
L’impiego della luce abbinata a fi -
toterapici d’elezione è divenuta 

una realtà in oftalmologia.
I fotoni che irradiano la superfi cie ter-
restre e consentono la vita sul nostro 
pianeta attraverso la fotosintesi clo-
rofi lliana sono in grado di fungere da 
batterie solari nel nostro corpo andan-
do a riattivare processi fi siologici il cui 
rallentamento ha causato diffi coltà 
in vari distretti del nostro organismo, 
quando addirittura non sono all’origi-
ne di vere e proprie patologie franche.

Se rimaniamo in ambito oculistico, è 
questo il caso della retina, il sottilissimo 
tessuto nervoso che nel polo posteriore 
dei nostri occhi - dietro alla cornea, all’i-
ride e al cristallino - presiede al funzio-
namento del nostro sistema visivo. Una 
meravigliosa e sofi sticata struttura cere-
brale implicata nel processo visivo che 
potremmo soprannominare a tutti gli ef-
fetti il motore del nostri occhi. 

La rivista scientifi ca americana CellR41 
ha presentato il lavoro svolto dal dottor 
Roberto Pinelli, direttore scientifi co del-
lo Switzerland Eye Research Institute di 
Lugano che ha messo a punto il Luga-
no Protocol, una procedura codifi cata 
in un protocollo operativo per irradiare 
l’organo visivo con una luce a frequen-
za modulata e controllata e riattivare le 
cellule retiniche in presenza di degene-
razione maculare senile di tipo secco.
La fotomodulazione a livello cellulare 
è costituita dall’irraggiamento di una 

frequenza prestabilita di luce sui mito-
condri, microscopici componenti del-
le cellule atti a produrre l’energia ne-
cessaria alle funzioni biologiche delle 
cellule, attivando la respirazione mito-
condriale e promuovendo così la proli-
ferazione cellulare e la citoprotezione. 
La fotomodulazione agisce attraver-
so l’assorbimento dei fotoni da parte 
dei fotorecettori nel tessuto bersaglio, 
promuovendo un aumento della pro-
duzione di energia e dell’apporto di 
ossigeno, ossido nitrico e calcio che 
rallentano il processo di invecchia-
mento, ritardando la morte delle cel-
lule e migliorandone la sopravvivenza.

La FotoMolulazione secondo il Lugano 
Protocol abbina l’irraggiamento lumi-
noso all’assunzione di sostanze vege-
tali presenti in Natura che hanno dato 
prova di giocare  un ruolo protettivo e 
preventivo nei confronti di alcune dif-
fi coltà oculari. Si tratta di polveri ed 

estratti secchi derivati da piante il cui 
potere benefi co era noto ed utilizzato 
anticamente in differenti latitudini da 
civiltà diverse che condividevano la 
conoscenza approfondita dei fi totera-
pici, i fi tochimici vegetali2 non prodotti 
in laboratorio che in epoche più recenti 
sono stati oggetto di meticolosa ricerca 
medica e hanno dato luogo ad altret-
tante pubblicazioni scientifi che.

Una bella notizia per i numerosi pa-
zienti portatori di AMD (Age-related 
Macular Degeneration) che traggo-
no vantaggio dal connubio tra fotoni 

e nutraceutica specifi ca3 all’insegna 
della non invasività tra due elementi 
assolutamente naturali: la luce e i frut-
ti della terra che la Natura mette a di-
sposizione.

1 Pinelli R, Bertelli M, Scaffi di E, “The 
fi rst clinical case of dry age-related ma-
cular degeneration treated with pho-
tobiomodulation and nutraceuticals: a 
protocol proposal”, CellR4, 2020
2 Pinelli R et al. “A Re-Appraisal of Pa-
thogenic Mechanisms Bridging Wet 
and Dry Age-Related Macular Degene-
ration Leads to Reconsider a Role for 
Phytochemicals”, International Journal 
of Molecular Sciences, 2020
3 Pinelli R et al. “Nutraceuticals for dry 
age-related macular degeneration: a 
case report based on novel pathogenic 
and morphological insights.”, Archives 
Italiennes de Biologie. A Journal of Neu-
roscience, 2020.

La secchezza oculare è una delle patologie 
oftalmiche più diffuse, interessando centi-

naia di milioni di persone. I trattamenti comu-
nemente disponibili, ad es. l’applicazione di 
lacrime artifi ciali, si limitano alla remissione 
parziale e temporanea dei sintomi e non risol-
vono le cause della malattia. Rexon-Eye è il 
primo dispositivo per il trattamento dell’occhio 
secco che, mediante una specifi ca stimolazio-
ne elettrica (QMR®, Quantum Molecular Reso-
nance1), capace di riattivare la naturale rigene-
razione dei tessuti, è in grado di ripristinare a 
lungo termine la salute dell’apparato lacrimale. 
Il trattamento, non invasivo e indolore, avviene 
in poche e brevi sedute piacevoli e rilassanti, 
utilizzando una speciale maschera da indos-

sare sugli occhi chiusi in grado di trasmettere 
la stimolazione. Rexon-Eye, coperto da bre-
vetto in Europa e USA, è stato validato clinica-
mente in università italiane ed estere. Adottato 
con successo in cliniche oculistiche in tutto il 

mondo, ha in Italia uno dei primi utilizzatori, il 
dott. Igor di Carlo di Torino: “Il trattamento ese-
guito con Rexon-Eye ha migliorato l’effi cienza 
del “sistema lacrimale” nella quasi totalità dei 
miei pazienti, con disturbi iposecretivi o eva-
porativi, alleviando signifi cativamente i sintomi 
per lungo tempo. La sua capacità rigeneratri-
ce è in grado di agire effi cacemente su ghian-
dole lacrimali, palpebre e superfi cie oculare, 
rendendolo di fatto l’unico strumento in grado 
di avere un’azione completa nell’ambito delle 
terapie fi siche della dislacrimia”. Rexon-Eye è 
prodotto da Resono Ophthalmic www.resono.
it e distribuito in Italia da SIR Oftalmica.
1QMR è un marchio registrato di Telea 
Medical.

Holostem Terapie Avanzate, spin-off dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, vanta un’esperienza decennale nel campo delle te-

rapie avanzate per la cura della Limbal Stem Cell Defi ciency. 
Sin dalla prima pubblicazione su Lancet nel 1997, Graziella Pellegrini e 
Michele De Luca (rispettivamente Direttore R&D e Direttore Scientifi co 
oltre che soci fondatori di Holostem) hanno dimostrato l’effi cacia a lungo 
termine delle colture di cellule staminali limbari per la ricostruzione della 
superfi cie oculare.
Tali colture sono state classifi cate da EMA come un prodotto di ingegne-
ria dei tessuti per terapie avanzate indicato per la ricostruzione della su-
perfi cie corneale in pazienti con defi cit di cellule staminali limbari dovuto 
ad ustioni oculari e hanno ricevuto la merketing authorization da EMA 
nel 2015 con il nome di Holoclar. 
Holoclar è la prima terapia avanzata a base di staminali approvata nel 
mondo occidentale e, grazie alla collaborazione degli scienziati e del 

medical service di Holostem con 
oftalmologi di fama internazionale, 
è attualmente distribuito in 8 Paesi 
europei (Italia, Belgio, Danimarca, 
Germania, Olanda, Regno Unito e 
Repubblica Ceca) consentendo il 
pieno recupero della capacità visi-
va a centinaia di pazienti con LSCD 
anche bilaterale, purché con un re-
siduo di pochi millimetri di limbus 
non danneggiato in uno degli occhi.
Tra gli obiettivi futuri di Holostem vi è il consolidamento del mercato EU 
e lo sviluppo di nuove terapie cellulari e geniche per altre malattie rare 
epiteliali che possano giovare alla salute dei pazienti privi di reali opzioni 
terapeutiche.
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Il cheratocono è una malattia degenerativa 
non infi ammatoria della cornea caratterizzata 

da un progressivo assottigliamento dello stroma 
centrale e paracentrale e da uno sfi ancamento 
conico del profi lo corneale che inducono l’insor-
genza di un astigmatismo miopico irregolare.

Il termine “cheratocono”, cornea conica, deriva 
dal greco. Indica una condizione nella quale 
la cornea viene a perdere la sua forma sferica 
normale, deformandosi a forma di cono. 
Per molti pazienti la diagnosi di cheratocono 
arriva come una doccia fredda: una malattia 

degenerativa della cornea, la prospettiva di una 
perdita progressiva della vista, l’ipotesi probabi-
le di un trapianto.
L’Associazione Italiana CHEratoconici (AICHE) 
è stata costituita nel 2005 da persone che han-
no il cheratocono, con lo scopo di sensibilizzare 

le istituzioni, la classe medica e la società in 
merito alla malattia. Può essere sostenuta at-
traverso donazioni libere, contributo 5x1000, 
diventando socio.
www.assocheratocono.org
info@assocheratocono.org

AICHE, un 
aiuto sul 
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