


Diverse sono le patologie genitourinarie che colpiscono la donna

• l’atrofia vulvo- vaginale è quella che ha un’incidenza

maggiore

• colpisce il 50% delle donne in menopausa

• patologia fortemente sottostimata

• impatto negativo sulla qualità di vita relazionale

• condizione cronica che tende a peggiorare nel tempo.

• Si caratterizza per l’assottigliamento della mucosa vaginale,

con conseguente riduzione della vascolarizzazione,

dell’elasticità e del grado di idratazione. Provoca sintomi

come secchezza vaginale, prurito e dispareunia.



L’AVV è una patologia strettamente legata alla carenza di estrogeni, condizione

che caratterizza la menopausa

• si può manifestare precocemente, come conseguenza di particolari situazioni

patologiche o iatrogene

• interessa anche il tratto urinario inferiore: stress incontinence e infezioni

croniche

• Pertanto, la comunicazione rappresenta uno strumento cruciale per poter

raggiungere il maggior numero possibile di pazienti, soprattutto quelle che non

vogliono sottoporsi a cure ormonali. Da poco più di un decennio, infatti, una

valida alternativa alla terapia farmacologica è rappresentata dai trattamenti

laser di vario tipo e dalla radiofrequenza.



• 2008 – Nasce l’applicazione laser per il trattamento dei sintomi

vulvovaginali per donne in menopausa.
• Prime prove in laboratorio in Italia

• 2010 – Applicazione della metodica Laser CO2 Frazionato per 

trattamenti vulvovaginali.
• Prove internazionali e feedback

• 2011 – Approvazione della Metodica dall’ordine dei medici.
• Riconoscimento a livello internazionale (finestra di efficacia)



La nuova metodologia Laser CO2 è indolore, downtime e senza

controindicazioni. Con un ciclo di poche sedute (solitamente 3), la mucosa

vaginale delle pazienti riacquista completamente la naturale funzionalità ed

integrità biologica.

In meno di 4 minuti la paziente gode dei benefici apportati da questa

tecnologia, tant’è che non sentirà il bisogno di ricorrere a terapie ormonali

sostituitive per atrofia vaginale.

E’ necessario, tuttavia, precisare che il laser non è sinonimo nè alternativo

alla terapia ormonale sostitutiva (HRT), nè cura per i problemi associati alla

menopausa.



Perché funziona il Laser CO2?

Perché con il trattamento si vanno a
stimolare cambiamenti strutturali a livello
della mucosa vaginale





•E’ stata focalizzata l’attenzione sulle modificazioni riscontrate 
sia sulla matrice del tessuto connettivo che sulla componente 
cellulare della mucosa vaginale specificatamente coinvolte nel 
relativo trofismo e nel recupero spontaneo della completa 
funzionalità fisiologica. 

•Il protocollo del sistema laser per erogare sul tessuto la 
corretta fluenza (Potenza, Tempo di Scansione, Distanza tra i 
dot e sequenza dei singoli dot) deve essere riproducibile,  
come avviene con qualsiasi terapia farmacologica.



•Sono state così  osservate modificazioni morfologiche del 
collagene e delle fibre elastiche: i vari effetti sul danneggiamento 
cellulare e della matrice extracellulare, la riorganizzazione delle 
fibre oltre ad una stimolazione metabolica.

•Andando ad agire sui fibroblasti (cellule statiche), si sottolinea 
l’importanza della stimolazione profonda degli stessi per ottenere 
un’idratazione sia profonda che superficiale e modificazioni 
ultrastrutturali come sinonimo di stimolazione alla sintesi proteica, 
in special modo alla formazione di nuove fibre, come conseguenza 
della rigenerazione o del rimodellamento.



•Lo scopo finale è, dunque, trovare il «giusto
dosaggio» di energia per una rigenerazione totale
della mucosa e la riattivazione di tutti quei
processi che, spontaneamente, risvegliano i
comportamenti funzionali e fisiologici della
vagina.



Perché proprio un CO2?

«Non dobbiamo denaturare (scaldare) una parte di

tessuto bensì risvegliare un processo rigenerativo

completamente automatico mediante la riattivazione di

cellule «pigre»: i fibroblasti….»



Finestra di Efficacia: Prove Pre-Cliniche

Protocollo

LARGHEZZA 

zona ablazione 

(μm)

PROFONDITA’ 

zona ablazione 

(μm)

SPESSORE zona 

coagulazione (μm)

1 230 230 50

2 270 330 80

3 180 500 110



La distinzione tra l’area di 
coagulazione termica ed il 
tessuto connettivo 
sottostante è netta e ben 
definita. 

Molto vicino al limite 
coagulativo (circa 10 μm), si 
osservano vasi con un 
endotelio ben chiaro, senza 
alcuna evidenza di danno 
termico.

Non si osserva alcun 
principio di reazioni 
importanti. 

Potenza: 30 watt
Tempo di Scansione: 1msec
Impulso: SP
Stack 1
Fluenza: 43,3mJ/dot
Profondità: fino a 230μm
Danno termico laterale: 
50μm (profondità 280μm)



Il cratere di vaporizzazione 
(profondità 330 μm) è ben visibile 
grazie alla demarcazione scura 
spessa 80 μm.

Si osserva inoltre una evidente 
vaporizzazione dell’epitelio (330 μm) 
con alcuni residui ai margini del 
cratere.

L’area interessata da necrosi 
coagulativa si estende in profondità 
nel tessuto connettivo (circa 110 
μm).

In questo caso, estensioni del danno 
termico fino al tessuto connettivo 
fanno sì che il processo di 
riattivazione richieda più tempo. 

Potenza: 40 watt

Tempo di Scansione: 
1msec

Impulso: DP

Stack 1

Fluenza: 57,3mJ/dot

Profondità: fino a 
330μm

Danno termico laterale: 
80μm (profondità 420μm)



Potenza: 40 wat
Tempo di Scansione: 2 msec
Impulso: DP
Stack 2
Fluenza: 185,2mJ/dot
Profondità: fino a 500 μm

Danno termico laterale:
> 100-110μm (profondità 610μm)

(Danno termico molto esteso fino
allo strato basale dell’epitelio, con
ampi fragmenti all’interno dei
crateri)



Dai protocolli clinici e dai follow up, è possibile affermare che esiste la cosiddetta

«Finestra di Efficacia» 

che permette la rigenerazione della corretta fisiologia e funzionalità del canale

vaginale. Tutto ciò è reso possibile utilizzando un’energia media pari a 52-57 mJ per

singolo impulso frazionato con Laser CO2.

Energie più basse non sono sufficienti a stimolare abbastanza i fibroblasti (altrimenti

potrebbero causare edema temporaneo), così come energie troppo alte

danneggerebbero i tessuti senza ottenere alcun effetto terapeutico.



NUOVO STUDIO CLINICO
Sulla base dei risultati emersi, è stato pianificato un
nuovo studio coinvolgendo pazienti con atrofia vaginale
per valutare l’efficacia dei trattamenti nel lungo periodo
e di quantificarne i miglioramenti.
Studio in collaborazione con:

▪IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano – Italia.

▪Università di Pavia – Italia.



Fasi dello studio
E’ stato effettuato un ciclo di tre sedute, utilizzando il sistema laser sulle pareti

vaginali di donne in menopausa con atrofia comprovata. Lo studio si è basato sul

reclutamento, follow-up e raccolta di dati, dopo ciascuna delle tre sedute, e due

visite di controllo ad interim, una dopo la prima seduta ed una a sei mesi dalla

fine del trattamento.

I due controlli ad interim hanno permesso di valutarne la sicurezza clinica e

l’efficacia. Il protocollo di studio ha coinvolto un totale di 50 pazienti con sintomi

di atrofia genitale.



RISULTATI ISTOLOGICI
2 MESI DOPO IL TRATTAMENTO

Immagini B&A con lo stesso ingrandimento



VALUTAZIONE DEI SINTOMI 

DOPO 3 SEDUTE: AV (Atrofia Vaginale)

Dalla valutazione effettuata sulla Scala visuo-analogica del dolore
emerge una diminuzione significativa (> 50%) dei sintomi legati a: 

▪ Lassità;

▪ Secchezza;

▪ Irritazione e prurito;

▪ Dispareunia.



Rappresentazione percentuale dei valori medi emersi dalla Scala visuo-analogica del dolore
relativi ai sintomi principali riscontrati durante atrofia

VALUTAZIONE DEI SINTOMI 
DOPO 3 SEDUTE: AV  (Atrofia Vaginale)



VALUTAZIONE DEI SINTOMI
DOPO 3 SEDUTE: IU (Incontinenza Urinaria)

Le pazienti arruolate in questo studio 
riportano anche sintomi lievi di 
incontinenza urinaria.

Nella valutazione clinica prima e dopo le 
tre sedute di laser anche questi sintomi, 
hanno subito un netto miglioramento.



VALUTAZIONE DEI SINTOMI 
DOPO 3 SEDUTE: IU (Incontinenza Urinaria)

Rappresentazione percentuale dei valori medi emersi dalla Scala visuo-
analogica del dolore relativi ai sintomi principali di incontinenza urinaria



Lichen Sclerosus
• Infiammazione cronica che coinvolge la zona 

vulvare e perianale
• Può avvenire in qualsiasi età ma più

frequentemente tra 40 e 50 anni
• Segnali frequenti: prurito, fastidio, 

sensazione di irritazione e bruciore. Piccoli
tagli e ulcere sul tessuto con cambio di 
pigmentazione tendente al bianco o, 
comunque, più chiara.



Un laser a CO2 innovativo deve essere fornito della tecnologia

più avanzata nella gestione dell’emissione laser in modalità

Continua (CW - Continuous Wave), Pulsata (PW – Pulsed Wave) e

Ultra Pulsata (HP e UP).

Rapida Panoramica



• La prima parte dell’Impulso laser è costituito da un’alta e 
costante energia di picco

-provoca ablazione superficale rapida della componente
epiteliale della mucosa atrofica (basso contenuto di acqua) 

• La seconda parte è caratterizzata da una bassa energia di 
picco ed un tempo di esposizione prolungato. 

-per diffondersi in profondità ed indurre un immediato
rinnovamento con stimolazione di nuovo collagene.

Impulso Dedicato



LA METODICA

▪ Hi-Scan V2LR con Sonda Vaginale 360°

• Alta precisione di scansione

• Ergonomico

• Area di ablazione pre-impostata

• Copertura di 360° con una sola rotazione

• Rilascio dell’energia omogeneo.

• Alta tollerabilità al trattamento



LA METODICA

▪ La procedura



LA METODICA

▪ La procedura



Tessuto Connettivo

Profondo Lasso

Epitelio

Nessun sanguinamento
No dolore ma solo una sensazione di calore

No particolari controindicazioni/avvertenze

Poche ore di Down Time



Oltre al trattamento per l’atrofia vulvare il

laser CO2 può essere impiegato per 

Rimodellamento vulvare/  Sbiancamento / 

Trattamento di Tightening delle labbra per 

la colposcopia e la laparoscopia



Colposcopia



Laparoscopia



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


