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IL RIMEDIO La sfida dell’avanzata terapia che porta il nome di “MonnaLisa touch”

Battere la menopausa col laser
per ritrovare la gioia del sesso
S

configgere l’i nv ecchiamento e recuperare l’intimità fisica nel
rapporto di coppia è la sfida
dell’avanzata terapia laser
che porta il nome di “MonnaLisa touch”, che consente
alle donne in menopausa di
riavere una vita sessuale attiva e appagante.
Questa è la sfida del centro
medico Angelica che, presso
la casa di cura Sedes Sapientiae di Torino ha messo a
disposizione di tutti i ginecologi della Regione questa
nuova terapia.
«Giunte in menopausa le
donne devono affrontare
una situazione ormonale
che influenza fortemente la
qualità della propria vita, in
particolare la sfera intima e
l’attività sessuale – spiega il
dottor Gian Piero Siliquini,
responsabile del servizio di
Ostetricia e Ginecologia della casa di cura Sedes Sapientiae di Torino e coordinatore
del servizio di Laserterapia
del centro medico Angelica,
presso la stessa clinica. Nella maggior parte dei casi,
le cure farmacologiche con
estrogeni presentano rischi
aumentati per il tumore al
seno e le fitoterapie si rivelano spesso non risolutive per
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il problema della secchezza
vaginale, che comporta una
serie di disturbi fisici e influisce notevolmente sulla
possibilità di avere rapporti
sessuali non dolorosi. La
nuova laser terapia offre a
queste pazienti (circa il 50%
delle donne in menopausa)
un rapido miglioramento
della secchezza vaginale con
conseguente diminuzione
dell’incidenza di cistiti e vaginiti e forte miglioramento

della qualità della vita sessuale, con risvolti positivi
sia pratici che psicologici
nella vita di coppia».
In Italia, l’innovativa terapia
è stata utilizzata per oltre
mille trattamenti su circa
500 pazienti che nell’80%
dei casi hanno dichiarato di
ritenersi pienamente soddisfatte del risultato ottenuto.
Le donne sottoposte alla terapia avevano un’età compresa tra i 40 e i 75 anni, in

menopausa naturale o indotta da terapia oncologica.
Nata in Toscana, “MonnaLisa touch” è una metodica
che si sta rapidamente
espandendo in tutto il mondo dove sono stati trattati
oltre 10mila casi in circa
venti paesi tra America Centrale, America Latina, paesi
Scandinavi, Polonia, Russia,
Giappone, Singapore, Malesia e Australia.
[l.c. ]

L’INTERVISTA La dottoressa Gamba fa il punto sui risultati di medicina e chirurgia estetica

Quando il bisturi ridona il sorriso
Q
uando un intervento di chirurgia
estetica è utile per il paziente?
Quando, invece, potrebbe risultargli dannoso? Ogni intervento che si rispetti ha un “limite” clinico ed etico che deve
essere rispettato, sia da parte di chi lo
richiede, sia da parte dello specialista, che
deve consigliare il paziente sulla fattibilità
dell’ “opera”. La dottoressa Monica Gamba, chirurgo plastico torinese spiega come
e quando è possibile ottenere - laddove è
possibile - il risultato ottimale, quando si
tratta di medicina estetica e di chirurgia
estetica.
Innanzitutto quali sono gli interventi
più richiesti, dottoressa?
«Nell’ambito della chirurgia estetica sono:
gli interventi alla mammella di mastoplastica additiva e di mastopessi; interventi
di rinoplastica (naso), di blefaroplastica
(occhi) e il lifting dell’addome. Nell’ambito della medicina estetica gli interventi
più richiesti sono quelli al viso quindi
riempitivi con il filler (a base di acido
ialuronico), rivitalizzanti (a base di acido

ialuronico o di medicine naturali), il peeling e poi trattamenti per la cellulite con la
mesoterapia»
Oggi assistiamo ad una maggiore richie-

sta di interventi di medicina estetica
piuttosto che di chirurgia estetica, per
quali ragioni? E con quali risultati?
«Innanzitutto per ragioni economiche; poi
c’è una ragione di scelta: nel Nord Italia
non si amano le trasformazioni radicali ma
si preferiscono ritocchi minimi e graduali.
Esiste poi una ragione di praticità: dopo
una correzone di rughe, per esempio, il
paziente può andare a lavorare tranquillamente, mentre un intervento chirurgico
estetico comporta un decorso post operatorio lungo e a volte con disagi emotivi e
pratici importanti».
Infine, cosa consiglia alle donne e agli
uomini che intendono sottoporsi ad un
intervento di medicina estetica o di chirurgia estetica?
«Prima di tutto consiglio di fare una visita
presso uno specialista del settore, esporre
le proprie aspettative e i propri desideri,
con la consapevolezza che esistono limiti
per ciascuna persona, perché non tutto si
può fare su tutti».
[l.c.]
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