
SCHEDA DI ISCRIZIONE   [  ]  03 Maggio 2013  

Da inviare debitamente compilata a:  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA   

 D.B.  Srl 
 Tel.:  338 4224499 
 Fax:  059 2921767 
 
E-mail: segreteria@dbsrl.it 
 aos@alice.sm 
 asdos.sm@alice.it 

 

Nome __________________________________________________ 

Cognome _______________________________________________ 

Ente di Appartenenza______________________________________ 

_______________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

CAP__________________  

Città_______________________________________ Prov. _______ 

Tel __________________________Fax  ______________________ 

Cell ____________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________ 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE GRATUITA 

 

[  ]  Autorizzo il trattamento e la diffusione dei dati sopra indicati se-

condo la legge 675/96 sulla privacy 

[  ]  Non Autorizzo il trattamento e la diffusione dei dati sopra indicati 

secondo la legge 675/96 sulla privacy 

 

Data _______________ Firma _____________________________________ 

PER RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO 

IN AUTO: Autostrada, uscita A14 Rimini Sud, arrivati al castello di     

Domagnano proseguire la superstrada in direzione Monte per circa 500 

mt, girare sulla destra in direzione Valdragone, passando sotto il caval-

cavia, e dopo pochi metri si ritrova i ‘ingresso dell’Hotel San Giuseppe.   

La sala convegni è situata al primo piano del complesso alberghiero. 

IN TRENO: scendere alla Stazione di Rimini, prendere l’autobus fino alla 

fermata di Domagnano. Percorrere poi a piedi per circa 600 mt la super-

strada in direzione Monte fino a raggiungere l’Hotel San Giuseppe 

 
 
 
 
 
 
Incontro aperto a tutti (Medici, Personale Paramedico, Asso-
ciazioni di Categoria, Pazienti ecc) che a vario titolo o in qual-
siasi situazione si occupano o sono affette da questa specifica 
problematica.   

L’iscrizione e la partecipazione all’incontro sono 
completamente gratuite. 

Si prega di inviare cortesemente la scheda di iscrizione a fianco 
per poter  predisporre al meglio sia l’organizzazione congressuale 
che il servizio di coffee break predisposto  

ISTRUZIONI COMPILAZIONE SCHEDA DI ISCRIZIONE 

“MONNALISA TOUCH” 

IL PRIMO TRATTAMENTO 

NON ORMONALE 

DELL’ATROFIA VAGINALE 
 

03 Maggio 2013   
 

Sala Congressi Hotel San Giuseppe 

(Via delle Felci 3, Valdragone, San Marino) 

 

Associazione Oncologica Sammarinese 

Associazione Sammarinese Donne Operate  
al seno - Sant’Agata 

 

con il patrocinio della 
  

Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale 
della Repubblica di San Marino 

In collaborazione con 
  

Is�tuto per la Sicurezza Sociale 
U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia 



 

16:15  Inizio dei lavori e saluto delle Autorità 
 

Moderatore dell’incontro 
M. Farinelli (Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia RSM)  
 

16:30 Atrofia vaginale. Cambiamenti che influenzano la 

qualità della vita  

(V. Martire) 

 
17:00 La luce laser in medicina. Caratteristiche, funziona-
mento ed interazione con i tessuti  
(N. Imbriani) 
 

17:30 Coffee break 

 

17:45 Monnalisa Touch: Tecnica del fotoringiovanimento 
frazionato micro-ablativo  
(M. Filippini) 

 

18:15 Implicazioni pratiche sui sintomi dell'atrofia vagina-
le. Esperienza di un grande centro. Osservazioni micro-
scopiche ed ultrastrutturali sulla mucosa vaginale dopo 

trattamento con laser frazionato  

(S. Salvatore) 

   

SEGRETERIA   Dott. Maurizio Filippini  

SCIENTIFICA  Dott.ssa Miriam Farinelli 
    

   UOC Ostetricia e Ginecologia Rep.San Marino 
   Tel.: 0549 994506 / 994507 
   Fax: 0549 994354 
   E-mail: mfilippini@omniway.sm 

SEGRETERIA  D.B.  srl 
ORGANIZZATIVA Viale A. Corassori 70, 44124 Modena  
   Tel.:  338 4224499 
   Fax:  059 2921767 
   E-mail: segreteria@dbsrl.it 
 
 
   Associazione Oncologica Sammarinese  (AOS) 
   Tel / Fax.  0549 903979 
   E-mail: aos@alice.sm 
 
   Associazione  Sammarinese Donne Operate 
   al Seno - Sant’Agata  (ASDOS) 
   E-mail: asdos.sm@alice.it 

Con il calo di estrogeni dovuto alla menopausa (fisiologica, indotta chirurgica-
mente o conseguente a terapie locali antitumorali) accanto a fastidi momentanei 
come vampate e sudorazioni notturne, possono comparire anche sintomi fastidio-
si e persistenti quali prurito e irritazione alle parti intime, scarsa lubrificazione 
della vagina, secchezza e irritazione vaginale, e persino dolore durante il 
rapporto sessuale (dispareunia), che con il tempo tendono ad acuirsi. 
Il disagio che deriva da questi cambiamenti fisiologici associati alle alterazioni 
della mucosa vaginale interferisce con la qualità della vita e dei rapporti della 
coppia, con ripercussioni sulla vita sessuale, già in parte compromessa in alcu-
ne donne mature dalla riduzione della libido legata alla carenza di testosterone. 
MonnalisaTouch 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”, perchè l’azione benefica del trattamento 
“ringiovanisce” i tessuti vaginali che recuperano quella funzionalità che hanno 
perso col passare del tempo. 
Infatti MonnaLisa Touch favorisce in modo sicuro e indolore il recupero dell’equi-
librio della mucosa genitale con metodologie simili a quelle utilizzate per rallentare 
l’invecchiamento della sensibile pelle del viso. 
Agendo con delicatezza sui tessuti della mucosa vaginale, il laser stimola la 
produzione di collagene, migliora la funzionalità dell’area trattata e ne ristabili-
sce la corretta irrorazione. 

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. 
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. 
L’Ospedale della Repubblica di San Marino è il primo Ospedale pubblico in 
Italia che si è dotato di questa nuova e rivoluzionaria tecnologia, dimostrando 
ancora una volta una certa lungimiranza attraverso scelte coraggiose ma di gran-
de prospettiva, sia come investimento scientifico per i propri professionisti, ma 
soprattutto per migliorare la qualità di vita delle proprie pazienti.   

RELATORI 
 
M. Filippini (San Marino) 
N. Imbriani (Firenze) 
V. Martire (San Marino) 
S. Salvatore (Milano) 

“MONNALISA TOUCH” 

IL PRIMO TRATTAMENTO NON ORMONALE 

DELL’ATROFIA VAGINALE 

 

Hanno permesso la realizzazione dell’evento: 

 


