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L’acne è un problema comune 
che impatta negativamente sul-

la qualità della vita. Soffrire di acne 
può essere doloroso, non solo a causa 
delle lesioni cutanee, ma anche per 
il disagio del dover convivere con 
questa malattia della pelle. Si tratta 
di una patologia caratterizzata da di-
verse condizioni cliniche evolutive, è 
tipica degli adolescenti con una fase 
di regressione attorno ai 20-22 anni, 
in alcuni casi può persistere fino ai 
25-30 e può presentarsi anche in età 
adulta. Al di là dei classici trattamenti 
sistemici, la moderna dermatologia 
ora può mettere in campo una nuova 
tecnologia per il trattamento dell’ac-
ne: la luce fluorescente.

PERCHÉ LA LUCE?
La luce è la porzione dello spettro elet-
tromagnetico visibile dall’occhio uma-
no ed è compresa tra 400 e 700 na-
nometri di lunghezza d’onda e, come 
tutte le onde elettromagnetiche, inte-
ragisce con la materia e quindi anche 
con la nostra pelle. A seconda della 
lunghezza d’onda, la luce penetra in 
modo diverso, raggiungendo un insie-
me variabile di elementi biologici.

CHE COS’È 
LA FOTOBIOMODULAZIONE?
Con questo termine s’intende la mo-
dulazione dell’attività biologica attra-
verso gli stimoli luminosi, con i quali è 
possibile innescare reazioni fotofisiche 
e fotochimiche nella pelle. I mitocon-
dri nelle cellule cutanee convertono la 
luce in energia che viene utilizzata per 
attivare specifici geni che regolano la 
velocità con cui le cellule si rinnovano, 
riparano e crescono, ma non solo; la 
fotobiomodulazione accelera l’attività 
enzimatica, il trasporto di elettroni e 

aumenta la produzione di adenosina 
trifosfato intracellulare. La luce lavo-
ra in sinergia con i cromofori, ovvero 
atomi capaci di conferire colorazione 
a una sostanza. Alcuni cromofori sono 
fotoconvertitori, in quanto converto-
no la luce assorbita in altre lunghez-
ze d’onda o addirittura in altro tipo di 
energia. Particolari gruppi di cromo-
fori, in grado di generare colorazione 
fluorescente, sono chiamati fluorofori.

PERCHÉ UTILIZZARE LA LUCE 
FLUORESCENTE?
La FLE (Fluorescent Light Energy) ri-
chiede un basso livello di energia, è 
fotobiomodulatrice, riesce a interagi-
re con la cellula in maniera superiore 
rispetto alla luce LED e copre un am-
plissimo spettro di lunghezze d’onda, 
interagendo così con diversi recettori 
dell’epidermide e del derma. Stimo-
la l’attività cellulare e normalizza le 
funzioni cutanee come i meccanismi 
di guarigione e riparazione. Ha effetto 
antinfiammatorio, stimola il microcir-
colo e la produzione di collagene. Non 
ultimo, è una tecnologia non distrutti-
va, non fotosensibilizzante ed esegui-
bile anche d’estate. 

Le sedute sono rapide, permettono 
un immediato reinserimento sociale e 
possono inserirsi in un percorso tera-
pico che prevede diversi trattamenti.

COME AGISCE SULL’ACNE?
L’acne è una patologia a patogenesi 
multifattoriale. Il suo punto di attac-
co è il follicolo pilosebaceo delle aree 
seborroiche del volto, della zona an-
teriore del dorso e delle spalle. Fra 
le cause dell’insorgenza, possiamo 
indicare predisposizione genetica, un 
incremento della produzione di sebo 
con maggiore recettività delle ghian-
dole sebacee agli androgeni, la che-
ratinizzazione (ovvero l’ostruzione del 
dotto sebaceo) e la flogosi del folli-
colo pilosebaceo, indotto dall’idrolisi 
dei trigliceridi per attivazione enzi-
matica del propionibacterum acnes e 
di altri microorganismi normalmente 
presenti nel follicolo. L’utilizzo di Kle-
resca con la nuova piattaforma FLE 
interviene in un’ottica di multi-azione: 
agisce contro i diversi fattori respon-
sabili dell’acnee promuove la produ-
zione di collagene, attenuando i segni 
delle cicatrici e garantendo effetti di 
lunga durata. I processi biologici della 
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pelle vengono stimolati attraverso la 
combinazione della luce a Led blu e 
di un gel la cui formulazione contiene 
un fluoroforo brevettato con uno spe-
cifico profilo energetico che lo rende 
efficace sull’acne infiammatoria e sul-
le sue conseguenze quali comedoni 
chiusi e aperti, papule, pustolee cisti-
sebacee. Viene quindi esercitata una 
potente azione anti infiammatoria, 
batteriostatica e si normalizza l’attivi-
tà cellulare. 

Si riducono le lesioni attive con un 
migliorato processo di cicatrizzazione. 
Kleresca si può usare in monoterapia 
o in combinazione con i trattamenti 
sistemici e può essere un’alternativa 
di trattamento ideale per i pazienti 
che non possono, non vogliono o non 
rispondono ai trattamenti sistemici.

COME AVVIENE LA SEDUTA?
Si applica un gel che contiene il fluo-
roforo brevettato FLUOSINA A (rimane 

sulla superficie e non viene assorbi-
to) e, come nella naturale fotosintesi, 
le onde luminose generate da una 
lampada multi Led interagiscono 
con il gel fotoconvertitore. Durante il 
trattamento può esserci lieve prurito 
sulle zone più secche o non integre 
al momento dell’applicazione. Il pa-
ziente percepisce una sensazione di 
calore intenso causata dalla luce che 
è vicina al viso. Alla rimozione del gel 
nei fototipi chiari può comparire ros-
sore nella zona trattata, nei fototipi 
scuri può manifestarsi una sorta di 
“falsa abbronzatura” per l’ossidazio-
ne della melanina residua presente. 
Il trattamento dell’acne con Kleresca 
+ Modula FLE viene generalmente 
percepito come un trattamento pia-
cevole. Gli studi clinici hanno dimo-
strato un ottimo profilo di sicurezza 
e un’elevata efficacia terapeutica: 9 
pazienti su 10 hanno ottenuto mi-
glioramenti di almeno 1 grado IGA; 
più di metà dei pazienti ha riportato 
miglioramenti dell’acne maggiore o 
uguale di 2 gradi IGA e 1 paziente su 
3 ha ottenuto una cute libera o quasi 
libera da lesioni. ◼︎
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