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Gentile Signora, 

ogni atto medico richiede l’assenso dell’interessato/a dopo adeguata informazione. Le chiediamo 

pertanto di leggere con calma questo documento (impiegherà circa 20 minuti). 

APPROFONDIMENTO DELLA PATOLOGIA E DELLA TECNICA 

L’ATROFIA VAGINALE: L’atrofia uro-genitale insorge a seguito del declino della produzione di 

estrogeni da parte delle ovaie, dovuto alla menopausa, o in conseguenza di terapie seguite per alcuni 

tumori ginecologici. Questa nuova condizione comporta un progressivo assottigliamento dei tessuti 

epiteliali genitali, della mucosa vaginale e vulvare, che perde spessore e si dimostra più delicata, 

irritabile ed esposta a traumi. 

La perdita di glicogeno nelle cellule (che contribuisce all’equilibrio della flora vaginale) insieme alla 

ridotta irrorazione e afflusso sanguigno all’epitelio, sono fattori che assommano o alle alterazioni 

morfologiche dei tessuti alcune modifiche fisiologiche e funzionali come: 

• Secchezza e scarsa idratazione 

• Ridotta secrezione del fluido vaginale 

• Aumento del pH vaginale oltre il 5.0 

• Diminuzione dei lattobacilli vaginali e aumento della flora antagonista patogena 

• Infiammazione e sensazione di bruciore 

• Prurito e senso locale di vasocongestione 

• Leucorrea o perdite vaginali atipiche 

• Suscettibilità allo sfregamento e alle sollecitazioni meccaniche da parte delle pareti vaginali 

• Livellamento delle pliche rugose vaginali (dovuto alla riduzione di collagene nelle cellule) 

La sintomatologia correlata all’atrofia della mucosa vaginale e del basso tratto urinario durante il 

rapporto sessuale può alterare le sensazioni genitali o peggiorare i sintomi preesistenti come la 

riduzione del desiderio e il deficit orgasmico. 

COME FUNZIONA IL TRATTAMENTO MONNALISA TOUCH 

Monnalisa Touch è un trattamento di ringiovanimento vaginale che migliora lo stato della mucosa 

che riveste le pareti della vagina attraverso procedure mini-invasive laser-assistite. 

Monnalisa Touch non è un trattamento estetico, come si pensa ogni volta che si parla di 

“ringiovanimento”, perché all’azione benefica del trattamento “ringiovanisce” i tessuti vaginali che 

recuperano quella funzionalità che hanno perso col passare del tempo. 

Infatti Monnalisa Touch allevia i sintomi più fastidiosi associati all’atrofia vaginale: scarsa 

lubrificazione vaginale, prurito vulvare, secchezza, senso di pesantezza, persino dolore durante il 

rapporto sessuale possono diventare un ricordo del passato. 

Agendo con delicatezza sui tessuti della mucosa vaginale, il laser stimola la produzione di collagene, 

migliora la funzionalità dell’area trattata e ne ristabilisce la corretta irrorazione. 

Naturale, sicura e mini-invasiva, Monnalisa Touch ridona tono ai tessuti, aumenta il flusso sanguigno 

e la lubrificazione: in una parola riporta alla normalità, con naturalezza, lo stato fisiologico delle 

pareti vaginali. 

VANTAGGI DI QUESTO TRATTAMENTO 

Con Monnalisa Touch si effettua un vero e proprio ripristino funzionale della vagina (Laser Vaginal 

Rejuvenation) che aiuta a contrastare e ad attenuare i fastidi legati all’atrofia vaginale, una 

problematica molto diffusa nelle donne in pre e post menopausa. 

Agendo su alcuni fattori che determinano secchezza, fragilità e perdita di elasticità della mucosa, si 

possono eliminare quelle sensazioni fastidiose di prurito, irritazione e dolore, più acute 

particolarmente durante l’attività sessuale. L’interazione con il laser è infatti la modalità ideale per la 

stimolazione di collagene contenuto nelle pareti vaginali, per la reidratazione e per il recupero 

funzionale dei tessuti, la sua azione benefica può contribuire anche a migliorare nelle donne la fiducia 

in se stesse e il piacere sessuale. 
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INDICAZIONI AL TRATTAMENTO LASER MONNALISA TOUCH 

Per qualsiasi donna con problemi correlati all’atrofia vaginale che è legata ai fisiologici sbalzi 

ormonali inevitabili con lo scorrere del tempo. In particolare Monnalisa Touch è il trattamento ideale 

per chi è alla ricerca di una procedura meno invasiva rispetto alle tradizionali tecniche chirurgiche o 

farmacologiche. 

IL TRATTAMENTO E’ PRIVO DI EFFETTI COLLATERALI 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

I primi benefici possono essere apprezzabili anche solo dopo la prima seduta, con un miglioramento 

complessivo dei disturbi nel 65% dei casi. 

Si tratta di un laser CO2 con raggio pulsato, che emette impulsi delicati (potenza massima 40 Watt), 

frazionati tra loro da un intervallo di 1000 microsecondi, in modo da svolgere un’azione molto 

delicata. Gli spot laser esercitano un’immediata azione ristrutturante sulle pareti vaginali che vengono 

come rigenerate dall’interno. 

La natura terapeutica (non estetica) di questo laser fa si che viene riequilibrato il pH vaginale, con un 

miglioramento dell’irrorazione sanguigna, un maggiore turgore e idratazione delle mucose e un 

ispessimento dell’epitelio vaginale. Sul versante pratico, già dopo una seduta si assiste a una netta 

riduzione di bruciore, prurito e senso di secchezza delle parti intime. In particolare il trattamento 

prevede l’inserimento in vagina di una sonda simile a quella usata in ecografia transvaginale che 

permette l’erogazione del raggio laser per una durata di 10-15 secondi. 

TRATTAMENTO LASER DELLA ATROFIA VAGINALE CON IL METODO MONNALISA 

TOUCH O RIMODELLAMENTO VULVO VAGINALE 

• Possono accedere al trattamento tutte le donne che presentano la sintomatologia sopra indicata  

• Possono accedere al trattamento anche tutte le donne con patologia oncologica (operate per tumore 

al seno, tumore alla sfera genitale) che presentano anch’esse sintomatologia. 

• L’unica raccomandazione richiesta è avere eseguito un pap test che risulti negativo ed una colpo-

vaginoscopia nei tre mesi precedenti al trattamento laser. 

• Non è necessario essere a digiuno per eseguire il trattamento. 

• La paziente non deve essere necessariamente accompagnata, la decisione è lasciata alla libera scelta. 

• Il trattamento non necessita di anestesia a livello vaginale, in quanto è assolutamente indolore. 

Qualche fastidio è presente in sede vulvare per la maggior presenza di fibre dolorifiche. 

• Il tempo previsto per il trattamento varia da 15 a 30 minuti. 

 
Per ogni evenienza o dubbio può contattarci al seguente numero telefonico 0544-508311 

 

Altre informazioni richieste dal paziente ___________________________________________________ 

 

Informativa consegnata in data  da  

 

Firma del professionista 

 

Firma del Paziente 

 

 

 

Consegnare una copia, datata e firmata, all’U.P.R 

 

Allegare la “Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio”: in caso di minore modulo C004,  

in caso di soggetto incapace/con amm. di sostegno/fiduciario modulo C005 

 


