
	
	
Kleresca® Rosacea Treatment – Senti la differenza 
 

Scopri un trattamento non invasivo studiato per combattere i segni e i sintomi della 
rosacea. 

Scopri un trattamento non invasivo e ben tollerato. Kleresca® utilizza energia luminosa 
fluorescente per combattere i segni e i sintomi della rosacea e per stimolare i meccanismi di 
riparazione propri della pelle8,13. 

Il trattamento è stato pensato per trattare soggetti affetti da rosacea che hanno una pelle 
molto sensibile. Il trattamento non è invasivo, è ben tollerato ed ha un tempo di recupero 
minimo o nullo. Di solito i pazienti descrivono il trattamento Kleresca® come un'esperienza 
gradevole e confortevole5-10,12,13. 

 

La differenza è nella fluorescenza  

Il trattamento si basa sull’interazione tra uno specifico gel e la 
luce Kleresca®. Il gel contiene cromofori che vengono attivati 
dalla luce della lampada e convertiti in energia luminosa 
fluorescente8,13. La fluorescenza penetra i vari strati della pelle e 
la stimola a livello cellulare8,13. 

 

 

Sentire la differenza 

I pazienti dovrebbero vedere un miglioramento non solo nei sintomi visibili della rosacea, ma 
anche nella sensazione di bruciore e puntura che si associano a questa malattia della 
pelle6,7,10. 

Kleresca® Rosacea Treatment: 

• Riduce l'infiammazione, riducendo così la presenza di 
papule e pustole5-7,10,12,13 

• Riduce eritema ed erubescenze migliorando la 
microvascolarizzazione5,12,13 

• Riduce il livello complessivo di stress sulla pelle, con 
conseguente riduzione della sensazione di bruciore e 
puntura13 

• Induce una risposta di guarigione, migliorando la qualità 
generale della pelle5-7,10,12,13 

 

Effetti di lunga durata6,7 

I miglioramenti dovrebbero anche continuare dopo che il trattamento è terminato. Ciò 
accade grazie all’attivazione degli strati più profondi della pelle, che continua a ripararsi 
anche dopo la fine del trattamento. 

 



	
	
 

Come si esegue il trattamento  

Il Trattamento per la rosacea Kleresca® è stato studiato per chi soffre di rosacea avendone i 
segni e i sintomi, ed offre 5-7,10-13: 

• un trattamento delicato con un tempo di recupero minimo o nullo 

• sicurezza e efficacia dimostrate 

• lotta contro i segni e i sintomi della rosacea 

• complessivo miglioramento della qualità della pelle 

 

I pazienti di solito descrivono il trattamento in tre fasi come un'esperienza gradevole. 
Bastano 9 minuti sotto la lampada13. Con un periodo di recupero post-trattamento minimo o 
nullo, è possibile applicare il trucco subito dopo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto profilo di sicurezza  

I trattamenti biofotonici Kleresca® hanno un alto profilo di sicurezza. Gli effetti collaterali 
osservati in alcuni pazienti sono tutti di tipo transitorio e possono comprendere rossore, 
gonfiore e iperpigmentazione (abbronzatura di un’area della pelle)5-7,9,10,12,13.  

Gli effetti collaterali, quando presenti, hanno effetti diversi sui pazienti – pertanto 
raccomandiamo sempre di parlare con lo specialista prima di iniziare il trattamento. 

 

Risultati reali5,12 

I pazienti affetti da rosacea trattati con Kleresca® hanno avuto miglioramenti in varie aree: 

• riduzione della reazione infiammatoria 

• riduzione del numero di papule e pustole 

• miglioramento complessivo della pelle  

Si pulisce la pelle e si 
applica il gel del Kleresca® 

Rosacea Treatment. 

Il gel viene illuminato per 9 
minuti con la lampada 
Kleresca®, che emette 
un'energia luminosa 

fluorescente che stimola the 
pelle. 

Poi si toglie il gel e si 
deterge e idrata la pelle. 



	
	
 

Prima e dopo5 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aprofondizi www.kleresca.it/rosacea 

 

Certezze riguardo la rosacea 

Che cos’è la rosacea1,2 

La rosacea è una malattia infiammatoria cronica della pelle che colpisce soprattutto le aree 
centrali del viso (guance, naso, mento e centro della fronte).  

I sintomi principali sono rossore, accessi di calore con arrossamento della pelle, pelle 
sensibile, foruncoli e sottili lesioni vascolari (teleangectasie).  

A seconda del sottotipo, la rosacea può anche manifestarsi sotto forma di rinofima (naso 
ingrossato) o disturbi oftalmici (occhi gonfi, palpebre arrossate e congiuntivite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basale  
  
 

5 settimane dopo 
 

I risultati possono variare da una 
persona all’altra.  
 
Immagini: Braun & Gerber. 
International Journal of Dermatology 
2017, 56, 1489-1490. © 2017 The 
International Society of Dermatology 



	
	
Sottotipi di rosacea1,2 

Il sistema di classificazione standard elaborato dal Comitato di esperti della National 
Rosacea Society stabilisce i seguenti sottotipi di rosacea: 

 

I diversi sottotipi di rosacea possono avere sintomi da lievi a gravi. 

Vivere con la rosacea3,4 

La rosacea può avere effetti negativi sull’autostima e sulla fiducia in sé dei pazienti. Può 
anche influire sulla normale vita quotidiana dei soggetti affetti.  

I sintomi possono comparire in risposta a certi fattori scatenanti come ansia, certi cibi, alcol, 
vento, ecc.  

Ai pazienti spesso viene detto di evitare questi fattori scatenanti14 per tenere sotto controllo 
la rosacea. 

 

Cause e diagnosi2,3 

Sottotipo 1: 
Arrossamento, 

rossore persistente, 
alterazioni vascolari 

Sottotipo 2: Rossore 
persistente, gonfiore, 

protuberanze e 
foruncoli, sensazione 

di bruciore 

Sottotipo 3: 
Ispessimento e 

ingrossamento della 
pelle, di solito 

nell'area del naso 

Sottotipo 4: 
Irritazione oculare, 

sensazione di 
bruciore e palpebre 

arrossate 



	
	
Le cause esatte della rosacea non sono state comprese appieno. Gli studi più recenti hanno 
suggerito che si tratti di un funzionamento anomalo del sistema immunitario che conduce a 
vasodilatazione e sviluppo di vasi sanguigni superficiali atipici.  

 
Si è anche osservato che i pazienti che soffrono di rosacea hanno una maggior quantità di 
acari Demodex nella pelle.  

 
Diagnosi precoce e trattamento sono necessari per prevenire i sintomi che si sviluppano 
da lievi a moderati e a gravi. La rosacea spesso aumenta di gravità col tempo, soprattutto 
se non viene trattata12. 
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