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1 INFORMAZIONI GENERALI 
 
CUP = C oncentrated 
U ltraviolet 
P hototherapy 
 
Gli specialisti interessati in fototerapia si devono confrontare con una vasta varietà di 
strumenti terapeutici che forniscono radiazioni di diverse qualità. Oggigiorno ci si 
focalizza non tanto su alti dosaggi ma piuttosto su una fototerapia selettiva. Sintomi 
generalizzati della pelle sono preferibilmente trattati con irradiazioni total-body o 
parziali, mentre precise irradiazioni localizzate sono desiderabili per le piccole zone 
affette della pelle. 
Il sistema C.U.P.-Strahler permette di effettuare piccole applicazioni della terapia 
desiderata. Nuove forme di terapia possono essere esplorate laddove terapie 
conosciute possono essere performate in modo più efficace. 
 
Varie applicazioni terapeutiche come: 
 
1. Originale SUP_ (UVB a banda stretta) terapia 
2. UVA irradiazioni 
3. PUVA trattamento 
 
Rendono il dispositivo C.U.P.-Strahler multi-funzionale nell’ambulatorio 
dermatologico. 
 
La sorgente luminosa è un generatore sferico da 150 Watt che emette sia il range 
degli UVB a banda stretta (SUP_) sia il range degli UVA (UVAPUR). Utilizzando un 
filtro speciale, gli alti dosaggi di UVA possono venire applicati con o senza la 
somministrazione di psoraleni. 
 
Per aumentare gli effetti terapeutici, sono state ridotte le radiazioni degli infrarossi. 
 
Principalmente, tutte le dermatosi accessibili con la fototerapia sono indicate per il 
trattamento, specialmente le forme rigide localizzate. Particolari vantaggi sono stati 
notati nel trattamento di sintomi dentro cavità del corpo (es.: bocca/faringe, canale 
uditivo esterno, aree genitali, ecc.) 
 

 
 
2 INDICAZIONI PER L’USO 
 
* Psoriasi dell’unghia    * Lichen ruber mucosae 
* Psoriasi a placche    * Lichen simplex 
* Psoriasi capitis     * Micosi fungoide 
* Alopecia areata     * Verruche 
* Lymphoma      * Urticaria pigmentosa 
* Granuloma anulare 
 
 
 



CONTROINDICAZIONI 
 
* Forme tumorali     * Disturbi porfirinici 
* Fotosensibilità patologica  * Tubercolosi florida 
* Hyperthyreosis     * Lupus erythematodes 
* Applicazione di medicinali che possono aumentare la fotosensibilità 
 

3 OPERAZIONI 
 
Il sistema C.U.P.-Strahler consiste in un’unità base con un timer digitale integrato e 
una luce guida ad alta trasmissione con filtro rimovibile. 
 
3.1 Accensione 
 
Dopo aver collegato il dispositivo alla presa di corrente (230 V) basta posizionare il 
tasto di accensione verde su ON (I). 
 
3.2. Riscaldamento 
 
Il generatore speciale UV richiede un tempo di riscaldamento di circa 2 minuti. 
 
3.3 Filtro 
 
Attaccando il filtro si può scegliere se utilizzare gli UVB a banda stretta (terapia 
SUP_) oppure gli UVA (terapia UVAPUR). 
Quando non viene utilizzato il filtro è disponibile la terapia SUP_. 
Le indicazioni UVA sono trattate con il filtro inserito sull’estremità della fibra ottica, in 
questo modo viene emessa una luce UV con lunghezza d’onda superiore a 320 nm. 
 
3.4 Timer 
 

Fig. 1:    
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1:  Display (minuti/secondi) 
 
2:  Pulsante Start/Stop 
 
3:  Pulsante di impostazione “Set” 
 
4:  Fine del trattamento 
 
3.4.1 Impostazione della durata del trattamento 
 
Dopo aver acceso il dispositivo: 
 
1. Premere il pulsante di impostazione “Set” (3); il LED lampeggerà 
2. Premere il pulsante + (2) per impostare il tempo 
(per correggere l’impostazione, usare il pulsante – (4)) 
3. Premere il pulsante Set (3) per terminare l’impostazione 
4. Premere il pulsante Start/Stop (2); il LED lampeggerà 
5. Lo scorrere del tempo viene conteggiato sul display. 
 
E’ possibile interrompere la terapia premendo il pulsante Start/Stop (2), il LED 
lampeggerà; il display indicherà il tempo rimasto che continuerà a scorrere appena si 
premerà di nuovo il pulsante Start /Stop (2). 
 
L’interruzione della terapia è sempre possibile premendo il pulsante End (4); il LED si 
spegnerà, il display mostrerà la durata della terapia pre-impostata. 
 

Attenzione! Per prevenire il surriscaldamento del dispositivo mai utilizzarlo per più 
di 30 minuti consecutivi. 
 
3.4.2 Fine della terapia 
 
La fine dell’irradiazione è indicata da un segnale acustico. Il controllo elettronico 
spegne automaticamente la luce. Il generatore UV rimane operative in modo che il 
dispositivo continua a rimanere attivo. 
 
3.5 Raffreddamento 
 
Prima di riaccendere il generatore UV dopo aver spento del tutto il dispositivo, è 
necessario un periodo di raffreddamento di circa 4 minuti. Accendere il generatore 
troppo presto può mettere in pericolo la sua vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 RACCOMANDAZIONI PER IL DOSAGGIO 
 
4.1 Introduzione 
 
Non esiste uno schema di trattamento uniforme applicabile a tutti I pazienti. La 
fototerapia deve essere sempre adattata ai bisogni individuali del paziente. La 
fotosensibilità della pelle umana cambia in base alle stagioni dell’anno e alle 
condizioni psicologiche del sistema corporeo. 
Tutte le indicazioni di dosaggi sono solamente valori che possono variare in accordo 
alle condizioni individuali della pelle e alla sensibilità. 
 
4.2 Durata del trattamento 
 
Prima di effettuare la fototerapia, I pazienti devono essere informati che I successi 
della terapia dipenderanno in modo significativo dalla frequenza regolare dei 
trattamenti. Trattamenti irregolari possono mettere a rischio i successi terapeutici. 
Trattamenti regolari assicurano un miglioramento soddisfacente fino alla scomparsa 
dei sintomi. 
 
Inizialmente il trattamento dovrebbe essere effettuato 3-4 volte la settimana. 
 
4.3 Distanza d’irradiazione 
 
Quando si devono trattare aree ristrette della pelle, la fibra ottica del C.U.P.-Strahler 
deve essere posizionata a contatto con la zona interessata, senza premere. 
Per zone più ampie, la distanza d’irradiazione deve essere aumentata in modo da 
coprire completamente l’area della pelle da trattare. Siccome l’intensità di radiazione 
cambia proporzionalmente alla distanza, il tempo di terapia deve essere adattato di 
conseguenza (utilizzare le tabelle fornite e il distanziatore apposito). 
 
4.4 Dosaggio (tabelle, vedi pag. 11, 12) 
 
4.4.1 Fototerapia con SUP_ SYSTEM (UVB a banda stretta 311 nm) 
 
E’ consigliabile iniziare nella prima e nella seconda seduta con 5 secondi di 
trattamento per ogni zona da trattare. 
In base alla fotosensibilità della pelle del paziente e ai sintomi clinici, la durata della 
terapia nelle sedute successive può essere ulteriormente aumentata dai 2 ai 5 
secondi alla volta. 
La durata massima del trattamento dipenderà dalle condizioni della pelle, ma non 
dovrà mai superare i 50 – 60 secondi direttamente a contatto con la pelle. 
 
4.4.2 Fototerapia con UVAPUR SYSTEM (UVA) 
 
 
 
 
 
 
 
 



La terapia con UVA inizia con 1 minuto nella prima e nella seconda seduta. Le 
seguenti sedute aumentano dai 30 ai 60 secondi ciascuna e devono essere scelta in 
accordo con il corso del disagio. Il tempo massimo d’irradiazione deve essere deciso 
dal terapista. 
 
4.4.3 Fotochemioterapia 
 
Per quanto riguarda la fotochemioterapia devono essere osservati I criteri conosciuti. 
L’attenzione si pone sui potenti effetti collaterali! 
 
4.5 Casi d’esempio 
 
4.5.1 Psoriasi comune: 
 
Singoli punti sono generalmente trattati 4 volte alla settimana, aumentando la durata 
della terapia dai 5 ai 60 secondi. 
In media, si osserva che i sintomi diminuiscono dopo 18 applicazioni. 
 
4.5.2 Psoriasi dell’unghia: 
 
Per trattare la psoriasi dell’unghia la luce guida deve essere posizionata senza 
pressione nell’area dell’unghia da trattare in modo da irradiare la zona affetta (vedi 
Fig. 2). 
 
Fig. 2: 

 
 
 
Trattamento focalizzato dell’unghia del dito con l’area affetta (A) e la zona 
d’irradiazione (B) 
 
Dalla 1° alla 3°  seduta  6 secondi per unghia 
Dalla 4° alla 5°  seduta  7 secondi per unghia 
Dalla 6° alla 7°  seduta  8 secondi per unghia 
Dalla 8° alla 9°  seduta  9 secondi per unghia 
Dalla 10° alla 11°  seduta  10 secondi per unghia 
Dalla 12° alla 13°  seduta  11 secondi per unghia 
Dalla 14° alla 15°  seduta  12 secondi per unghia 
 



Questi dosaggi consigliati sono solamente valori che possono essere modificati in 
base alle condizioni e alla sensibilità della pelle. Non esiste uno schema di 
trattamento ugualmente applicabile a tutti i pazienti. 
Il tempo massimo d’irradiazione dipende dai sintomi e comunque non deve mai 
superare i 60 secondi per unghia. 
 
Il paziente deve essere informato che è necessario un lungo periodo di trattamento 
prima alla ricrescita dell’unghia sana. 
 
4.5.3 Lichen ruber mucosae 
 
Un trattamento bisettimanale della mucosa della bocca dai 3 ai 18 secondi permette 
di avere miglioramenti dopo circa 10 applicazioni in tutti I casi. Il 30% della guarigione 
dei pazienti si osserva dopo 16 applicazioni. 
 
4.5.4 Verrucae vulgaris 
 
Il successo più grande nella cura di verruche delle dita si è raggiunto con un 
trattamento di 4 volte la settimana per circa 25 secondi al massimo per un periodo di 
2 mesi. 
 
4.5.5 Condylomata acuminata: 
 
Un trattamento di 3 volte la settimana dai 3 ai 15 secondi per 3 settimane. 
 
4.5.6 Vitiligine 
 
Per trattare la vitiligine è necessario utilizzare i raggi UVA (UVAPUR) quindi utilizzare 
il filtro per gli UVA. E’ importante non aver assunto alcun tipo di farmaci e soprattutto 
fotosensibilizzanti per evitare qualsiasi danno ai tessuti. Nel caso di assunzione di 
farmaci, seguire le istruzioni del farmacista. 
 
Il trattamento deve essere eseguito 3-4 volte la settimana.  
 
 
 
4.6 Trattamento di Follow-up 
 
Dopo ogni irradiazione con raggi UV è consigliabile un’idratazione generale della 
pelle, poiché le irradiazioni hanno effetti sebodepressivi. 
 
Dopo che la zona trattata è guarita, il trattamento deve essere sospeso 
gradualmente secondo lo schema indicato qui sotto. Tutto ciò è necessario per avere 
un periodo prolungato senza ricadute. Il tempo della terapia e la frequenza di ogni 
seduta devono essere ridotti in base al decorso della malattia. 
 

 
 
 
 



 
 
 
5 SPETTRO DEL SISTEMA C.U.P.-CUBE 
 
Fig. 3: 
 

 
 

 

 
6 MISURE DI PROTEZIONE 
 
6.1 Protezione degli occhi 
 
Gli occhiali protettivi UV devono essere sempre utilizzati durante ogni 
trattamento con Fototerapia! 
 
Gli occhiali protettivi per il paziente e l’operatore sono forniti insieme al dispositivo e 
sono comunque acquistabili anche separatamente. 
 
6.2 Protezione del personale operativo 
 
Il personale operativo deve indossare anche I guanti oppure utilizzare creme barriera 
ad alto fattore di protezione sulle zone esposte all’irradiazione. 
 

7 PULIZIA 
 
La luce guida e I filtri devono essere puliti con un panno soffice imbevuto d’alcol. 
Prima della pulizia assicurarsi di avere spento l’apparecchio e di aver tolto la spina 
dalla corrente elettrica. 
 



8 DATI TECNICI 
 
Tensione: 230 VAC _10%, 50 Hz 
 
Fusibile: T10 A 
 
Potenza assorbita: 160 VA 
 
Unità base: Prof. 260 mm, Lungh. 300 mm, Alt. 120 mm 
 
Luce guida: Lungh. 1000 mm, diam. 10 mm 
 
Time setting: 1 secondo – 99 minuti, quartz-controlled 
 

 
9 SERVIZIO CLIENTI 
 
Per assicurarsi un buon funzionamento del dispositivo consigliamo di far effettuare 
una revisione annuale da personale autorizzato dalla Umatech ( Dermal Group ). 
Preghiamo di contattare telefonicamente la ditta al numero 347 6481541 oppure tramite 
mail a: dermalgroupsrl@gmal.com . 
 

 
10 CLASSIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO 
 
Gli apparecchi per la fototerapia MEDLight per il trattamento della cute sono apparecchi 
che appartengono alla classe II a, Normativa 9, Appendice IX della direttiva afferente i 
prodotti medicali 93/42/CEE, convertita nel diritto tedesco con la Legge sui prodotti 
medicali (MPG). 
Il rispetto dei “requisiti essenziali” di cui all’Appendice I della Direttiva è assicurato 
grazie all’adozione delle norme DIN EN 60 601-1 e DIN EN 60 601-1-2. La qualità del 
prodotto è garantita mediante l’ottemperanza alle norme ISO 9001:2000 e ISO 
13485:2003. I nostri apparecchi, in base all’ordinanza relativa agli apparecchi medicali 
(MedGV), sono dispositivi facenti parte del gruppo 3. Al riguardo è consentito un 
periodo di transizione per la vendita e la prima messa in funzione entro il 30 giugno 
2001, in quanto tali apparecchi sono entrati in commercio la prima volta prima del 14 
giugno 1998. 
 

 
11 GARANZIA 
 
Su tutte le apparecchiature MEDLight è concessa una garanzia totale di 1 anno, mentre 
per la lampada la garanzia è di 6 mesi, esclusa la rottura del vetro. 
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12 TABELLE DI DOSAGGIO A CONTATTO 
 
 
SUP® SYSTEM (UVB a banda stretta) erogati senza il filtro: 
 

Tempo di irradiazione 
( secondi ) 

Dosaggio 
( mJ/cm²) 

1 30 

2 60 

3 90 

4 120 

5 150 

10 300 

Etc. Etc. 

(Prego notare: 300 mJ/cm² = 0,3 J/ cm²) 
 
 
 
UVAPUR SYSTEM (UVA) erogati con il filtro: 
 

Tempo di irradiazione 
( secondi ) 

Dosaggio 
( mJ/cm²) 

1 80 

2 160 

3 240 

4 360 

5 400 

10 800 

15 1200 

Etc. Etc. 

(Prego notare: 1200 mJ/cm² = 1,2 J/ cm²) 
 
 
 
 



 
13 TABELLA DI DOSAGGIO CON DISTANZIATORE 
 
 
 

Distanza 
dalla pelle 

Portata 
UVA 

Portata 
UVB 

 

Diametro 
dello spot 

 
UVA 

 
UVB 

 
0 cm. 

 
80 mW/cm² 

 
30 mW /cm² 

 
ca. 1 cm 

10 s = 800 mJ 
20 s = 1600 mJ 
30 s = 2400 mJ 
40 s = 3200 mJ 

10 s = 300 mJ 
20 s = 600 mJ 
30 s = 900 mJ 
40 s = 1200 mJ 

 
1 cm. 

 
60 mW/cm² 

 
24 mW/cm² 

 
ca. 1 cm 

10 s = 600 mJ 
20 s = 1200 mJ 
30 s = 1800 mJ 
40 s = 2400 mJ 

10 s = 240 mJ 
20 s = 480 mJ 
30 s = 720 mJ 
40 s = 960 mJ 

 
2 cm. 

 
43 mW/cm² 

 
13 mW/cm² 

 
ca. 1,5 cm 

10 s = 430 mJ 
20 s = 860 mJ 

30 s = 1290 mJ 
40 s = 1720 mJ 

10 s = 130 mJ 
20 s = 260 mJ 
30 s = 390 mJ 
40 s = 520 mJ 

 
3 cm. 

 
25 mW/cm² 

 
6 mW/cm² 

 
ca. 2 cm 

10 s = 250 mJ 
20 s = 500 mJ 
30 s = 750 mJ 

40 s = 1000 mJ 

10 s = 60 mJ 
20 s = 120 mJ 
30 s = 180 mJ 
40 s = 240 mJ 

 
4 cm. 

 
13 mW/cm² 

 
3 mW/cm² 

 
ca. 2,5 cm 

10 s = 130 mJ 
20 s = 260 mJ 
30 s = 390 mJ 
40 s = 520 mJ 

10 s = 30 mJ 
20 s = 60 mJ 
30 s = 90 mJ 

40 s = 120 mJ 

 
5 cm. 

 
5,8 mW/cm² 

 
1,5 mW/cm² 

 
ca. 4 cm 

10 s = 58 mJ 
20 s = 116 mJ 
30 s = 174 mJ 
40 s = 232 mJ 

10 s = 15 mJ 
20 s = 30 mJ 
30 s = 45 mJ 
40 s = 60 mJ 

 
10 cm. 

 
1,8 mW/cm² 

 
0,4 mW/cm² 

 
ca. 7 cm 

10 s = 18 mJ 
20 s = 36 mJ 
30 s = 54 mJ 
40 s = 72 mJ 

10 s = 4 mJ 
20 s = 8 mJ 
30 s = 12 mJ 
40 s = 16 mJ 

 
 

Per calcolare il giusto dosaggio basta moltiplicare il valore dell’intensità con il tempo 
d’irradiazione, es.: 80 mW x 20 s = 1600 mJ = 1,6 J 


