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MonnaLisa Touch è il trattamento pensato per migliorare la qualità di vita della 
donna in menopausa o in terapia per tumori estrogeno sensibili: una tecnica 
sicura e mini-invasiva per ripristinare lo stato �siologico dei tessuti vulvari e 
vaginali.

Oltre 6.000 trattamenti su donne tra i 40 e i 75 anni, confermano che il 
trattamento è e�cace in oltre l’80% dei casi, con evidenti risvolti positivi già 
dopo la prima seduta. 

Ad esclusivo uso interno
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La sessualità dopo gli “anta” 
è un problema per 4 donne su 10...

PCM: percorsi di prevenzione e cura personalizzati
La menopausa va a�rontata come un passaggio �siologico e naturale, da vivere 
positivamente e prendendosi cura di se’. E’ tuttavia un periodo di cambiamento e transizione 
che può causare una certa vulnerabilità psico�sica. Per questo motivo il PCM propone servizi 
speci�ci:

Consulenza e informazione

Team interdisciplinare (ginecologia – uroginecologia - dermatologia - endocrinologia)

Diagnosi precoce

Terapia dei disturbi correlati

Supporto psicologico (insonnia, stati d’ansia, depressione)

...oggi puoi 
risolverlo.

Le donne in menopausa devono a�rontare giornalmente l’impatto 
dei disturbi legati all’atro�a dei genitali sulla sfera intima.



MONNALISA TOUCH
MonnaLisa Touch è un trattamento basato su una tecnologia speci�ca, un laser a CO2 frazio-
nato che emette impulsi delicati, sviluppato appositamente per il trattamento delle parti 
intime.

MonnaLisa Touch corregge la riduzione di volume della mucosa, la rimodella e ne ripristina 
l’idratazione e l’elasticità, in modo indolore e senza gli e�etti collaterali delle terapie farmaco-
logiche.

MonnaLisa Touch favorisce in modo sicuro e indolore il recupero dell’equilibrio della mucosa 
genitale con metodologie simili a quelle utilizzate per rallentare l’invecchiamento della 
sensibile pelle del viso.

Il laser stimola la produzione di collagene, migliora la funzionalità dell’area trattata e ne 
ristabilisce la corretta irrorazione.

Circa la metà di tutte le donne in postmenopausa si trova ad a�rontare i sintomi dell’atro�a 
vaginale, che insorge in seguito alla cessazione della produzione di estrogeni da parte delle 
ovaie ed interferisce pesantemente con la funzione sessuale e la qualità di vita. 

IL 75% RICONOSCE CHE
L’ATROFIA INFLUISCE NEGATIVAMENTE 

SULLA PROPRIA VITA 

IL 44% NON CONSULTA IL 
GINECOLOGO PER TROVARE 

UNA SOLUZIONE

SOLO IL 4% RICONOSCE I 
SINTOMI DELL’ATROFIA 

VAGINALE

IL 63% RICONOSCE CHE 
L’ATROFIA E’ UNA 

CONDIZIONE CRONICA

L’atro�a vaginale

Il trattamento NON richiede di norma nessuna anestesia, tuttavia se una 
paziente lo desidera può essere comunque utilizzato un anestetico in 
crema.

I risultati sono evidenti già dopo la prima seduta, ma poiché il 
processo di stimolazione e ringiovanimento coinvolge cellule e 
tessuti e richiede alcune settimane per essere portato a termi-
ne, i risultati saranno maggiormente apprezzabili dopo un 
mese e mezzo circa dal termine del trattamento.

Normalmente si consiglia di e�ettuare un ciclo completo di 
3-4 sedute a intervalli di 45-60 giorni. 

Il numero di sedute può tuttavia cambiare a 
seconda del livello di atro�a vaginale da 
trattare ed è il ginecologo, dopo un’accu-
rata visita, che potrà consigliare il piano 
terapeutico più indicato. 

A differenza delle 
vampate di calore e 
delle sudorazioni 
notturne, i sintomi 
correlati all’atrofia 
della vagina e del 
basso tratto urinario 
spesso peggiorano nel 
tempo e nella maggior 
parte dei casi necessi-
tano di un trattamen-
to specifico.

MonnaLisa Touch allevia i sintomi più fastidiosi associati all’atro�a vaginale: 
SCARSA LUBRIFICAZIONE VAGINALE, PRURITO VULVARE, SECCHEZZA, SENSO DI PESANTEZZA, 
DOLORE DURANTE IL RAPPORTO SESSUALE.

LA PROCEDURA MONNALISA TOUCH

La procedura laser-assistita è mini-invasiva e viene eseguita ambulatorialmente; non preve-
de né incisioni, né punti di sutura, e non necessita di più di un’ora di tempo per singola 
seduta.

Agendo su fattori che determinano 
secchezza, fragilità e perdita di 
elasticità della mucosa, il trattamen-
to rigenerante può eliminare quelle 
sensazioni fastidiose di prurito, 
irritazione e dolore, rese particolar-
mente acute durante il rapporto 
sessuale.

Ad esclusivo uso interno


