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FOTOBIOMODULAZIONE
CODICE��INFORMAZIONALE��TERAPEUTICO
I fotoni emessi da una sorgente luminosa stimolano dei recettori specifici o dei substratiI fotoni emessi da una sorgente luminosa stimolano dei recettori specifici o dei substrati
cellulari provocando una cascata di reazioni biochimiche: RISPOSTA CELLULARE o
BIOSTIMOLAZIONE

"no absorption = no reaction »

Nel processo di BIOSTIMOLAZIONE cellulare NON è
fondamentale la potenza d’emissione dell’energia raggiante
quanto il suo « pilotaggio » il suo dosaggio in terminiquanto il suo « pilotaggio », il suo dosaggio in termini
quantitativi e di frequenza di assimilazione

LUCE come « FARMACO »





LED PHYSIStech®LED PHYSIStech
PHYSIStech® è dotata di due sonde che emettono

simultaneamente luce rossa ed infrarossa,
secondo un particolare algoritmo testato dal

PHYSIStech® è uno strumento a led ad
emissione di luce rossa ed infrarossa. E’ un
concentrato di tecnologia di ultima
generazione, sviluppato in Italia dallo staff

secondo un particolare algoritmo, testato dal
nostro staff di ricercatori, sulla base di varie
evidenze scientifiche presenti nella
letteratura dell’optoelettronica applicata alla
medicina. Inoltre le risultanze dei test clinici
effettuati confermano i dati matematicigenerazione, sviluppato in Italia dallo staff

di ricercatori di LedWay®.

Il tipo di trattamento si basa sulle
caratteristiche cliniche del soggetto e

effettuati confermano i dati matematici
applicati.

La luce emessa è atermica, non invasiva (una
carezza sulla pelle) di facile applicazione egg

l'informazione luminosa, quali lunghezza
d’onda, frequenza dei picchi ed intensità
di energia, ovvero fattori legati al tempo di
trattamento ed all’intervallo tra gli impulsi
luminosi

carezza sulla pelle), di facile applicazione e
dai costi contenuti.

Le due sonde, una piccola (28 cm2) per aree poco
estese, ed una grande (52 cm2) per trattareluminosi.

L’applicazione del trattamento avviene tramite
un operatore specializzato che, seguendo
delle linee anatomico‐fisiologiche, esegue

estese, ed una grande (52 cm2) per trattare
ampie zone del corpo, hanno nella cavità
emettitrice rispettivamente 8 e 20 gruppi di
LED, che in entrambi i casi irradiano luce
infrarossa ad 880nm e luce rossa a 632nm.g , g

la seduta nell’area interessata.

Lo svolgimento del trattamento è
assolutamente indolore e piacevole; la
durata è di alcuni minuti e viene ripetuto
una/due volta alla settimana



NIR Photoirradiation ‐ letteratura
VEGF levels were demonstrated to be positively correlated to

LED Photo‐biostimulation 880 nm. collagen deposition at 880
nm”*

*Leong M., Photostimolation using low energy lasers and light emitting diode therapy to 
mod healing; University of Texas 2003

LED Photobiomodulation 880 nm does stimulate, in
vitro model of keratinocytes the VEGF productionvitro model of keratinocytes, the VEGF production
compaed to untreated cells, in particular after 8
days treatment (8 20’ daily treatments)

“The recent discovery of molecular markers, of the growingy , g g
factors (VEGF) and their receptors and of the role they
play in lymphatic development has been possible to know
the mechanism at the base of the functional alteration in
the lymphatic network”.

*Sommer A P et al Biostim lator indo s in lo intensit laser acti ation lasers*Sommer A.P. et al., Biostimulatory windows in low‐intensity laser activation: lasers,
scanners, and NASA’s lighit‐emitting diode array system. J.Clin. Laser Med. Surg.
2001; 19: 29‐33

Based on mounting evidence that mitochondrial dysfunction isBased on mounting evidence that mitochondrial dysfunction is
involved in the pathogenesis of numerous diseases
processes, the recent medical literature proposes that
NIR‐LED photo‐biomodulation represents an
innovative and non‐invasive therapeutic
approach for the treatment of microvascular
injury.



FOTOIRRAGGIAMENTO ALL’INFRAROSSO

TELETERMOGRAFIATELETERMOGRAFIA

Prima 5 minuti dopo 1 sessione led 880 nm

Foto dr. A.Gessati ‐Milano



I PROTOCOLLII PROTOCOLLI
CICLO DEI TRATTAMENTICICLO DEI TRATTAMENTI
Sono previsti cicli di sedute di trattamento, una volta a settimana:
• • da 4 a 6 sedute per décolleté, colo e viso
• • da 6 a 8 sedute per braccia e seno

d d dd d• • da 6 a 8 sedute per addome e dorso
• • da 10 a 15 sedute per glutei, interno coscia e gambe
È possibile, una volta raggiunto il risultato desiderato, in base alle esigenze del paziente ed
alle valutazioni del professionista, prevedere un ciclo di mantenimento con una sola seduta
al mese.

DURATA DELLA SEDUTA
Il tempo della seduta varia dai 4' ai 12', relativamente alla zona da trattare.Il tempo della seduta varia dai 4  ai 12 , relativamente alla zona da trattare.
• • décolleté, collo e viso ‐ 4'
• • braccia ‐ 8'
• • seno ‐ 8'
• • addome 12'• • addome ‐ 12
• • drenaggio schiena ‐ 8'
• • drenaggio arti inferiori ‐ 9'
• • tonificazione interno cosce ‐ 4'

ifi i l i '• • tonificazione glutei ‐ 6'



Trattamento volto
RisultatiRisultati

I dati raccolti sono basati sulla valutazione delle immagini fotografiche digitali
( 0 = < 25%, 1 = 25‐50%, 2 = 51‐75%, 3 = > 75% grado di miglioramento)

Miglioramento texture di 2 1

Grado di miglioramentoParametri considerati

Miglioramento texture di 
superficie 2.1

Diminuzione del diametro dei 
pori cutanei 1.73

Diminuzione degli edemi   
palpebrali 1.73

La valutazione obiettiva evidenzia
Incremento della tonicità 
muscoli pellicciai

I t d ll ità

1.21

La valutazione obiettiva evidenzia
un sostanziale e significativo
miglioramento delle proprietà
della cute trattata

Incremento della omogeneità 
della colorazione di superficie 1.73 Non sono stati registrati effetti

collaterali.



Foto‐biomodulazione LED PHYSIStech®
effetto antinfiammatorioeffetto antinfiammatorio

PRIMA DOPO LA 6°SEDUTAPRIMA DOPO LA  6°SEDUTA
2 sedute/week all’inizio

Foto dr. A.Gessati ‐Milano



Foto‐biomodulazione LED PHYSIStech®
i li t d ll t t d tt li

Foto‐biomodulazione LED PHYSIStech®
i li t d ll t t d tt limiglioramento della texture ‐ dettagliomiglioramento della texture ‐ dettaglio

Prima Dopo la 3°seduta

Foto dr. A.Gessati ‐Milano



F bi d l i LED PHYSIS h®Foto‐biomodulazione LED PHYSIStech®
miglioramento della texture ‐ dettaglio

P i Dopo la 3°sedutaPrima Dopo la 3 seduta

Foto dr. A.Gessati ‐Milano



Foto‐biomodulazione LED PHYSIStech®
effetto di “rivitalizzazione”

Prima Dopo la 8°seduta

Foto dr. A.Gessati ‐Milano



Foto‐biomodulazione LED PHYSIStech®
miglioramento della texture della tonicitàmiglioramento della texture, della tonicità

ed aumento del drenaggio linfatico

Prima Dopo la 4°seduta Dopo la 8°sedutaPrima Dopo la 4 seduta Dopo la 8 seduta

Foto dr. A.Gessati ‐Milano



Foto‐biomodulazione LED PHYSIStech®
miglioramento della texture e della fine rugositàmiglioramento della texture e della fine rugosità 

Prima
Foto dr. A.Gessati ‐Milano

Dopo la 8°seduta



Foto‐biomodulazione LED PHYSIStech®
miglioramento della texture e della tonicità

Dopo la 6° sedutaPrima

Foto dr. A.Gessati ‐Milano



Trattamento arti inferiori
Risultati

I dati raccolti sono basati sulla valutazione delle immagini fotografiche digitali
( 0 = < 25%, 1 = 25‐50%, 2 = 51‐75%, 3 = > 75% grado di miglioramento)

Risultati

Miglioramento texture di 2 1

Grado di miglioramentoParametri considerati

Miglioramento texture di 
superficie 2.1

Diminuzione delle nodularità
sottocutanee apprezzabili alla 1.21
palpazione superficiale

Diminuzione degli edemi  
sovrarotulei 1.73
Diminuzione della lassità 
cutanea dell’interni coscia 1.21 La valutazione obiettiva evidenzia

un sostanziale e significativo
miglioramento delle proprietà
elastiche della cute trattata

Diminuzione della lassità 
cutanea dei glutei 1.73

elastiche della cute trattata

Non sono stati registrati effetti
ll t licollaterali.



Foto‐biomodulazione LED PHYSIStech®
miglioramento della texture della tonicitàmiglioramento della texture, della tonicità

ed aumento del drenaggio linfatico

Dopo la 3° sedutaPrima



Foto‐biomodulazione LED PHYSIStech®
miglioramento della texture della tonicitàmiglioramento della texture, della tonicità

ed aumento del drenaggio linfatico

Prima Dopo la 8° seduta

Foto dr. A.Gessati ‐Milano



Foto‐biomodulazione LED PHYSIStech®
miglioramento della texture della tonicitàmiglioramento della texture, della tonicità

ed aumento del drenaggio linfatico

Prima Dopo la 10° seduta

Foto dr. A.Gessati ‐Milano



Foto‐biomodulazione LED PHYSIStech®
miglioramento della texture della tonicitàmiglioramento della texture, della tonicità

ed aumento del drenaggio linfatico

Prima Dopo la 15° seduta

Foto dr. A.Gessati ‐Milano



Foto‐biomodulazione LED PHYSIStech®
miglioramento della texture della tonicitàmiglioramento della texture, della tonicità

ed aumento del drenaggio linfatico

Prima Dopo la 8° seduta

Foto dr. A.Gessati ‐Milano


