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Sei stanco di combattere
con la PSORIASI?

Prova XTRAC™

Trattamento Laser
ad Eccimeri per Psoriasi

Chi ha detto che
l’alta tecnologia
deve costare molto?

Il costo varia in base al numero e all’estensione

delle chiazze ed è comunque contenuto, tenendo

conto della elevata qualità, efficacia e sicurezza

della metodica.

PRIMA DOPO XTRAC



Laser ad Eccimeri
XTRAC-ULTRA
AL 8000

Il laser ad Eccimeri XTRAC
è il primo ed unico sistema
laser approvato dalla Food
and Drugs Administration
per il trattamento della
psoriasi. Si tratta di una

tecnologia rivoluzionaria e molto avanzata, risultato
di 6 anni di sviluppo eseguiti nei principali centri di
ricerca del mondo. XTRAC è un laser ad eccimeri
simile ai sistemi usati in oculistica per la correzione
della vista, ma a differenza di essi emette la particolare
lunghezza d’onda di 308 nm, che è la banda UVB ideale,
per elevata efficacia e sicurezza, per il trattamento
della psoriasi.

Come agisce il Laser ad Eccimeri
XTRAC?

Questo Laser produce una lunghezza d’onda di 308
nm che viene rilasciata, attraverso una particolare
tecnologia, soffoforma di impulsi di brevissima durata
ed altissima intensità. Il raggio viene emesso da un
particolare manipolo che consente di agire solo sulla
chiazza psoriasica. La particolare e raffinata tecnologia
di XTRAC, permette di rilasciare in pochi secondi
l’energia necessaria a correggere le alterazioni biolo-
giche e cellulari, che sono alla base della malattia.
Questo consente la rapida regressione delle chiazze
psoriasiche dopo alcune sedute di pochi secondi; tutto
ciò senza bisogno di applicare creme, assumere farmaci
e senza coinvolgere la cute sana circostante le lesioni.

Come si svolge la seduta Laser?

Il trattamento inizia con un colloquio accurato fra
dermatologo e paziente, compilando una cartella clinica
per evidenziare tutte le variabili che possono influenzare
il risultato finale. Durante la seduta il raggio colpisce
la chiazza che assume un transitorio colore rossastro.
L’eritema scompare senza esiti nelle ore successive,
mentre la placca progressivamente si assottiglia e
scompare. Il trattamento è assolutamente indolore e
la terapia post-operatoria è semplice e consiste nel-
l’applicare una crema antinfiammatoria per alcuni giorni.

Che risultati clinici si possono
ottenere?

Il laser ad Eccimeri XTRAC riesce a correggere le
alterazioni biologiche e cellulari che sono alla base
della psoriasi; questo consente una rapida scomparsa
delle lesioni. Nella maggioranza dei casi si ottiene una
regressione completa delle placche dopo una media
di 10-15 sedute, inizialmente distanziate tra loro di tre
giorni e poi progressivamente diradate nel tempo fino
ad effettuare periodiche sedute di mantenimento.
L’intera terapia si svolge perciò nell’arco di solo 4-8
settimane. A distanza di 3-4 mesi dall’ultima seduta le
chiazze sono generalmente ancora assenti mentre in
alcune persone il benessere dura anche per 1 anno. I
trattamenti sono ambulatoriali, non richiedono alcuna
preparazione, durano pochi secondi e consentono alle
persone di tornare immediatamente alle normali attività
lavorative.

È sicuro?

La possibilità di agire in modo selettivo sulle lesioni
senza coinvolgere la cute sana ed il rilascio di un raggio
di 308 nm ad alta energia per tempi brevissimi, per-
mettono di far regredire la psoriasi con una quantità
totale di radiazioni UVB, anche 1000 volte inferiori
rispetto alla classica terapia con lampade UVB e UVA.
Inoltre le particolari caratteristiche del laser ad Eccimeri
XTRAC consentono di trattare in assoluta sicurezza
anche zone particolari come volto, ascelle, inguine,
genitali, regione palmare e plantare ed anche il cuoio
capelluto, che viene colpito nel 50% dei casi di psoriasi
e che non è mai stato possibile trattare efficacemente
se non con cure farmacologiche.


