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  1. LA RADIAZIONE LASER: PROPRIETÁ E 
CARATTERISTICHE 

 
Il termine laser è un acronimo in lingua 
inglese che sta per “Light amplification by 
stimulated emission of radiation”  ovvero  
“amplificazione  della  luce  per  mezzo  di  
una  emissione  stimolata  di radiazione”. 
Dunque il laser è un’apparecchiatura che 
produce ed amplifica la luce. 
La luce che il laser produce è unica per le 
sue caratteristiche e proprietà che sono 
molto desiderabili, ma altrettanto 
impossibili da ottenere con qualsiasi altro 
mezzo che non sia il laser. 
Il Laser si ha quando un atomo allo stato 
eccitato viene colpito da un fotone prima 
di tornare allo stato fondamentale e 
produce un'emissione stimolata di 
radiazione. Lo schema di un emettitore 
Laser si configura come una cavità ottica, 
delimitata da due specchi riflettenti, 
all'interno della quale è posto il mezzo 
destinato a produrre la radiazione. Tale 
materiale può essere un gas, un solido o un 
liquido o qualsiasi altro mezzo eccitabile. 
La luce Laser si caratterizza per: 

 monocromaticità: le onde luminose 
emesse fuoriescono con la stessa 
lunghezza d'onda ed energia; 

 brillanza: il fascio di luce emesso è 
estremamente intenso e ben 
collimato angolarmente; 

 coerenza: tutti i fotoni emessi vibrano 
in concordanza di fase sia nello 
spazio che nel tempo; 

 unidirezionalità: fasci di luce paralleli. 
 

Fra le diverse tipologie di laser esistenti, 
quella più utilizzata in terapia fisica ed in 
biostimolazione è il laser ad infrarosso (IR) 
che ha una capacità di penetrazione fino ad 
alcuni centimetri (3,5 cm). 

 
  2. GLI EFFETTI BIOLOGICI DEL LASER AD 

INFRAROSSO (IR) 
 

Numerosissimi sono gli studi che hanno 
analizzato i vari effetti terapeutici attribuiti 
all’uso dei laser in medicina. 
Negli ultimi anni la ricerca sugli 
effetti delle radiazioni laser sulla 
materia vivente è stata molto attiva. 
Le interazioni laser-tessuti biologici 
sono determinate da: 

 proprietà fisiche del laser (lunghezza 
d’onda e densità di energia per unità 
di superficie) 

 caratteristiche ottiche, meccaniche, 
biochimiche e fisiologiche del 
tessuto (come le proprietà di 

assorbimento, dispersione e 
riflessione della luce, struttura e 
densità del tessuto e conduzione 
termica) 

 
Gli effetti dei laser terapeutici possono essere 
riassunti nei seguenti punti: 

 
a) Effetto anti-infiammatorio: numerosi 

studi effettuati dimostrano che i 
parametri istologici, biologici e 
clinici dell’infiammazione nei 
pazienti con tale reazione sono 
notevolmente influenzati dal 
trattamento laser che agirebbe su 
alcune diverse componenti 
cellulari e biochimiche coinvolte 
nell’infiammazione stessa 

b) Effetti sul sistema nervoso 
periferico (effetto antalgico e 
rigenerativo): numerosi studi 
effettuati sia in vivo che in vitro 
mettono in evidenza l’esistenza di 
effetti biologici dell’irradiazione 
laser a bassa energia sul sistema 
nervoso centrale e periferico 
(costituenti biochimici cellulari ed 
extra cellulari e reazioni, 
cambiamento del ritmo di divisione 
cellulare) e sulle sue funzioni 
(conduzione elettrica, soglia di 
stimolazione, ecc.), con aumento 
del metabolismo neuronale, 
ristabilimento della normale attività 
neurofisiologica, prevenzione della 
degenerazione neuronale e stimolo 
ad un aumento delle capacità di 
riparazione e funzionamento del 
midollo spinale e dei nervi periferici 

c) Effetto biostimolante e di 
rigenerazione tissutale: studi recenti 
hanno messo in evidenza 
significativi effetti di stimolazione 
sul tessuto connettivo e sui 
meccanismi generali coinvolti nella 
rigenerazione tissutale 

d) Effetto sul microcircolo e sui vasi 
sanguigni: il laser induce un 
miglioramento della 
microcircolazione locale che 
include il sollievo di spasmi locali 
degli spasmi locali dei vasi 
arteriolari e venulari (che 
avvengono per esempio dopo un 
trauma o una infiammazione), 
determina una intensificazione del 
flusso sanguigno nei capillari 
nutrizionali, l’apertura di anastomosi 
e l’attivazione dei processi di 
neoangiogenesi. 

e) Effetto immunomodulante: il 
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sistema immunitario umano attua 
un meccanismo di difesa contro 
agenti esogeni od endogeni 
potenzialmente dannosi per il 
corpo, come i batteri ed i virus. 
L’irradiazione con il laser ad 
infrarosso ha dimostrato una sicura 
azione su numerosi fattori del 
sistema immunomodulante con 
attivazione delle cellula irradiate ad 
un livello elevato di attività. 

f) Effetto di foto attivazione 
enzimatica: un fotone può attivare 
una molecola enzimatica che, a sua 
volta, può attivare un processo 
biologico. Gli enzimi attivati dal laser 
sono localizzati nei mitocondri e 
possono convertire l’energia laser in 
energia elettrochimica. 

 
  I vantaggi della Laserterapia 

La Laserterapia non si basa sullo sviluppo di 
calore ma su effetti fotochimici e 
fotobiologici nelle cellule e nei tessuti 
trattati. È stato osservato che se la luce 
Laser è somministrata in giuste dosi, si 
ottiene una stimolazione di alcune funzioni 
cellulari come per es. quelle energetiche, 
soprattutto in presenza di cellule che 
presentano deficit funzionali. 
L'azione biologica nell'utilizzo del Laser in 
terapia produce dunque una serie di effetti 
sulle cellule in funzione dell'aumentata 
produzione di ATP. La cellula, stimolata dal 
Laser a livello di mitocondri, tende a 
ricaricarsi di energia, per cui, se 
danneggiata per cause infiammatorie, 
traumatiche o degenerative, tende a 
riportarsi alla funzione fisiologica primaria. 
Una corretta pratica applicativa dei 
dispositivi a luce Laser permette di attivare 
le funzioni cellulari, di ristabilire 
completamente i tessuti danneggiati, 
ripristinando la funzionalità dopo 
rallentamenti metabolici dovuti ad 
immobilità, traumi o interventi chirurgici. 
Gli effetti più evidenti che si possono 
conseguire si sostanziano nell'attivazione 
del microcircolo, grazie ad un maggior 
apporto nutrizionale, con riequilibrio del 
bilancio funzionale delle zone malate e 
conseguente accelerata normalizzazione e 
stimolazione della circolazione linfatica. 
Migliaia di studi, condotti da diversi 
ricercatori, dimostrano gli effetti biologici 
del Laser a corretto livello di energie. È 
certo comunque che l'attività Laser 
terapica non presenta rischi, non è 
invasiva, è indolore e può essere 
combinata con altre terapie presentando 
raramente effetti collaterali. 

 3. L’APPLICAZIONE DEL LASER IN MEDICINA 
E IN ESTETICA 
 

Da più di 30 anni, nel mondo, la medicina 
utilizza i soft laser a livello terapeutico per 
la fisioterapia, la riabilitazione e la medicina 
estetica. 
Dimostrando che con il laser ad infrarossi 
ad alta frequenza, si ottiene una 
biostimolazione del punto trattato. La 
tecnologia Laser applicata al campo 
medico ha visto la propria nascita alla fine 
degli anni '70 - inizi anni '80 e, da quel 
momento ha fatto registrare una continua 
evoluzione. Tutto ciò è stato reso possibile 
grazie alla tecnologia evoluta applicata al 
comparto e al suo utilizzo in settori diversi, 
dalle telecomunicazioni a quello 
industriale. 
La Laserterapia ha ricevuto consensi e 
accettazione per prima in Europa e 
successivamente in Asia. La 
specializzazione continua ha consentito di 
utilizzare le sorgenti Laser per diversi usi 
medici e ha individuato come migliori per la 
biostimolazione la combinazione tra le luci 
Laser pulsate e i Laser continui. 
Ad oggi, anche i Laser pulsati sono dotati 
di una potenza media più elevata, che 
consente di svolgere applicazioni più 
efficienti rispetto al passato e di ottenere i 
risultati migliori se combinate con 
applicazione di Laser continui ad alta 
potenza. 
Da più di 20 anni la medicina utilizza i soft 
laser anche in campo estetico per un 
radicale ringiovanimento dei tessuti e per 
ritardarne il loro naturale processo di 
invecchiamento grazie alla capacità del 
laser di stimolare la microcircolazione del 
sangue, che determina un importante 
incremento di apporto di ossigeno e 
nutrienti (ossigenazione tessutale, elettroliti, 
enzimi, e fattori vitaminici). 

 
 
 4. AURORA: COS’É 
 

AURORA è un dispositivo ad uso personale 
progettato e creato per le donne. 
In particolare, AURORA, grazie agli effetti 
dei laser a IR a bassa potenza, è in grado di 
trattare alcuni problemi – sessuali, 
funzionali ed estetici – che comportano 
un’alterata funzione dell’apparato genitale 
femminile dovuti al naturale trascorrere del 
tempo ed a cause di diversa natura, 
soprattutto alterazioni della funzionalità della 
complessa normale “omeostasi” vaginale: 
 

 Il naturale processo di 
invecchiamento dell’organo dal 
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punto di vista dell’aspetto estetico 
 I progressivi cambiamenti nella 

funzionalità dell’organo (e i disturbi ad 
essi collegati come secchezza 
vaginale, prurito, riduzione della 
lubrificazione) 

 La difficoltà di raggiungere l’orgasmo 
(a causa delle predette disfunzioni) 

 Le infiammazioni a livello vaginale 
(vaginiti) legate alle alterazioni della 
normale flora vaginale, che si 
verificano più frequentemente con il 
passare degli anni 

 
AURORA è un dispositivo specializzato nel 
trattamento del rinnovamento dei tessuti 
vaginali, svolgendo un'effettiva azione di 
miglioramento funzionale dell’organo 
sessuale femminile. 
AURORA è un soft laser ad infrarossi che 
utilizza un diodo laser ad alta frequenza che 
è controllato da un microprocessore. 
L’emissione del raggio laser è controllata 
elettronicamente. 
AURORA è un dispositivo brevettato da Eme 
srl e certificato secondo le direttive 
2006/95/CE, 2004/108/ CE e CEI EN 60 
335-1. 
Secondo la norma UNI EN 60825-1 che 
valuta la sicurezza dei dispositivi laser, 
AURORA appartiene alla classe III B. 

 
 5. AURORA: GLI EFFETTI A LIVELLO 

VAGINALE 
 

Dopo anni di studi, ricerche e 
sperimentazioni sui laser, AURORA si 
presenta come un prodotto che apporta i 
benefici di un trattamento laser sull'organo 
genitale femminile e ne preserva la salute. 
Grazie alla sua azione biostimolante infatti, 
favorisce la vasodilatazione e la 
rigenerazione tessutale che si traduce, 
nell’organo genitale femminile, in un 
aumento di spessore della mucosa vaginale. 
L’azione biostimolante ha effetti positivi 
sulla preparazione al rapporto sessuale e 
sulla stimolazione della risposta sessuale, 
anche nelle persone anziane. 
AURORA consente quindi, grazie alle 
predette capacità del laser di stimolare la 
vasodilatazione e le funzioni cellulari, di 
stimolare le funzioni di riparazione dei 
tessuti danneggiati e ripristinare la 
normale omeostasi vaginale, di attenuare 
le vaginiti su base infiammatoria (acute o 
croniche della vagina) e le disfunzioni 
legate all’anorgasmia. 
Per anorgasmia si intende l'impossibilità di 
raggiungere l'orgasmo. Essa può avere 
cause organiche a livello dell'apparato 

genitale oppure avere un'origine 
psicologica. Anorgasmia non significa 
assenza completa di piacere, ma si riferisce 
soltanto all'orgasmo. 
Le disfunzioni che possono dare luogo 
all’anorgasmia sono: 

 
 diminuzione della lubrificazione 

vaginale per alterazione della 
microcircolazione vaginale 

 secchezza vaginale 
 minore sensibilità a livello clitorideo 
 aumento della vaso congestione 

delle pareti vaginali 
 

Fig. 1 
 
In secondo luogo, AURORA agisce anche 
sul miglioramento estetico delle alterazioni 
morfologiche che si verificano con il 
passare degli anni a livello vaginale 
(clitoride e piccole e grandi labbra). Le 
alterazioni morfologiche a livello vaginale 
sono: 

 
 minore elasticità della mucosa 

vaginale 
 diminuzione dello spessore delle 

pareti vaginali, che diventano più 
sottili e atrofiche 

 minore consistenza e minore tonicità 
delle piccole e grandi labbra 

 alterazione anatomica della 
struttura del clitoride con perdita 
parziale della componente adiposa 
e mucosa e conseguente 
assottigliamento strutturale 
 
 

 VASODILATAZIONE 
Il  processo di vasodilatazione consiste 
nell’aumento del flusso sanguigno. 
All’aumentare delle dimensioni dei vasi 
arteriosi, aumenta l’apporto di ossigeno e 
nutrienti alle cellule. Questa movimentazione 
favorisce l’apporto di sostanze nutritive e 
stimola la secrezione vaginale. 
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L’integrità e la risposta dinamica dei vasi 
vaginali agli stimoli sessuali, mediata dalle vie 
nervose, hanno un ruolo chiave nella risposta 
eccitatoria genitale. Una diminuzione nella 
vasodilatazione può contribuire a 
disturbi sessuali, in particolare disturbi 
dell’eccitazione genitale, con inadeguata 
lubrificazione vaginale, fino alla secchezza. 
AURORA  è   in  grado   di  agire  sul  
miglioramento  della  circolazione  capillare  
intra-vaginale  con vasodilatazione, 
permettendo una adeguata lubrificazione 
vaginale. 

     

     Fig. 2 
  
 

 AUMENTO DELLO SPESSORE 
DELLA MUCOSA VAGINALE 

 
Con  il  passare  del  tempo,  la  mucosa  
vaginale  è  soggetta  ad  un  progressivo  
assottigliamento  per diminuzione dei vasi 
ematici e dei mitocondri, con conseguente 
cambiamento di colore, che diventa più 
scuro, e diminuzione del secreto vaginale. 
Attraverso la biostimolazione con il laser, 
come abbiamo detto, si assiste ad un 
aumento del flusso sanguigno con 
maggiore apporto di sostanze nutritive e di 
conseguenza un maggiore apporto di 
energia alle cellule attraverso la sintesi di 
ATP effettuata dai mitocondri. Grazie a tale 
rifornimento di energia, la mucosa vaginale 
aumenta di spessore e ritorna ad avere un 
colore più chiaro e una maggiore 
lubrificazione. 
Un altro effetto della stimolazione cellulare 
con il laser è il miglioramento dell'elasticità 
del tessuto vaginale, del tono e della 
consistenza delle piccole e grandi labbra. 
Aumentando infatti il flusso ematico delle 
pareti vaginali, migliora il trofismo oltre al loro 
spessore. AURORA, attraverso  la  

stimolazione  a bassa  potenza,  agisce  
su  tali  meccanismi  coinvolti  nella 
rigenerazione tissutale. 

 
 

STRATI DELLA MUCOSA VAGINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figg. 3, 4 

 
 PREPARAZIONE AL RAPPORTO 

SESSUALE 
 

Durante la fase dell’eccitamento avviene 
un aumento della lubrificazione vaginale 
per vasodilatazione e azione stimolatoria 
sui recettori nervosi vaginali (mucosa). 
Poiché la clitoride funziona da recettore 
nervoso, la stimolazione con il laser di 
questa e della parete anteriore della 
vagina (corpi bulbo-cavernosi) aumenta la 
lubrificazione (secreto vaginale) e la 
congestione di tutta l’area e di 
conseguenza la qualità dell’orgasmo, 
ottenendo quello che viene definito 
orgasmo vaginale. 
AURORA  è in grado, attraverso la 
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biostimolazione sensoriale,  di fornire  
energia  alle cellule  nervose sensoriali  e  
quindi  di  migliorare  la  preparazione  
dell’organo  genitale  femminile  al  rapporto  
sessuale, aumentando la lubrificazione e 
favorendo la fase di eccitamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5 
 
 

1. Glande clitorideo 
2. Corpo cavernoso 
3. Piccole labbra 
4. Uretra 
5. Bulbo vestibolare 
6. Apertura vaginale 

 
Fig. 6 

Con l’aumentare dell’eccitamento sessuale, il 
glande clitorideo si contrae sotto il suo 
involucro. 

 
 

 AUMENTO SENSIBILITÀ RECETTORI    
NERVOSI PERIFERICI DELLA 
MUCOSA  VAGINALE E DELLA 
CLITORIDE 

 
Miglioramento della conduzione elettrica, 
della soglia di stimolazione, ecc., con 
aumento del metabolismo neuronale, 
ristabilimento della normale attività 
neurofisiologica dei recettori sensoriali 
periferici della mucosa vaginale, 
prevenzione della degenerazione 
neuronale e, così, stimolo ad un aumento 
delle capacità di riparazione e 
funzionamento dei meccanismi che 
presiedono alle diverse fasi dell’orgasmo. 

 
 STIMOLAZIONE DELLA RISPOSTA 

SESSUALE NELLE DONNE ANZIANE 
 

Nelle donne  anziane, in  particolare a  
partire dal periodo pre-menopausale,  può 
essere presente  una alterazione della 
funzionalità dell’organo sessuale, su base 
vascolare e muscolare. 
Tali modificazioni si manifestano attraverso 
sintomi quali secchezza vaginale e vulvare, 
diminuzione della lubrificazione, a cui si 
associano spesso prurito, bruciori, perdite 
vaginali, possibili modificazioni della flora 
vaginale batterica con possibilità di infezioni 
vaginali più frequenti, piccole lacerazioni 
con, talvolta, perdite ematiche. 
Conseguentemente i rapporti sessuali 
possono diventare più difficili e dolorosi, e la 
sensibilità e la risposta sessuale possono 
essere ridotte rispetto alle normali 
condizioni. 
Queste le principali modificazioni nel ciclo 
della risposta sessuale femminile: 

 Graduale modificazione della 
morfologia degli organi genitali: la 
vagina diventa più stretta, corta e 
meno elastica; le piccole e grandi 
labbra diventano meno consistenti 
e toniche; la zona che ricopre la 
clitoride e il cuscinetto di grasso 
della zona pubica perdono parte 
dei tessuti adiposi, lasciando la 
clitoride meno protetta e più 
facilmente soggetta a irritazione 
(ciò può essere all’origine di 
dispareunia durante l’atto sessuale) 

 Riduzione della vaso congestione 
delle pareti vaginali, che 
diventano più sottili e atrofiche, e 
della lubrificazione per effetto di 
una riduzione delle ghiandole 
mucose (effetto più marcato 
quando la mancanza di estrogeni, 
che causa l’assottigliamento e il 
restringimento dei tessuti della 
vagina, determina anche una 
ridotta capacità di espansione 
vaginale) 

 Riduzione della miotonia, cioè 
della tensione muscolare 
generale che accompagna 
l’eccitamento sessuale 

 Riduzione nel numero delle 
contrazioni uterine durante la fase 
orgasmica 

 Più rapida decongestione viscerale e 
fase di risoluzione 

 
Questi disturbi tendono ad aumentare con 
l’età in quanto dipendono dall’effetto 
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negativo che l’invecchiamento e la 
menopausa hanno sugli ecosistemi 
vaginali e vulvari, sullo stato di nutrizione 
dei tessuti e sulla loro capacità di 
difendersi da agenti infettivi, e da traumi 
fisici e chimici (inclusi i detergenti troppo 
aggressivi o comunque inappropriati per le 
delicate mucose genitali). 
AURORA agisce sul rinnovamento dei 
tessuti vaginali e sul miglioramento di 
tutti i fattori coinvolti nello svolgimento 
del rapporto sessuale. 
In particolare AURORA è in grado di 
migliorare le prime tre fasi della 
risposta sessuale (Eccitamento, Plateau, 
Orgasmo) e di prolungare la quarta e 
ultima fase (Risoluzione). 

 

 
 
 
FASE 1 – ECCITAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

STAGE REAZIONI FISICHE 

1. Eccitamento Aumento del flusso sanguigno verso la vagina Rigonfiamento dei genitali 
esterni come la clitoride Lubrificazione della vagina 
Aumento della dimensione della vagina 

2. Plateau Aumento del ritmo respiratorio e delle pulsazioni 
Aumento della dimensione del seno ed erezione del capezzolo Vampate 
di calore 

3. Orgasmo Contrazioni ritmiche dei muscoli dell’utero (ventre), vagina ed ano 
4. Risoluzione Riduzione delle reazioni fisiche, e ritorno alla normalità Sudorazione 

Figg. 7,8 
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Modello base della risposta sessuale 
maschile: eccitamento, plateau, orgasmo e 
risoluzione. 
La risposta sessuale femminile, 
normalmente segue lo stesso modello, ma in 
alcuni casi, le donne possono avere diversi 
orgasmi prima di raggiungere la fase di 
risoluzione. 

1. Le donne possono avere una fase di
plateau prolungata.

2. Le donne possono raggiungere
l’orgasmo rapidamente, seguito da
una rapida risoluzione.

3. Le donne possono avere una fase di
plateau prolungata.

4. Le donne possono raggiungere
l’orgasmo rapidamente, seguito da
una rapida risoluzione.

Figg. 11,12 

Figg. 9, 10 

Figg. 13 

FASE 2 - PLATEAU 

FASE 3 - ORGASMO 

Figg. 9,10 
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FASE 4 – RISOLUZIONE 

Figg. 14,15 

FONTE IMMAGINI 
Fig. 1 www.kiis1065.com.au 
Fig. 2 www.hospal.it 
Figg. 3,4 www.siumed.edu 
Fig. 5 www.wikipedia.com 
Fig 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 www2.hu-berlin.de/sexology 

http://www.hospal.it/
http://www.siumed.edu/
http://www.wikipedia.com/
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6. SCHEDA TECNICA 
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