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Cosa fa la NIR?



Abstract 
La fotobiomodulazione (FBM) descrive l'uso terapeutico della luce per stimolare, curare, alleviare il dolore, l'infiammazione e 
prevenire la morte tissutale. La tecnica NIR è un modo innovativo di stimolare l'attività neuronale e migliorare le funzioni cerebrali 
esponendo i tessuti neurali a luce a basso flusso (con un range da< 1 a< 20 J/cm2 e nel vicino infrarosso (810 nm). [5]
È stato dimostrato che l'assorbimento della luce NIR da parte di tessuti biologici è attribuito ad alcuni cromofori, ed in particolare 
Britton Chance ha stimato che più del 50% di questo assorbimento può essere attribuito ai protoni elicitato presenti nell' enzima 
Citocromo-e Ossidasi ( CCO) [ 6]. 
Nello specifico la FBM sembra promuovere un aumento di disponibilità di elettroni per la riduzione dell'ossigeno molecolare 
all'interno del centro catalitico di CCO, aumentando il potenziale di membrana mitocondriale (MMP) e aumentando i livello di 
ATP, adenosina monofosfato ciclico (cAMP) e specie reattive all'ossigeno (ROS); tutte queste reazioni indicano un aumento della 
funzione mitocondriale e possono innescare l'inizio della via di segnalazione cellulare. 
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Figura 1 Qualità della vita percepita dopo utilizzo NIR in 40 pazienti 

I seguenti dati sono stati raccolti presso 

due centri di riabilitazione che 

utilizzano la metodica NIR. I 40 

pazienti ( di cui 23 femmine e 17 

uomini, di età compresa tra i 45 e 70 

anni) sono stati valutati alla fine ogni 

trattamento con metodica NIR 

attraverso un questionario 

autosomministrato ("Generai W ell

Being Index" versione italiana validata 

da Grossi et al., 2006) che valuta, con 

valori che vanno dal 1 a 5, la percezione 

individuale della qualità di vita. Fin 

dalla prima seduta di trattamento, i 

pazienti mostrano aumenti di 

punteggio con il procedere delle sedute 

che permangono per 1'80% di essi in 

una stabilità della percezione della 

qualità di vita. 

R s t 

Risultati dei trattamenti 
Studi clinici evidenziano effettivi 

miglioramenti nella percezione dei 

disturbi cognitivi e significativi effetti 
positivi nella qualità di vita dei 

pazienti trattati con la tecnologia NIR. 

In particolare sono state evidenziati 
miglioramenti sulla memoria, sul 

grado di attenzione, sulla qualità del 
sonno, sugli scompensi emotivi, sui 

disturbi visivi o uditivi. 
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Figura 2. Percezione dei disturbi cognitivi dopo utilizzo NIR in 40 pazienti 

Nel seguente caso, invece, i 40 pazienti ( di cui 23 

femmine e 17 uomini; di età compresa tra i 45 e i 70 

anni) sono stati valutati sulla percezione individuale dei 

disturbi cognitivi nella vita quotidiana. Anche in questo 

caso alla fine di ogni trattamento con la metodica NIR i 

soggetti sono stati sottoposti ad un questionario 
autosomministrato (“Cognitive Failures Questionnaire” 

versione italiana validata da Stratta et al., 2006) che 

valuta tali miglioramenti dando valori da 1 a 5. Fin dalla 

prima seduta, emerge un trend di miglioramento che si 
stabilizza dalla 5° seduta in poi per la maggior parte 

dei soggetti. 

Per cosa può essere usata la NIR 
La  metodica  NIR   può  essere  usata  come  supporto  ai  trattamenti  riabilitativi  di  tutte  

le patologie di tipo neurometabolico e neuroinfiammatorio. 
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