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MATERIALE DI INFORMAZIONE RISERVATO
ALLA CLASSE MEDICA



Parliamo di
Atrofia Vulvo Vaginale

Interessa una donna su due in post menopausa

L’atrofia vulvo-vaginale (AVV), recentemente definita in maniera più esaustiva “sindrome genito-
urinaria”, è una condizione patologica femminile che riguarda circa una donna su due in post 
menopausa, ma che può interessare anche donne più giovani, spesso nel post partum. 

I sintomi della AVV comprendono secchezza, irritazione, prurito, disuria e dispareunia.

È ancora poco conosciuta e sotto diagnosticata:
» Il 63% delle donne non sa che è una condizione cronica 
» Oltre il 50% dei medici non ne parla con la paziente.

È causata dalle variazioni ormonali

Le cause principali dell’AVV sono da individuare nelle variazioni ormonali che inducono alterazioni 
morfologiche e funzionali dell’epitelio vaginale.

L’arresto della produzione di estrogeni e progesterone provoca:
» La riduzione del turgore e dello spessore della mucosa vaginale
» La riduzione dei vasi sanguigni che irrorano la vagina
» L’alterazione del microbiota intestinale

Il Vaginal Health Index, attraverso l’analisi di 5 parametri (elasticità vaginale, secrezioni vaginali, 
ph, mucosa epiteliale, umidità della vagina), consente di definire la presenza e il livello di severità 
dell’AVV.

Incide negativamente sulla vita di coppia

Dopo il calo del desiderio, l’AVV è uno dei problemi più sentiti della sessualità in menopausa.
Il 67% delle donne con AVV evita l’intimità con il partner. 

Si può affermare che questo disturbo sia il “killer segreto” dell’intimità di coppia, dal momento 
che rende la penetrazione più difficile e, in alcuni casi, può facilitare la comparsa di un vero e 
proprio deficit di erezione.

Molti uomini, inoltre, si sentono rifiutati sessualmente, sebbene il problema sia prima di tutto 
fisico: senza estrogeni, manca la più potente spinta biologica alla lubrificazione*.

*Per approfondimenti www.alessandragraziottin.it



Atrofia Vulvo Vaginale.
Dalla scienza un nuovo approccio, semplice e naturale:

Ossigeno ad alta concentrazione

LA TERAPIA

Acido Ialuronico

CARESS FLOW è un protocollo di stimolazione della mucosa vaginale basato sull’utilizzo combinato di ossigeno ad alta 
concentrazione e una soluzione di acido ialuronico a basso peso molecolare, per il trattamento dei sintomi connessi all’Atrofia 
Vulvo Vaginale. 

L’ossigeno svolge una azione anti-infiammatoria e 
antibatterica, inoltre induce la stimolazione della sintesi 
di collagene e promuove l’idrossilazione. L’incremento 
della biodisponibilità di ossigeno porta a un aumento del 
trofismo dei tessuti indotto dallo stimolo angiogenico 
promosso dal rilascio di VEGF (Vascular Endothelial 
Growth Factor)¹ ².

L’utilizzo di una combinazione di ossigeno ed acido ialuronico a basso peso molecolare contrasta, naturalmente e senza effetti 
collaterali, le conseguenze della menopausa riducendo la secchezza vaginale, promuovendo l’idratazione ed il turgore dei 
tessuti.

L’acido ialuronico (HA) è composto da una lunga catena 
di glicosaminoglicani presente nel tessuto connettivo 
di esseri umani e mammiferi dove svolge una funzione 
strutturale. La molecola ha un elevato potere idratante 
con azione fisiologica nel mantenimento del turgore, 
plasticità e forma dei tessuti.

1. Condemi L. et al. Vaginal Natural Oxygenation Device (VNOD): concomitant administration of hyaluronic acid and topical hyperbaric oxygen to treat vulvo-vaginal 
atrophy. European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2018. Accepted publication.
2 Patel et al. Oxygen: from the benefits of inducing VEGF expression to managing the risk of hyperbaric stress. Antioxid Redox Signal. 2005 Sep-Oct;7(9- 10):1377-87.

DURATA DELLA TERAPIA
1 seduta ogni 14 giorni per 5 

applicazioni

+

Per i primi 10 minuti si eroga Ossigeno
grazie al dispositivo CARESS FLOW

e attraverso l’uso di cannule monouso

Per i 5 minuti successivi si eroga 
Ossigeno combinato con Acido 

Ialuronico a basso peso molecolare



Lo studio clinico pilota
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Valutazione dell’efficacia della somministrazione topica concomitante di acido 
ialuronico e ossigeno iperbarico attraverso uno specifico dispositivo medico nel 
miglioramento della sintomatologia di pazienti in post-menopausa con atrofia 
vulvo-vaginale.

Abstract. – OBJECTIVE: This is a pilot study 
to evaluate the effectiveness of concomitant 
adminitration of hyaluronic acid and topical 
hyperbaric oxygen therapy (THOT) by a 
specifically designed medical device (vaginal 
natural oxygenation device, VNOD) in improving 
the symptomatology of postmenopausal patients 
with vulvovaginal atrophy (VVA).

PATIENTS AND METHODS: Women with 
diagnois of severe VVA from September 2017 
to May 2018 were included. Five biweekly 
administration of THOT and concomitant of 
hyaluronic acid were pered with a specifically 
designed medical devce. In each occasion, the 
intensity of patient’s symptoms (wellbeing such 
as absence of dyspareunia, vaginal dryness, vulvar 
and/or vaginal itching; vaginal burning; presence 
of fluid) was determined with a graduated scale 
from 1 to 6 and the vaginal elasticity and the 
vaginal wall epithelium appearance were also 
determined with a graduated scale from 1 to 5. 
The change in all parameters from baseline to 
end of therapy was evaluated.

RESULTS: Twentyfive patients were considered 
for the final analysis. A significant improvement in 
well-being (0.3 vs. 5.1, p < 0.001), vaginal burning 
(0.2 vs. 5.1, p < 0.001), presence of fluid (0.6 vs. 
4.9, p < 0.001), vaginal epithelium appearance 
(1.8 vs. 4.7, p < 0.001), and vaginal elasticity (1.1 
vs. 3.8, p < 0.001) was observed between the 
first and the last therapy session. All the patients 
reported a recovery of their sexuality at the end 
of the five treatment sessions.

CONCLUSIONS: In this pilot study, the use of 
VNOD seems to be a valid treatment of VVA, re 
sulting in a completely natural type of therapy well 
accepted by patients with immediate therapeutic 
effects and without side effects; these findings 
must be confirmed in a well-designed randomized 
controlled trial.



Al termine dello studio non sono stati riportati dalle pazienti effetti collaterali. Inoltre, 
hanno tutte riferito di aver recuperato la propria sessualità alla conclusione del 
ciclo di trattamenti. Le analisi statistiche hanno evidenziato un miglioramento della 
sintomatologia tra pre e post osservazione.

Studi in corso
• Vaginal Natural Oxygenation Device (VNOD): a RCT study protocol of concomitant administration of hyaluronic acid and 
topical hyperba- ric oxygen to treat vulvo-vaginal atrophy.

• Vaginal Natural Oxygenation Device (VNOD) for vulvo-vaginal atrophy: histological features and role of vaginal Mesenchymal 
Stem Cells.

• Vaginal Natural Oxygenation Device (VNOD): an in vitro study on the biochemical effects of hyaluronic acid and hyperbaric 
oxygen.

I risultati

L’ossigeno ha proprietà 
antinfiammatorie e 

antibatteriche e promuovere 
l’idrossilazione dei tessuti

RIDUZIONE DI
BRUCIORE E SECCHEZZA

L’acido ialuronico a basso peso 
molecolare favorisce il ripristino 
dell’equilibrio idrico migliorando 

l’idratazione e la struttura dei 
tessuti

AUMENTO DI
ELASTICITÁ E IDRATAZIONE AUMENTO DEL TURGORE

L’ossigeno stimola l'attività 
dei fibroblasti responsabili del 

trofismo vaginale



VANTAGGI

Per il medico

Per la paziente

ECONOMICO E SICURO
Grazie al generatore di ossigeno da 6 litri al minuto non sono necessarie bombole.

NON INVASIVO
Rispetta al massimo la fisiologia dei tessuti vaginali. 

SEMPLICE, COMPATTO E PORTATILE
Immediato da utilizzare e trova facilmente spazio all’interno dello studio.

RIPETIBILE SEMPRE
Non emette energia che distrugge o altera il tessuto vaginale.

VELOCE
La terapia richiede pochi minuti di applicazione.

MASSIMA IGIENE
Grazie all'utilizzo di cannule e materiale di consumo monouso.

INDOLORE
Il trattamento è piacevole e non invasivo.

NON RICHIEDE TEMPI DI RECUPERO
Si possono riprendere immediatamente le proprie abitudini.

EFFICACE
La riduzione dei sintomi dell’atrofia vaginale è dimostrata da studi clinici.

SICURO
La terapia con ossigeno e acido ialuronico non ha controindicazioni né effetti collaterali.

RAPIDO
La seduta ha una durata di 15 minuti e i risultati sono percepibili in poco tempo.



Ossigeno: la nostra letteratura

Caress Flow srl è una innovativa startup italiana fondata nel 2018, facente parte di un gruppo di rilevanza Nazionale ed 
Internazionale che da anni opera nel capo della medicina estetica.

La nascita di Caress Flow srl è stata voluta per sviluppare, perfezionare e commercializzare in Italia e all'estero il dispositivo e 
il protocollo che consentono il trattamento dell'atrofia vulvo vaginale in modo naturale ed efficace.

Peso

Taglia fusibili

Temperatura ambiente durante l’operatività

Flusso di ossigeno

Profondità

Potenza assorbita in ingresso

Pressione atmosferica ambiente

Larghezza

Classe Sicurezza Elettrica

Umidità ambiente durante l’operatività

Pressione del flusso di ossigeno

Altezza

Purezza ossigeno

Voltaggio di alimentazione

24 kg

T3,15A, 5x20mm

Da 10 a 40 °C

2 ±0.2 L/min

23,8 cm

Max 600W

Da 860 a 1060 hP

44,4 cm

I BF

≤ 80% di umidità relativa

1±0.1 Bar

58,7 cm (101,7 cm con impugnatura sollevata)

93% +/- 3%

220-240 V.a.c., 50/60 Hz
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Topics

TOPICAL OXYGENOTHERAPY IN THE 
TREATMENT OF DERMATOLOGICAL 

INFLAMMATORY DISEASES

OXYGENOTHERAPY IN THE TREATMENT 
OF DRY EYE

TOPICAL OXYGENOTHERAPY IN THE 
TREATMENT OF ANDROGENETIC ALOPECIA
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