
questi motivi che la fototerapia UVB-nb è sempre più usata nel
trattamento di diverse dermatosi soppiantando la fototerapia
UVA e UVB a largo spettro e la PUVA terapia». 

Quando si arriva alla Fototerapia UVB-nb contro la pso-
riasi? 

«La Fototerapia UVB-nb viene effettuata sui pazienti non re-
sponsivi ai trattamenti convenzionali o come coadiuvante la te-
rapia topica e sistemica per accelerare e mantenere gli effetti
benefici. La scelta del regime fototerapico deve essere fatta
considerando la risposta precedente del paziente al tratta-
mento, il tipo di pelle, la gravità della malattia e l’ età. Esistono
diversi schemi terapeutici di trattamento, in genere i pazienti
sono irradiati con una frequenza di 2-5 volte alla settimana, in-
dossando occhiali protettivi durante l’ esposizione». 

Ci sono effetti collaterali? 
«Sono simili a quelli di una esposizione eccessiva alla luce so-

lare, consistono in un eritema ritardato e contenuto, secchezza
cutanea, prurito e possibili eruzioni di herpes simplex ed herpes
zoster,  mentre quelli a lungo termine sono più gravi ma per
fortuna rari e comprendono il fotoinvecchiamento e il cancro
della pelle. Possiamo affermare che esiste un buon compro-
messo tra effetti collaterali ed esiti terapeutici che accrescono
sempre più l’uso della fototerapia nella psoriasi». 

La Fototerapia UVB-nb si applica anche alla Vitiligine, alla
dermatite atopica e ad altre dermatiti? 

«Certo. I raggi solari costituiscono da sempre un naturale ri-
medio e stimolazione per la nostra pelle. 

Lo scopo della fototerapia  nella vitiligine è quello di stimo-

lare i melanociti   determinando una repigmentazione delle
aree cutanee bianche, prive di melanina dopo 4- 12 mesi di te-
rapia. Per la dermatite atopica e le altre dermatiti la fototerapia
si propone di riprodurre nel modo più autentico, gli effetti be-
nefici del sole, limitandone però i rischi. Ci sono sufficienti evi-
denze che confermano la fototerapia con UVB a banda stretta
come la principale e maggiormente valida monoterapia per il
trattamento di molte dermatiti. Il valore terapeutico della foto-
terapia è oggi ben documentato». 

Ci sono soggetti che non possono essere sottoposti alla Fo-
toterapia UVB-nb? 

«Si. Per i soggetti con tumori cutanei, lupus eritematoso o
che si sono sottoposti a pregressa terapia con radiazioni ioniz-
zanti è vivamente controindicata. Particolare attenzione va pre-
stata ai soggetti con pelle chiara e ai bambini, per i quali si
consiglia di limitare il numero di sedute. Opportuni protocolli
terapeutici ne permettono l'uso anche su donne incinte. Pos-
sono essere eventualmente integrati altri trattamenti, sia topici
che sistemici, nel caso il vostro dermatologo lo richieda; esiste
anche la possibilità di effettuare una terapia di mantenimento
personalizzata e continua nel tempo, con l'obiettivo di conser-
vare la pelle libera da fastidiose manifestazioni cutanee».
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dermatologia

Curiamo la dermatosi
con la Fototerapia UVB narrow band

È una tecnica basata 
sull’irradiazione luminosa, 

potente e sicura, 
della superficie corporea 

capace di combattere psoriasi, 
dermatite atopica, vitiligine 
e altre dermatiti. Le sedute 
non durano molto, il prezzo 

è accessibile, i risultati 
sono molto soddisfacenti
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Per informazioni e contatti:
Dott.ssa Rosa Maria Strangi, Medico Chirurgo - 

Specialista in Dermatologia e Venereologia - 
Medico Estetico. Università degli Studi di Siena

Tel. 3341880192 - 3453821525
e-mail: rosamariastrangi@yahoo.it

Ambulatorio Polifunzionale di Dermatologia, 
Via Sardegna 25/27 - Gioia Tauro (RC). 

Tel. 0966506776
A.G.I. Medica , Viale Toselli 94 - Siena 

Tel. 0577222224
Studi Medico Siena Centro, Via Pantaneto 105 - Siena 

Tel. 057742173
Ambulatorio della Misericordia di Colle di Val d’Elsa, 

Largo della Misericordia 1 - Loc. le Grazie - 
Colle di Val d’ Elsa (Si) 

Tel. 0577920071

C hi è affetto da psoriasi, patologia infiammatoria della
cute, generalmente cronica e spesso recidivante, è
consapevole del fastidio che comporta applicare
quotidianamente creme e unguenti, così come del ri-
schio a cui si può andare incontro assumendo farmaci

che potrebbero avere effetti collaterali poco piacevoli. Ma oggi
per chi soffre di questa malattia, ma anche per chi è colpito da vi-
tiligine o dermatite atopica, c’è una novità. 
Si chiama Fototerapia UVB narrowband. 
«Si basa sull’ uso di speciali pannelli o cabine equipaggiati con

lampade fluorescenti - dice la dottoressa Rosa Maria Strangi,
dermatologa in Gioia Tauro (Reggio Calabria) - che emettono
raggi ultravioletti di tipo UVB a banda stretta (narrow band)». 

Quali sono i vantaggi della Fototerapia  UVB-nb? 
«Le sedute durano  pochissimi minuti, hanno un basso costo e

consentono di raggiungere risultati clinici molto soddisfacenti
anche sul piano estetico. Si tratta di un trattamento a lungo ter-
mine, efficace, sicuro ed economico, con scarse controindicazioni
e limitati effetti collaterali». 

Che differenza c’è tra fototerapia UVB-nb e altre tecniche fo-
toterapiche?  

«L’avvento della fototerapia UVB-nb ha permesso di evitare l’as-
sunzione orale di medicinali (psoraleni), caratteristica della PUVA
terapia (fotochemioterapia), nonché gli  innumerevoli effetti col-
laterali legati al farmaco stesso. Con la fototerapia UVB-nb si è no-
tata una riduzione notevole del rischio a lungo termine di
sviluppare tumori cutanei e una maggiore percentuale di remis-
sione completa della patologia nonchè una riduzione nell’insor-
genza di eritema rispetto agli altri trattamenti fototerapici. E’ per


