
RATOKDERM®: LA NUOVA FRONTIERA PER IL 
TRATTAMENTO DI VITILIGINE E PSORIASI
Da sempre si sapeva che, molti pazienti con psoriasi, 
vitiligine ed altre dermatiti miglioravano durante 
l’estate. Nel corso degli anni è stato dimostrato che, 
tutte le sorgenti radianti UV, terapeuticamente 
efficaci, sfruttano la banda tra 280-320 nm, ed è 
questo il punto di partenza del principio della 
microfototerapia® selettiva e mirata.

Ratokderm®, apparecchiatura per microfototerapia® 
selettiva e mirata, è un marchio commerciale registrato 
per il trattamento della vitiligine, psoriasi ed altre 
malattie dermatologiche. Ratokderm®, in uso da oltre 
30 anni è sempre in continua evoluzione e può contare 
sullo studio di oltre 5000 casi tra psoriasi e vitiligine.

Ratokderm® è:
     Minima quantità di UVB
     No farmaci
     No effetti collaterali
     Risultati rapidi
     Costi estremamente contenuti
     Sicuro ed efficaci

È un centro medico polispecialistico, di 
diagnostica per immagini e fisioterapia situato 
ad un passo da Via Nomentana.

Inserito in una moderna ed elegante struttura 
di circa 500 mq, eroga i propri servizi in uno 
scenario ancor più completo, dove si possono 
trovare infatti laboratorio analisi al piano 
inferiore, medici di base ed una farmacia a 
piano terra. Si sviluppa così un concetto di 
sanità a 360°, dove il paziente può trovare in 
un’unica struttura tutti i servizi di cui ha 
bisogno.

Attraverso professionalità e tecnologie 
d’avanguardia, il nostro centro è un punto di 
riferimento nel panorama della sanità del 
territorio.

www.saneb.care
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PSORIASI & VITILIGINE



VITILIGINE PSORIASI MAPPATURA NEI
Conosciuta da sempre e fino a non molto tempo fa 
sottovalutata e ritenuta incurabile, la vitiligine è una 
dermatosi cronica ad andamento progressivo che si 
manifesta in qualsiasi parte del corpo a qualunque età 
e senza causa apparente, con vistose chiazze prive o 
povere di pigmentazione, spesso simmetricamente 
disposte e ben circoscritte rispetto alla cute 
circostante.

Iter terapeutico

Primo ciclo
1 seduta a settima per cinque settimane consecutive

Cicli successivi
dopo il primo ciclo il paziente viene sottoposto a una o 
più applicazioni fototerapiche ripetibili a distanza di 15 
giorni l’una dall’altra. Il ciclo va ripetuto fino al termine 
del trattamento, la cui durata complessiva può 
protrarsi da 6 a 12 mesi o, in casi molto ostinati, anche 
fino a 2 anni.

Ad evoluzione imprevedibile e capricciosa, la psoriasi è 
una dermatosi infiammatoria, cronico-recidivante, 
caratterizzata da chiazze eritemato-desquamative a 
limiti netti, forma rotondeggiante od ovale con la 
tendenza alla confluenza, ad eziopatogenesi ancora 
non completamente nota. Tutta la superficie cutanea 
può essere interessata dalla malattia.

Iter terapeutico

Primo ciclo
5 sedute una al giorno per una settimana

Cicli successivi
dopo il primo ciclo di terapia per i 15 giorni successivi 
il paziente viene sottoposto a tre sedute alla settimana, 
seguono 15 giorni a due sedute alla settimana e 15 
giorni a una seduta alla settimana. In seguito, è 
sufficiente una seduta al mese fino al raggiungimento 
di una condizione ottimale, che consiste nella 
normalizzazione della superficie epidermica.

La prevenzione del melanoma è importantissima. Con 
il Progetto Dermatologia, Il centro Medico Saneb offre 
visite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia 
o epiluminescenza per la diagnosi tempestiva di lesioni 
sospette e/o neoplastiche.

L’epiluminescenza é un controllo per la prevenzione del 
melanoma, una metodica dermatologica non invasiva 
che permette di esaminare le caratteristiche delle 
strutture pigmentate dell’epidermide, non apprezzabili 
alla semplice ispezione ad occhio nudo. L’indagine 
facilita la diagnosi e riduce la necessità di ricorrere a 
biopsie a scopo diagnostico.


