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Incontriamo Alessandro Bizzarri, l’uomo che ha contribuito al lancio di MonaLisa Touch®(*) negli Stati Uniti, Paese dove trascorre mediamente dieci giorni al mese da 
oltre quattordici anni e di cui conosce molto bene le dinamiche commerciali e sociali. Iniziamo con l’ esordio: come è avvenuto il lancio negli USA di MonaLisa Touch® ?

Tutto è partito all’inizio del 2014, con uno 
studio clinico effettuato su 30 pazienti in due 
centri molto importanti: il “The Christ Hospi-
tal” di Cincinnati, OH, con il Professor Mickey 
Karram e la Stanford University di Palo Alto, 
CA, con il Professor Eric Sokol.
Lo studio ha confermato la sicurezza ed effi-
cacia di MonaLisa Touch®, come ampiamen-

te verificato in precedenza nel resto del mon-
do, ma è anche servito a convincere ancora di 
più questi due importanti luminari. 
Karram e Sokol, partiti con iniziale scettici-
smo, dopo aver visto i risultati ottenuti dalle 
pazienti, con oltre il 95% di soddisfazione, si 
sono infatti convinti dell’efficacia e della si-
curezza del metodo, che in certi casi, come 

quello delle pazienti che non possono o non 
vogliono sottoporsi alla terapia con estroge-
ni, diventa l’unico metodo possibile per trat-
tare situazioni di atrofia e/o dolore della vagi-
na e vulva. Poco prima dell’inizio del suddetto 
studio clinico, MonaLisa Touch® ha ricevuto la 
“clearance” dalla Food and Drug Administra-
tion (FDA), ovvero l’approvazione ufficiale

A colloquio con l’uomo “a stelle e strisce” di MonaLisa Touch® che
racconta il successo targato DEKA in Nord America

www.monnalisatouch.it - www.dekalaser.com  -  Ottobre 2016  -   N° 5

Alessandro Bizzarri, Responsabile Commerciale DEKA El.En. SpA per il Nord America, ci spiega i segreti del boom 
del laser a CO₂ negli Stati Uniti e in Canada.
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Il Dottor Riccardo Saia(1),
ginecologo da oltre 20 anni, 
utilizza nel Centro Medico CMR di 
Schio il laser MonnaLisa Touch™ 
da circa 6 mesi: 
“Nella mia carriera mi sono specia-
lizzato nelle problematiche legate 
alla menopausa, aggiornandomi 
sempre sulle nuove terapie. 
Da quando ho iniziato a utilizzare 
il laser MonnaLisa Touch™ ho 
riscontrato ottimi risultati tra le 
mie pazienti nei casi di secchezza 
vaginale, distrofia vulvovaginale, 
dismenorrea, bruciore e prurito 

intimo. In genere il trattamento è 
molto efficace in oltre il 70% di loro. 
Per informare a livello locale, il 
Centro Medico sta organizzando 
una giornata di incontro con i gi-
necologi della zona per aggiornarli 
su questa nuova tecnica, assolu-
tamente semplice da utilizzare 
e mini-invasiva per la donna. E’ 
capitato più volte che siano proprio 
le pazienti, informate dai giornali, 
a chiedermi del trattamento. In 
generale noto molta più consape-
volezza nelle donne sulle proble-
matiche legate alla menopausa, 

anche se rimane fondamentale il 
rapporto di fiducia che si instaura 
tra medico e paziente”.

Aggiunge il collega del Centro 
Medico CMR, il Dottor Massimo 
Segato(2): 
“Il Monnalisa Touch™ è stato da 
me introdotto nel Centro Medico 
dopo un accurato studio della let-
teratura e dopo un training presso 
l’Ospedale di San Marino e aver 
contattato i colleghi di Milano e 
Firenze. Ho anche organizzato i pri-
mi incontri con i medici su questo 

tema. Sono un ospe-
daliero e mi occupo 
delle problematiche 
della menopausa e 
posso confermare 
gli ottimi risultati 
riscontrati dall’utilizzo 
del laser MonnaLisa 
Touch™: 
le pazienti sono 
soddisfatte. 
La terapia è 
indolore e 
assolutamente 
sicura”.

Semplice ed efficace: le testimonianze del Centro Medico CMR di Schio (VI)
Il DOTTOR SAIA e il DOTTOR SEGATO e l’esperienza con MonnaLisa Touch™

1

2

governativa per poter essere venduto per 
questa particolare applicazione negli Stati 
Uniti. Più recentemente, MonaLisa Touch® 
ha anche ricevuto l’approvazione di Health 
Canada, per poter essere venduto anche in 
Canada sempre per questa particolare ap-
plicazione.
Poi, l’8 dicembre del 2014, c’è stato il lancio 
ufficiale di MonaLisa Touch® al PAGS (Pelvic 
Anatomy and Gynecologic Surgery) Sym-
posium, il convegno che viene fatto tutti gli 
anni a Las Vegas, organizzato dalla famosa 
rivista di ginecologia OBG Management. 
In quella sede Karram e Sokol hanno pre-
sentato i risultati preliminari del loro studio 
e da lì è iniziata una vera e propria escala-
tion, supportata egregiamente dalla società 
Cynosure (leader mondiale nella produzio-
ne e commercializzazione di laser medicali), 
che distribuisce MonaLisa Touch® in Nord 
America e che ha dimostrato di essere un 
ottimo partner commerciale, come già di-
mostrato in passato.

Come ha reagito il mercato a MonaLisa Touch® ?
MonaLisa Touch® è stata davvero una gran-
de innovazione, una vera rivoluzione, o 
come tutti ammettono in USA, un “game 
changer”. Nessuno aveva mai pensato ad 
un’ applicazione laser per trattare quella 
che fino a poco tempo fa veniva chiamata 
Vulvovaginal Atrophy (VVA) e che, adesso, 
viene definita in Nord America con il ter-
mine di Genitourinary Syndrome of Meno-
pause (GSM). Alcune aziende produttrici 
di laser avevano pensato ad applicazioni 
laser di tipo estetico per la vagina / vulva, 
ma nessuno aveva mai considerato applica-
zioni laser di tipo squisitamente medicale, 
come invece è il caso di MonaLisa Touch®. 
DEKA ha quindi aperto un nuovo settore 
di mercato in cui, successivamente, han-
no cercato di riversarsi molte altre società 
produttrici di laser e di dispositivi a radio-
frequenza, rimanendo però solo a livello di 
follower e di comprimari e continuando a 
puntare, nella quasi totalità dei casi, solo 

all’aspetto estetico del trattamento, più 
che sull’aspetto medicale, come invece fa 
MonaLisa Touch®. Questo anche a causa 
della quasi totale assenza delle conoscen-
ze scientifiche in materia e dei legami con 
la comunità medica del settore, che invece 
DEKA ha, come dimostrato anche dai nu-
merosi articoli scientifici pubblicati su Mo-
naLisa Touch®, nelle più importanti riviste 
scientifiche, a livello mondiale.

       Alessandro
               Bizzarri

Quali sono i fattori di successo della strategia 
adottata ?
La nostra strategia è a lungo termine e sta 
pagando. Sicuramente fondamentale è sta-
to, almeno all’inizio, l’accreditamento avuto 
dallo studio scientifico svolto da Karram e 
Sokol, cioè l’avallo da parte di una delle più 
importanti università americane (Stanford) 
e da parte del Professor Karram.
Karram, considerato uno tra i maggiori 
specialisti di uroginecologia al mondo, co-
nosciutissimo e rispettatissimo negli Stati 
Uniti, ha presentato MonaLisa Touch® al 
Gotha della uroginecologia e ginecologia 
americana. Con il suo aiuto e, ovviamente, 
anche con l’attività da me svolta, adesso 
MonaLisa Touch® è presente in diversi fra i 
più prestigiosi centri della medicina ameri-
cana, come ad esempio la Cleveland Clinic, 
l’ospedale più prestigioso degli Stati Uniti, 
la Georgetown University di Washington, la 
Vanderbilt University di Nashville, con il Dr. 
Dmochowski, la New York University, con il 
Dr. Nitti e il San Diego Sexual Medicine Cen-
ter, con il Dr. Irwin Goldstein, tra i più famosi 
esperti al mondo in medicina sessuale.
Altri centri di prestigio si aggiungeranno 
a breve, come la Brown University di Pro-

vidence, RH (una delle facoltà di medicina 
più prestigiose degli USA) e la Wake Forest 
University, di Winston – Salem, NC.

Qualche episodio particolare da ricordare ?
Dopo che Karram rilasciò un’intervista ad 
un giornale locale di Cincinnati, relativa-
mente alla ricerca condotta su MonaLisa 
Touch®, il telefono del dipartimento di uro-
ginecologia del “The Christ Hospital” comin-
ciò a squillare ininterrottamente per giorni 
e giorni. Erano tutte persone che volevano 
prenotare il trattamento per se stesse, o che 
addirittura desideravano regalarlo alla mo-
glie, ad una parente o all’amica.

Quali saranno i prossimi passi ?
Stiamo portando avanti cinque studi clinici 
molto importanti negli USA: dalla cura della 
GSM siamo passati a verificare l’efficacia del 
trattamento anche in altre malattie, come 
la vestibulodinia, o il Lichen Sclerosus, che 
colpiscono moltissime donne. Questi studi 
daranno sicuramente ulteriore prestigio e 
rilevanza al MonaLisa Touch®, dimostrando-
ne ulteriormente l’efficacia in varie applica-
zioni e porranno ulteriore “acqua” fra DEKA e 
i nostri concorrenti.
Inoltre stiamo entrando sempre di più nel 
mercato degli urologi femminili, grazie 
alla cooperazione stabilita con due dei più 
grandi professionisti del settore, il dottor 
Dmochowski della Vanderbilt University 
e il Dr. Nitti della New York University, che 
ci hanno aperto le porte del loro mondo. 
Possiamo dire che, ad oggi, due dei quat-
tro più grandi nomi dell’urologia femminile 
negli USA hanno già il laser DEKA MonaLisa 
Touch®.
La nostra è stata una strategia che si sta 
dimostrando di successo: la gente si sente 
rassicurata dall’avallo dei grandi nomi della 
medicina e, allo stesso tempo, la concor-
renza, praticamente impossibilitata a dimo-
strare la scientificità delle soluzioni offerte, 
si è mantenuta su altri settori cercando di 
ritagliarsi spazi differenti.

(*) MonaLisa Touch® è il nome usato all’estero mentre in Italia il trattamento è conosciuto come MonnaLisa TouchTM
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Una risposta per le 
pazienti in menopausa: 
Monnalisa TouchTM 

Risultati soddisfacenti e 
ottima tollerabilità

Due anni con
il MonnaLisa Touch™

I Monnalisa TouchTM: 
una nuova opportunità 
terapeutica per 
migliorare la qualità 
della vita

S

L
I

          La testimonianza del 
Dottor MARIO 
THIELLA

 del Poliambulatorio 
“Teatro Nuovo”      

      di Vicenza
 
Il dottor Mario Thiella del Poliambulatorio 
“Teatro Nuovo” di Vicenza è entusiasta del 
metodo laser MonnaLisa Touch™ che 
utilizza dallo scorso maggio: 
“La menopausa non è solo vampate, è come 
un iceberg: la parte più grande è quella 
sommersa ed è compito del ginecologo 
parlarne. La secchezza e i problemi urologici ne 
fanno parte. La terapia ormonale può essere un 
valido aiuto, ma quando non si può, non si è 
convinti, non basta, MonnaLisa Touch™ è 
la migliore delle soluzioni. La risposta da parte 
delle mie pazienti mi ha entusiasmato da subi-
to! I risultati, positivi fin dal primo trattamento 
sono la riprova della serietà della metodica.
Ho anche già trattato un discreto numero di 
pazienti, da maggio ad oggi, che in buona parte 
presentavano il disturbo di incontinenza urinaria 
e cistiti da distrofia in menopausa e i risultati 
sono stati al di sopra delle aspettative, sia per 
le pazienti sia per me”.
Conclude il dottor Thiella: “É importante per le 
donne in menopausa non trascurare i problemi 
intimi che si riscontrano in questa fase della 
vita, come ad esempio bruciore, secchezza e 
dolore durante i rapporti sessuali, che possono 
compromettere anche la serenità di una rela-
zione. Per questo il primo consiglio è consulta-
re il proprio ginecologo”.

L’esperienza della 
Dott.ssa RENATA 
MAGNIFICHI  
del Poliambulatorio Ruetta 

Fabian di Venezia

La Dott.ssa Renata Magnifichi, ginecologa 
con trent’anni di esperienza, da circa 8 mesi 
sta utilizzando presso il Poliambulatorio Ruetta 
Fabian di Venezia, dove lavora, il trattamento 
laser MonnaLisa Touch™:  
“In precedenza, nei casi di atrofia vaginale, 
curavo le mie pazienti con la terapia 
ormonale sostitutiva oppure con gel o 
creme, ma i risultati non sempre erano soddi-
sfacenti. Da quando utilizzo MonnaLisa Touch™ 
i risultati sono davvero ottimi: le mie pazienti 
sono soddisfatte, tanto da ritornare volentieri 
anche per il secondo trattamento. Quasi tutte 
loro lo hanno ottimamente tollerato e ne hanno 
avuto dei benefici. In alcuni casi ho riscontrato 
anche dei buoni risultati nella cura di lievi incon-
tinenze urinarie. Il Poliambulatorio, in particolare, 
propone il trattamento in sconto alle pazienti 
che hanno subito un’operazione al seno poiché 
è l’unica terapia efficace contro l’atrofia a 
cui possono essere sottoposte”.

G

 L’esperienza del 
Dottor ANTONIO

GANDOLFI 
del Poliambulatorio 
Sant’Anna di Lendinara 

(Rovigo)

Ginecologo con quarant’ anni di esperienza, il 
Dottor Antonio GandolfI utilizza già da due anni 
la metodica laser MonnaLisa Touch™ 
presso il Poliambulatorio Sant’Anna, tra i primi in 
Veneto a proporre l’innovativa terapia contro i 
disturbi intimi femminili legati alla menopausa.
“A due anni dall’introduzione del laser nel 
Poliambulatorio, posso affermare che siamo 
soddisfatti dei risultati ottenuti per quanto ri-
guarda il ripristino della mucosa vaginale e anche 
alcune forme di incontinenza lieve. 
Le pazienti reagiscono bene al trattamento, con 
ottimi risultati in circa l’80% dei casi trattati di atro-
fia vaginale e senza incorrere in effetti collaterali.” 
“I disturbi intimi in menopausa sono molto più 
diffusi di quanto si possa pensare – continua il 
Dottor Gandolfi – perché le donne non parla-
no volentieri per un errato senso del pudore, 
cercando sempre di minimizzare e di sopportare 
anche con il proprio partner. Ora i costumi stanno 
cambiando e si affrontano con il proprio medico 
anche le problematiche relative alla vita intima”.

Dagli Stati Uniti alla Svizzera 
con il MonnaLisa Touch™
     

 A Bellinzona, in Canton Ticino, 
il DOTTOR PASQUALETTI 
ha introdotto per primo la 
metodica  laser a CO₂

Il Dr. Roberto Pasqualetti si occupa di ostetricia 
e ginecologia generale, in particolare di urogi-
necologia, prestando servizio presso l’Ospedale 
regionale di Bellinzona, oltre che nel suo studio 
medico privato. Ha conosciuto MonnaLisa Touch™ 
partecipando ad un convegno sull’uroginecologia 
a Cincinnati, durante il quale il Professor Karram, tra 
i maggiori specialisti di uroginecologia a livello 
internazionale, descriveva le caratteristiche del 
trattamento laser a CO₂.
Il Dr Pasqualetti ha introdotto MonnaLisa Touch™ 
nel suo studio nel gennaio del 2016 ed è il primo 
attualmente in Svizzera ad utilizzare tale proce-
dura. “Mi sono trovato subito bene”, afferma, “il 
laser è davvero semplice da utilizzare, inoltre è 
possibile usufruire di un’ottima assistenza da parte 
dell’azienda DEKA, che offre diverse possibilità di 
formazione per imparare i protocolli da utilizzare. 
I risultati tra le mie pazienti sono molto buoni e 
rientrano nella statistica dell’80% di successo per 
i casi di atrofia vaginale. Il trattamento funzio-
na molto bene per chi soffre di dispareunia e 
secchezza vaginale. Nei casi di dolore dell’introito 
vaginale ho notato che i risultati sono ancora 
più soddisfacenti se si associa al laser anche una 
buona fisioterapia.”

     
 Ne parla 

STEFANO GRANDI, 
Specialista in Ginecologia e 
Ostetricia e Presidente della 
casa di cura Domus Nova di 

Ravenna

Stefano Grandi, Specialista 
in Ginecologia da oltre 30 anni e Presidente 
della casa di cura privata Domus Nova di 
Ravenna, accreditata con il SSN, spiega le 
motivazioni che lo hanno spinto recente-
mente ad attrezzare la struttura medica con 
la metodica laser MonnaLisa Touch™.

Ne è stato convinto perché ormai l’aspetta-
tiva di vita media della donna si è allungata 
superando gli 80 anni. Rispetto al passato 
la donna vive circa 30 anni in menopausa e 
deve affrontare tutti i cambiamenti, talvolta 
anche problematici, che questa nuova fase 
della vita prospetta.

Una donna di 50 è ancora una giovane 
signora con una vita sessuale attiva: trattare 
il dolore nel rapporto sessuale è una grande 
novità che migliora notevolmente la vita di 
coppia anche a 50, 60 e 70 anni.

Il fatto di poterlo fare senza l’uso di estro-
geni e quindi annullando eventuali rischi 
oncologici, è un traguardo importante: 
MonnaLisa Touch™ è una nuova opportuni-
tà terapeutica per la pazienti, a cui sotto-
porle in maniera attenta e adeguata e allo 
stesso tempo un’alternativa valida e sicura 
ai trattamenti ormonali.
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“Aperitivi in Rosa”: 
a Modena e Oristano le ginecologhe parlano
di menopausa e MonnaLisa Touch™

•• 22 MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016

Sassuolo
& ZONA DELLE CERAMICHE
Sassuolo
& ZONA DELLE CERAMICHE

DOVEVA trattarsi di una trasfor-
mazione urbanistica epocale, ric-
ca di servizi e finalmente di un ci-
nema. Per le opposizioni alla fine
si è rivelata un’occasione persa.
La riqualificazione della Cisa Cer-
disa non convince per esempio il
Movimento 5 stelle. «Un progetto
urbanistico obsoleto che ha come
priorità la costruzione di un su-
permercato e che appesantirà an-
cora di più il sistema commercia-
le della nostra città – attaccano i
pentastellati –. A Sassuolo e Fiora-
no rimarrà soltanto una zona in-
colta con una platea cementifica-
ta, agli occhi mitigata da un cumu-
lo di terra e un pezzo di parco ra-
sente gli edifici commerciali che
servirà più come arredo al centro
commerciale». Questa area insom-

ma per più di qualcuno poteva es-
sere impiegata meglio: «E invece
le amministrazioni – prosegue il
M5s – sotto il ricatto economico
della bomba amianto, si sono do-
vute piegare al volere del privato.
Aspettiamo tempi dove chi ammi-
nistra abbia la lungimiranza di fa-
re scelte coraggiose». E poi, gira-
no il coltello nella piaga i consi-

glieri comunali grillini, «perché è
stato interrotto il rapporto con il
Politecnico? Serviva solo per fin-
gere che si seguisse la strada di un
percorso condiviso coi cittadini,
mentre in realta l’amministrazio-
ne, per non disturbare troppo la
Coop, aveva già definito un pro-
getto differente?». Il Politecnico e

il professor Zanfi tra l’altro aveva-
no proposto di valorizzare uno
dei capannoni (‘il deposito delle
argille’) poi abbattuto, per realiz-
zarci magari un centro di ricerca
sui temi dell’innovazione.

POLLICE verso sulla direzione
che sta prendendo la riconversio-
ne anche dalla consigliera de I Sas-

solesi Camilla Nizzoli, che ricor-
da come «l’atto di indirizzo firma-
to pressoché contestualmente dal
Comune di Sassuolo (sindaco Lu-
ca Caselli) e dal Comune di Fiora-
no (sindaco Claudio Pistoni) nel
2013 dopo essere stato sottoposto
all’approvazione del Consiglio co-
munale, confermava lo studio del-
la possibilità di inserire una multi-
sala cinematografica nel territorio
sassolese, mentre il territorio fio-
ranese era destinato prevalente-
mente a residenza e direzionale,
con un’area per la costruzione del-
le scuole. Se adesso le carte in ta-
vola sono state girate e cambiate,
che il sindaco venga a spiegarci
perché e che cosa ha intenzione di
farci».

A DIFENDERE invece progetto
amministrativo è il consigliere
del Pd Renzo Catucci: «Il multisa-
la nell’area di riqualificazione del
Cisa Cerdisa sarebbe stata una bel-
la idea, però bisogna tenere a men-
te che chi compirà l’intervento è
privato, su un’area privata, e quin-
di se non si trovano investitori in-
teressati a compiere tale investi-
mento non si può realizzare. Ri-
tengo che su Cisa Cerdisa progetti
definitivi e specifici siano ancora
in divenire, un plauso va però alla
scelta di realizzare una importan-
te area verde tra Fiorano e Sassuo-
lo: secondo me sfruttata adeguata-
mente potrà diventare un fulcro
aggregativo importante».

Gianpaolo Annese

C A R D O N E

«Luce, fornitura gas
e raccolta rifiuti:

dobbiamo provare
a cambiare gestore»

IL POLIAMBULATORIO Pcm e l’associazione ‘Per Vincere
Domani onlus’ propongono un appuntamento al femminile: un
aperitivo con le ginecologhe del Centro per informarsi sulle ulti-
me novità in fatto di trattamenti per combattere i disturbi legati
alla menopausa (anche quando è indotta precocemente a seguito
di patologia oncologica). «Questi problemi – spiegano le dottores-
se – colpiscono 6 donne su 10 fra quelle in menopausa e incidono
negativamente sulla funzione sessuale e più genericamente sulla
qualità della vita delle donne». Le ginecologhe del Poliambulato-
rio chirurgico modenese – Arianna Braconi, Maria Pia Colomba-
rini, Marina Mantovani – hanno percepito dalle loro pazienti «un
bisogno condiviso di instaurare un dialogo con specialisti in gra-
do di fornire informazioni e soluzioni utili a vivere in serenità an-
che questo cambiamento fisiologico della vita di una donna».
L’appuntamento è per domani alle 19.30 in Sala Biasin (via Roc-
ca 22). Ingresso libero.

L’APPUNTAMENTODOMANI IN SALA BIASIN

Aperitivo con le ginecologhe
per parlare dimenopausa

BOCCIATURAOPPOSIZIONI ALL’ATTACCO: «NIENTECINEMA, SOLOUNFAVOREALMARKET»

«Riqualificazione dellaCisa-Cerdisa
Un’occasione persa per il territorio»

SI SVOLGERÀ domenica
a partire dalle 16 nell’area
giochi Tiziana Orsini Ro-
vatti del parchetto ducale
Il Trifoglio, ‘Aspettando
l’estate’, la festa per grandi
e piccoli organizzata dal
Comitato del parco, con il
patrocinio del Comune e
dell’associazione Per Vin-
cere Domani, in collabora-
zione con il circolo Arco
caccia.
Gnocco e baccalà, giochi e
divertimenti per tutti i più
piccoli sono il menù della
festa che, in caso di piog-
gia, sarà rimandata a data
da destinarsi.

OSPEDALE

Così la crisi economica
ha inciso sullapsiche

dei lavoratori

“

CHE impatto ha avuto la crisi eco-
nomica sulla salute mentale dei la-
voratori del distretto ceramico?
La risposta è in un corso – che na-
sce da una collaborazione tra la cli-
nica psichiatrica del Policlinico
di Modena e la Medicina del La-
voro – che si terrà il 17 giugno dal-
le 14 alle 17 nella sala conferenze
dell’ospedale di Sassuolo.
La partecipazione è gratuita, ma
occorre iscriversi inviando l’appo-
sito modulo alla segreteria orga-
nizzativa (a cui si possono chiede-
re informazioni), via fax al nume-
ro 0536.846618 oppure via mail a
formazione@ospedalesassuolo.it.

PARCOTRIFOGLIO

Tutti in festa
‘Aspettando
l’estate’

Le tre ginecologhe Arianna
Braconi, Maria Pia
Colombarini, Marina Mantovani

C’è un bisogno condiviso
di instaurare un dialogo
con specialisti in grado
di aiutare a vivere
sereni il cambiamento

Il sindaco Pistoni e le ruspe nell’area Cisa Cerdisa, dove sorgerà
la nuova Coop. Molte le critiche al progetto di riqualificazione

«LA convenzione con Hera
sta per scadere al 31 dicem-
bre, le cose non sono ancora
chiare e si mormora che ci
potrebbe essere una proroga.
La nostra proposta è di costi-
tuirci come comuni del di-
stretto come ‘stazione appal-
tante’ ed iniziare le procedu-
re per la gara». L’idea è del
Partito socialista dell’area
del distretto ceramico guida-
to da Mario Cardone. «An-
che per la gara per la gestio-
ne del gas metano e delle reti
– prosegue Cardone – in sca-
denza, non ci sono notizie
certe: Sassuolo è inserito nel-
la zona d’ambito Modena 2
Sud, che va da Formigine
all’Abetone. Uscire dal cap-
pio di Hera è una buona noti-
zia per i sassolesi e Comuni
del territorio. Abbiamo noti-
zie da Vignola, Savignano e
Montese di analoghe iniziati-
ve». Intanto il 13 maggio si è
riunito il Consiglio d’ambito
modenese di Atersir e ha ap-
provato il Piano economico
finanziario per l’anno 2016
presentato dai vari gestori. «I
rappresentanti dei Comuni
di Sassuolo, Fiorano, Formi-
gine e Maranello si sono aste-
nuti, Prignano era assente e
Serramazzoni ha votato a fa-
vore. Dai dati ufficiali i sasso-
lesi hanno pagato nel 2015 9
milioni e 793mila euro e ne
pagheranno nel 2016, 9 mi-
lioni 879mila».

IN DIFESA
Catucci (Pd): «Ilmultisala
possibile solo se ci sono
investimenti privati»
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DOVEVA trattarsi di una trasfor-
mazione urbanistica epocale, ric-
ca di servizi e finalmente di un ci-
nema. Per le opposizioni alla fine
si è rivelata un’occasione persa.
La riqualificazione della Cisa Cer-
disa non convince per esempio il
Movimento 5 stelle. «Un progetto
urbanistico obsoleto che ha come
priorità la costruzione di un su-
permercato e che appesantirà an-
cora di più il sistema commercia-
le della nostra città – attaccano i
pentastellati –. A Sassuolo e Fiora-
no rimarrà soltanto una zona in-
colta con una platea cementifica-
ta, agli occhi mitigata da un cumu-
lo di terra e un pezzo di parco ra-
sente gli edifici commerciali che
servirà più come arredo al centro
commerciale». Questa area insom-

ma per più di qualcuno poteva es-
sere impiegata meglio: «E invece
le amministrazioni – prosegue il
M5s – sotto il ricatto economico
della bomba amianto, si sono do-
vute piegare al volere del privato.
Aspettiamo tempi dove chi ammi-
nistra abbia la lungimiranza di fa-
re scelte coraggiose». E poi, gira-
no il coltello nella piaga i consi-

glieri comunali grillini, «perché è
stato interrotto il rapporto con il
Politecnico? Serviva solo per fin-
gere che si seguisse la strada di un
percorso condiviso coi cittadini,
mentre in realta l’amministrazio-
ne, per non disturbare troppo la
Coop, aveva già definito un pro-
getto differente?». Il Politecnico e

il professor Zanfi tra l’altro aveva-
no proposto di valorizzare uno
dei capannoni (‘il deposito delle
argille’) poi abbattuto, per realiz-
zarci magari un centro di ricerca
sui temi dell’innovazione.

POLLICE verso sulla direzione
che sta prendendo la riconversio-
ne anche dalla consigliera de I Sas-

solesi Camilla Nizzoli, che ricor-
da come «l’atto di indirizzo firma-
to pressoché contestualmente dal
Comune di Sassuolo (sindaco Lu-
ca Caselli) e dal Comune di Fiora-
no (sindaco Claudio Pistoni) nel
2013 dopo essere stato sottoposto
all’approvazione del Consiglio co-
munale, confermava lo studio del-
la possibilità di inserire una multi-
sala cinematografica nel territorio
sassolese, mentre il territorio fio-
ranese era destinato prevalente-
mente a residenza e direzionale,
con un’area per la costruzione del-
le scuole. Se adesso le carte in ta-
vola sono state girate e cambiate,
che il sindaco venga a spiegarci
perché e che cosa ha intenzione di
farci».

A DIFENDERE invece progetto
amministrativo è il consigliere
del Pd Renzo Catucci: «Il multisa-
la nell’area di riqualificazione del
Cisa Cerdisa sarebbe stata una bel-
la idea, però bisogna tenere a men-
te che chi compirà l’intervento è
privato, su un’area privata, e quin-
di se non si trovano investitori in-
teressati a compiere tale investi-
mento non si può realizzare. Ri-
tengo che su Cisa Cerdisa progetti
definitivi e specifici siano ancora
in divenire, un plauso va però alla
scelta di realizzare una importan-
te area verde tra Fiorano e Sassuo-
lo: secondo me sfruttata adeguata-
mente potrà diventare un fulcro
aggregativo importante».

Gianpaolo Annese

C A R D O N E

«Luce, fornitura gas
e raccolta rifiuti:

dobbiamo provare
a cambiare gestore»

IL POLIAMBULATORIO Pcm e l’associazione ‘Per Vincere
Domani onlus’ propongono un appuntamento al femminile: un
aperitivo con le ginecologhe del Centro per informarsi sulle ulti-
me novità in fatto di trattamenti per combattere i disturbi legati
alla menopausa (anche quando è indotta precocemente a seguito
di patologia oncologica). «Questi problemi – spiegano le dottores-
se – colpiscono 6 donne su 10 fra quelle in menopausa e incidono
negativamente sulla funzione sessuale e più genericamente sulla
qualità della vita delle donne». Le ginecologhe del Poliambulato-
rio chirurgico modenese – Arianna Braconi, Maria Pia Colomba-
rini, Marina Mantovani – hanno percepito dalle loro pazienti «un
bisogno condiviso di instaurare un dialogo con specialisti in gra-
do di fornire informazioni e soluzioni utili a vivere in serenità an-
che questo cambiamento fisiologico della vita di una donna».
L’appuntamento è per domani alle 19.30 in Sala Biasin (via Roc-
ca 22). Ingresso libero.

L’APPUNTAMENTODOMANI IN SALA BIASIN

Aperitivo con le ginecologhe
per parlare dimenopausa

BOCCIATURAOPPOSIZIONI ALL’ATTACCO: «NIENTECINEMA, SOLOUNFAVOREALMARKET»

«Riqualificazione dellaCisa-Cerdisa
Un’occasione persa per il territorio»

SI SVOLGERÀ domenica
a partire dalle 16 nell’area
giochi Tiziana Orsini Ro-
vatti del parchetto ducale
Il Trifoglio, ‘Aspettando
l’estate’, la festa per grandi
e piccoli organizzata dal
Comitato del parco, con il
patrocinio del Comune e
dell’associazione Per Vin-
cere Domani, in collabora-
zione con il circolo Arco
caccia.
Gnocco e baccalà, giochi e
divertimenti per tutti i più
piccoli sono il menù della
festa che, in caso di piog-
gia, sarà rimandata a data
da destinarsi.

OSPEDALE

Così la crisi economica
ha inciso sullapsiche

dei lavoratori

“

CHE impatto ha avuto la crisi eco-
nomica sulla salute mentale dei la-
voratori del distretto ceramico?
La risposta è in un corso – che na-
sce da una collaborazione tra la cli-
nica psichiatrica del Policlinico
di Modena e la Medicina del La-
voro – che si terrà il 17 giugno dal-
le 14 alle 17 nella sala conferenze
dell’ospedale di Sassuolo.
La partecipazione è gratuita, ma
occorre iscriversi inviando l’appo-
sito modulo alla segreteria orga-
nizzativa (a cui si possono chiede-
re informazioni), via fax al nume-
ro 0536.846618 oppure via mail a
formazione@ospedalesassuolo.it.
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:aperitivi in rosa

Successo di pubblico e riscontro 
sui media per gli “aperitivi in rosa”: 

momenti di incontro aperti al pubblico femminile, 
in cui si è parlato di menopausa, salute e 

MonnaLisa Touch™ con dei team di medici 
“in rosa”. 

Due le città coinvolte: Modena e Oristano. 
A Modena lo scorso 25 maggio si è tenuto un incontro 

con le ginecologhe del PCM - Poliambulatorio Chirurgico 
modenese, Arianna Braconi, Maria Pia Colombarini e 

Marina Mantovani, sui trattamenti e le proposte 
terapeutiche in menopausa.

Ad Oristano, la ginecologa Magda Sammarco, 
il 14 luglio, ha organizzato un incontro con un team di 

dottoresse per chiarire i dubbi su menopausa e 
parlare di salute a 360°.

Ecco  alcuni scatti dell’iniziativa.
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MonnaLisa Touch™ e AOGOI: 
una linea comune, la salute della donna

La gratitudine delle giovani donne in menopausa oncologica: 
la soddisfazione più grande con il laser MonnaLisa Touch™ 
La testimonianza della Dr.ssa ANGELAMARIA BECORPI dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze

Il calore del laser: una soluzione innovativa per curare l’atrofia vaginale
La testimonianza del Ginecologo PIERFRANCO MAGGIORA VERGANO del centro medico Villa Borghese Medical Center di Roma

Il ginecologo Pierfrancesco Maggiora Vergano 
utilizza presso Villa Borghese Medical Center il la-
ser MonnaLisa Touch™ da circa 4 mesi: 
“E’ una soluzione completamente diversa al pro-
blema dell’atrofia vaginale rispetto ai trattamenti 
utilizzati fino ad ora. 
Fino ad oggi questa patologia è stata trattata sem-
pre e solamente da un punto di vista chimico, in-
vece MonnaLisa Touch™  è un trattamento “fisico” 
che utilizza il calore della luce laser”. 
Continua il Dr. Maggiora Vergano: “La metodolo-
gia è praticamente priva di rischi e adatta a tutte 
le donne, non ha controindicazioni particolari se 

non malattie oncologiche in terapia e problemi 
legati alle infezioni da Herpes virus in atto. Vice-
versa soprattutto le pazienti post-oncologiche, in 
particolare coloro che sono state trattate per pa-
tologie ormonosensibili, come cancro alla mam-
mella o cancro all’ovaio, ricevono grandi vantaggi 
perché riprendono una vita sessuale e sociale che 
nella maggior parte dei casi avevano interrotto 
per eccessivo discomfort. I risultati sono notevoli: 
dalla mia esperienza attuale mi risulta che circa 
¾  delle donne sono molto soddisfatte del tratta-
mento e il restante quarto è comunque migliora-
ta. Solo in rarissimi casi la paziente non ha tratto 

alcun giovamento dal trattamento.
In questi sei mesi ho trattato soprattutto pazien-
ti in menopausa, pazienti post-oncologiche, ma 
anche donne più giovani in premenopausa, che 
ai primi sintomi lievi dell’atrofia vaginale preferi-
scono intervenire subito. 
A queste si aggiungono anche le 
pazienti che soffrono di endo-
metriosi, che sono in terapia 
progestinica, e soffrono di 
secchezza vaginale e difficol-
tà nei rapporti”.

La Dr.ssa Angelamaria Becorpi coordina il Grup-
po Multidisciplinare per la Salute della Donna in 
Menopausa Oncologica dell’Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria di Careggi (FI) e coordina anche 
l’ambulatorio della Menopausa Oncologica della 
stessa struttura: “Mi occupo da molti anni di pa-
zienti che sono state operate di tumori, prevalen-
temente alla mammella, in particolare  seguo le 
pazienti già curate presso la nostra Breast Unit. 
La mia esperienza con il laser MonnaLisa Touch™ 
è prevalentemente su pazienti in menopausa 
farmacologica, indotta dopo un tumore al seno 
e che hanno tutte le problematiche relative

 all’atrofia vaginale.
L’ esperienza dura ormai da diversi anni: abbiamo 
recentemente pubblicato dei dati su “Archives 
of Gynecology and Obstetrics” dai quali emerge 
che oltre il 76% delle pazienti guarite dal cancro 
alla mammella sono soddisfatte dai risultati otte-
nuti dal laser, nel trattamento della dispareunia. 
I risultati sono molto buoni: le pazienti hanno un  
netto miglioramento della qualità di vita sessuale 
e in generale della loro vita. Il ripristino è veloce, 
già dopo il primo trattamento si inizia a stare me-
glio, in maniera più significativa dopo il secondo 
e il terzo. 

Le pazienti in cura spesso sono donne che non 
possono fare terapie ormonali e sono molto gio-
vani: su di loro il problema della distrofia vaginale 
incide veramente tanto. La loro gratitudine è ve-
ramente elevata dopo che hanno eseguito il trat-
tamento perché sono ritornate ad una “vita nor-
male”, per usare una  definizione cara alle nostre 
pazienti. E’ una grande soddisfazione poterle aiu-
tare con questa metodica. Attualmente stiamo 
portando avanti degli studi sulle modificazione 
dell’immunità vaginale e dell’ambiente vaginale 
con il MonnaLisa Touch™ e i risultati preliminari 
sono molto buoni.”

Dal 16 al 19 ottobre MonnaLisa Touch™ partecipa al congresso SIGO-AOGOI-AGUI 2016 con un 
simposio, interamente dedicato, dal titolo “Salute vaginale e benessere: la terapia MonnaLisa Touch™”

L’attenzione verso la salute femminile è ciò che accomuna MonnaLisa 
Touch™ e AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani) che 
continuano a collaborare: MonnaLisa Touch™ il 17 ottobre dalle 11 alle 12.30 
(Roma, Ergife Palace Hotel, sala Terragona) è protagonista di un simposio, 
interamente dedicato, durante il Congresso Nazionale SIGO – AOGOI - AGUI, 
dal titolo “Salute vaginale e benessere: la terapia MonnaLisa Touch™”.
A moderare l’incontro il Prof. Antonio Chiàntera, Segretario Nazionale 
AOGOI, insieme al Presidente Nazionale Prof. Vito Trojano, che vedrà i 
seguenti significativi interventi di alcuni medici appartenenti ad impor-
tanti ospedali italiani e stranieri:

 

MonnaLisa Touch™ aiuta le donne a superare anche la dispareunia, ovve-
ro il dolore durante il rapporto sessuale, per ritrovare il benessere intimo. 

Il benessere intimo della coppia, unitamente alla risoluzione dei pro-
blemi di natura sessuale sono gli obiettivi che si pone anche AOGOI 
promuovendo i “Dipartimenti del Benessere di Coppia”, insieme alla So-
cietà Italiana di Urologia (SIU).
Afferma il Professor Chiàntera, AOGOI: “Un problema comune è la diffi-
coltà nel chiedere aiuto: capita spesso che la donna non confessi il do-
lore che sente per non offendere il compagno, lo sopporterà in silenzio 
limitando i rapporti al minimo indispensabile. Nelle donne con proble-
mi di dispareunia, che comporta una conseguente penetrazione molto 
dolorosa, l’utilizzo della metodica laser MonnaLisa Touch™ permette di 
ripristinare il giusto quantitativo ialuronico della vagina, migliorando 
l’idratazione e l’elasticità dei tessuti vaginali con un conseguente mi-
glioramento dei rapporti sessuali”.
I problemi della sessualità nelle diverse fasi della vita sono affrontati 
dai “Dipartimenti del Benessere di Coppia” sia sul versante maschile sia 
femminile. In età giovanile si riscontrano più frequentemente casi di va-
ginismo, anorgasmia, deficit di erezione, eiaculazione precoce. Durante 
l’età matura la fase menopausale incide negativamente sulla tenuta del 
buon trofismo della vagina: in questi casi il laser MonnaLisa Touch™ aiu-
ta le donne a superare tali problemi che causano la dispareunia. 
Attualmente i “Dipartimenti del Benessere di Coppia” si trovano nel-
le strutture pubbliche di quattro grandi città italiane: a Napoli presso 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, a Milano presso l’Ospe-
dale Niguarda Ca’ Granda, a Modena nella locale Azienda Ospedaliero-
Universitaria e al Policlinico di Bari. 
L’ obiettivo nel lungo termine è quello di raggiungere tutte le regioni per 
estendere al maggior numero di coppie la possibilità di avere un aiuto.

 “MonnaLisa Touch™: sicurezza, efficacia e nuove prospettive” a cura del 
Prof. Stefano Salvatore dell’Ospedale San Raffaele di Milano 

“Il Vestibolo Vaginale come target d’uso del Laser CO2 Frazionato” a cura del
Dr. Filippo Murina dell’Ospedale Buzzi di Milano 

* “MonaLisa Touch® Vaginal Laser Therapy: Fact or Fiction” a cura del
medico statunitense Marie Fidela R. Paraiso della Cleveland Clinic 

*
*
*
*

“MonnaLisa Touch™ nel trattamento non chirurgico dell’incontinenza urina-
ria: risultati preliminari di uno studio prospettico monocentrico” a cura del

Prof. Roberto Angioli del Campus Biomedico di Roma

“MonnaLisa Touch™: risultati dei trattamenti su pazienti con menopausa 
indotta per cancro al seno” a cura della Dr.ssa Annalisa Pieralli e della 

Dr.ssa Maria Grazia Fallani dell’Ospedale Careggi di Firenze 
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“I found MonaLisa Touch® excellent also
for women who have vulvar and perineal
discoloration, lack of tone and breeches to
the vaginal outlet as well as trophic labia
needs.  
All of my patients who have undergone 
MonaLisa Touch® either have immediate
tightening of the vagina and an increased
lubrication.
After a course of three treatments, the results
are expected to last for 12 months and
over”.

ERIC R. SOKOL, MD
San Jorge University Hospital

PEREIRA (COLOMBIA)

Sokol is associate professor of obstetrics and 
gynecology (gynecology-urogynecology) 
and of urology at The Stanford University 
Medical Center.
“My patients have loved it, and I’ve enjoyed
being able to treat someone on the spot
and even just days later, having them call to
say they feel much better.
And I’ve asked patients when I’ve seen them 
if things improved soon after treatment, and 
many said yes, within days, in terms of vaginal
lubrication. 
I think this holds tremendous promise.”

MonnaLisa Touch™ e AOGOI: 
una linea comune, la salute della donna
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Due nuovi studi scientifici confermano l’efficacia del  trattamento Monnalisa TouchTM

Nel corso degli ultimi sei mesi sono stati pub-
blicati due nuovi studi scientifici che attestano 
la validità del laser a CO₂ MonnaLisa Touch™ .
Secondo lo studio scientifico condotto dal re-
parto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale 
Careggi di Firenze e pubblicato a maggio su 
“Archives of Gynecology and Obstetrics”, il 76% 
delle pazienti che hanno superato un cancro 
al seno è soddisfatta o molto soddisfatta dei 
risultati ottenuti dall’utilizzo del laser a CO₂ 
frazionato nel trattare la dispareunia, ovvero 
il dolore durante il rapporto sessuale, provo-
cato dall’atrofia vulvovaginale, correlata alla 
menopausa indotta dalla terapia oncologica.

Sono state trattate 50 donne dall’età media ap-
pena superiore ai 53 anni. 
I dati hanno indicato un miglioramento signi-
ficativo della dispareunia, provocata dall’a-
trofia vulvovaginale, nelle donne che si erano 
sottoposte a 3 sedute del trattamento laser. 
Altro dato molto significativo è che il 52% del-
le donne ha mantenuto in media il beneficio 
per 11 mesi. 
Infine non è stato registrato nessun effetto col-
laterale a seguito del trattamento: risulta quin-
di sicuro ed efficace anche nelle donne con 
menopausa indotta da tumore al seno.
Lo studio scientifico condotto dall’Universi-

tà di Atene è stato pubblicato ad agosto sul-
la rivista “Climacteric”, e ha dimostrato che la 
terapia con il laser microablativo frazionato 
a CO₂ è un trattamento che migliora la salu-
te vaginale delle donne in post-menopausa, 
aiutando a ripopolare la vagina con le specie 
Lactobacillus e a ricostituire la flora vagina-
le come nello stato della pre-menopausa. 
Sono state valutate durante lo studio 53 don-
ne, dall’età media di 52 anni: dopo aver com-
pletato il protocollo terapeutico, il pH vaginale 
è migliorato e si è verificato un aumento dei 
Lactobacillus dal 30% al 79%.

E’ di agosto lo studio realizzato 
dall’Università di Atene, pubblicato 
sulla rivista“Climacteric”, che ha 
verificato come il trattamento laser 

microablativo frazionato a CO
2

sia efficace nel migliorare la salute 
vaginale delle donne in 

post-menopausa, aiutando a ripopolare 
la vagina con le specie Lactobacillus e 

a ricostituire la flora vaginale.

Un recente studio dell’Ospedale 
Careggi di Firenze conferma 

che la procedura 
laser a CO

2
 risolve la dispareunia, 

provocata dall’atrofia vulvovaginale, 
correlata alla menopausa indotta 

dalla terapia oncologica

Arrivano a quota 10 le pubblicazioni scientifiche a sostegno dell’efficacia del laser a CO₂ MonnaLisa Touch™

 

Crotone

Lecce

Messina
5 Palermo

Marsala (TP)

Cailungo - Repubblica di San Marino

Piantedo (SO)

Torino

Genova

Venturina (LI)

Pistoia

11Roma

3 CataniaCaltanissetta (CL)
 Ragusa

Monopoli (BA)
3 Bari

3 Napoli

Avezzano (AQ)

Capurso (BA)

Porto Sant’Elpidio (FM)

Pescara
Ponte San Giovanni (PG)

Pavia

2 Firenze

2 Modena

4 Bologna

Como

2 Empoli (FI)

Lendinara (RO)

Suzzara (MN)

Rho (MI)

10 Milano
Biella

Cesano Maderno (MI)

Pisa

2 Prato

Varese (VA)

Sabbio Chiese (BS)

Acireale (CT)

Modica (RG)

Sinagra(ME)

Patti(ME)

Ortoliuzzo (ME)

Venezia

Vicenza
Pordenone

Asti

Brescia Schio (VI)

  Viterbo

Frosinone

Aversa (CE)

Agrigento
Giarre (CT)

Lunata (LU)

Mogliano Veneto (TV)

Porto Mantovano (MN)

Parma

2 Ravenna

Gavinana(FI)

Atripalda (AV)2 Oristano

Seguici sul sito www.monnalisatouch.it o su facebook

Centri medici accreditati 
MonnaLisa TouchTM

MonnaLisa TouchTM

ci troverete a:

OTTOBRE
. Evento DEKA Laser terapia: 

 dall’atrofia vulvovaginale alle  
 lesioni del basso tratto genitale 

 IEO - Milano,  8 ottobre   

. Congresso Nazionale Sigo 
 Aogoi - Agui 2016  

Roma,  16 -19 ottobre

. Highlights Salute e Benessere 
in Ostetricia e Ginecologia

Mondello (PA), 20-21 ottobre

. Congresso Regionale AOGOI 
Tri-Veneto 

 Verona 28 ottobre

NOVEMBRE
. Congresso “La menopausa tra 

natura e cultura” 
Pavia, 11 novembre

. Corso residenziale avanzato in 
patologia e clinica del tratto 
genitale femminile inferiore 

Ospedale S. Raffaele  
Milano 18-19 novembre

DICEMBRE
 .Sindrome urogenitale della 

menopausa - Lugano (CH) 
15 dicembre

- n: il numero indica le città in cui il laser è presente in più di un centro
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