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L’atrofia vaginale interessa 
quasi la metà delle donne in menopausa, 
ma anche quelle con diminuito trofismo 
delle mucose per carenza estrogenica, 
sia di origine congenita sia nelle donne

sottoposte ad interventi chirurgici 
di isterectomia o per tumore 

della mammella.

Questo stato di carenza ormonale 
determina una progressiva riduzione
delle fibre collagene ed elastiche, 
con conseguente perdita di tono dei tessuti,

diminuzione della idratazione 
e vascolarizzazione, variazione 

del pH vaginale.

Tutti questi cambiamenti causano 
l’instaurarsi di una sintomatologia

caratterizzata da sensazione 
di secchezza vaginale, 
prurito, dispereunia
(dolore durante i rapporti), 
disturbi della minzione

(cistiti ricorrenti, stimolo a urinare
frequentemente), perdite dovute 

alle modificazioni del pH.

Il trattamento
(Vulvo-Vaginal Laser Reshaping), 

si effettua con la tecnologia Laser CO2

frazionato e, stimolando la produzione 
di collagene, restituisce trofismo

e migliora la funzionalità 
dell’area trattata, evitando 

l’utilizzo di terapie farmacologiche ormonali,
non sempre efficaci.

La tecnologia Laser CO2 frazionato 
trova applicazione anche in ambito
chirurgico e dermatologico.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi 
al personale di segreteria.
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