NEWS

™

www.monnalisatouch.it - www.dekalaser.com - Aprile 2016 - N° 4

Riservato ai professionisti sanitari/ For health professionals only

® RIPRODUZIONE RISERVATA

T

Il Mese della Menopausa di MonnaLisa TouchTM
INTERVISTA AL DOTTOR Maurizio Filippini di San Marino,

che per due mesi ha risposto alle mail delle donne sul tema menopausa.
“Inizialmente siamo partiti con un mese, poi
sono diventati due” ci dice Maurizio Filippini,
Aiuto Responsabile del Modulo Funzionale di Endoscopia Ginecologica dell’Ospedale di Stato della Repubblica di San
Marino, che è stato il punto di riferimento
virtuale, a novembre e poi anche a dicembre, di tutte le donne che avevano domande sulle problematiche della menopausa
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e hanno scritto i loro dubbi all’indirizzo email messo a disposizione da Deka info@
mesemenopausa.it.
Il Dottor Filippini rispondeva nel giro di
24h e visto il numero di richieste (una
mail ogni due giorni) e l’eco mediatica sui
magazine (26 articoli pubblicati) Deka ha
deciso di prolungare anche a dicembre la

InfoPOINT MONNALISA TOUCH TM
consulenza, gratuita per le utenti.
“Ho partecipato volentieri al progetto Il Mese della Menopausa di MonnaLisa TouchTM” afferma
Filippini “ In generale le domande che sono arrivate sono molto simili a quelle che ricevo in studio dalle pazienti, ad esempio cosa fare in caso di
vampate di calore o i rimedi per l’insonnia.
... continua a pagina
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EDITORIALE
EDITORIALE
Il riconoscimento della comunità scientifica
internazionale. Continuiamo ad alzare l’asticella.

C

Con MonnaLisa TouchMT abbiamo utilizzato le
conoscenze e competenze DEKA per creare
un prodotto all’avanguardia capace di offrire
un concreto miglioramento alla qualità della
vita delle donne.
A conferma del nostro impegno sono state
8 le pubblicazioni da parte delle più prestigiose riviste scientifiche internazionali che
hanno dato conferma dell’efficacia e sicurezza del nostro trattamento laser frazionato
a CO₂ MonnaLisa TouchMT.
Tra le più autorevoli pubblicazioni cito The
Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders,
Climacteric, Maturitas, Lasers in Medical Science
e Menopause. Le riviste scientifiche peer reviewed, controllate da organismi scientifici
super partes, concordano nell’individuare
nel trattamento MonnaLisa TouchTM una gran-

de innovazione per trattare i disturbi legati
all’atrofia vulvo-vaginale.
Si tratta di un risultato importante, ottenuto
puntando su professionalità e scientificità: DEKA
è la prima ed unica
società del settore
ad avere avuto il consenso a livello mondiale, sulla validità,
efficacia e sicurezza del
trattamento.
Nostro obiettivo continuo è sviluppare apparecchiature e metodiche mediche per
offrire alle pazienti trattamenti sempre più
innovativi mirati alla soluzione di problematiche di rilevante importanza, senza introdurre effetti secondari.
Prof. Leonardo Masotti
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Abbiamo concluso il 2015 raggiungendo importanti traguardi: sono
stati effettuati con il nostro MonnaLisa TouchMT 500.000 trattamenti in
tutto il mondo e venduti oltre 1.000
sistemi, raggiungendo oltre 70 Paesi
tra cui due mercati strategici come
Cina e USA. Puntiamo quest’anno a
raggiungere le 2.000 unità installate.
Sempre nel corso dello scorso anno
è stata sancita la collaborazione tra
DEKA e AOGOI (Associazione Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani) e
siamo stati presenti ad Expo Milano
2015.
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200 TRATTAMENTI
in un anno con risultati
molto soddisfacenti
L’ ESPERIENZA MILANESE DEL
DOTTOR GABRIELE CICCOGNANI

I

Specialista in Ostetricia e Ginecologia.

Il Dottor Gabriele
Ciccognani, Specialista
in Ginecologia e Ostetricia con studio a Milano, da molti anni si
occupa di menopausa
e da un anno circa ha
iniziato a utilizzare il laser MonnaLisa TouchTM.
La sua esperienza è positiva: ha già trattato
circa 80 pazienti ed eseguito oltre 200 trattamenti con risultati molto soddisfacenti in oltre
l’80% dei casi. La fascia di età delle donne in
cura va dai 48 ai 70 anni e i problemi trattati
sono principalmente il bruciore e la secchezza
vaginale, a prescindere dai rapporti sessuali.
Inoltre sta ottenendo dei buoni risultati anche
sulle lievi incontinenze urinarie da sforzo e sul
rilassamento vaginale post parto.
Quando i disturbi sono legati all’intimità sessuale è interessante notare come sia importante la componente psicologica:
in genere chi è più motivata a risolvere i problemi intimi ottiene anche risultati più soddisfacenti dal trattamento.

Il laser MonnaLisa Touch™ è “la terapia” per
l’atrofia vulvovaginale senza controindicazioni
L’ ESPERIENZA DEL DOTTOR ROBERTO SENATORI

R

Specialista in Ostetricia e Ginecologia, della Casa di Cura Villa Margherita di Roma

Roberto Senatori, Specialista in Ostetricia e
Ginecologia, si occupa di patologia vulvare
e laser terapia dagli inizi degli anni ’90.
Il suo parere sul trattamento laser MonnaLisa TouchTM non lascia dubbi: diventerà
in breve tempo “la terapia” di eccellenza
dell’atrofia vulvovaginale, poiché sostanzialmente priva di effetti collaterali e anche
perché non prevede terapia ormonale.
La sua esperienza nella Casa di Cura Villa
Margherita di Roma è relativamente recente, ma ha già trattato 30 donne con risultati
molto soddisfacenti, del tutto sovrapponibili con quelli della letteratura scientifica
internazionale e con quelli dei colleghi che
sperimentano Monnalisa TouchTM da più
tempo.
In circa l’80% dei casi, già dalla prima seduta, si assiste ad una riduzione della sintomatologia soggettiva come secchezza,
bruciore e dolore durante il rapporto sessuale. I risultati sono molto evidenti anche
in termini oggettivi: ai controlli medici successivi al primo trattamento si riscontra
una maggiore elasticità e integrità della
mucosa.
Il campione di donne trattate dal Dottor
Senatori è over 50, in menopausa, che ri-

PROBLEMI LEGATI alla sfera sessuale:
MonnaLisa TouchT M offre una soluzione

L

L’ESPERIENZA DELLA DOTTORESSA CLAUDIA POLO DI BRESCIA
La dottoressa Claudia Polo, specialista in ginecologia ed ostetricia, ha iniziato ad utilizzare il laser
MonnaLisa TouchTM sulle pazienti
dal 2015 e in pochi mesi i risultati
sono stati eccellenti, in particolare
per risolvere i problemi di atrofia
vaginali e dolore durante i rapporti sessuali.
Dal suo personale rapporto con le
pazienti emerge come i problemi
intimi, se non sono sviscerati dal
medico, non emergono: le donne li considerano legati alla sfera
privata e non come sintomi della
menopausa che possono essere curati, quindi non ne parlano
spontaneamente a meno che non
sia il ginecologo a chiedere.
Secondo l’esperienza della Dottoressa Polo basta una semplice
domanda per far prendere consapevolezza alle donne, anche se
rispetto ad alcuni anni fa oggi appaiono più consapevoli e vivono
meglio la menopausa e la loro vita
sessuale.

Claudia Polo ha una lunga esperienza nell’ambito della menopausa: nel 2000 ha aderito al
progetto Menopausa Italia, attualmente esercita a Brescia presso l’Istituto Clinico Sant’Anna e presso
il Centro “Meno Menopausa”, che
si occupa a 360° delle diverse problematiche legate a questa fase
della vita, dalla ginecologia, alla
dermatologia, fino alla psicologia
e alla nutrizione.

chiede il trattamento laser su
invio del medico
curante o autonomamente,
dopo averlo conosciuto attraverso i mezzi di
informazione.
L’aspettativa media di vita della
donna è attualmente stimata
intorno agli 84 anni, quindi più di un terzo
della vita sessuale viene vissuta dopo la menopausa: è compito del ginecologo quindi,
sostiene Senatori, cercare di instaurare con
le pazienti un rapporto tale da permettere
di esprimere le loro difficoltà intime, approfondendole con il tatto necessario per
poter affrontare questi cambiamenti in maniera serena.
MonnaLisa TouchTM, riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale, si è affermato come metodo efficace proprio per
risolvere la secchezza e le difficoltà durante
i rapporti sessuali; il laser CO2, nato come
metodo ablativo, diviene adesso una modalità rigenerativa del tessuto.

Un laser per ridare la gioia di
vivere alle pazienti in menopausa
L’ ESPERIENZA DEL DOTTOR Michele Dicecca
Specialista in Ginecologia e Ostetricia, di Bari

I

Il Dottor Michela Dicecca,
Dirigente Medico dell’ospedale pubblico “Di Venere” di Bari
Carbonara, utilizza MonnaLisa
TouchTM nel suo studio da circa
un anno con risultati soddisfacenti, ridando la gioia di vivere
una vita intima serena a molte
donne in menopausa naturale
o indotta in seguito a patologie importanti come neoplasie
ginecologiche o tumori alla
mammella.
L’atrofia vaginale tipica della
menopausa provocando la dispareunia, mette a dura prova il
rapporto di coppia a causa dei
dolori intimi durante il rapporto
sessuale, con conseguenti ripercussioni psicologiche anche
pesanti.

Dopo aver effettuato il trattamento le pazienti mostrano
non solo soddisfazione ma anche gratitudine per i benefici
procurati dal laser. Dal punto di
vista medicale si tratta di una
metodica facile da utilizzare,
che si attua in pochi minuti e
senza sostanziali effetti collaterali.
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STEFANO SALVATORE

NOMINATO PRESIDENTE

della European
Urogynaecological
Association (EUGA)

INFOGRAFICA: Autotest per le pazienti

La Menopausa
Tra i 40 e i 50 anni la donna
entra nella fase della menopausa.
Può capitare che i sintomi si presentino verso
i trent'anni, mentre a volte dopo i 60.
Pochi sanno che i segni della menopausa
iniziano almeno 5 anni prima.

Il Professor Stefano Salvatore, ginecologo e
responsabile dell’Unità funzionale di Uroginecologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele,
è stato nominato presidente della European
Urogynaecological Association (EUGA).
La società, che riunisce circa 2500 specialisti
in uroginecologia, ha l’obiettivo di sviluppare linee guida e standard di trattamento
per le disfunzioni pelviche femminili, tra cui
incontinenza urinaria, prolasso genitale e
dolore pelvico; facilitare lo scambio di conoscenze e novità tra gli specialisti e sviluppare
programmi didattici e universitari per la formazione di giovani medici.

30 35 40 45 50 55 60

I 5 SEGNI DELLA MENOPAUSA
3.

4.

1.
2.
1. Irregolarità del ciclo
2. Vampate di calore

5.

3. Secchezza vaginale
4. Rapporti sessuali dolorosi
5. Sonno disturbato

COSA FARE?
1.
2.

“Questa nomina è per me motivo di estremo orgoglio. Prima di me figure illustri hanno ricoperto la stessa carica con l’obiettivo di
diffondere conoscenze e stabilire standard
di formazione nell’ambito delle disfunzioni
pelviche femminili nel nostro continente.
Nei prossimi tre anni il mio impegno sarà
volto a continuare tali attività e a promuovere una politica di certificazione di competenze nei diversi Paesi Europei”, dichiara
Stefano Salvatore.
Il Professor Salvatore è stato anche il responsabile, cinque anni fa, del primo studio clinico su MonnaLisa Touch™, dal quale emersero
i primi risultati clinici entusiasmanti sul laser
che combatte i disturbi della menopausa.

4.

1. Non vergognarsi e
chiedere consiglio al medico
2. Controlli periodici
dal ginecologo
3. Regolare attività fisica
4. Corretta alimentazione

Cosa fare
PER
L'ATROFIA
VAGINALE?

3.

L'atrofia vaginale può causare secchezza, irritazione, bruciore e
dolore durante il rapporto sessuale, interessando fino a circa
il 40% delle donne in postmenopausa.
Per contrastare e migliorare le condizioni di trofismo ed elasticità
cutanea ci si può affidare alle tecniche laser più innovative come
il laser CO2.

™

© 2015 Monnalisa Touch™
è un marchio registrato di: DEKA M.E.L.A. srl
tel.+39 055 88 74 942 - contact@deka.it
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Dal San Raffaele all’Università di Stanford: dagli USA nuove evidenze scientifiche
confermano l’efficacia del trattamento Monnalisa TouchTM

Lo studio del Prof. Eric Sokol di Stanford e del professor Mickey Karram del Christ Ospital di Cincinnati, conferma la sicurezza ed
efficacia di MonnaLisa TouchTM.
An Assessment of the Safety and Efficacy of the SmartXide2 - V2LR CO2
Laser for the Treatment of Vulvovaginal Atrophy
Eric R. Sokol MD1, Mickey M. Karram MD2
1

Urogynecology and Pelvic Reconstructive Surgery, Stanford University, Stanford, California
2
Advanced Urogynecology and Pelvic Surgery, The Christ Hospital, Cincinnati, Ohio

Background

Results

Genitourinary Syndrome of Menopause (GSM), previously called Vulvovaginal Atrophy (VVA), manifests as an involution
of the mucous membranes and tissues of the vulva and vagina due to a drop in circulating estrogen that occurs during
menopause1. This can result in significant thinning of the vaginal epithelium leading to vaginal dryness,dyspareunia,and
irritative symptoms of the lower urinary tract.2.

30 patients were included in the study, all of which were Caucasian. 3/30 patients were lost to follow up and didn’t complete the study.
Fig. 6: The average age of patients treated was 58.6 years
AGE (years)

First-line therapies for GSM include vaginal moisturizers, and lubricants. When first-line therapies fail to control symptoms,
estrogen treatment should be considered in the absence of contraindications. The primary objective of this management is
to alleviate symptoms and reverse atrophic anatomical changes3. Though local estrogen therapies are often effective3,4,
medication adherence among patients is variable (52-74%)5,and contraindications may exist.
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Objectives
PRIMARY OBJECTIVE
The primary objective was to assess the safety and the efficacy of the SmartXide2 – V2LR fractional CO2 laser for the treatment
of Genitourinary Syndrome of Menopause (GSM).
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The SmartXide2 V2LR (MonaLisa Touch Laser) is a fractional CO2 laser system with a maximum power of 60 W, emitting laser
energy at a 10,600 nm wavelength. The maximum depth of penetration of the laser energy into the vaginal tissue is 200 μm.
Laser treatment of the vaginal wall has been shown to lead to formation of new collagen fibers, as well as elastic fibers and
extracellular matrix (ECM). This restores cellular trophism, increases tissue permeability and re-establishes normal blood flow11.
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Ease of treatment scores were 4.8/5, 4.8/5, and 5/5 for the first, second, and third treatment respectively. The lowest score for any
treatment performed was a 4/5. This implies the treatment is easy for physicians to perform.
Bu

SECONDARY OBJECTIVES
1. Assess the effect of treatment on female urogenital health using the “Vaginal Health Index” (VHI) score
2. Assess the effect of treatment on vaginal wall pliability by tracking the maximum dilator size tolerable for the patient
3. Assess the change in vaginal pH before and after each treatment session
4. Assess the effect of treatment on female sexual function using the “Female Sexual Function Index” (FSFI) specific
questionnaire
5. Assess the effect of treatment on general quality of life using the “Short Form 12” (SF-12) questionnaire
6. Assess the degree of physician ease of treatment using a 5-point Likert scale
7. Assess the rate of patient satisfaction with treatment using the Patient Global Impression of Improvement (PGI)

At Screening

Fig. 7: All VVA symptoms significantly improved after 3 treatments

rn
i

Fractional CO2 lasers have been safely and effectively used in many area of the body including the skin of the face, neck and
chest, with the effect of producing new collagen and elastic fibers 6-9. Histological evaluation of vaginal tissue after fractional
CO2 laser treatment has demonstrated regeneration of connective tissue in the vaginal lamina propria without leading to
tissue damage or side effects10.

Onset of Menopause
Minimum

All patients had an improvement on the VHI scale. The average VHI score of patients before treatment was 14.4/25.0 (+/- 2.9).
After three treatments, the average VHI score of patients was 21.4/25 (+/- 2.9), indicating an average improvement of 7.0 points.

Results
Fig. 8: Patient’s FSFI Scores indicated an 8.8 point improvement

Method

Female Sexual Function Index (FSFI)
Baseline

This study was IRB-approved. Patients were assessed for their eligibility and willingness to participate in the study.
A gynecological examination was performed for all patients to assess the conditions of the vaginal wall (VHI) with scores that
could range from 5-25. The investigators performed a vaginal calibration and determined the largest dilator that the patient
could comfortably tolerate. VVA symptoms were assessed using a Visual Analog Scale (VAS) (Fig. 1) and VHI (Fig. 2) scores
were obtained. FSFI and SF-12 quality of life questionnaires were completed by each patient. The FSFI questionnaire had a
minimum score of 2 and a maximum of 36. The SF-12 questionnaire had a minimum score of 0 and a maximum of 100 after
being normalized. All assessments were performed before treatment and at the 3 month follow up.

3 Month FU
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2

2

Maximum

25

33.9
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11.3

20.1
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7.3

11.0

Fig. 9: Patients had increased vaginal wall elasticity and were able to comfortably handle a larger dilator after treatment.

Fig. 1

Dilator Size Distribution at all Visits

VISUAL ANALOG SCALE (VAS)
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VAGINAL HEALTH INDEX (VHI)
Score below and indicate pH score:
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Score
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Moisture
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normal mucosa
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20,0%
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Pre Tx1

Pre Tx2

Pre Tx3

Follow Up

Fig. 10: 96% of patients were either satisfied or very satisfied with their treatment, while no patients were dissatisfied.

Patient Satisfaction after 3 Treatments
4%

Fig. 3

37%
59%

Very satisfied
Satisfied
Same
Dissatisfied
Very Dissatisfied

SF-12 scores were found to have a non-significant change from baseline to follow up. Average physical health improvement
was 1.6 (+/- 8.1), and average mental health improvement was -2.6 (+/- 10.6).
Fig. 4

Conclusion
Use of the SmartXide2 V2 LR fractional CO2 laser (MonaLisa Touch) is an effective and safe method for the treatment of
symptoms related to Genitourinary Syndrome of Menopause (GSM).
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20 - 21 APRILE 2016
ROMA - HOTEL COLUMBUS
MonnaLisa TouchTM partecipa
al primo congresso mondiale dell’European
Society of Aesthetic Gynecology
il 20 e 21 aprile a Roma

Seguici sul sito www.monnalisatouch.it o su facebook
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