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1. DESTINAZIONE D’USO DI AURORA: 
EFFETTI CLINICI E BASI SCIENTIFICHE A 
RIGUARDO 
 
Le modalità non medicamentose di 
trattamento, compresa la terapia fisica, con 
l'obiettivo di ottenere effetti analgesico, 
anti-infiammatorio, immunomodulante e 
biostimolante, sono eseguite recentemente 
quasi routinariamente in ambito 
ginecologico-ostetrico. La LLLT (low level 
laser therapy) con IR a 905 nm (Aurora) 
rappresenta uno di questi metodi. 
In relazione al problema è necessario 
descrivere gli attributi di base del fascio 
laser, così come citare alcune delle recenti 
scoperte degli effetti biologici dei laser a 
bassa potenza sui tessuti umani e viventi. 
 
Gli effetti dei laser a bassa potenza 
terapeutici e di Aurora, che basa le proprie 
caratteristiche costruttive per il loro 
ottenimento, possono essere riassunti in: 
 
a. Effetto anti-infiammatorio 
 
Numerosi studi effettuati dimostrano che i 
parametri istologici, biologici e clinici 
dell’infiammazione nei pazienti sono 
notevolmente influenzati dal trattamento 
laser, che agirebbe su alcune delle diverse 
componenti cellulari e biochimiche 
coinvolte nell’infiammazione stessa. 
La laser terapia a bassa potenza ha effetti sui 
seguenti substrati implicati nel processo 
infiammatorio: 
 

 Ossigeno singoletto (O2) 
Significativo intermedio biochimico prodotto 
con la fosforilazione ossidativa. Ciò 
comporta che l’ossigeno singoletto sia in 
grado di reagire con numerose classi di 
composti, molte delle quali sono di 
interesse biologico. Ad esempio, può 
attaccare i doppi legami dei caroteni, delle 
clorofille e degli acidi grassi insaturi. In 
piccole quantità modula i processi 
biochimici e innesca la regolazione 
immunologica. L’ossigeno singoletto 
danneggia anche i polipeptidi e le proteine, 
in quanto ossida soprattutto i residui di 
metionina, triptofano, istidina e cisteina. 
L’ossigeno singoletto è in grado di ossidare 
le basi puriniche e pirimidiniche provocando 
quindi danni anche al DNA e causando la 

distruzione delle cellule, come avviene per 
esempio nel caso di alte dosi di energia 
laser. 
In accordo con altre evidenze sappiamo che 
il laser agisce sulla riduzione di ATP nei 
mitocondri. In questo caso si determina 
un’iperreattività della pompa Ca++/ATPasi 
con esaurimento delle riserve di ATP 
all’interno della cellula e fallimento del 
mantenimento della pressione osmotica 
con esplosione cellulare (vedi paragrafo 
effetti laser chirurgici). 
La stimolazione laser a bassa potenza è in 
grado di produrre soltanto una piccola 
quantità di O2. 
Ricerche dimostrano inoltre che un’alta 
dose di energia laser non produce 
cambiamenti nella temperatura della 
cellula, né cambiamenti strutturali e 
istologici (Sasaki T.et Al. (1992); Calderhead & 
Inomata (1992)). 
 

 Superossido-dismutasi 
Si può ragionevolmente pensare che gli 
effetti terapeutici della radiazione laser ad 
elio-neon siano condizionati, almeno 
parzialmente, dalla riattivazione fotochimica 
della SOD inattivata da condizioni 
patologiche (infiammazione, ipossia) nei 
tessuti. (Gorbatenkova E. A e al. 1988-1989-
1989). Nel corso dell’infiammazione acuta si 
ha: infiammazione acuta -> radicali liberi di 
superossido, SOD + acido arachidonico -> 
prostaglandina E -> cambiamento dei 
potenziali di membrana dei nocicettori 
(aumento della velocità di scarica, - firing rat 
-  aumento della vasodilatazione). 
L'ammontare di SOD aumenta 
significativamente dopo laser terapia a 
bassa potenza e ciò contribuisce al sollievo 
dal dolore e alla risoluzione 
dell'infiammazione (Lombard et Al. (1990), 
Urciuoli M. et al. (1991)). 
 

 Serotonina 
Essa è associata alla diminuzione del dolore 
e alla risoluzione dell'infiammazione ed è un 
precursore delle endorfine (proteine naturali 
con proprietà analgesiche). 
Secondo alcuni studi e teorie il laser 
aumenterebbe il metabolismo della 
serotonina. La radiazione laser a bassa 
potenza, secondo alcuni, aumenta la 
quantità di acido 5-HIAA prodotto della 



serotonina (Walzer S., 1983); altri invece 
sostengono il contrario (Vadi L. e al 1990). 
Il ruolo dell’analgesia con il laser e il suo 
effetto sulla serotonina rimane tuttora non 
chiarito. 

 
 Mastcellule 

Le mastcellule come abbiamo visto sono 
mediatori importanti dell'infiammazione, 
specialmente nel tessuto connettivo. 
 
La stimolazione laser a bassa potenza 
agisce sulla degranulazione delle 
mastcellule, ciò influisce sull’istamina, 
sull’eparina, sulla SOD, di cui viene inibito il 
rilascio con la risoluzione dell’infiammazione 
(Sakihama H., 1995). 
La degranulazione delle mastcellule 
avviene solo nelle lesioni della pelle, non 
nella pelle intatta; pertanto la stimolazione 
laser genera una risposta infiammatoria, ma 
promuove una pronta risposta in caso di 
lesione o di danno tissutale (Trelles M. et al 
1989, El Sayed & Dyson M., 1990). 
 

 
 
Figura 1: prospetto dell’effetto antinfiammatorio 
dei laser terapeutici. 
 
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 extracellulari e reazioni, cambiamento 
del ritmo di divisione cellulare) e sulle sue 
funzioni (conduzione elettrica, soglia di 
stimolazione, ecc.) (Belkin M.,1994) con 
aumento del metabolismo neuronale, 
ristabilimento della normale attività 
neurofisiologica, prevenzione della 
degenerazione neuronale e stimolazione di 
un aumento delle capacità di riparazione e 
funzionamento del midollo spinale e dei 
nervi periferici (Rochkind S., 1992). 
Il possibile meccanismo con cui agisce la 
laser-terapia (vedi più avanti) è stato 
indagato utilizzando la risonanza elettronica 
paramagnetica in modelli di colture cellulari 
ed è stato osservato che le basse dosi di 
radiazione laser determinano la produzione 
di Ossigeno singoletto con il trasferimento di 
energia alle porfirine (non ai citocromi come 
assunto in precedenza) il quale a basse 
concentrazioni modula i processi biochimici 
entrando all’interno delle cellule ed 
accelerandone i processi di divisione 
(Rochkind S., 1992). 
La laser terapia agisce in maniera positiva 
sul dolore, soprattutto nelle affezioni acute, 
influenzando le diverse componenti della 
conduzione dello stimolo doloroso (dai 
recettori ai meccanismi biochimici (Na+/K+) 
coinvolti nella conduzione dell’impulso 
dolorifico). 
 
Sulla base dei risultati ottenuti si è visto che 
il laser agisce su: 
 

 Sodio-potassio ATPasi  
Sono stati riportati cambiamenti nell’attività 
di questo enzima e la microneuronografia ha 
dimostrato una smorzata azione sulle fibre 
amieliniche. La sodio-potassio ATPasi riduce 
la trasmissione degli impulsi nocicettivi. 
L'aumento di attività di tale enzima 
evidenziata dopo laser terapia a bassa 
potenza e alta energia (> 4J/cm2 al sito di 
applicazione) tende a decrescere la 
concentrazione e determina pertanto 
attenuazione del dolore; a bassa energia (< 
4J/cm2) aumenta la concentrazione e 
migliora la rigenerazione del nervo ed è 
quindi raccomandato in caso di paralisi di 
Bell o del nervo faciale. (Kudoh H,1977 ed al 
1989; Bradley P.F., 2002; Tuner J e al., 2002; 
Blahnik JA, 2003)). 
 



 Conduzione nervosa ed analgesia 
laser mediata 

La radiazione laser (CO2, IR, He-ne) modula 
le caratteristiche funzionali dei 
meccanocettori inibendo gli impulsi dei 
terminali nervosi dolorifici, riducendo la 
sensibilità dolorifica degli afferenti della 
pelle, l’eccitabilità e la conduzione delle 
fibre nervose, con aumento della sensibilità 
alla esposizione. 
Con lo stesso meccanismo agirebbe inoltre 
sugli altri nocicettori, nei quali riduce la 
velocità di scarica e l’attività, suggerendo il 
raggiungimento di un effetto “plateau” 
(Mezawa S., 1988) dopo l’irradiazione laser di 
varia durata (Tsuchiya K., 1998). 
La laser terapia a bassa potenza applicata 
sul nervo mediano del polso aumenta la 
soglia del dolore dei pazienti del 10% (Baxter 
et Allen 1991). 
L'aumento della latenza e la diminuzione 
della velocità di conduzione degli impulsi 
successivamente all’irradiazione laser è 
stata inoltre dimostrata sul nervo radiale 
superficiale (Mohktar H.1991, Baxter 1991, 
Walsh 1991, Snyder L. 1988), sul nervo 
mediano (Basford J., 1993). 
 

 Attività evocata nelle fibre di grosso 
calibro (C) e nelle fibre di piccolo 
calibro (A) 

La laserterapia a bassa potenza non sembra 
avere effetti sulle fibre nervose afferenti di 
grosso calibro (C) ma riduce l'attività evocata 
nelle fibre nervose afferenti primarie 
nocicettive di piccolo diametro (tipo A), le 
quali sono associate con la produzione del 
dolore cronico lento. Si pensa inibiscano le 
cellule della sostanza gelatinosa che a loro 
volta inibiscono la trasmissione del dolore 
(Sato T, Pertovaara A., 1988) e la sensazione 
di dolore (Baxter 1992). 
Evidenze sperimentali indicano che 
l’irradiazione laser a bassa potenza 
sopprime la conduzione dell’impulso nelle 
fibre afferenti A delta amieliniche nei nervi 
sensori periferici che causano la sensazione 
di dolore, suggerendo inoltre che il laser a 
bassa potenza agisce con una soppressione 
diretta sulla attività neuronale (Kasai S.,1996). 
 

 Bradichinina 
La bradichinina è associata alla risposta 
infiammatoria acuta: essa produce la 

sensazione di dolore di lunga durata, sordo, 
bruciante. 
La bradichinina inoltre aumenta il numero di 
impulsi ed il volume mitocondriale nelle 
terminazioni nervose libere bradichinino-
sensibili. 
L’irradiazione laser (Ga-Al-As) sopprime 
reversibilmente i potenziali di azione 
prodotti dalla bradichinina bloccando quindi 
la conduzione dei segnali nocicettivi nei 
neuroni afferenti primari (Jimbo K.,1998). 
 

 Endorfine 
È stata riportata un’elevazione dei livelli di 
queste sostanze e anche degli altri peptidi 
oppioidi (encefaline, dinorfine) dopo 
trattamenti di zone dolorose nei muscoli ed 
in polineuropatie di natura occupazionale 
(Shatskaia N., 1992). 
Altri studi suggeriscono invece che nel 
meccanismo dell’ipoalgesia indotto dal 
laser possono essere implicate altre 
sostanze oltre agli oppioidi endogeni 
(Ponnudurai R.N., 1988). 
 

 Acetilcolina 
Altre osservazioni dimostrano che gli effetti 
analgesici neurofarmacologici del laser 
sono dovuti anche al rilascio di serotonina e 
acetilcolina nel sito trattato e attraverso i 
centri nervosi superiori (Lombard A.,1990). 
 

 Sodio-potassio ATPasi 
Enzima essenziale per la polarizzazione 
nervosa nel potenziale di trasmissione. 

 
Figura 2: Prospetto dell’effetto analgesico dei laser 
terapeutici. 



 
c. Effetto biostimolante e di rigenerazione 
tissutale 
 
Studi recenti hanno messo in evidenza 
significativi effetti di stimolazione sul tessuto 
connettivo e mucoso, e sui meccanismi 
generali coinvolti nella rigenerazione 
tissutale. 
L'effetto biologico primario dei laser a basse 
dosi (ad He-Ne ed IR) sul tessuto connettivo 
(per esempio 2J/cm2) (Tominaga R.,1990; 
Loevshall H, 1994) consiste nella rapida 
proliferazione di fibroblasti in colture 
cellulari irradiate con laser ad He-Ne ed IR 
con la formazione di miofibroblasti dai 
fibroblasti (Lyons L., 2001; Korolev IuN, 1997; 
Pourreau-Schneider N., 2004; Zugaro 
A.,1998); ad alte dosi (per esempio 6J/cm2) 
la stimolazione laser sembra essere invece 
soppressiva. Lo stesso tipo di dose-risposta 
viene osservato sia in vivo che in vitro e 
avviene con tutte le comuni lunghezze 
d’onda dei laser LLLT (Noble PB e al,1992). 
L’induzione di un fenotipo cellulare con 
proprietà contrattili può avere significato 
clinico nell’accelerazione del processo 
rigenerativo tissutale. 
In realtà vi sono diversi meccanismi con cui 
la LLLT può stimolare la formazione dei 
fibroblasti: la stimolazione della produzione 
di bFGF (basic fibroblast growth factor), un 
polipeptide multifunzionale che supporta la 
proliferazione e la differenziazione dei 
fibroblasti stessi. 
L’effetto biostimolante dell’irradiazione laser 
determina inoltre un aumento della motilità 
dei cheratinociti in colture cellulari umane e 
ciò può contribuire all’efficacia nella 
guarigione delle ferite (Haas A.F.,1990). 
Anche i livelli di mRNA procollagene di tipo 
I e III (marcati con cDNA) aumentano 
marcatamente nelle ferite trattate con il 
laser suggerendo che esso stimoli la 
rigenerazione tissutale aumentando 
l'espressione del gene procollagene, e il 
collageno totale risulta significativamente 
aumentato con miglioramento della forza 
tensile delle ferite irradiate dopo 1-2 
settimane (Braverman B.,1997). 
Altri studi (Karu T., 2001) suggeriscono che 
l’irradiazione di mitocondri isolati induce 
cambiamenti nell’omeostasi cellulare, con 
attivazione a cascata di reazioni e offerta di 
un numero di componenti della catena 

respiratoria (citocromi, citocromo-ossidasi e 
flavin-deidrogenasi) che sono fotoaccettori 
primari di cromofori e quindi capaci di 
assorbire la luce laser di appropriata 
lunghezza d’onda. 
Ciò causa a breve termine un’attivazione 
della catena respiratoria (attivazione di 
glicolisi e reazioni redox) conducendo a un 
cambiamento dello stato redox di 
mitocondri e citoplasma. (Chesnokova N.P., 
2001). 
L’attivazione della catena di trasporto di 
elettroni in questo modo dà come risultato 
un’aumentata sintesi di ATP. Inoltre 
l’irradiazione laser riguarda anche i livelli di 
ioni idrogeno nella cellula. 
 
Questo collegamento con un aumento in 
ATP causa l’attivazione di ioni carriers di altre 
membrane come sodio, potassio e modifica 
il flusso di calcio ioni tra mitocondri e 
citoplasma. 
La variazione di tutti questi parametri è un 
ingrediente necessario nel controllo 
dell’attività proliferativa della cellula. 
 

 
 
Tabella 1: Possibile meccanismo coinvolto nella 
accelerazione del processo di guarigione dei connettivi 
e delle mucose con LLLT (da walsh LJ, 1997, adattata). 



 
Figura 3: Prospetto dell’effetto biostimolante dei laser 
terapeutici 
 
d. Effetto sul microcircolo e sui vasi 
sanguigni 
 
Il laser induce un miglioramento della 
microcircolazione locale che include il 
sollievo di spasmi locali dei vasi arteriolari e 
venulari (che avvengono per esempio dopo 
un trauma o un’infiammazione), determina 
l’intensificazione del flusso sanguigno nei 
capillari nutrizionali, l’apertura di anastomosi 
e l’attivazione dei processi di 
neoangiogenesi (Telfer-Skobelkin-Kozlov, 
Chlaudry H.,1992). 
La laser terapia a bassa potenza inibisce 
anche l’aumento della permeabilità 
vascolare durante il manifestarsi di 
un’infiammazione acuta (Honmura A. e 
al.,1992). 
La risposta vasodilatatoria dei vasi artero-
venosi più grandi dipende criticamente dalla 
lunghezza d’onda del laser irradiante, dalla 
densità energetica impiegata e dal tipo di 
impulso: per es. dosi di irradiazione di 8,5 
W/cm2 di argon laser a 514,5 nm danno 
luogo ad un rilassamento irreversibile, 
mentre venule irradiate a 4,5w/cm2 
producono un rilassamento reversibile; 
un’irradianza di 10 w/cm2 o superiore dà 
luogo a un iniziale rilassamento 
accompagnato da successiva costrizione, 
coaguli focali ed emostasi (Gourgouliatos 

Z.F., 1990); inoltre si è notato che (durante 
laser angioplastica) il laser in emissione 
continua può essere complicato da spasmi 
arteriosi ma ciò non avviene per i laser 
pulsati (Gal D.,1989). 
 
e. Effetto immunomodulante 
Il sistema immunitario umano attua un 
meccanismo di difesa contro esogeni od 
endogeni potenzialmente dannosi per il 
corpo, come i batteri ed i virus. 
L’irradiazione sia con laser ad IR che con 
quello ad elio-neon ha dimostrato una sicura 
azione su numerosi fattori del sistema 
immuno-modulante con molteplici 
evidenze di interferenza con le funzioni 
immunologiche e di attivazione delle cellule 
irradiate ad un livello elevato di attività, 
anche se gli effetti della luce laser sul 
sistema immunitario non sono ancora ben 
caratterizzati. 
La proliferazione mitogenica e la spontanea 
proliferazione delle cellule linfocitarie viene 
marcatamente inibita dall’irradiazione laser. 
Similarmente la risposta funzionale delle 
cellule alla stimolazione agli antigeni viene 
diminuita come risultato della irradiazione 
Laser. 
Si è visto anche che l’irradiazione laser 
aumenta la frequenza dei cosiddetti 
parametri di legame dei linfociti, aumenta 
l’attività fagocitica e chemiotattica dei 
leucociti umani in vitro (Tadakuma T.,1993), 
viene accresciuta l’affinità di alcuni batteri 
(salmonella) con i linfociti, ed il numero di siti 
recettoriali per queste cellule. 
L’irradiazione in vitro di linfociti umani in 
sangue periferico induce cambiamenti nella 
cromatina nucleare similmente a quanto 
avviene dopo stimolazione con 
fitoemagglutinina fitogena (PHA) 
(Smolianynova NK, 1991). 
In vivo ed in vitro la LLLT influenza la 
funzione macrofagica promuovendo la 
secrezione di fattori che favoriscono la 
proliferazione dei fibroblasti (Rajaratnam S. e 
al.,1994); si è visto inoltre un miglioramento 
dell’attività fagocitica dei macrofagi durante 
la fase iniziale della risposta riparatoria (6 ore 
dopo un trauma) stabilendo le condizioni 
necessarie per la fase proliferativi della 
risposta di guarigione (Petrova MB, 1992; 
Burgudzhieva T., 1990). 
I livelli di interleuchina-1 alfa (Il-1 A), 
interleuchina-2 (Il-2), gamma interferone ed 



altre citochine aumentano 
significativamente dopo irradiazione (FunK 
JO., 1992). 
Questi risultati indicano che la laser terapia a 
bassa potenza può interferire con il sistema 
immunitario modulando tale risposta (Ohta 
A. e al,1987; Inoue K.,1989). 
Ciò è importante dal punto di vista delle 
applicazioni laser per esempio in soggetti 
affetti da artrite reumatoide nei quali sono 
notati in numerosi studi discreti effetti 
favorevoli sia sul dolore che 
sull’infiammazione. 
 
f. Effetto di fotoattivazione enzimatica 
Un fotone può attivare una molecola 
enzimatica che, a sua volta, può attivare un 
processo biologico. 
Questo meccanismo fornisce una struttura 
teorica per spiegare come una piccola 
quantità di energia può causare un vero e 
significativo effetto biologico. 
I fotoaccettori primari che sono attivati dal 
laser si pensa siano le flavine, i citocromi 
(pigmenti della catena respiratoria delle 
cellule) e le porfirine. 
Questi enzimi sono localizzati nei mitocondri 
e possono convertire l’energia laser in 
energia elettrochimica (vedi anche effetto 
antiinfiammatorio). 
 
g. Effetto placebo 
Alcuni studi hanno concluso che la 
possibilità di una sostanziale risposta 
placebo deve essere presa in 
considerazione con l’utilizzo del laser ad IR 
per il trattamento del dolore, come dimostra 
(in studi su pazienti con dolore cronico oro-
facciale) il significativo aumento di 5-HIAA 
(acido-5-idrossindolacetico) nelle urine dei 
soggetti trattati solo con placebo. (Hansen H 
J,1990; Heussler J. K, 1993; Simmonds M. J., 
1994). 
 
Peraltro nelle applicazioni del laser a bassa 
potenza alcuni autori asseriscono che ad 
eccezione di un effetto placebo non sono 
evidenziabili altri effetti terapeutici 
riproducibili (Zimmermann M., 1990), e che 
non sembrano esserci particolari malattie o 
sintomi che rispondano alla laserterapia a 
bassa potenza (Ernst E., 1993). 
 

2. PENETRAZIONE E ASSORBIMENTO 
DELLA RADIAZIONE LASER NEI TESSUTI 
UMANI 
 
La luce di un laser, anche un sistema LLLT in 
milliwatt come nel caso di Aurora, può 
penetrare in profondità nei tessuti. Ciò è 
dovuto alle proprietà uniche del laser. Un 
raggio laser viaggia in una sola direzione 
dalla sorgente, a differenza di una 
lampadina. Un laser è monocromatico con i 
suoi fotoni, (piccoli pacchetti di energia 
luminosa), tutti assolutamente identici e 
esattamente equidistanti nel tempo e nello 
spazio. La polarizzazione di un fascio laser è 
importante anche nelle sue possibili 
applicazioni. Il risultato finale è che la 
penetrazione di un raggio laser nei tessuti è 
molto più elevata di quella di una sorgente 
di luce, anche se la coerenza pura del fascio 
può essere persa nei primi strati di cellule 
dei tessuti. 
La densità del fascio di fotoni fa sì che più 
fotoni riescano a penetrare nei tessuti per 
raggiungere il target desiderato. 
Il principale fattore che può influenzare la 
reale profondità alla quale un fascio laser 
penetra è la lunghezza d'onda del raggio: la 
potenza di uscita è di secondaria 
importanza. Le proprietà fisiche del tessuto 
target possono però limitare la penetrazione 
di una lunghezza d'onda particolare, a 
prescindere dalla potenza erogata. 
Naturalmente nei laser chirurgici, maggiore 
è la potenza, più grande è la capacità di 
ablazione tissutale, ma ciò non deve essere 
confuso con la penetrazione. In realtà i laser 
che sono ben assorbiti nei tessuti superficiali 
non penetrano in profondità, mentre i laser 
chirurgici agiscono più in profondità. 
Nella chirurgia fotodistruttiva, questo è di 
grande importanza. I laser chirurgici 
possono contare soprattutto su un effetto 
istantaneo di calore radiante, con un effetto 
secondario di calore realizzato: quindi 
un’elevata potenza di picco con un breve 
tempo di irradiazione dà un migliore effetto 
da calore radiante. Quando l’effetto da 
calore radiante è accoppiato con le 
caratteristiche di assorbimento del tessuto 
bersaglio, il trattamento cellulare o 
subcellulare selettivi possono essere 
realizzati. L’energia ad alta densità del laser 
CO2 viene assorbita preferenzialmente in 
acqua, limitando così la sua profondità di 



penetrazione. Rosso e nero, pigmenti 
biologici, sangue e melanina, assorbono la 
luce blu e verde e, con un picco a banda 
gialla: così l’argon, KTP-532, l'argon-
colorante pompato, flashlamp-dye, rame-
vapore e laser krypton trovano tutti buone 
applicazioni in cui tale assorbimento è 
importante. 
Il HeNe d'altra parte è rosso, esattamente 
come il sangue, per cui esso tende a 
penetrare molto più profondamente. Il laser 
YAG non è pigmento-preferenzialmente 
assorbito ed è invece assorbito in proteine. 
Tuttavia, il fascio YAG ha ancora una 
riconoscibile componente di assorbimento 
da parte delle molecole di acqua. 
È qui che la finestra di penetrazione dei laser 
a IR entra in gioco, e perché il laser a diodi a 
905 nm GaAIAs offre uno strumento di 
penetrazione di grande efficienza. 
Dai dati ottenuti dall’utilizzo di infrarossi e 
luce visibile sensibile, accoppiando il 
sistema laser con particolari telecamere 
(CCO) per valutare la profondità di 
penetrazione reale e il volume nei tessuti 
molli in vivo, i tassi di penetrazione delle 
varie lunghezze d'onda possono essere 
riassunte come nella figura successiva. 
Un recente lavoro sperimentale ha 
dimostrato che il fascio di 830 nm è ben 
assorbito in organelli subcellulari, 
aumentando significativamente la loro 
capacità di effettuare le loro funzioni, ben 
oltre il loro stato normale. 
Questo è stato dimostrato in particolare nei 
lisosomi e mastociti con aumento delle loro 
funzioni in un tempo molto breve. La densità 
di sostanze proteiche delle cellule prodotte 
nel sangue e nel sistema linfatico aumenta a 
causa dell'accelerazione laser-indotta di 
queste componenti, come le diverse 
immunoglobuline, l'istamina, la serotonina, e 
le unità macromolecolari e il complesso 
delle prostaglandine. Questa è solo la 
creazione immediata. Questi componenti 
sono movimentati sistematicamente 
attraverso il corpo da sangue e sistema 
circolatorio linfatico, pertanto il laser può 
avere un effetto secondario o ritardato, 
producendo nel corpo una serie successiva 
di reazioni. Recenti lavori hanno dimostrato 
un’aumentata azione fagocitaria nei 
neutrofili umani LLLT irradiati. Inoltre è stato 
dimostrato che le fibre nervose contengono 
i componenti fotosensibili. Per questo 

motivo l'ipotizzata azione LLLT-mediata 
sulle funzioni fisico-neurali sta 
gradualmente diventando una realtà 
scientifica. Il lavoro di Judith Walker e 
colleghi in questo ambito è particolarmente 
interessante. Semion Rochkind e la ricerca di 
Tel Aviv team hanno mostrato la 
rigenerazione di tessuti danneggiati da 
compressione neurale in seguito alla 
irradiazione con LLLT non a contatto con un 
fascio HeNe. 

 
 
Figura 4: Trasmissione comparativa della lunghezza 
d’onda dei laser nei tessuti umani 
 
Pertanto la destinazione d’uso in ambito 
ginecologico di Aurora è legata alle seguenti 
considerazioni: 
 

 Effetti positivi dei laser a IR 905nm 
(come Aurora) sulle strutture cellulari 
e subcellulari (lisosomi, mitocondri, 
macrofagi, batteri, ecc..) e sulle 
mucose (tra cui quella vaginale); 

 Effetti diretti (vasi sanguigni e 
microcircolazione, recettori nervosi, 
cellulari, secrezione vaginale) ed 
indiretti (qualità del secreto vaginale 
e della mucosa vaginale e della vulva 
e sulle sue funzioni (vedi bibliografia 
allegata)). 

 Conseguenti effetti antinfiammatori, 
antalgici, biostimolanti, 
immunomodulanti (sulla flora 
batterica vaginale) (vedi bibliografia 
allegata). 

 Presenza di numerosi studi clinici 
effettuati in ambito strettamente 
ginecologico (vedi bibliografia 
allegata) con apparecchiature laser a 
bassa potenza ad IR simili a Aurora. 



 Creazione di un sistema di 
irradiazione dell’energia compatibile 
con i tessuti e la mucosa vaginale. 

 
3. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE ED 
EQUIVALENZA DI AURORA 
 
La LLLT è stata applicata con successo in 
ginecologia e urologia sulla base delle 
caratteristiche istologiche specifiche della 
membrana mucosa. Il raggio laser passa 
facilmente attraverso la membrana mucosa, 
consentendo quindi di ottenere buoni 
risultati nella terapia di herpes genitale, dei 
vari tipi di malattie infiammatorie soprattutto 
in vagina e utero Portio, accelerando la 
guarigione delle ferite, ecc. (Zlatko 
Simunovic, M.D., F.M.H. Pain Clinic-Laser 
Center, Locarno, Switzerland: WHAT ARE 
THE THERAPEUTIC POSSIBILITIES OF LOW 
LEVEL LASER THERAPY IN 
GYNAECOLOGY, UROLOGY, AND 
NEUROLOGY?) 
 
Aurora è un sistema a luce laser non invasivo 
e portatile costruito sulla base dei device 
laser utilizzati negli studi clinici indicati nella 
presente relazione, che rilascia energia 
luminosa sui tessuti bersaglio.  
Sulla base degli studi clinici eseguiti, Aurora 
può essere utilizzato in: 
 
a) Cerviciti specifiche (da clamydia, ecc..) 
L'impatto del laser a bassa intensità (come 
Aurora) è stato studiato sulle funzioni 
effettrici principali dei neutrofili presenti 
nella secrezione cervicale nelle donne 
affette da infezione da Chlamydia. In tale 
patologia è stata rivelata una disfunzione dei 
granulociti neutrofili della secrezione 
cervicale. Ciò si manifesta nella diminuzione 
del numero dei fagociti e tassi più bassi di 
fagocitosi. Lo studio della secrezione 
cervicale di neutrofili ha riscontrato che il 
contenuto di forme intracellulari attive di 
ossigeno è ridotta nei pazienti malati rispetto 
ai soggetti sani. Il laser a bassa intensità ha 
stimolato non solo la fagocitosi, ma anche la 
generazione intracellulare di forme di 
ossigeno attivo. Pertanto, il laser a bassa 
intensità elimina la disfunzione dei neutrofili 
nella secrezione cervicale. (Gizinger O A; 
Dolgushin I: Low-intensity laser effects on 
local immunity of female reproductive 
system affected with chlamidia infection. 

Voprosy kurortologii, fizioterapii, i lechebnoi 
fizicheskoi kultury 2006; (5): 20-3. 2006). 
 
b) Alterazioni della flora batterica vaginale 
Una valutazione dell’efficacia immunologica 
e microbiologica nella gestione della 
cervicite da Chlamydia è stata condotta 
tramite l’utilizzo di laser a bassa intensità. Il 
numero totale di leucociti, la percentuale di 
cellule vitali e il numero di neutrofili sono 
stati rilevati nel secreto cervicale. È stato 
studiato lo stato funzionale dei neutrofili da 
un contenuto di lisosomi per quanto 
riguarda l’attività fagocitaria e la riduzione di 
tale capacità spontanea e indotta da lattice 
HCT. Un sistema di citochine è stato studiato 
per livelli di interleuchina (IL-1 alfa, IL-1 beta, 
TNF-alfa, IL-8) e contenuto di IFN-gamma 
nel muco cervicale. Il positivo effetto clinico 
del locale uso del laser a bassa intensità per 
il trattamento di cervicite da Chlamydia è 
stato accompagnato da cambiamenti 
positivi degli indici immunologici del segreto 
di cervicale, normale concentrazione di 
citochine nel segreto del collo dell'utero, il 
ripristino del numero e le funzioni dei 
neutrofili. Il locale uso del laser a bassa 
intensità contribuisce alla riduzione del 
numero di microrganismi patogeni 
opportunistici e le loro associazioni, e 
restaura la flora locale. (Dolgushin I I; 
Gizinger O A; Telesheva L F: immunological 
and microbiological aspects of low intensity 
laser effect on the factors of local immunity 
of the reproductive tract in women with 
chlamydia infection. Zhurnal mikrobiologii, 
epidemiologii, i immunobiologii 2006; 
(4):105-9, 2006. 
L’effetto della radiazione laser a bassa 
potenza sulla principale funzione effettrice 
dei neutrofili del secreto cervicale in donne 
con infezione da mycoplasma e disfunzione 
dei granulociti neutrofili manifesta in primo 
luogo una riduzione del numero delle 
cellule fagocitiche ed una diminuzione di 
intensità della fagocitosi. La frazione delle 
forme attive di ossigeno intracellulare nei 
neutrofili cervicali di donne infette è ridotta 
rispetto alle donne sane. L’irradiazione con 
LLLT aumenta sia la fagocitosi che la 
generazione intracellulare delle forme di 
ossigeno attivo pertanto normalizzando i 
disturbi della funzione dei neutrofili 
(Dolgushin II, Gizinger OA: Effect of low-
intensity laser radiation on neutrophils from 



cervical discharge of women with 
mycoplasma infection Vopr Kurortol Fizioter 
Lech Fiz Kult 2008 Jul-Aug -4 29-31) 
 
c) Vaginite non specifica 
Donne con vaginite non specifica e 
candidosi vaginale sono state trattate con 
LLLT e applicazione giornaliera di 
clorexidina al giorno per dieci giorni. 20 
donne con la stessa condizione sono state 
trattate con metronidazolo (10 g in dose 
singola) e fluconozolo (150 mg in dose 
singola) e l'applicazione vaginale di 
metronidazolo. I risultati suggeriscono che la 
terapia locale con il laser è in grado di 
rimuovere i segni di vaginite in modo più 
efficiente rispetto alla terapia farmacologica. 
Inoltre la riparazione della normale 
microflora vaginale è risultata 
significativamente più veloce nel gruppo 
laser. Non ci sono stati effetti collaterali nel 
gruppo trattato con laser. Solo le donne in 
terapia con farmaci (antibiotici, 
antimicotici,ecc..) hanno riportato effetti 
collaterali (Passeniouk A M, Michailov V A.: A 
comparison between laser therapy and drug 
therapy in the treatment of vaginitis. 
Urologiia. 2004 Mar-Apr;(2): 20-2). 
 
 
d) Malattie infiammatorie croniche dei 
genitali 
Il problema della gestione di malattie 
infiammatorie croniche dei genitali femminili 
è piuttosto urgente. Esso è collegato con 
aumento di complicanze gravi tendenti al 
recidivo e alla resistenza al trattamento. La 
diagnosi eziologica è in genere legata a 
Chlamydia trachomatis, urealiticum 
C.trachomatis e Ureaplasma - Candida 
albicans-uretrite cronica, prostatite, 
cervicite, erosione cervicale, vulvovaginite, 
endometrite, malattia infiammatoria pelvica. 
La terapia farmacologia si compone di 
antimicrobici, immunomodulatori, vitamine 
e farmaci sintomatici prescritti in 
associazione con LLLT. I pazienti che hanno 
ricevuto la terapia laser sono stati 
caratterizzati da marcati miglioramenti clinici 
– diminuzione del dolore, arresto della 
sindrome uretrale, diminuzione delle perdite 
dai genitali. Normalizzazione dei parametri 
su sangue e urine. 
La percentuale di recidività dopo il 
trattamento di pazienti affetti da patologia 

cronica complicata genitourinaria senza 
l'uso della terapia laser è in media del 10-
15%. In caso di applicazione di LLLT i risultati 
hanno mostrato una curabilità clinica e 
microbiologica vicino al 100%. (I.D. Shumova, 
A.E. Freyze, E.V. Rusakova, Medical Center of 
Laser Therapy, Bishkek, Kyrgyzstan. USAGE 
OF LASER THERAPY IN GYNECOLOGICAL 
PRACTICE. Alaska Med. 1999 Jan-Mar; 
41(1):13-5.; Kattakhodjaeva MH, Rakhimova 
LS.: The effect of laser radiation on the 
metabolic processes of cellular membranes 
in pelvic inflammatory disease. First 
Tashkent State Medical University, 
Department of Gynecology and Obstetrics, 
Tashkent, Republic of Uzbekestan. Alaska 
Med. 1999 Jan-Mar;41(1):13-5.; C.Antipa, 
D.Dona, A.Gh.Podoleanu, N. Crisan, C. 
Constantinescu, “Laser Biostimulation (He-
Ne and GaAs) effects as Compared to the 
Conventional Therapy in Several Pelvic 
Inflammatory Diseases”, SPIE Proc. of Lasers 
in Urology, Gynecology and Gen. Surgery, C. 
J. Daly and others Eds., Los Angeles, 16-17 
Jan. 1993, Ch. 33, pp. 15-22. 
 
e. Distrofia della vulva 
Nelle distrofie vulvo-vaginali l’età 
rappresenta da sola un fattore di involuzione 
delle strutture bulbocavernose e clitoridee, 
in quanto dalla prima alla sesta decade di 
vita si ha una riduzione di circa il 50% della 
percentuale di tessuto muscolare liscio che 
compone i corpi cavernosi. Tessuto che si 
riduce ulteriormente durante la 
postmenopausa e soprattutto nelle 
condizioni di lichen sclerosus, che deve 
ormai essere considerato come una 
condizione di involuzione genitale, su base 
genetico-recettoriale, non solo 
mucocutanea ma multisistemica, che 
interessa tutti i tessuti vulvari, anche 
vascolari. Le distrofie vulvovaginali vanno 
indagate sia perché possono associarsi 
all’ipolubrificazione, sia perché possono 
essere la spia di un più complesso disturbo 
dell’eccitazione vaginale che coinvolge le 
strutture vascolari sia vaginali, sia bulbo-
vestibolari e clitoridee (Armino L, Longo L: 
Effects of laser treatment on vulvar 
dystrophy. LASER. Journ Eur Med Laser Ass.; 
1991:4 (1-2):10). 
 
 
 



4. DESCRIZIONE DI AURORA 
 

 Caratteristiche tecniche 
Console comandi intuitiva, semplicità 
operativa e sistema brevettato di sicurezza 
per gli occhi LSE, Laser Safety Eyes – il 
dispositivo non emette fin quando non 
avvicinato ad una distanza ravvicinata di 
circa 3 cm da una superficie - per cui il 
device può essere gestito da personale non 
medico. 
Lunga vita e prestazione costante, lungo 
tempo di lavoro in modo continuo. 
Nessun effetto termico e rischio di 
bruciature. 
Radiazione di forte energia e penetrabilità 
tissutale. 
Nessun effetto collaterale, nessun dolore, 
adatto per qualsiasi tipologia di pelle e 
mucosa. 
Nessun requisito particolare per l’area di 
trattamento. 
Struttura in ABS medicale facilmente 
sterilizzabile prima e dopo l’utilizzo con 
soluzione antisettica. 
 

 Principio di funzionamento 
Penetra attraverso i tessuti, migliora la 
circolazione locale del sangue, agisce sulla 
produzione di ATP e di collagene I e 
accelera la guarigione delle lesioni.  Sono 
stati dimostrati effetti evidenti sull’inibizione 
dell'infiammazione e del dolore e un ruolo 
importante nel miglioramento 
immunologico e la sua regolazione 
rafforzando il sistema immunitario. 
 

 Range di trattamento 
Dolore o processo infiammatorio acuto o 
cronico pelvico, idrosalpinge o salpingite, 
annessiti cervicite acuta o cronica, vulviti, 
prurito della vulva, leucoplachia vulvae, 
alterazioni funzionali dell’ambiente vaginale, 
infezioni vaginali batteriche e micotiche 
(vaginiti specifiche ed aspecifiche), distrofia 
della vulva. 
 
Lunghezza d'onda: 905nm 
Potenza di uscita del laser: 5 ~ 20mW 
Alimentazione: (100 ÷ 240) V - (50 ÷ 60) Hz 
Tutta la potenza assorbita: <1W 
Batteria: al litio, interna – non estraibile 
Controindicazioni: gravidanza, neoplasie 
generali e/o degli organi genitali. 
Rischi: tutti quelli dei laser di classe 3B. 
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