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Molto spesso le cure medico este-
tiche vengono rimandate dopo 

il periodo estivo perché talvolta non 
sono compatibili con l’esposizione 
UV o perché l’estate e l’abbronzatu-
ra danno al paziente l’impressione 
di poter “camuffare” questa o quella 
condizione cutanea. Al di là di alcuni 
trattamenti che effettivamente risen-
tono della stagionalità, la moderna 
Medicina Estetica può fare sempre 
di più affidamento su tecnologie d’a-
vanguardia, che permettono di trat-
tare anche in piena estate condizioni 
cutanee patologiche come la rosacea. 
Conosciuta come la “maledizione dei 
Celti”, in quanto rimanda allo stere-
otipo delle popolazioni nordiche con 
pelle chiara e gote rosse, la rosacea è 
una patologia infiammatoria cronica 
della pelle che colpisce soprattutto le 
aree centrali del viso. Spesso si mani-
festa con periodi di riacutizzazione e 
di remissione dei segni cutanei.

ORIGINI E DIAGNOSI
Le cause non sono conosciute appie-
no, ma gli studi più recenti sugge-
riscono un funzionamento anomalo 
del sistema immunitario che induce 
l’attivazione della cascata infiammato-
ria e la deregolazione neurovascolare, 
con conseguente vasodilatazione e 
sviluppo di vasi sanguigni superficiali 
anomali. Differentemente da quanto 
comunemente percepito, la rosacea 
non è solo arrossamento: vi sono in-
fatti altri sintomi quali una maggiore 
sensibilità della cute, foruncoli, te-
langectasie e sensazione di bruciore. 
È sicuramente una patologia sotto-
diagnosticata: non di rado i soggetti 
affetti, specialmente nella sua ma-
nifestazione papulo-pustolosa, non 
sanno di soffrirne, confondendola con 
l’acne classica. A seconda del sottoti-
po, la rosacea può anche manifestarsi 

sottoforma di rinofima (naso ingros-
sato) o disturbi oftalmici (occhi gonfi, 
palpebre arrossate e congiuntivite). 
Vivere con la rosacea non è semplice: 
può avere effetti negativi sull’autosti-
ma e sulla qualità di vita dei pazienti. 
I sintomi possono comparire in rispo-
sta a specifici fattori scatenanti come 
ansia, alimenti, alcol, vento e altro 
ancora, influendo così sulla normale 
vita quotidiana. Molti dei pazienti per-
cepiscono maggiormente il disagio nel 
periodo invernale a causa di una più 
evidente risposta in termini di arros-
samento, riconducibile agli sbalzi ter-
mici del periodo. Purtroppo la rosacea 
tende ad avere un decorso progressivo 
e i sintomi peggiorano nel corso del 
tempo: il rossore tende ad aumentare 
fino a diventare persistente. 

Proprio per questo una diagnosi preco-
ce è importante ed è stato dimostrato 
che i trattamenti tendono ad essere 
più efficaci se iniziati prima.

COME INTERVENIRE?
Al di là delle classiche terapie sistemi-
che, è ora possibile scegliere di inter-
venire in maniera confortevole, velo-
ce e indolore utilizzando la tecnologia 
FLE (fluorescent light energy). FLE 
sfrutta la modulazione dell’attività 
biologica attraverso gli stimoli lumi-
nosi per innescare reazioni fotofisiche 
e fotochimiche nella pelle.

PERCHÉ UTILIZZARE 
LA TECNOLOGIA FLE?
FLE è una Low Level Laser Therapy 
(LLT) in grado di esercitare una po-

Rosacea pre e post trattamento con Modula FLE

MODULA FLE: 
LA CURA HI-TECH 
PER LA ROSACEA 

365 GIORNI ALL’ANNO
La nuova piattaforma Modula FLE utilizza l’Energia Luminosa Fluorescente Kleresca

per il trattamento dell’acne mediante protocolli personalizzati

MEDICINA 
ESTETICA

Dr.ssa Maria Cristina D’Aloiso
Medico Estetico - Padova
Membro del Comitato Scientifico SIES



71

tente attività di fotobiomodulazio-
ne con un basso livello di energia. 
Grazie alla sua policromaticità e alle 
diverse lunghezze d’onda raggiun-
te, è in grado di interagire con di-
versi ricettori dell’epidermide e del 
derma. Ma non solo: si tratta di una 
luce iperpulsata (con conseguente 
maggiore interazione con le cellule 
rispetto alle luci led convenzionali) 
e dinamica (la fluorescenza infat-
ti non è costante, ma interviene in 
modo differenziato nei vari momenti 
della seduta). Questa nuova terapia 
converte quindi l’energia luminosa 
per stimolare la pelle a livello cel-
lulare, interferendo con le cascate 
flogistiche che si instaurano a livello 
tissutale. Come nella naturale foto-
sintesi, le onde luminose generate 
da una lampada multi-LED intera-
giscono con un gel fotoconvertitore 
brevettato, stimolando i meccanismi 
riparatori della cute e migliorandone 
l’aspetto.

COME AGISCE SULLA ROSACEA?
FLE, interagendo con diversi recettori 
dell’epidermide e del derma, stimola 

l’attività cellulare e la normalizzazio-
ne delle funzioni cutanee. I pazienti 
affetti da rosacea trattati con Modula 
FLE hanno avuto miglioramenti nelle 
aree trattate con riduzione di rossore 
e dell’infiammazione, riduzione dei 
brufoli e delle papule, miglioramen-
to complessivo della qualità della 
pelle e della microvascolarizzazione, 
riduzione dello stress cutaneo e del 
flushing.

COME SI SVOLGE 
IL TRATTAMENTO?
Il trattamento si compone di tre fasi: 
1)  si deterge la pelle e si applica un 

gel con una specifica formulazio-
ne contenente un fluoroforo bre-
vettato con uno specifico profilo 
energetico, che lo rende efficace 
sulla rosacea sottotipo 1, 2 e 3; 

2)  si illumina il gel utilizzando una 
lampada multi-LED, creando così 
un’energia luminosa fluorescente 
che penetra nei vari strati della 
pelle per la stimolazione cellulare. 

3)  L’ultima fase consiste nella rimo-
zione del gel, detersione e idrata-
zione della pelle. 

Durante il trattamento, il paziente può 
avvertire calore anche intenso ma rife-
rito sempre come piacevole ed è pos-
sibile percepire inoltre un lieve prurito 
nelle zone più secche o non integre. 
Grazie all’attivazione degli strati più 
profondi della pelle, i miglioramenti 
continuano anche dopo la fine delle 
sessioni di trattamento. Si tratta dun-
que di una terapia con elevato profilo 
di sicurezza che, in modo piacevole, 
svolge una potente azione antiinfiam-
matoria e stimola l’angiogenesi, non-
ché la produzione di nuovo collagene. 
Gli effetti collaterali osservati in alcuni 
pazienti sono tutti di tipo transitorio e 
possono comprendere rossore special-
mente nei fototipi chiari, lieve gonfio-
re, iperpigmentazione (effetto bron-
zing) e sbiancamento localizzato sulle 
zone più grasse. I pazienti trattati con 
Modula FLE hanno anche riportato 
un chiaro miglioramento del modo 
in cui la rosacea influisce sulla loro 
qualità di vita dopo il ciclo di terapia. 
Secondo recenti studi di gradimento, è 
emerso che l’80% dei pazienti trattati 
ha dichiarato che avrebbe consigliato 
anche ad altri il trattamento. ◼︎
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