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salute

Stop a creme e farmaci:
finalmente questo
disturbo si cura
anche in Itala cer
una semplice luce
uCre3cente

D
a pochi ines stata
utrodo ta anchein hai a

Iao apiabiofoton cd,
mIOVO tiaitaineato

checonsentedi curare
i buifoli senzaricorrereaifarmaci
o ai prodotti [ocali, cia semplicemente
sfruttando ie proprietà di una peciolc
lucefluorescenieEcco di checosasi
ti arra smtraimienre.
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5,105 Oli!.Ii tisi fi5fisui, 01/lt Clic

cli eliinistare lelesienu
i;;Jlanatnat'orie senzaimpiegare

ee.'jarenaci nc/peodotti. Cern'»
possibile?Sfruttandola luce
,fiuoreicenrr'.
./ Lafiuorcsrenzaè la
proprietà di alcune sostanze

e microrganismi di emettere,
issiavolta assorbita una

e/itelzfliflflta luce.un altro
tipo di luce.conunalunghezza
'i linda cliiserssa e un linergia

.'tii bassa.

a

v' i oste: di siafenomeno
cosssane /1/ ezitura: peresempio,
i qua/stosuccedeal re/sere
durantela notte quando
li/equa assorbehalucelunare
edemettealtri tipi di
radiazioneluminosa.
VAknniiipidiluce

f luorescente, fra il rosae
lùranciu. sonocapacidi
penetrare nellapellecdi
modificarein positivo reazioni

biologiche',ei melaudosipreziose
alleatedella bellezzae della
salutee ucassea.

o
e

Tre effetti benefici
Perquantorig iaida 'ause, a i visto clic l,iiliinresccn;a
ein gradodi determinaretreeffettibenefici.

Ostaclq in maniera importante
l'attzvita del batterzo
clic,Jigcrettdoil sebo,producei frammenti infs,tntmotori.
Sotto i'.izionedellabice,il mictosganorno pial lii oli,,nzi'c'
eperdelastiacapacitàdi frammentareil sebo.

Frwpri.ce la pro4uzione di sostanze
antrnfiammatorte,
tessutoelasticoe collagene,laproteinachesostienela pele
e la tendecompatta.D conseguenza, la cutesi titmnos'a
più facilmente,migliorandoil suoaspettoelasuatexilire.

Stimola la ttircola.zione,
favorendo'elirninazionedelleimpuritàe delletossineche
peggioranolasituazione.Non solo,l'effettosullacircolazione,
conquellosullaproduzionedi collagene,stimolalaguarigione
dellecicatrici.

a

tofotonicq
Q' contro I acne

La seduta
è velocissima

li trattamento,di persi,è moltoseinp'ice.
Il medicoapplicasullazonadatrattare

sinospetihcogel,coiteneocecromorori,cioè
i principiattivichedannooriginealfenomeno

dellafltiotescensa.
* A questopunto,esponel'astaa unaparticolaic
lucelcd blu, emessadaienalampadaformatada

trepannellichepossonoancheesserearcuati
o iaddtizvatipertrarraiezonediversedalvolto,

comepettoo dorso.L'esposizionedura
complessivamentenoveminuti,

* I etoinoforiassorbonolalucebludellcde, in
rispostaa ci?',produconoialiscefluorescente

rosa-atancio,quellachecff'ettivamentcpenetra
nellape1iee generagli effettibenefici

* I cromoforicontenutinelgelsonoformulatiin
i melii darieti peteressereassorlsiridallapelle:ui

pratica,sonocorra.incapsulati,percui
notipenetrano,in questomodo,sitiduce

notevolmenteil rischiodieventualiirritazioni.

Ne servono
circa 12
La terapiabiofotonicaè molto
efficace,masoli sullelesioni
infiammate,comebrofoli e pustole.
Non haeffetti, in',ece,sui punitineii.
* Circail 90°r, dellepetsone
sperimentauna notevoleriduzione
dell'acnee, secondogli studi
pishhlicari,la siruazonecontiatta
a migliorarealmenofino a52
settin'ianedopr lafine dellatesta.
* Occorresapere.pero,cheil
miglioramentoèlento: i primi
risultati inizianoa compariredopo
lasesta-seoimanasemisita.Fideale
esuttoporsieduetrattamenti alla
settimanaocr seisettimane.
* Iii genere.bastaun ciclo.

i.__.......

I TRATTAMENTI
TRADIZIONALI
L'acne viene, di solito, curata in duemodit
i/ per via sistemica, cioè attraverso
farmaci che agiscono a livello generale,
esercitando un'azione aritinfiammatoria
e antibatterica ad ampio spettro,
corsie antibiotici e retirmoidi;

per va locale, non prodotti esfolianti che
permettono di elirriirmare le irsipurità e
fanoristono il rinnovamento cutaneo.
* Entrambi questi trattamenti, però, possono
dare effetti collaterali spiacevoli: gli esfolianti
causano secchezza, eritemi e gonfiori,
mentre i farmaci sistemici (in particolare
gli ant'bioticil possono provocare nausea,
vernigin', fntosensibilizzazione, secchezza,
alterazioni del livello di tolesterolo e della
funzionalità epatita. Non sempre, poi, sono
efficaci e vanno usati per lunghi periodi.
Per questo, si è alla continua riterca di
soluzioni alternative, più tollerubili.

i me i/Si ,, Si i i/sCiC, li //ieciis.is p sii'

sedutedi cicli amo ogni E sempre bene avere un'igiene
tre -quattro mesi. scrupolosissima e pulire la pelle,

mattina e sera, con prodotti
specifici e lenitivi. )
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— CONTRO
Do o bisogna l'invecchiamento

La terapia biofotonica
lere molto ____________________

Il trattamento non è fastidioso, itilZi di ringiovanimento,
genera una piacevole sensazionecli soprattutto come

izoire, clic favorisce il rilassamento, _____________ prevenzione
dell invecchiamento* lermilo. e asi, ijtd, UO
indotto dalla menopausa.comparire un lieve rossore, che dura VOcI resto, la lucequalche ora: per mitigano, è utile rosa-arando stimola

applicare creme enuollienti e idratatiti. Puo accentuare la produzione del tessuto
*

è l'abbronzatura
la fluorcsccnza può aumentare l I a terapia bioforonica non * l'cr scotigiatare questo e la aiuta a combatteretraspirazione di acqua dalla pelle. SI UO

ha controindicazioni o - rischii», più comune in chi depressioni e rughe.anchestendere tino srlleirno solare PCI effetti collaterali. Tuttavia, ha la carnanioiseserra In questo caso, si
rote ere dai raggi dcl sole. - consigliano dm cieli dinel 5% delle persone e macchiohine cutanee, quattro sedute settimanalipuò dare origine a il medico può consigliare v' Le candidate ideali a

un'iperabbronzarura un rrarramenro preventivo questo trattamento sono
lc,calizzala e a abase di creme schiarenti. le donne di età compresa
utm'acccl,ivaeiotledi * In ogni con, è hene fra i 35 e i 55 anni, con

eccessivamente segnata,] eventuali macchie gi tenere jri'si limechr una pelle non
presdoci: infatti, eccira I effetto e ssIl,itiIettLe che desiderano prevenire1ecellule cutanee e accentua temporaneo: dopo i cedinenti cutanei.fiori i processi meraholici, qualche seri nana

È L Q5JQ inclusa la produzione della la pelle, ::ilètti. perde
melanina. Ecco perché, progressivamente colore.

.JNA 5E1JTA sebbeneil gel utilizzato non Nel frattempo, si ptiò
sia fotosensibilizzanre, viene ovviare al problema con r'»'n'i S'E.':,»PoiariPERLÀ ELJRa', esitato itt esttte uil In the hp m ,iio

i

52 a:vzr»mniehell.
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Ho 30 anni e sono incinta di sei
mesi. Da Qualche tempo avverto
dolore alle ginocchia, a livello
della rotula, che si manifesta
dopo che cammino e alla sera.
Non ho avuto traumi o cadute.
di che cosa si tratta?

ur frobleren rotuleo acmrrtuatc n
gravidanza acausa de o spostamento e

demrFede(O avanti de ba: rio che vi mode la perfare
D'Ala: i

repuntaberi
vpazo a bamb no Le consiglio d fare una ari ta

Ortapedio vrtoped ca te valutare 'neve tra baciro o
tuOnatooga ginocchia e indirizzarla ou rd do un bravo
de'astedae osteopata o fisioternpintn che avorera per

Hanrnilat rrnPn decontrarre la parte poteriore del orpo e
XdiMibrn. mcd ficara a gristura Cc mrre, isfatt, ristab irc

'I punto di cnr co del bacino: a t pica comrninatn in
gravidanza è:on i bac ac in avaat a ginocrbia
biesse per mar enere 'ecu librio e piedi ructat
osrso l'esterro In punnta coredizicne se a donna
Ira AA le ginocchia valghe ha X'l con la postura da
grvidarza andrà asovruccir cale, spingendo
rrciprio so le -rfule Ne ceno Fonsero neceonar e
'nfilt azian d acido aluior vo saCCa clic reali
vvnc cannone in gravidanza

•
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Lui,ula, hoor io

Sequeapag lei

*PARTE TARDI, MACI
SIAMMALALO STESSO
e temperaturennocarnente

alte d uttota e aIIr,qtaaai o i
temutomomentodell'arrivo
de lastngone invernale È.però
bene stare atterti agIsbalzi
terrnio oer:hé via 'lOOmila
ta lan vono cile prese con
sindrcmisimI jnf uunzali di
intensità diversa, con sintomi
gastrointentinalv dice il dottor
Fabrizio Preglianco, a rologo
de l'ur ivers redugli Studi di
Milano «C prepariamo a una
stap one flhuenzale penante a
cauua della circoaziorie di una
nuova voriante del virus r

del irifidenua,.
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