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1° EXPERT USER MEETING

Roma, 17 Novembre 2018    

    
Hotel Ergife   

Via Aurelia 619, Roma

sala “ORANGE”

Con il Patrocinio di:

L’evento oltre ad essere occasione di incontro e di 
conoscenza dei prodotti e delle loro applicazioni 

permetterà di porre domande e confrontarsi con i 
colleghi, approfondendo i risultati professionali 
ed i vantaggi offerti dalla metodica laser MLT.

Informazioni generali 
Data 

Sabato 17 Novembre  2018  

Sede del corso 
HOTEL ERGIFE                                    

Via Aurelia 619, Roma

Sala “ORANGE”

Iscrizione 
Per motivi logistici e dato il numero chiuso dei 

partecipanti, La invitiamo a confermare la partecipazione 
all’evento inviando e-mail con i suoi dati personali a:

Costanza Ricci
c.ricci@deka.it

Le iscrizioni si chiuderanno il 
5 Novembre 2018

Vi informiamo che ai sensi del dlg 231/2001 per ciascun 
soggetto che sia a qualunque titolo dipendente della 
Pubblica Amministrazione andrà richiesta preventiva 

idonea autorizzazione all’ente di appartenenza. 
La Società DEKA resta a disposizione per qualsiasi 
supporto ed eventualmente per la fornitura della 
necessaria documentazione. A tal fine si prega di 
contattare la Sig.a Elisa Gori – customer@deka.it  

La partecipazione all’evento, completamente 
offerta da Deka, comprende l’attestato 

di partecipazione ed il materiale didattico



Programma

10:00      
Registrazione dei partecipanti e welcome coffee  

10:30 
Saluto ai partecipanti ed inizio lavori 
Prof. L. Masotti (Presidente DEKA)

Ing. P. Salvadeo (Direttore Generale El.En.)

Moderatori: 
Prof. M. Candiani (Milano), Prof. A. Chiantera (Napoli)

     
11:00     

Come ebbe inizio e follow up a lungo termine 
(esperienza internazionale)  
Prof. S. Salvatore (Milano)

11:20    
Incontinenza Urinaria: dove, come e quando  

Prof. R. Angioli (Roma)

11:40     
Cicatrici post parto e ampia casistica 

su MonnaLisa TouchTM  
Dr. M. Filippini (Repubblica di San Marino)

12:00  
MonnaLisa TouchTM  nelle donne operate di tumore al seno 

Dr.ssa T. Pagano (Napoli) 

12:20      
Discussant 

Prof. M. Candiani (Milano)

12:50      
Lunch 

Gentilissimo/a Dottore/Dottoressa,
siamo lieti di annunciare che il 17 novembre si terrà il 
1° Expert User Meeting MonnaLisa Touch presso 
l’Hotel Ergife di Roma.
Lo scopo di questa giornata di studio è quello di 
informare ed aggiornare gli specialisti del settore 
sulla terapia Laser  “MonnaLisa TouchTM”; procedura 
presentata ufficialmente, con la conferenza stampa 
tenutasi a Milano il 19 settembre 2012.
Alla conferenza stampa, moderata da Maria Teresa Ruta, 
hanno partecipato il Prof. Calligaro, Docente di Istologia 
ed Embriologia all’Università di Pavia, il Prof. Candiani, 
Primario di Ginecologia presso l’Ospedale San Raffaele, 
il Dr. Galli, Responsabile Commerciale e Marketing 
Internazionale DEKA, la Prof.ssa Nappi, Ginecologa presso 
l’Università di Pavia, il Prof. Salvatore, Uroginecologo 
presso l’Ospedale San Raffaele di Milano e il Prof. Zerbinati 
del Centro Medico Polispecialistico di Pavia.
Il 19 ottobre 2013, si è tenuto a San Marino il primo 
incontro tra gli utilizzatori dei sistemi laser con cui viene 
eseguita la procedura MonnaLisa TouchTM (MLT).  Sono 
stati affrontati diversi temi tra cui l’analisi dell’efficacia 
di questa nuova tecnologia ed i risultati ottenuti sulle 
pazienti, essendo il primo trattamento naturale, non 
ormonale, per il fotoringiovanimento della mucosa 
vaginale.
Da allora vi è stato un lungo percorso che ha portato 
alla diffusione, a livello mondiale, della procedura 
MLT che oggi è riconosciuta come la più sicura ed 
efficace nel trattamento dell’atrofia vulvo-vaginale.
Questo riconoscimento del mondo scientifico è ben 
documentato nelle oltre 30 pubblicazioni prodotte in 
questi 5 anni dall’incontro di San Marino.
L’incontro del 17 novembre 2018 ha inoltre lo scopo di 
documentare i risultati della terapia e la soddisfazione 
delle pazienti, di condividere le esperienze acquisite dagli 
utilizzatori non solo per quanto riguarda l’atrofia vulvo-
vaginale, ma anche per le altre patologie trattabili con 
la procedura MLT. Confidiamo nella Sua partecipazione, 
augurandoci di poter piacevolmente condividere con Lei 
l‘esperienza dei colleghi moderatori e relatori in merito 
al trattamento che ha portato una vera rivoluzione in 
ambito ginecologico.

Moderatori: 
Prof. E. Cicinelli (Bari), Prof. G. De Placido (Napoli)

     14:30     
Vulvodinia: miti e verità di una patologia ancora misteriosa   

Dr. F. Murina (Milano)

14:50    
Atrofia vaginale in generale e vescica 

iperattiva, pilot study   
Dr. A. Perino (Palermo)

15:10     
Dispareunia: come incide sulla coppia   

Dr. G.P. Siliquini (Torino)

15:30  
Vaginite Atrofica da allattamento: 

nuova indicazione per V2LR  
Dr.ssa A. Pieralli (Firenze)

15:50      
Discussant 

Prof. G. De Placido (Napoli)

16:20      
MonnaLisa TouchTM Care  

Dr. E. Bergamini (Modena)

16:40      
Chiusura dei lavori e consegna degli attestati

Moderatori: 
Prof. M. Candiani, Prof. A. Chiantera, 
Prof. G. De Placido, Prof. E. Cicinelli

Relatori: 
Prof. R. Angioli, Dr. M. Filippini, Dr. F. Murina, 

Dr.ssa T. Pagano, Dr. A. Perino, Dr.ssa A. Pieralli, 
Prof. S. Salvatore, Dr. G.P. Siliquini

Ospite: 
Dr. E. Bergamini 


