelle operazioni sulla retina dell'occhio, per la sua saldatura, oltre che per la sagomatura
della cornea e quindi correzione definitiva dei difetti visivi, ed in particolari applicazioni di
microchirurgia interna ed artroscopia.
• In campo militare vi sono le bombe a guida LASER, le armi da fuoco a puntamento
LASER, usate sia per i cannoni, che per le pistole o i fucili.
• Nell'industria con il LASER si tagliano i metalli o le tavole di legno per esempio per il
modellismo con pilotaggio computerizzato da consolle.
• In astronomia il LASER è stato usato per misurare la distanza tra la terra e la luna con un
errore di pochi centimetri, utilizzando uno specchio, rivolto verso la terra, lasciato dagli
astronauti dell'Apollo11 il 21 luglio del 1969. E’ stato a seguito dell’altissima precisione di
questa misura che si è potuto rilevare, che la Luna si va lentamente allontanando dalla
Terra.
• Il LASER consente inoltre la creazione d’ologrammi, cioè d’immagini tridimensionali.
• Nel campo dell'informatica il LASER è usato per i lettori CD, i masterizzatori, i DVD.
Nel campo scientifico, poi, gli impieghi sono certamente innumerevoli, specialmente nei campi
della ricerca e sperimentazione d’ogni tipo.
Tipi di laser in commercio nel settore medico – chirurgico
Esistono diversi tipi di laser (a: CO2, Nd-YAG, Argon, fotochemioterapici, rubino, coloranti
pulsati, diodi, eccimeri ecc...) L’elemento caratterizzante il tipo di luce (lunghezza d’onda o colore)
di ogni laser è il materiale attivo.
Ad ogni gas, cristallo, diodo stimolato corrisponde una diversa emissione di luce, quindi si
differenziano solamente perché la sostanza che produce la radiazione laser è diversa.
Si parla principalmente di:
Tipo
Materiale attivo
Laser CO2
Anidride carbonica
Laser rubino
Puro o sintetico
Laser Alexandrite
Cristallo
Neodimio YAG
Cristallo
Erbium
Er3+: fibre di silicio
Ad eccimeri
KrF eccimeri
Ad eccimeri
ArF eccimeri

Lunghezza d’onda
10600 nm invisible
694 nm visible
755 nm visible
1064 nm invisible
155 nm invisible
248 nm invisible
193 nm invisible

Oem
I.R.
I.R.
U.V.
U.V.
U.V.

Effetto
Effetto termico*
Effetto termico*
Effetto termico*
Effetto termico*
Effetto termico*
Effetto termico*
Effetto termico*

* Effetto termico: la maggior parte dell'energia del fascio laser è assorbita dai tessuti e trasformata
in calore, si genera così una coagulazione delle proteine tissutali, che determina una
"cicatrizzazione" dei vasi sanguigni ed una vaporizzazione dell'acqua intra ed extra cellulare. Il
processo causa una distruzione del tessuto. È per questo motivo che sono denominati chirurgici.
Tipi di laser in commercio nel settore medico per la terapia LLLT
La bibliografia medica mondiale indica che i laser più efficaci per la Low Level Laser Therapy
(LLLT) sono quelli che lavorano nell’infrarosso vicino fra i 770 e i 910 nm. Ovviamente, per
quanto citato sopra, si prendono in considerazione i laser atermici: fattore determinante per una luce
ad uso terapeutico.
Tipo

Materiale attivo

Lunghezza d’onda

Oem
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Diodico
Diodo Ga Al As
770 – 810 nm
I.R.
Diodico
Diodo As GA
904 - 905 nm – multi chip
I.R.
Diodico
Diodo As Ga
905 nm single chip*
I.R.
* tutte le apparecchiature PhotonLife adottano questo tipo di diodo.Il diodo single chip offre
maggiore coerenza e potenza d’emissione. La Photonlife srl detiene l’esclusiva mondiale di un chip
di proprio disegno.
La scelta PhotonLife.
Photonlife propone una gamma di apparecchiature che si basano sulla luce a 905nm ed entra di
diritto come punto di riferimento sia per la medicina estetica, sia per le applicazioni in Low Level
Laser Therapy. I principi di innesco e gli effetti biologici che vedremo sono conosciuti dagli anni
’40, PhotonLife ha il merito di riproporre la luce terapeutica a 905nm con un’innovativa tecnologia
opto-elettronica, che va oltre quei limiti tecnologici che negli anni ’70 hanno arrestato l’interesse
sulle future evoluzioni di questa luce. Limiti dati dall’impossibilità di penetrare oltre 2 cm nei
tessuti e dall’assenza di una metodica precisa che ne esaltasse le proprietà terapeutiche.
La fotorecezione mitocondriale
Quando la luce a 905 nm arriva perpendicolarmente ai tessuti, riuscendo a penetrarla, si ha una
fotorecezione a livello mitocondriale. La radiazione è assorbita a livello della catena respiratoria
(citocromi, citocromo ossidasi, flavina deidrogenasi...) con conseguente attivazione della catena
respiratoria, portando all'attivazione del NADH.
A livello di membrana cellulare si ha un incremento dell'attività dell'enzima Na/K atpiasi, che
agisce a sua volta sul flusso di Ca+.
A questo punto si ha una trasduzione ed un'amplificazione dello stimolo in ambito cellulare, con
l'attivazione dei nucleotidi ciclici che modulano la sintesi di RNAm e del DNA.
La fotorisposta finale è la biostimolazione a vari livelli del metabolismo cellulare.(KARU 1988,
progress in laser therapy, T. Oshiro, R.G. Calderhead) L'attivazione biologica si diffonde da cellula
a cellula con un meccanismo a tam tam, tramite trasmettitori chimici. Da ciò:
• Il laser porta ad un incremento del metabolismo cellulare, accompagnato da un aumento del
letto vascolare capillare del distretto irradiato con aumento dell'apporto di ossigeno.
• Gli effetti della radiazione laser a bassa frequenza (imp/sec) sono: una riduzione rapida
dell'edema infiammatorio e una drastica riduzione del dolore.
• Agisce a livello di fibre nervose periferiche, attivando il processo di mielinizzazione,
favorendo il ripristino del flusso assonale, ottimizzando anche la funzione sinaptica.
• Promuove i processi di cicatrizzazione.
• A livello articolare sono recuperati rapidamente il ROM (range of motion), la forza
muscolare, la resistenza muscolare, con la normalizzazione della funzione neuromuscolare.
• Si ha una risoluzione contemporanea delle ferite traumatiche o chirurgiche presenti
eventualmente sulla parte da riabilitare combinata ad un’azione decontratturante.
Testi bibliografici

Another "photochemical reaction" which is subject to some controversy is the low
intensity laser (up to about 30 mW) and the suggestion that it produces a stimulatory
effect in tissue. Biostimulation lasers normally operate in infrared (GaAs) region
with energy densities in the range 0.5 to 10 J/cm2, and are reported to stimulate
DNA synthesis, activate enzyme-substrate complexes, transform prostaglandins and
produce microcirculatory effects. The leading investigators of the biological effects
of biostimulation lasers have concluded that: Laser biostimulation is a
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photobiological phenomenon. Both incoherent and coherent red light seem equally
effective for stimulatory treatment. Irradiation in the red and far-red regions can
enhance metabolic processes in the cell and activate proliferation.
Primary photoacceptors are components of the respiratory chain. Absorption of light
by the respiratory chain components (flavine, dehydrogenases, cytochromes and
cytochrome oxidase) cause a short-term activation of the respiratory chain and
oxidation of the NADH pool. This leads to changes in the redox status of
mithocondria and cytoplasm. An increase in intracellular hydrogen ion and ATP
concentrations in eukaryotic cells causes activation of membrane ion carriers as well
as Na+, K+ and ATPase, which influence cell proliferation. This is a plausible, yet
still to be completely confirmed explanation for the varied effects claimed for low
power lasers. The respiratory chain components can be the photoacceptors in the
case of cellular metabolism stimulation, as well as inhibition depending on the dose
of light. At low doses, irradiation causes redox regulation of cellular metabolism; at
high doses photodynamic damage prevail.
__________________________________
LUTZ WILDEN, M.D.,1 anti RAINER KARTHEIN, Ph.D.2
ABSTRACT
Objective: The authors describe a consistent theoretical model of the cellular energy
transfer (respiratory chain) by taking into consideration the radiation phenomena of
electrons and therapeutic low level laser (infrared 905 nm). Summary Background
Data: Biochemical models of the cellular energy transfer regard the classical
corpuscular aspect of electrons as the responsible energy carriers, thereby ignoring
the wave-particle dualism of the electron' and the import of radiation energy in this
process. Methods: The authors show the influence of radiation phenomena on the
cellular energy transfer, explaining consistently some of the intermediate steps of
this complex process. Results: Because of the inherent wave-particle dualism of the
electrons, it is appropriate to regard radiation phenomena to explain the cellular
energy transfer. The classical biochemical models use only the particle part of the
electrons as energy carriers The connection between energy transport by radiation
and the order in structures may be understood if, for instance, structurally bound
energy is released during the dissolution of structures (oxidation of foodstuffs) or is
again manifested (final reduction of oxygen to water). With attention to the energy
values relevant for the respiratory chain, the import of electromagnetic radiation of
characteristic ranges of wavelengths on the cellular energy transfer becomes evident.
Depending on it's wavelength, electromagnetic radiation in the form of light can
stimulate macromolecules and can initiate conformation formation changes in
proteins or can transfer energy to electrons. Low level laser from the red and the near
infrared region corresponds well with the characteristic energy and absorption levels
of the relevant components of the respiratory chain. This laser stimulation vitalises
the cell by increasing the mithocondrial ATP (adenosine-tri-phosphate)-production.
Conclusions: With regard to radiation phenomena and its enhanced electron flow in
the cellular energy transfer (respiratory chain), it is possible to explain the
experimentally found increase of ATP-production by means of low-level laser light
on a cellular level..
Journal Clinical Laser Medicine & Surgery
Volume 16, Number 3,1998
Mary Ann Liebert, Inc. Pp. 159 165
____________________________________
Quali le applicazioni per tale tecnologia?
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Infinite. Considerate le nulle controindicazioni della luce a 905nm , il limite rimane la capacità
penetrativa nei vari tessuti. Oggi la tecnologia PhotonLife permette, dati ecografici alla mano, di
arrivare ai 6-7 cm nella fibra muscolare, raggiungere i 4-5 cm nel tessuto fibro-sclerotico,
stimolare completamente il tessuto adiposo e soddisfare le esigenze di penetrazione tendinea per
la cura di patologie croniche, degenerative, acute e sub-acute relative ai tessuti fibro-muscolari.
Gli effetti biologici che seguono sono, ovviamente, risultanti dalla fotorecezione mitocondriale.
1. Miglioramento della circolazione: oltre alla maggiore elasticità endoteliale dovuto al
miglioramento degli scambi elettromagnetici si incrementa la formazione di nuovi
capillari. L’apporto di ossigeno e sostanze di nutrimento ai tessuti è consequenziale.
2. Stimolazione alla produzione di collagene e quale proteina essenziale per la
rimarginazione delle ferite e fondamentale per l’elasticità dei tessuti.
3. Aumento dell’attività del sistema linfatico: secondo certi studi si raddoppierebbe la
capacità di flusso di linfa.
4. Aumenta la sintesi di RNA E DNA.
5. Riduzione dell’eccitabilità del tessuto nervoso.
6. Stimolazione della attività dei fibroblasti con conseguente aiuto ai processi di riparazione
tissutale.
7. Incremento di fagociti con la conseguente distruzione di infezioni
Ogni lavoro clinico aggiunge a questa lista altri effetti biologici indotti dalla luce a 905nm, qui
sono riportati i più significativi.
Bibliografia
Bradley PF, Reynolds PA. Low reactive level laser therapy in Oral and Maxillofacial Surgery
Review of 100 cases [abstract]. Laser Therapy 1994;6:67.
Dyson M. Cellular and subcellular aspects of laser therapy. In:Ohshiro T & Calderhead G,
editors. Progress in Laser Therapy. John Wiley & Sons, Chichester 1990;221-224.
Karu Tl Photobiology of low power laser therapy, In:Letokov VS et a/, editors. Laser Science
Technology, an International Handbook, Vol 8, Harwood Academic Publishers, London 1989
Reynolds PA, Boyd EGCA, Dyson M, Dover R. A thermal evaluation of low level laser
therapy [abstract]. Laser Therapy 1994;6.
Reynolds PA, Huggon AM, Boyd EGCA, Dover R, Kirby NG. The safety of low level laser
therapy - a clinical trial on forearm skin [abstract]. Accident and Emergency Medicine,
19g4;11 Sup 1):27.
Wurtman RJ, Baum MJ, Potts JR. The medical and biological effects of light. Annals of New
York Academy of Sciences, 1985;453.
Young S, Dyson M, Bolton P. Effect,of light on calcium uptake by macrophages. Laser
Therapy, 1991;3:1-5.
Young S, Dyson M, Diamantopolous C:. Macrophage responsiveness to light therapy. lasers
in Surg.Med. 1989;9497-505
Riassunto schematico caratteristiche dei prodotti VITALASER e REVITALASER

Medical Solutions
Riferimento
Luce a 905nm – I.R.
LLLT

Finalità
Biostimolazione dovuta ad una
fotorecezione mitocondriale

Vantaggi
Nessuna controindicazione
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Gestione
microprocessorata degli
impulsi
17000 imp/sec
maximum
Impulso stretto
circa 100 nsec
Picco elevato
64 watt
Energia-media bassa
60mW – 120mW
Metodologia

Poter adattare la quantità ed il
ritmo della luce per patologia

Con uno strumento si trattano
numerosissime patologie

L’applicazione è possibile sempre e su
ogni tipo o stato di tessuto
Profondità di penetrazione
Il beneficio dell’applicazione è
Oltre i 6 cm nella fibra
trasmesso a tutti i tessuti molli e i
muscolare rossa
risultati sono immediati
Non
si possono mai creare danni,
Non ledere i tessuti
neanche con imperizia.
Non c’è niente da inventare, i
La metodica permette di gestire protocolli standardizzati, frutto di
il laser su ogni singola
casistiche PhotonLife, ottimizzano il
patologia, per ottenere i
lavoro e riducono le sedute di
risultati migliori
trattamento
Atermicità ad alte potenze

Indicazioni.
Per specializzazioni indichiamo ora, le patologie più frequenti trattate, le finalità e i vantaggi della
luce I.R. a 905nm con tecnologia PhotonLife – Medical Solutions:

Chirurghi plastici
Patologie/trattamento

Finalità

Vantaggi
Riduce
di
un
60%
traccia, evita lo
Cicatrici e cheloidi
Evitarne al minimo la visibilità slabbramento della la
ferita,
appiattisce i
Time: 1’ per cm
e ridurre la formazione di
cheloidi,
risensibilizza
la parte,
Sedute: 10-15
tessuto fibroso
favorisce la ripigmentazione.
Influenzano la buona riuscita
Drenaggio gambe
Ridurre al minimo gli edemi e dell’intervento e soprattutto la ripresa
Time: 10’ per arto
gli stati edematosi pre e post
dei tessuti, riportandoli ad un ottimo
Sedute: 8 - 12
chirurgici
impatto estetico anche dopo pochi
giorni. La parte si può trattare subito.
Influenzano la buona riuscita
Drenaggio addome
Ridurre al minimo gli edemi e dell’intervento e soprattutto la ripresa
Time: 15’
gli stati edematosi pre e post
dei tessuti, riportandoli ad un ottimo
Sedute: 8 - 12
chirurgici
impatto estetico anche dopo pochi
giorni. Si può trattare la parte subito.
Neo - Vascolarizzazione
Ossigenare e nutrire tessuti
Incrementa la formazione di nuovi vasi
dei tessuti
carenti
capillari.
Rendere
il
tessuto
elastico
Incrementa
la
produzione
di collagene
Stimolazione tissutale
evitandone il rilassamento
e stimola in toto i fibroblasti.
L’ossigenazione profonda e
Tonificazione muscolare Preparare o fortificare le fibre
l’incremento
sanguigno nelle fibre
Time: 10’
muscolari di sostegno dei
ridonano
la
forma
ottimale del muscolo
Sedute: 8 - 12
tessuti molli
riparando eventuali danni strutturali.
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Tonificazione seno
Time: 12’
Sedute: 8 - 12
Edemi
Time: 5’ – 10’
Sedute: 8 - 12

Esalta la capacità tensiva dei filamenti
di
Cooper. Incrementa la produzione di
Preparare o fortificare la
collagene
e stimola in toto i fibroblasti.
struttura di sostegno sia della
L’ossigenazione
profonda e
parte muscolare, sia della parte
l’incremento
sanguigno
fibre
spugnosa, sia quella tissutale ridonano la forma ottimalenelle
del muscolo
riparando eventuali danni strutturali.
La funzione è duplice perché “sgonfia”
Ridurli
e produce un’azione antinfiammatoria
curativa

Medici Estetici
Patologie/trattamenti

Finalità

Vantaggi
Riduce
di
un
60%
la traccia, evita lo
Cicatrici, cheloidi e
Evitarne
al
minimo
la
visibilità
slabbramento
della
ferita, appiattisce i
smagliature
e
ridurre
la
formazione
di
cheloidi,
risensibilizza
la parte,
Time: 1’ per cm
tessuto
fibroso
favorisce,
in
parte,
la
ripigmentazione
e
Sedute: 10-15
riduce l’effetto “scalino” (smagliature).
Il processo di corretta polarizzazione
cellulare consente di ottenere risultati
Drenaggio gambe
immediati e duraturi, senza l’impiego
Ridurre al minimo gli stati
Time: 10’ per arto
di massaggi o altre metodiche fisiche
edematosi
Sedute: 8 – 12
che esercitano un lavoro meccanico e
poco durevole, vista la mancanza totale
di terapeuticità
Il processo di corretta polarizzazione
cellulare consente di ottenere risultati
Drenaggio addome
immediati e duraturi, senza l’impiego
Ridurre al minimo gli stati
Time: 15’
di massaggi o altre metodiche fisiche
edematosi
Sedute: 8 – 12
che esercitano un lavoro meccanico e
poco durevole vista la mancanza totale
di terapeuticità
Incrementa
la
formazione di nuovi vasi
Neo – Vascolarizzazione
Ossigenare e nutrire tessuti
capillari
e
ridona
vivacità a tutti quei
dei tessuti
carenti
tessuti considerati aridi.
Incrementa la produzione di collagene
Rendere
il
tessuto
elastico
e stimola in toto i fibroblasti con
Stimolazione tissutale
evitandone il rilassamento
conseguente permanenza del risultato
estetico
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I processi di corretta polarizzazione
cellulare e l’aumento dell’attività del
sistema linfatico, che permette di
smaltire le sostanze di scarto,
consentono di ottenere risultati
immediati sulla parte edematosa con
evidente riduzione del gonfiore.
L’incremento della formazione di
nuovi vasi capillari e la
vasodilatazione,
atermica, di quelli già
Lipodistrofia
Ridurne
l’impatto
visivo
e
la
esistenti,
portano
ossigenazione ai
Time: 20’ per arto
sostanza
tessuti
periferici,
ristabilendone
Sedute: 12 – 16
l’attività microcircolatoria. L’aumento
della produzione di collagene e la
stimolazione in toto dei fibroblasti
hanno come conseguenza il
ricompattamento del tessuto
connettivo, con evidente risultato
estetico. Il tutto porta ad un
soddisfacente effetto di estetico
benessere indotto da un profondo
lavoro terapeutico.
Tonificare
le
fibre
muscolari
L’ossigenazione
profonda e
Tonificazione muscolare
riportando
la
struttura
del
l’incremento
sanguigno
nelle fibre
Time: 10’
muscolo
alla
sua
forma
ridonano
la
forma
ottimale
del muscolo
Sedute: 8 – 12
migliore
riparando eventuali danni strutturali.
Esalta la capacità tensiva dei filamenti
di Cooper. Incrementa la produzione di
Fortificare la struttura di
collagene e stimola in toto i fibroblasti
Tonificazione seno
sostegno sia della parte
con conseguente ricompattamento
Time: 12’
muscolare sia della parte
degli strati superficiali.
Sedute: 8 – 12
spugnosa sia di quella tissutale
L’ossigenazione profonda e
con effetto biolifting finale
l’incremento sanguigno nelle fibre
ridonano la forma ottimale del muscolo
pettorale.
Il lavoro parte da una ristrutturazione
muscolare profonda e prosegue con il
Tonificazione del viso
ricompattamento dei tessuti
Time: 15’
Effetto lifting senza bisturi
superficiali. Questi fattori ridonano
Sedute: 8 – 12
lucentezza e tonicità a tutta la struttura
muscolo-tissutale, per questo i risultati
sono duraturi e soddisfacenti.
Riduzione
(sgonfiamento)
della
Borse sotto gli occhi
Evitare l’intervento chirurgico e
liquido che ne determina la
Time: 10’ per occhio
prevenire la degenerazione del
pesantezza e recupero del
Sedute: 8 – 12
problema.
tessuto eccedente
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Dermatologi
Patologie/trattamento
Esiti cicatriziali da acne,
cicatrici e cheloidi
Time: 1’ per cm
Sedute: 10 - 15
Neo - Vascolarizzazione
dei tessuti

Finalità

Vantaggi
Riduce
di
un
60%
traccia, evita lo
Evitarne al minimo la visibilità slabbramento della la
ferita,
appiattisce i
e ridurre la formazione di
cheloidi,
risensibilizza
la parte,
tessuto fibroso
favorisce in parte la ripigmentazione.
Ossigenare e nutrire tessuti
Incrementa la formazione di nuovi vasi
carenti
capillari.
Rendere
il
tessuto
elastico
Incrementa
la
produzione
di collagene
Stimolazione tissutale
evitandone il rilassamento
e stimola in toto i fibroblasti.
Gonfiori e edemi
La funzione è duplice perché “sgonfia”
Time: max 15’
Riduzione
e produce un’azione antinfiammatoria
Sedute: 1-2
curativa
L’azione antinfiammatoria aiuta a
decongestionare la parte, la reazione
Acne
Riduzione dell’infiammazione del sistema immunitario e del sistema
Time: 15’ viso
cutanea e attenuazione della
linfatico svolgono un lavoro di
Sedute: 8 - 12
fioritura delle papule
detossinazione in tutto il tessuto e
riducono al minimo gli esiti cicatriziali
post-acneici.
Ristabilendo
il film proteico e
Forfora e Seborrea
vascolarizzando
al meglio il
Time: 5’
Riduzione
microcircolo
del
cuoio
capelluto il
Sedute: 6 - 10
fenomeno scompare velocemente.
È un trattamento esteso che permette di
guarire la zona partendo da un lavoro
Ulcere atrofica / varicosa
di ossigenazione e vascolarizzazione
Time: 20’’ per cmq
Cura e rimarginazione
dei tessuti circostanti sia superficiali
Sedute: 8 - 12
sia profondi. Svolge, quindi, sia
un’azione ossigenante sia eutrofica.
Permette di ridurre velocemente il
Herpes simplex – zoster
problema grazie all’innesco del sistema
Time: 20’’ per cmq
Cura
immunitario e soprattutto nel caso di
Sedute: 4-6
zoster svolgiamo immediatamente
un’azione antalgica e quindi lenitiva.
È indicato per il trattamento di ustioni
dal I° al III° perché favorisce la
Ustioni -piaghe
rigenerazione dei tessuti e
Time: 20’’ per cmq
Cura e rimarginazione
l’epitelializzazione. L’aumento di
Sedute: 6 - 8
produzione di macrofagi da parte del
sistema immunitario, permette una
rapida risoluzione del problema.
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Finalità

Vantaggi
Riduce di un 60% la traccia, evita lo
Cicatrici e cheloidi
della ferita, appiattisce i
Ridurre la formazione di tessuto slabbramento
Time: 1’ per cm
cheloidi,
risensibilizza
la parte. La
fibroso e aderenze
Sedute: 10 - 15
cicatrice si può trattare subito dopo la
sutura.
Neo - Vascolarizzazione
Ossigenare e nutrire tessuti
Incrementa la formazione di nuovi vasi
dei tessuti
carenti
capillari.
Rendere
il
tessuto
elastico
Incrementa
la
produzione
di collagene
Stimolazione tissutale
evitandone il rilassamento
e stimola in toto i fibroblasti.
Gonfiori e edemi
La funzione è duplice perché “sgonfia”
Time: max 15’
Riduzione
e produce un’azione antinfiammatoria
Sedute: 1-2
curativa
Tendiniti
L’effetto antinfiammatorio è sviluppato
tenosinoviti (o tenovaginiti)
su tutta la struttura osteo-tendinea e
tendinosi - tenoperiostiti
Riduzione dell’infiammazione
(tendinopatie inserzionali)
tendinea-muscolare con conseguente
Time: 15’
rapido beneficio strutturale.
Sedute: 6-8
Per la qualità della luce atermica, si
Distorsioni
Riduzione
del
gonfiore
e
ritorno
può
intervenire subito, nell’immediato
Time: 12’
alla
mobilità
naturale
post-trauma
si evitano al minimo i
Sedute: 6-8
gonfiori.
Stabilizzando la conducibilità
Forme artrosiche
bioelettrica del nervo e svolgendo
Time: 20’’ per cmq
Riduzione della sintomatologia
l’azione decontratturante a livello
Sedute: 8 - 12
muscolare risulta una veloce
decompressione osteoarticolare.
Per la qualità della luce atermica, si
Stiramenti e strappi
può
intervenire subito nell’immediato
muscolari
Cura e rimarginazione in tempi
post-trauma.
La biostimolazione
Time: 20’’ per cmq
minimi
favorisce tempi fisiologicamente rapidi
Sedute: 4-6
di guarigione e ripresa dell’attività
L’azione antiflogistica esercitata sia
Borsiti
sulle tasche sierose sia sulle strutture
Azione antinfiammatoria e
Time: 20’’ per cmq
muscolo-tendinee,
insieme all’effetto
riassorbimento dei liquidi
Sedute: 6 - 8
antiedemigeno riportano l’articolazione
alla normalità in breve tempo.
L’applicazione antinfiammatoria a tre
obiettivi: il nervo mediano, il
Cura
e/o
riduzione
legamento
palmare e i 9 tendini che
Sindrome tunnel carpale
dell’infiammazione
passano nel tunnel. Nella maggioranza
dei casi si può evitare l’intervento
chirurgico.
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