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Fotobiomodulazione: meccanismo di azione e l’approccio Valeda 
 

Fondata nel 2013, Lumithera è focalizzata sullo sviluppo di soluzioni di trattamento che utilizzano la tecnologia 

della fotobiomodulazione (PBM), attraverso una multi-lunghezza d'onda  non invasiva, per migliorare la funzione 

visiva, fermare o rallentare la progressione di malattie oculari debilitanti, e prevenire la perdita della vista.  

La fotobiomodulazione (PBM), conosciuta anche come terapia della luce a basso livello, è una tecnologia medica 

in espansione in cui l'esposizione alla luce a basso livello viene utilizzata per stimolare la funzione cellulare che 

porta a benefici effetti clinici: è attualmente utilizzato e/ o in fase di studio in fisioterapia, medicina sportiva, ed 

in altre specialità. 

 

La scienza: Fotoni, Fotorecettori e Fotoaccettori (CCO) 

PBM è il processo mediante il quale una catena di reazioni biochimiche è innescata dall’esposizione alla luce. 

I fotoni devono essere assorbiti dalle  molecole fotoaccettrici, le quali comprendono Clorofilla, Vitamina D, 

Rodopsina, Citocromo-C-Ossidasi (CCO) o Complesso IV. 

I fotoni devono raggiungere ed essere assorbiti dai fotoaccettori del tessuto bersaglio. Il fotoaccettore primario è  

la CCO mitocondriale: una proteina coinvolta nella regolazione dell’attività del mitocondrio attraverso 

l’assorbimento della luce nell’intervallo 

spettrale dal rosso lontano al vicino infrarosso 

(NIR) . 

Recenti pubblicazioni scientifiche hanno 

dimostrato i benefici della PBM 

sull’espressione genica del CCO in cellule ferite, 

diabetiche e ischemiche, mostrando una 

significativa stimolazione nella trascrizione dei 

geni coinvolti nella catena di trasporto degli 

elettroni, una via mitocondriale critica 

utilizzata per convertire il glucosio e l’ossigeno 

(O2) in energia. L’adenosin- trifosfato (ATP) è 

la molecola con cui viene temporaneamente 

immagazzinata l’energia immagazzinata nelle 

cellule. La PBM determina una sovra-

espressione di diversi geni coinvolti nel 

metabolismo energetico e nella fosforilazione 

ossidativa, stimolando così un aumento della produzione di ATP, che regola altri processi cellulari, portando alla 

normalizzazione delle funzioni cellulari. 
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La CCO mitocondriale regola inoltre l’apoptosi cellulare:  modulare, tramite radiazioni, l‘apoptosi significa agire 

non solo su AMD ma presumibilmente anche su altre 

patologie oculari (glaucoma) ed extraoculari 

(neoplasie, in particolare quelle a rapida crescita). 

 

Benefici cellulari attraverso PBM: 

 Migliora il flusso sanguigno. 

 Migliora il legame O2. 

 Migliora la formazione di ATP. 

 Riduce lo stress ossidativo (NO, ROS). 

 

Le lunghezze d’onda Valeda  

Le lunghezze d’onda sono state selezionate in base ai target cellulari e all’importanza nella Degenerazione 

Maculare (AMD). 

Ogni lunghezza d’onda ha uno scopo: tempi e modalità sono cruciali per permettere la loro efficacia. 

  

 

 

 

 

 

 
1. Wong-Riley et al., J Biol Chem.v280.2005 ; 2. McDaniel et al., Am Soc Laser Med Surg Mtg. 2006 ; 3. Ball et al., J Photochem Photobiol B Biol.v102.2012 

 

Ricerca clinica: studio Lightsite I 

Lo studio LIGHTSITE I è il primo studio clinico prospettico, controllato in modo fittizio, in doppio cieco per valutare 

l'efficacia del trattamento di fotobiomodulazione (PBM) in pazienti con degenerazione maculare secca correlata 

all'età (AMD). Lo studio pilota di 30 soggetti è stato parzialmente finanziato da una sovvenzione SBIR (Small 

Business Innovation Research) assegnata alla Società dal National Institute of Health e dal National Eye Institute, 

ed è stato recentemente pubblicato su RETINA® The Journal of Retinal and Vitreous Diseases online: 

https://journals.lww.com/retinajournal/Fulltext/2020/08000/A_DOUBLE_MASKED,_RANDOMIZED,_SHAM_CON

TROLLED,.3.aspx 

 30 pazienti, 46 occhi e la partecipazione 
dei soggetti è durata 12 mesi.  

 Rapporto 1:1 pazienti trattati e placebo 

 Schema trattamento: 3 occhi alla 
settimana, per 3 settimane (9 
trattamenti). Richiamo dopo 6 mesi. 

 

Risultati: 

 Miglioramenti nell'acuità visiva migliore 
corretta (BCVA) e nella sensibilità al 
contrasto (CS) oltre a miglioramenti 
nelle caratteristiche patologiche come il 
volume centrale di Drusen (CDV).  

 La terapia PBM è stata più vantaggiosa 
nei pazienti con AMD secca 
immediatamente dopo il 

Comporta il trasferimento di 

elettroni (Cu
A
), stimola l’attività 

metabolica (ATP), ed inibisce 

la morte e l’infiammazione 

cellulare 

Wavelength 850
1

 

Inibisce il fattore di crescita 

dell’endotelio vascolare (VEGF) e 

favorisce la generazione di ossido 

nitrico 

Wavelength 590
2,3

 Wavelength 660
1
 

Promuove il legame del’ossigeno 

(CuB), stimola l’attività 

metabolica (ATP), ed inibisce la 

morte e l’infiammazione cellulare  

https://journals.lww.com/retinajournal/Fulltext/2020/08000/A_DOUBLE_MASKED,_RANDOMIZED,_SHAM_CONTROLLED,.3.aspx
https://journals.lww.com/retinajournal/Fulltext/2020/08000/A_DOUBLE_MASKED,_RANDOMIZED,_SHAM_CONTROLLED,.3.aspx


Informativa Lumithera Valeda, pag.3 
 

completamento delle sessioni di trattamento, evidenziando la necessità di una terapia di mantenimento 
di follow-up. Sono stati eseguiti ritrattamenti a intervalli di sei mesi per mantenere i benefici clinici. 

 Non sono stati segnalati eventi avversi correlati al dispositivo nel corso dello studio, evidenziando un 
profilo di sicurezza favorevole. I risultati dimostrano che la terapia è sia un trattamento sicuro che 
efficace per i pazienti con AMD secca in stadio iniziale. 

 

Il protocollo di trattamento Valeda 
 

Il protocollo della terapia prevede la somministrazione del trattamento PBM secondo le modalità descritte di 

seguito. 

L’operatore può selezionare se verrà trattato un solo occhio o se verranno trattati entrambi gli occhi. Se è stato 

selezionato un solo occhio per il trattamento, si potrà selezionare sul display l’occhio da trattare (OD/OS).  

 

Procedura di trattamento PBM 

Il trattamento si articolerà in 4 fasi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Il trattamento inizia con 35 secondi alle lunghezze d’onda della luce pulsata gialla e della radiazione nel vicino 

infrarosso (NIR), con gli occhi aperti. 

2. Seguono 90 secondi a una lunghezza d’onda di luce rossa continua, con gli occhi chiusi.  

3. Il trattamento si ripeterà con altri 35 secondi alle lunghezze d’onda della luce pulsata gialla e NIR, con gli occhi 

aperti.  

4. Il trattamento terminerà con altri 90 secondi a una lunghezza d’onda di luce rossa continua, con gli occhi 

chiusi.  

         

Svolgimento della terapia 

Il protocollo prevede che il trattamento PBM venga ripetuto per 9 sedute, da distribuire nell’arco di 30 giorni. 

Terminato un ciclo di 9 sedute, è possibile procedere con il successivo dopo un tempo pari a 6 mesi. 

La terapia si compone quindi di due cicli, ognuno composto da 9 trattamenti PBM, per un totale di 18 

trattamenti PBM in 12 mesi. 
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Esperienza clinica: Dr. Edoardo Ligabue, CDI Milano 
 

Selezione del paziente 

I pazienti target per il trattamento sono stati individuati, dopo accurati esami (visus, OCT, AngioOCT, 

Fluorangiografia,..) con le seguenti caratteristiche: 

 Degenerazione maculare secca: Iniziale ( visus >6/10 ), Intermedia ( visus tra 3/10 e 6/10 ), Avanzata 
(visus < di 3/10 ). 

 Altre patologie maculari sono state considerate solo a scopo investigativo. 

 Se vi è cataratta avanzata risulta ideale effettuare prima l’intervento. 

 Sono stati esclusi i pazienti con dubbi di neovascolarizzazione occulta o con liquido sottoretinico.  
 

Il paziente deve essere motivato e comprendere le possibilità della terapia; a tale scopo risulta necessario 

informarlo adeguatamente circa il principio di funzionamento, la spiegazione dei limiti della terapia, quali sono le 

alternative terapeutiche, consegnando anche un’informativa scritta. Se il paziente decide di sottoporsi al 

trattamento Valeda, dopo aver firmato un consenso informato, si può procedere pianificando le date delle 

sedute ed i controlli.  

 N° 46 pz. hanno 3-6 mesi di follow up 

 Età media :  70,9 anni ( 48-93 ) 

 Maschi 48% 

 65%  dei pz. hanno un follow up di 6 mesi; 35% dei pz. hanno un follow up di 3 mesi 

 Nessun paziente è peggiorato 

 Nessun evento avverso 

 

Feedback terapia 

Miglioramento Visivo soggettivo                                   Variazione acutezza visiva dopo trattamento 
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Variazione esame OCT dopo trattamento PBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-trattamento PBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post-trattamento PBM 

(2mesi) 
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Casi particolari: CRSC 

N.2 pazienti affetti da CRSC di vecchia data mai risolta hanno mostrato un miglioramento con riassorbimento 

della sierosa, un miglioramento del visus superiore alle 3 righe ( decimali ). L’esame OCT risulta normalizzato e 

tale risultato resta stabile anche dopo 9 mesi. 

 

 
Pre-trattamento PBM     Post-trattamento PBM (5 mesi) 

 

 

Casi particolari: Miopia elevata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maculopatia miopica atrofica 

Pre PBM  e 3 mesi post PBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miglioramento visus di 2 righe 
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Conclusioni 

- La PBM è un trattamento per la terapia della DMLE secca molto interessante ed efficace. 
- E’ innocuo, semplice e non invasivo. 
- La nostra esperienza conferma i dati espressi dalla letteratura scientifica. 
- Il campo di applicazione della PBM oltre la DMLE è ancora tutto da scoprire. 
- Ulteriori studi sono necessari per definire meglio i risultati ed esplorare le possibilità terapeutiche anche 

per altre patologie retiniche. 

 

Esperienza clinica: Dr. Luigi Lodigiani, I.O.L. Piacenza 
 

Feedback terapia 

I pazienti sono stati suddivisi in base al mese in cui è stato eseguito il trattamento. 

 

Variazione acutezza visiva 

 Misurata con tavola ETDRS e secondo valori LogMar (0,0=10/10; 
1=1/10). 

 Bisognerebbe avere un follow-up più lungo per valutarne meglio 
l’andamento nel tempo. Tuttavia, i primi risultati sono incoraggianti. 

 

 

 

 

Sensibilità al contrasto 

 Misurata con Tavola Pelli-Robson 

 Il contrasto si riduce gradualmente, tripletta dopo tripletta, fino a uno 0,006 o 0,6%. 

 Il Valore è dato dal logaritmo della sensibilità al contrasto (1/contrasto) 

  
 

Nella prima serie di Pz, la 

sensibilità al contrasto  è 

aumentata da 1.55 a 1.70       

       

 

 
 

Nella seconda serie di Pz, la 

sensibilità al contrasto è 

rimasta invariata 

 

 

 
 

 

Nella terza serie di Pz, la 

sensibilità al contrasto è 

aumentata da 1,25 a 1,55 
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Visual Function Questionnaire VFQ-25 

Il VFQ-25 si tratta di un questionario approvato per la valutazione visiva nei pazienti ed utilizzato nella maggior 

parte degli studi.  

In particolare vengono investigati aspetti della vita 

quotidiana, cercando di inquadrare la condizione psicologica 

del paziente; l’aspetto psicologico, specialmente nel 

paziente maculopatico, risulta molto importante nella 

valutazione clinica. Soltanto il fatto di aver trovato una 

possibile soluzione per il proprio problema, infonde un 

senso di appagamento, portando a fornire delle risposte più 

positive dopo aver terminato il ciclo di 9 trattamenti. 

Vengono riferiti specialmente dei miglioramenti nella 

sensibilità al contrasto. 

 

 

 

Immagini di esempio 

 

 

 


