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Dal 28 settembre al 25 ottobre, a EXPO 
Milano 2015, MonnaLisa Touch™ è stata 
ospite nell’area AOGOI, presso lo spazio 
Cascina Triulza. 
In questa speciale occasione, i medici 
AOGOI erano disponibili per offrire la loro 

consulenza ed esperienza alle donne che 
chiedevano maggiori informazioni riguar-
danti la menopausa, l’alimentazione corret-
ta da seguire, le problematiche collegate, i 
disturbi fisici e le ripercussioni sulla propria 
vita di coppia.

Ad EXPO Milano 2015, MonnaLisa TouchTM e
l’associazione AOGOI offrono consulenza 
per i problemi di coppia

“Siamo orgogliosi di aver dato supporto tecnico 
all’Associazione AOGOI presente in EXPO e di 
esserci avvicinati ancora di più alle pazienti che 
necessitano di un aiuto. 
La nostra terapia MonnaLisa Touch™ è nata con 
l’obiettivo di offrire un concreto miglioramento 
alla qualità di vita delle donne in menopausa e 
i risultati ottenuti confermano che si tratta di un 
prodotto innovativo che ha rivoluzionato questo 
ramo della medicina”. 
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LA GINECOLOGIA ITALIANA PARLA AL MONDO

Un particolare ringraziamento a                             by DEKA per il supporto tecnico e la sua presenza all’EXPO
™

dal 28 SETTEMBRE al 25 OTTOBRE 2015

www.monnalisatouch.it - www.aogoi.it

SIGO
SOCIETÀ ITALIANA
DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Associazione Ginecologi 
Universitari Italiani

EXPO Milano
Cascina Triulza
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Il laser a CO2 italiano conquista il mondo:
1.000 Laser venduti e 500 MILA trattamenti eseguiti

UUn successo tutto italiano, quello di DEKA che in poco più 
di 5 anni ha venduto in tutto il mondo oltre 1.000 sistemi 
laser CO2 SmartXide2, la tecnologia progettata apposita-
mente per il trattamento MonnaLisa Touch™. 

Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie alla 
superiorità tecnologica e all’alta versatilità dello SmartXide2 

che può essere utilizzato in varie branche della medicina 
come otorinolaringoiatria, chirurgia, dermatologia e gine-
cologia. In particolare nel settore ginecologico, l’innovativo 
laser rappresenta essere un’evoluzione in termini di effi-
cienza e sicurezza determinando una rivoluzione rispetto 
alla medicina tradizionale soprattutto per la cura delle pro-
blematiche vulvo-vaginali tipiche della menopausa. 

Nel 2009, DEKA con lo SmartXide2 è stata la prima azienda 
a presentare la terapia laser a CO2 nella configurazione 
V2LR (Vulvo-Vaginal Laser Reshaping) applicando la DOT 
Therapy ai trattamenti vulvo-vaginali. Da allora ha consoli-
dato la propria leadership in Italia e all’estero. Oggi il siste-
ma è presente in oltre 70 paesi del mondo come America 
Centrale, America Latina, paesi Scandinavi, Polonia, Russia, 
Singapore, Malesia e Australia e recentemente ha raggiun-
to due nuovi mercati strategici: Cina e USA. 

In tutto il mondo sono stati eseguiti oltre 500.000 tratta-
menti che hanno dimostrato l’efficacia del trattamento. Il 
laser CO2 garantisce la massima sicurezza di azione e il tota-
le controllo, escludendo ogni rischio per il paziente. 

Prof. Leonardo Masotti
Presidente Deka

“Il prodotto nasce da un’intuizione: applicare il laser CO2 anche sulle
 mucose vaginali con l’obiettivo di replicare quello che solitamente 

succedeva durante un trattamento frazionato al volto. 
Grazie a MonnaLisa Touch™ siamo stati in grado di concretizzare 

questa idea e abbiamo creato una tecnologia unica nel suo genere.
 Il nostro obiettivo per il futuro è offrire soluzioni permanenti per le 

donne che soffrono di problemi ginecologici o legati alle menopausa 
sviluppando concrete sinergie con la terapia ormonale sostitutiva”. 
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La dott.ssa Fiammetta Trallo racconta il suo 
“PRIMO INCONTRO” con MonnaLisa Touch ™

“Non è un trattamento estetico” -  Esordisce 
così il Dr. Filippini mentre con fare sicu-
ro mi conduce nel suo studio e accende il 
computer. 
Sullo schermo sfilano le imma-
gini del MonnaLisa TouchTM: il 
fascino della tecnologia che 
avanza con un touch è stato 
coniugato al nome della donna 
con il sorriso più fascinoso della storia. 
Il delicato tocco della scienza pensato 
per noi donne e per quei momenti fati-

cosi della nostra vita come il post partum 
e la menopausa o peggio ancora il post 
chemioterapia. Fino a ieri ho consolato 
le mie pazienti prosciugate nell’intimo 

dagli eventi di madre natura. 
Ho dato pacche sulle spalle di 
molte donne ed anche sulle 
mie. Oggi è un altro giorno. 
Un’ innovativa procedura laser 

CO2 è in grado di stimolare la rigenerazio-
ne di una mucosa, quella vaginale, con una 
restitutio ad integrum di trofismo e fun-

zionalità, vali-
date da studi 
scientifici cli-
nici, istologici 
ed ultrastrut-
turali. 
E secondo Lapo Cirri non ci fermeremo 
certo qui! Un successo senza precedenti. 
“Lo dicono le donne”  
mi dice Maurizio mentre andiamo in am-
bulatorio ad ascoltare le dirette testimo-
nianze.

TESTIMONIANZE  MonnaLisa TouchTM
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“LA GIOCONDA 
SORRIDE  PERCHÉ 

HA ESEGUITO 
MONNALISA TOUCHTM ”

Ina
62 anni

Germania

“Non riuscivo ad avere rapporti 
con mio marito. Sentivo dolore 
e bruciore. Ho deciso di provare il 
trattamento MonnaLisa Touch™ 
e i sintomi sono spariti. Adesso 
sto vivendo una splendida rela-
zione con mio marito. A me ha 
davvero cambiato la vita!”. 

Serena
53 anni

Repubblica di San Marino

“Sono entrata in menopausa 
‘forzata’ perché ho fatto dei cicli 
di chemioterapia. Il mio grande 
problema è stato subito la sec-
chezza vaginale. Non potendo 
usare ormoni o altri farmaci, il la-
ser MonnaLisa TouchTM si è dimo-
strato l’unica soluzione adatta”. 

Irene
57 anni

 Napoli

“I disturbi della menopausa 
avevano ripercussioni negative 
sulla mia vita quotidiana. 
La terapia si è rivelata una vera 
sorpresa: 
la secchezza è migliorata e si 
sono notevolmente ridotte an-
che le perdite di urina”. 

L

Lisa
35 anni

Usa

“Il trattamento di per sé è to-
talmente indolore, si sente solo 
come una piccola vibrazione. 
Ho percepito i primi risultati im-
mediatamente. 
Io lo consiglio vivamente a ogni 
donna con disturbi vaginali,
 funziona!”.

DALLA PARTE DELLE DONNE 
Specialista in Ginecolgia e Giornalista Pubblicista

MonnaLisa Touch™ è a disposizione di tutte le donne
all’ ospedale “Federico II” di Napoli 

L’ambulatorio di patologia cervico vagi-
nale dell’ UOC di Ostetricia e Ginecologia, 
Centro di Sterilità della  AOU “Federico II” 
diretto dal Prof. Giuseppe De Placido met-
te a disposizione dell’utenza campana il 
laser MonnaLisa TouchTM. 

“Questo trattamento innovativo è la tecnica 
più avanzata di fotoringiovanimento vagi-
nale, un laser a CO2 che in poco tempo rista-
bilisce le condizioni naturali della mucosa 

vaginale, caratteristiche dell’età fertile, mi-
gliorando gli effetti negativi del calo estro-
genico sui tessuti vaginali, tipici della me-
nopausa” - commenta il Prof. De Placido. 

MonnaLisa Touch TM è, dunque, la soluzio-
ne non chirurgica e non farmacologica più 
efficace per prevenire e trattare l’atrofia 
vaginale ed i sintomi correlati di cui sof-
frono molte donne in menopausa e nel 
post partum. 

“Oggi in un contesto sociale sempre più fi-
nalizzato a migliorare la qualità della vita, 
risulta fondamentale curare, in modo sicuro 
ed efficace questa patologia che impedisce 
una  normale  e fisiologica attività sessuale 
presupposto fondamentale al raggiungi-
mento di un equilibrio interiore della cop-
pia.” – conclude il Prof. De Placido. 

L’ ESPERIENZA DEL PROF. GIUSEPPE DE PLACIDO  
Diretto dal  Centro di Sterilità dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
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Cosa dice
 la Stampa di  

MonnaLisa TouchTM
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ONNALISA touch. Ilnomesi rifàalla
piùclassicadelle iconografiepitto-
riche, il celebre dipinto di Leonar-

do Da Vinci conservato al Louvre, ma in
questo caso designa una nuova tecnolo-
gia.Alserviziodella riabilitazioneeperre-
stituire dignità e funzione alle pazienti
chehannosubìto leconseguenzedellame-
nopausa o di una patologia oncologica. In
sintesisitrattadiunlaserparticolare,pre-
sentesolo intrestrutturepubbliche italia-
ne, tra cui l’ospedale SanRaffaele diMila-
no(chefungedacentro-pilota)el’ambula-
torio di patologia cervico-vaginale del di-
partimento di Ostetricia, Ginecologia e
Urologia della Federico II. L’apparecchia-
tura aCO2 riesce con i suoi raggi a correg-
gere lastrutturaanatomicadanneggiata.

«È un trattamento innovativo che rap-
presenta l’alternativa alla terapia ormo-
no-sostitutiva (a base di estrogeni) che,
spesso e a ragione, gli oncologi non condi-

vidono— spiega Giuseppe De Placido, or-
dinario di Ostetricia e Ginecologia— ed è
la tecnica più avanzata di fotoringiovani-
mento vaginale. Si tratta di un laser che
emette impulsi delicatimirati a riattivare
la produzione di nuovo collagene. In que-
stomodo,si ristabilisconolecondizionina-
turali della mucosa vaginale, proprie
dell’età fertile, e si correggono gli effetti
negatividelcaloestrogenicosuitessutiva-
ginali conseguentiallamenopausa».

Monnalisa Touch è una terapia poco in-
vasivaemenorischiosa,perchénonpreve-
de protocolli chirurgici o farmacologici.
Ognisedutaha laduratadi circa10-15mi-
nuti (da ripetere tre, quattro volte all’an-
no), mentre già dopo il primo trattamen-
to la paziente si accorgerà di un nettomi-
glioramento.

Macomeagisce il laser? «Conuno scan-
ner apposito si interviene sulle pareti del-
lamucosa vaginale— risponde il docente
—ecosì si determinano impercettibilimi-
crolesioni, lesioni necessarie a innescare

unprocessodineocollagenonesi.Quest’ul-
timopassaggioèfondamentaleperriorga-
nizzare e a riequilibrare i delicati compo-
nenti strutturali della mucosa vaginale».
Lametodica sta diventando sempre più il
punto di arrivo per tante donne in meno-
pausa fisiologica tardiva, per le giovani in
menopausa precoce e per le pazienti che
per contrastare una patologia tumorale
sonocostrettearicorrereai chemioterapi-

ci. «Questiultimideterminanounarapida
e grave atrofia vulvovaginale— rivela De
Placido— che è la causa di tanti sintomi,
dalle infezionivaginali,aidisturbiurinari,
alla secchezza e al prurito. Senza contare
chetuttoquestoostacola lanormaleattivi-
tà sessuale di coppia. Che, senza una tera-
pia ad hoc risulterà complicata e doloro-
sa».
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Il nostro contributo alla SCIENZA

Med Sci 2015 Jan, Vol. 30, No.1:429-36. 
doi: 10.1007/s10103-014-1677-2. Epub 2014 Nov 20.

Stefano Salvatore,  Leone Roberti Maggiore U, 
Massimo Origoni, Marta Parma, Lavinia Quaranta, 

Filomena Sileo, Alice Cola, Ilaria Baini, 
Simone Ferrero, Massimo Candiani, 

Nicola Zerbinati

Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders 2014. 
DOI:10.5301je.5000184.   [Epub 2014 Jun 20.]

SEXUAL FUNCTION AFTER 
FRACTIONAL MICROABLATIVE 

CO2 LASER IN WOMEN WITH 
VULVOVAGINAL ATROPHY.

Salvatore S1, Nappi RE, Parma M,  Chionna R,
 Lagona F, Zerbinati N,Ferrero S,  Origoni M, 

Candiani M, Leone Roberti Maggiore U. 

VULVO-VAGINAL ATROPHY: 
A NEW TREATMENT MODALITY 

USING THERMO-ABLATIVE
 FRACTIONAL CO2 LASER.

Perino A1, Calligaro A2, Forlani F3 , Tiberio C1, 
Cucinella G1, Svelato A1, Saitta S4, 

Calagna G1.

MICROABLATIVE FRACTIONAL 
CO2 LASER IMPROVES 

DYSPAREUNIA RELATED 
TO VULVOVAGINAL 

ATROPHY: A PILOT STUDY

MICROSCOPIC AND UTRASTRUCTURAL 
MODIFICATIONS OF 

POSTMENOPAUSAL ATROPHIC
 VAGINAL MUCOSA AFTER FRACTIONAL 
CARBON DIOXIDE LASER TREATMENT.

Zerbinati N1 , Serati M, Origoni M,  Candiani M, 
Iannitti T, Salvatore S, Marotta F,  Calligaro A.

A 12-WEEK TREATMENT WITH 
FRACTIONAL CO2  LASER 

FOR VULVOVAGINAL ATROPHY: 
A PILOT STUDY

L

Salvatore S1, Nappi RE, Zerbinati N, Calligaro A, 
Ferrero S, Origoni M, Leone Roberti Maggiore U, 

Candiani M.

HISTOLOGICAL STUDY ON THE 
EFFECTS OF MICROABLATIVE 
FRACTIONAL CO2 LASER ON 
ATROPHIC VAGINAL TISSUE: 

AN EX VIVO STUDY.

Salvatore S1, Leone Roberti Maggiore U, 
Athanasiou S, Origoni M, Candiani M, 

Calligaro A, Zerbinati N. 

2014 Dec 25. pii: S0378-5122(14)00396-X. 
doi: 10. 1016/ j.maturitas. 2014.12.006.  [Epub ahead of print]

Climacteric 2014 Dec 16. 
doi:10.3109/13697137.2014.975197   [Epub ahead of print]

Climacteric Aug 2014, Vol. 17, No. 4:363-369. 
doi:10.3109/13697137.2014.899347. Epub 2014 Jun 5.

Menopause 2015 Jan 20.
doi: 0.1097 /GME.0000000000000401.  [Epub ahead of print]

S“La menopausa è una fase 
in cui si manifestano im-
portanti cambiamenti 
nella vita della donna che 
possono incidere in ambi-
to sociale, professionale e 
soprattutto nella sfera in-
tima. 
E’ fondamentale per ogni 
donna essere preparata e 
informata in modo da af-
frontare serenamente que-
sto periodo. In particolare 
le signore della regione 
Puglia devono vincere la 
reticenza e affidarsi al me-
dico per ritrovare il proprio 
benessere. 

MonnaLisa TouchTM è l’ulti-
ma frontiera contro l’atro-
fia vaginale e garantisce 
alle donne in menopausa 
naturale, precoce e indotta 
di riappropriarsi della pro-
pria serenità sessuale”.  

I CONSIGLI DEL dott. Ezio Tricarico specialista in 
ginecologia e ostetricia al centro diagnostico  Amalthea  di Lecce

AIUTARE le donne ad affrontare 
serenamente la menopausa

MONNALISA TOUCH™ 
arriva in Sardegna 
“Ecco perché abbiamo scelto questa innovativa terapia!”
  Dottor Augusto Cadeddu del Medic Service di Oristano

“Siamo orgogliosi di essere 
i primi in Sardegna ad aver 
scelto la terapia laser Mon-
naLisa Touch™! 
In passato il nostro poliam-
bulatorio, il Medic Service 
di Oristano, si era distinto 
per essere stato il primo a 
ricorrere a tecnologie me-
diche innovative e grazie a 
MonnaLisa Touch™ possia-
mo riconfermare il nostro 
primato. 
Il nostro di team di gineco-
logi, composto dalla dott.
ssa Monica Pilloni, dal dott. 
Alessio Rocca e dal dott. 
Pierluigi Vincis, ha avuto la 

possibilità di provare que-
sto sistema laser per alcuni 
mesi. 
Medici e pazienti sono ri-
masti entusiasti dagli otti-
mi risultati ottenuti e dagli 
effettivi miglioramenti.  

G-MonnaLisaTouch- n°ott13.indd   6 19/10/15   16:40
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MONNALISA TOUCH™ 
in Sicilia
“Una tecnologia efficace e semplice !”
  ne parla la dott.ssa Vincenza Sicilia 

M“Monnalisa TouchTM è una meto-
logia che ho trovato da subito in-
novativa e semplice da utilizzare, 
risolutiva nei casi di secchezza va-
ginale . 

Le mie pazienti ne sono entusiaste. 
Per alcune di loro l’atrofia aveva 
impedito di aver rapporti sessuali 
per diversi anni e dopo una sola 
seduta è quasi scomparso il dolore 
durante il rapporto.

MONNALISA TOUCH TM: una donna che ascolta le  DONNE”
“L’ ESPERIENZA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA LO PRESTI!”
specialista in ostericia e ginecologia a Palermo

È

S“Sempre più donne over 50 lamen-
tano disturbi correlati all’atrofia 
vaginale e sono costrette ad usare 
quotidianamente creme lubrifican-
ti per migliorare l’intimità fisica nel 
rapporto di coppia. 
Monnalisa TouchTM libera la donna 
da questa “schiavitù giornaliera”, 
considerata da molte come un “im-
pegno lavorativo”!

E’ una tecnica semplice, indolore, ri-
producibile, senza effetti collaterali, 
con netti miglioramenti non solo 
sulla dispareunia e vaginiti ricor-
renti, legate all’atrofia vaginale, ma 
anche sui disturbi urinari, sulla urge 
incontinence e sulla disuria.
Nella mia pratica clinica ho trattato 

anche giovani donne affette da car-
cinoma mammario, che, per effetto 
della chemio e radioterapia , lamen-
tavano disturbi legati all’atrofia va-
ginale, come conseguenza di una 
menopausa farmacologicamente 
indotta.
Il grado di soddisfazione è stato ele-
vatissimo e il 90% di donne ha otte-
nuto benefici “funzionali” importan-
ti, non rinunciando, quindi, ad una 
serena attività sessuale.

Da subito ho creduto in tale meto-
dica, che giudico innovativa e rivo-
luzionaria e da donna che “ascolta 
le donne” ritengo che  il trattamen-
to Monnalisa TouchTM  offra non 
solo un recupero fisico e funzionale 

nell’ambito della sfera sessuale, ma 
anche “psicologico”. Perchè molte 
donne vivono questa condizione 
come uno “status di minus” e sof-
frono “in silenzio”, rinunciando alla 
propria femminilità.

Anche per pazienti giovani con 
incontinenza POST PARTUM
“L’ ESPERIENZA DELLA DOTT.SSA LINA CARUSO!”
  del centro laser ambulatoriale di Messina

“È solo da qualche mese che utiliz-
zo la metologia Monnalisa TouchTM 
è sono soddisfatta, benché le pa-
zienti necessitino di un follow up 
nel tempo. E’ un metodo estrema-
mente sicuro e ben accettato. 
Ho trattato l’atrofia vaginale asso-
ciata a lichen scleroatrofico vulvare 
e le pazienti hanno dichiarato che 

il prurito vulva-
re è scomparso 
totalmente. 
Ho avuto ottimi 
risultati anche 
su una pazien-
te con stess urinario post partum, 
i risultati sono stati soddisfacenti 
fin dalla prima applicazione”

G-MonnaLisaTouch- n°ott13.indd   7 19/10/15   16:40



Vulvo-vaginal atrophy: A new treatment modality
using thermo-ablative fractional CO2 laser.

Abstract
Objective: 2
laser for the treatment of symptoms related to vulvo-vaginal atrophy (VVA) in post-
menopausal women.

Methods: From April 2013 to December 2013, post-menopausal patients who 
complained of one or more VVA-related symptoms and who underwent vaginal 
treatment with fractional CO2 laser were enrolled in the study. At baseline (T0) and 
30 days post-treatment (T1), vaginal status of the women was evaluated using the 
Vaginal Health Index (VHI), and subjective intensity of VVA symptoms was evaluated 
using a visual analog scale (VAS). At T1, treatment satisfaction was evaluated using 
a 5-point Likert scale.

Results: During the study period, a total  of 48 patients were enrolled. Data indica-

and dyspareunia) (P<0.0001) in patients who had undergone 3 sessions of vaginal 
fractional CO2

-
dure and experienced considerable improvement in quality of life (QoL). No adverse 
events due to fractional CO2 laser treatment occurred.
 
Conclusions: Thermo-ablative fractional CO2 -
sible option for the treatment of VVA symptoms in post-menopausal women.

Microablative fractional CO2 laser improves dyspa-
reunia related to vulvovaginal atrophy: 
a pilot study

Stefano Salvatore, Umberto Leone Roberti Maggiore, Massimo Origoni, Marta 
Parma, Lavinia Quaranta, Filomena Sileo, Alice Cola, Ilaria Baini, Simone Ferrero, 
Massimo Candiani, Nicola Zerbinati
Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders 2014. DOI:10.5301je.5000184. Epub 2014 Jun 20.

Abstract

patients who had dyspareunia related to vulvovaginal atrophy (VVA).
The intensity of VVA symptoms was recorded for each patient. Patients were admi-
nistered the Short Form 12 (SF-12) and the female sexual function index (FSFI) to 
assess quality of life and sexual function, respectively. An objective evaluation of 
female urogenital health was performed using the Gloria Bachman Vaginal Health 
Index (VHI).

-
nia in 100% of patients included in the study (n=15). The intensity of dyspareunia 

life (QoL) and sexual function were shown.
This pilot study demonstrated that treatment with the microablative fractional 
CO2 
follow-up.

Disclosures
The study was in adherence with the Declaration of Helsinki.
Financial support: No grants or funding have been received for this study.

Perino A1,PP CalligaCC ro A2,rr Forlani F3 ,FF TiTT berio C1, CuCC cinella G1, Svelvv all to A1, tt Saitta S4,
Calagna G1CC .
2014 Dec 25. pii: S0378-5122(14)00396-X. doi: 10. 1016/ j.maturitas. 2014.12.006.
[Epub ahead of print]

Seguici sul sito www.monnalisatouch.it o su facebook
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每个成功女人
的背后
都是
她自己

®

PRENDITI CURA

DEL TUO CORPO.
È L’UNICO POSTO

- Jim Rohn -
DOVE VIVRAI PER SEMPRE.

. Congresso Nazionale
   AOGOI Milano, 18-21 ottobre

“SEMINARIO ECM: 
ATTUALITÀ 

DELL’UTILIZZO 
DEL LASER CO2 

FRAZIONATO IN 
GINECOLOGIA”

. Convegno MonnaLisa Touch ™ 
   Roma, 21 novembre 2015 

. Convegno MonnaLisa Touch ™ 
   Napoli, 28 novembre 2015

. Congresso AOGOI 
   Sicilia 29/30 Novembre 
                          1 Dicembre 

DEKA Club è il portale riservato ai 
medici che utilizzano tecnologie 
laser DEKA, un supporto perso-
nalizzato per garantire 
formazione e aggior-
namento continuo 
sulle tecnologie laser 
utilizzate.
 Entrando a far parte 
del DEKA Club ogni 
medico avrà accesso a uno 
spazio esclusivo fatto di contenuti 

multimediali, documentazione 
scientifica, casi clinici, manuali, 
protocolli, news e comunicazioni 

personalizzate, che 
costituiranno 

un supporto 
fondamentale 
per esercitare 

la propria 
attività con 

professionalità.

Centri medici accreditati 
MonnaLisa TouchTM
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LE DONNE

LE RAGAZZE

esigono rispetto

vogliono attenzioni

A happy
WOMAN
is a beautiful
WOMAN

Corsi 
Monnalisa TouchTM

DEKA CLUB 
Il portale dedicato ai medici DEKA

Le donne, ad un certo punto 
della loro vita, fanno un 

cambiamento rispetto al 
passato, vivendo una 

seconda giovinezza: 
metafora di questa volontà di 
miglioramento è esattamente

 il trattamento 
MonnaLisa TouchTM.
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NON CREDO
nell'invecchiamento.

CREDO nel
perenne MUTARE

dell'aspetto sotto
i RAGGI DEL SOLE.

Virginia Woolf
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