
Il Valeda Light Delivery System è il 
primo trattamento approvato per la 
degenerazione maculare secca legata 
all’età (Age-Related Macular 
Degeneration, AMD) basato sulla 
fotobiomodulazione. Parlate al più 
presto con il vostro specialista 
oculistico per sapere se il trattamento 
Valeda è indicato per voi.
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Un orizzonte più luminoso 
per chi so�re di 

degenerazione maculare 
secca legata all’età 

L’AMD secca e 
l’importanza delle 
visite oculistiche

La diagnosi precoce e il monitoraggio 
dell’AMD secca eseguiti da un 
professionista del settore oculistico 
sono essenziali per ottenere i risultati 
migliori nel trattamento della malattia 
e nella conservazione della vista. Il 
professionista può infatti stabilire con 
che frequenza dovete sottoporvi ai 
controlli e ai trattamenti in base alla 
vostra particolare storia familiare e 
di salute degli occhi. 

Rivolgetevi al vostro 
specialista oculistico per 
sapere se il trattamento 
Valeda è indicato per voi.

Light Delivery System
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Perdita di capacità visiva. Con il 
progredire dell’AMD, la visione 
centrale può diventare o�uscata, 
distorta o andare persa del tutto. 
Questo rende di�icile guidare, 
riconoscere i volti, leggere, guardare 
la TV o anche svolgere altre attività.

Perdita di contrasto. Diventa più 
di�icile vedere i dettagli e i contrasti 
e quindi muoversi su terreni non piani 
o salire e scendere le scale, con un 
maggiore rischio di cadere.

Percezione distorta della profondità. 
La di�icoltà di valutare correttamente

le distanze può causare incidenti 
e cadute.

Scarsa tolleranza alla variazione 
dell’intensità della luce. Di�icoltà di 
adattamento quando cambia 
l’intensità della luce e il riflesso si 
fa più forte.

Necessità di più luce. Potrebbe 
essere necessaria una maggiore 
illuminazione per attività quotidiane 
quali leggere, cucinare ed eseguire 
altri compiti abituali.

lunghezze d’onda della luce. Studi 
clinici hanno dimostrato che Valeda 
può migliorare la capacità visiva.

Con l’avanzare dell’età le cellule 
dell’occhio possono ammalarsi, con 
conseguente perdita di funzionalità e 
morte cellulare. La PBM stimola la 
produzione di energia all’interno delle 
cellule dell’occhio migliorandone la 
capacità di svolgere il proprio ruolo. 
Cellule sane sono essenziali per una 
buona salute dell’occhio.

Sebbene la PBM sia attualmente 
utilizzata come terapia per altre 
malattie e condizioni, Valeda è il primo 
dispositivo progettato specificamente 
per il trattamento dell’AMD secca.Valeda utilizza la fotobiomodulazione 

(Photobiomodulation, PBM) per
applicare all’occhio determinate  

La degenerazione maculare secca legata all’età è la causa 
principale di perdita della visione centrale negli anziani.

L’AMD secca compromette gradualmente 
la vista con le seguenti modalità:

Come può essere d’aiuto il Valeda 
Light Delivery System?
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Senza trattamento, essa può progredire con l’avanzare dell’età fino a causare la perdita della capacità visiva.




