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La procedura MONNALISA TOUCHTM è approvata dall’associazione AOGOI.

IL PROFESSOR CHIÀNTERA

spiega la nascita di questa COLLABORAZIONE
MONNALISA TOUCHTM DIVENTA UNA
OPZIONE TERAPEUTICA CONSIGLIATA
DA AOGOI.
QUALI PECULIARITÀ AVETE RICONOSCIUTO DETERMINANTI PER AVVIARE
QUESTA COLLABORAZIONE?
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® RIPRODUZIONE RISERVATA

Durante la menopausa, con il cessare dell’attività ovarica, la donna deve affrontare un
deficit di nutrimento da parte degli
ormoni e le conseguenti problematiche.
La tecnica laser
MonnaLisa TouchTM ha
senza alcun dubbio un
validissimo effetto terapeutico, perché stimola
la produzione di collagene, ringiovanisce le pareti
della vagina ed esercita
un’azione di sostentamento del pavimento pelvico.
Inoltre, questo innovativo laser
ha un effetto esclusivamente locale
stimolante e non presenta effetti collaterali,
a differenza della tradizionale terapia a base
di estrogeni.
Il trattamento è indicato anche per le donne
giovani che, sottoposte a radio o chemioterapia dopo cure oncologiche, si trovano in una
condizione di menopausa indotta.

COME NASCE LA COLLABORAZIONE TRA L’ ASSOCIAZIONE AOGOI E
DEKA?
La collaborazione tra DEKA e AOGOI è motivata dalla condivisione degli stessi obiettivi
e principi. La nostra associazione
si pone il compito di tutelare
la salute della donna e del
suo bambino, quindi di
sostenere la donna in
tutte le fasi della sua
vita: dall’adolescenza
alla fase riproduttiva
e poi dalla fase della
menopausa fino alla
terza età. In particolare durante la menopausa, AOGOI intende
supportare il desiderio legittimo di una serena attività
sessuale della donna, sostenuto
da un approccio terapeutico che gli strumenti, le tecniche o i farmaci possono fornire.
L’associazione AOGOI riconosce le caratteristiche di questo laser e sostiene la sua efficacia che è comprovata da ottimi risultati
terapeutici.
... continua a pagina 2

I segreti del successo di MonnaLisa TouchTM
Ne parla Lapo Cirri
“Sicuramente una delle chiavi del successo di
MonnaLisa TouchTM è stata la base scientifica dalla quale siamo partiti per studiare tale metodica,
insieme a Istituti prestigiosi quali l’Ospedale San
Raffaele di Milano e l’ Università di Pavia.
Questa scelta ci ha premiato e ha fatto si che ad
oggi il trattamento MonnaLisa TouchTM sia l’unico
ad avere già 6 pubblicazioni scientifiche.
La solida base scientifica, in sinergia con un’ importante attività di Comunicazione e di Marketing, sta
portando la metodica MonnaLisa TouchTM ad un
successo e a una diffusione di levatura mondiale,

supportata da partner scientifici importanti, non
ultima l’associazione AOGOI.
La passione che da sempre caratterizza il nostro
operato e la nostra ricerca, nel caso di MonnaLisa
TouchTM è stata ulteriormente supportata dall’essere riusciti a ottenere risultati e benefici importanti in una problematica non “estetica”, ma “funzionale” che affligge inevitabilmente la donna nel
corso della sua vita. Il successo che tale metodica
sta ottenendo ce ne da conferma ogni giorno, ma
non ci fermeremo certo qui!

Prof. Leonardo

Masotti,

Presidente DEKA

“Da sempre l’ impegno di DEKA si
focalizza nel promuovere nuove idee per
nuove applicazioni nel campo medicale.
Con MonnaLisa TouchTM abbiamo messo
la nostra conoscenza e la nostra competenza a disposizione delle donne per
creare un prodotto all’avanguardia e
innovativo capace di offrire un concreto
miglioramento nella qualità della vita.”

n

Le donne vogliono vivere
una menopausa SERENA

ALTAMEDICA difende il
benessere della donna

IL CONSIGLIO DEL PROF. Giuseppe Giuffrida

Q

Centro Clinico diagnostico G2 Medica di Catania

I

Quando la terapia ormonale o i trattamenti
a base di gel e creme si dimostrano inefficaci, la terapia che consigliamo alle donne
che in menopausa soffrono di secchezza,
atrofia, prurito o rapporti sessuali dolorosi è MonnaLisa TouchTM. Nell’ultimo anno,
abbiamo eseguito circa 200 trattamenti
e il 90% delle pazienti conferma dei benefici effettivi già dalla seconda seduta.
MonnaLisa TouchTM si conferma una terapia innovativa, senza effetti collaterali che può essere eseguita in 10 minuti.

MonnaLisa TouchTM è stato scelto dai
dipartimenti del benessere DI COPPIA
L’ ESPERIENZA DELLA DOTT.SSA Pagano Tiziana

I

Ospedale Federico II di Napoli

Il Dipartimento del Benessere di Coppia
a Napoli è un ambulatorio specializzato
diretto dal prof. Giuseppe De Placido,
Ordinario di Ostetricia e Ginecologia
Università degli Studi di Napoli, e dal

... continua il testo della pagina
precedente

LE DONNE IN MENOPAUSA HANNO
DIFFICOLTÀ A PARLARE DEI PROPRI
PROBLEMI. IN QUALE MANIERA AOGOI SOSTIENE IL BENESSERE FEMMINILE?
Nel corso degli anni abbiamo affrontato
più volte le problematiche della donna
legate alla menopausa, proprio perché
voluto e motivato dal nostro statuto.
Nello specifico, per 7 anni abbia2 MonnaLisa TouchTM - News

prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia Università degli Studi di Napoli.
Abbiamo valutato circa 70 coppie e
abbiamo riscontrato che il 30% di loro
manifestavano difficoltà nei rapporti
sessuali legate principalmente all’atrofia vaginale. Conoscendo gli studi
e i risultati eccellenti ottenuti dall’Ospedale San Raffaele di Milano abbiamo deciso di utilizzare anche noi per
questa patologia la stessa tecnologia
laser. MonnaLisa TouchTM è una terapia
rivoluzionaria alla quale si stanno affidando non solo donne in menopausa
fisiologica, ma anche giovani donne
che combattono quotidianamente contro patologie oncologiche con farmaci
chemioterapici che determinano una
rapida e grave atrofia vaginale, compromettendo la loro attività sessuale.

mo monitorato circa 270mila donne
nella terza età e sono stati riscontrati numerosissimi problemi fisici.
Le nostre pazienti lamentavano soprattutto dolore nei rapporti sessuali,
secchezza e incontinenza urinaria e
definivano queste problematiche limitanti per la sfera sociale ed affettiva.
Oggi con l’allungamento della vita media, la donna vive oltre il 40% della sua
esistenza in una fase di carenza ormonale per cessazione dell’attività ova-

LA PAROLA ALLA DOTT.SSA
Lucia Mangiafico
Main Center Altamedica di Roma

Il Main Center Altamedica di Roma,
diretto da Claudio Giorlandino, è da
sempre accanto alle donne e le accompagna nel percorso della vita, dalla
fase prenatale a quella della giovinezza
e della maturità. Monnalisa TouchTM,
in mano a medici qualificati, dà l’opportunità di aiutare a risolvere quei
problemi che ad ogni età si possono
presentare alle donne e che spesso
vengono sottovalutati o minimizzati.
“Ogni donna che si rivolge a noi, ha voglia di sentirsi bene con se stessa e con
gli altri, di ritrovare, mantenere o migliorare, il suo stato di benessere personale
e all’interno della coppia ed è per questo
che Altamedica ha deciso di adottare
questo trattamento utile e fondamentale per il benessere femminile” ha commentato la Dottoressa Lucia Mangiafico,
ginecologo responsabile in Altamedica,
della terapia laser Monnalisa TouchTM.

Presenti in oltre

60 paesi

nel mondo

rica. Questa situazione causa spesso
secchezza dei tessuti vaginali, disturbi
urinari e dolore durante i rapporti sessuali. Per eliminare questi disturbi dobbiamo intervenire con gli strumenti
più qualificati e meno nocivi possibili.
Attualmente la laser terapia vaginale
risulta essere un metodo valido per gli
effetti benefici a carico della parete
vaginale e del pavimento pelvico, non
è lesivo e non ci sono effetti negativi
nell’ organismo della donna.

Testimonianze
dall’estero su
MonnaLisa TouchTM
DR. SSA FARIBA BEHNIA-WILLISON
AUSTRALIA

Deka, Il Laser Made In Italy,

CHE PUNTA A CINA E USA

D

DEKA ha consolidato la propria leadership in Italia e all’estero, dove sono
state esportate centinaia di laser MonnaLisa TouchTM. Dopo America Centrale, America Latina, paesi
Scandinavi, Polonia, Russia,
Singapore, Giappone, Malesia e Australia, l’Azienda
ha puntato con decisione
su due importanti mercati: Cina e USA. L’obiettivo
è di continuare a crescere
anche grazie al contributo derivante dall’export.
In particolare, la Cina appare come uno scenario molto promettente dato che in questa nazione la produzione dei laser medicali è ancora agli
inizi. Negli ultimi anni il Paese ha visto
una forte crescita del mercato del benessere, in quest’ottica DEKA ha deciso
di consolidare la sua presenza nel settore. Lo scorso dicembre è stato presentato il laser MonnaLisa TouchTM, durante
un evento organizzato in collaborazione con l’Ambasciata Italiana a Pechino.
“Nel corso dei prossimi anni contiamo
di raggiungere una presenza impor-

tante nel mercato cinese – commenta
Lapo Cirri, Direttore Commerciale DEKA –
“MonnaLisa TouchTM è un sistema innovativo di ringiovanimento vaginale
che soddisfa pienamente le
emergenti esigenze di benessere e salute della Cina”.
Il 2015 prevede anche
un’altra importante sfida per il nostro Gruppo
che esporterà anche negli
Stati Uniti il laser MonnaLisa TouchTM. La metodica
per risolvere i problemi
della menopausa è stata
testata all’ospedale “The Christ Hospital” di Cincinnati e dopo l’approvazione ha riscosso un notevole successo nel settore del laser medicale.
Sperimentata al San Raffaele di Milano,
messa in commercio nell’ottobre 2012,
MonnaLisa TouchTM è disponibile in 70
centri privati e pubblici italiani. In Italia,
l’innovativa terapia è stata utilizzata per
oltre 6.000 trattamenti su circa 2.000
pazienti che nell’80% dei casi hanno dichiarato di ritenersi pienamente soddisfatte del risultato ottenuto.

“Dopo aver parlato con una paziente trattata con
MonnaLisa TouchTM, sono rimasta affascinata da
questa terapia. I risultati erano sorprendenti e
volevo approfondire la tecnica. L’atrofia vulvovaginale è sempre stato un problema difficile
da risolvere e i medici faticavano a trovare un
trattamento coerente ed efficace per le pazienti.
MonnaLisa TouchTM è adatto alle donne di tutte le età con problematiche diverse come
secchezza vaginale, prurito, bruciore, irritazione, lassità e dolore durante i rapporti sessuali. Le pazienti che hanno provato il trattamento si dichiarano pienamente soddisfatte.”

DR MICKEY KARRAM
CINCINNATI (USA)

“In medicina non tutti i giorni ci troviamo di fronte a innovazioni come MonnaLisa TouchTM, una
nuova terapia che ha rivoluzionato il modo di affrontare le problematiche legate alla menopausa. L’atrofia vaginale è un problema enorme. Non
esistono molti dati epidemiologici, ma milioni di
donne soffrono di questo disturbo e purtroppo
la maggior parte soffre in silenzio. C’è un fortissimo bisogno di questa terapia. Dopo aver provato la terapia MonnaLisa TouchTM, devo dire che
sono rimasto sbalordito dall’efficacia di questo
trattamento. Senza alcun dubbio, il 100% delle
mie pazienti ha avuto un miglioramento. Non si
tratta di migliorare le prestazioni sessuali, ma di
trattare una condizione medica che sostanzialmente si verifica in quasi tutte le donne durante la menopausa. Consiglio a tutte le donne con
questi problemi di sottoporsi alla terapia perché ha
un potenziale straordinario senza alcun svantaggio”.
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Cosa dice
la Stampa di

MonnaLisa TouchTM

Vaginal tightening
MonaLisa Touch is a surgery-free laser treatment that helps
treat gynaecological concerns and restore vaginal tissue for an
anti-ageing effect. caitlin Bishop reports.

T

Nuovi mercati:
usa
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cina

giappone

he continuing developments in laser technology
have seen major advancements in skin enhancement,
body contouring and now gynaecology and vaginal
rejuvenation and tightening.
monalisa touch, distributed in australia by high tech
laser, is a new non-surgical way to treat vaginal atrophy –
a condition that causes symptoms including incontinence,
poor lubrication, itching, dryness and pain during
intercourse. monalisa touch can also be used for aesthetic
purposes, to counter the effects of ageing and achieve a
rejuvenating effect by restoring vaginal tissue.
‘monalisa touch has been developed to help patients
suffering from symptoms such as urinary incontinence,
painful intercourse, dryness, itchiness, burning, vulval and
vaginal pain, prolapse and laxity or looseness,’ explains
dr fariba Behnia-Willison, a gynaecologist from south
australia. ‘these symptoms are part of a common condition
known as vaginal atrophy. additionally, because of how the
treatment works, it can be used for vaginal rejuvenation.’
the versatility of monalisa touch stems from the
technology it uses to improve the genital mucosa and restore
proper function in the treatment area. using laser light, the
9 0
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monalisa touch probe – which is inserted into the vagina –
delivers thermal energy into the deeper layers of the vaginal
tissue. this kick-starts the body’s natural processes to
increase blood flow and stimulate the formation of collagen,
which improves the integrity and elasticity of the genital
mucosa. this can be effective in alleviating vaginal pain in
those patients experiencing gynaecological problems or
vaginal atrophy, or in simply tightening the vaginal walls for
a rejuvenating effect.
‘to put it in simple terms, the monalisa touch procedure
stimulates the body’s natural processes,’ dr Behnia-Willison
explains. ‘it creates more hydrated and healthy cells which
help to increase vascularisation, hydration and acidity,
which are important components of vaginal health.’
according to dr Behnia-Willison, a treatment to
improve vaginal function is sought by a significant number
of patients, of many different ages. ‘although many of
my patients are going through menopause or are postmenopausal, there are also many younger women suffering
from similar symptoms,’ she says. ‘i have found the
treatment particularly effective for women who find it painful
to have sexual intercourse.’
w w w. c o s b e a u t y. c o m . a u
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without surgery
MonaLisa Touch delivers thermal heating at
specific depths in the tissue to achieve an optimum,
targeted result. Also, the fractionated effect means there
are areas of untouched tissue left between laser columns.
This healthy tissue helps promote healing and reduce
downtime after treatment.

MonaLisa Touch is a new
non-surgical way to treat vaginal
atrophy, as well as achieving
a rejuvenating effect by restoring
vaginal tissue
‘The advantage of the MonaLisa Touch procedure,
for both results and safety, is that it uses a fractionated
CO2 laser, which means the heat is deposited at the ideal
depth in the tissue,’ Dr Behnia-Willison explains. ‘And
because it is a fractional laser treatment it leaves most of
the superficial layer untouched, which is important from a
safety perspective.’
The treatment itself is non-invasive and requires no
anaesthesia. Often, a series of treatments is recommended
to achieve the best results. ‘MonaLisa Touch is a
straightforward and simple procedure. It involves a probe
being placed inside the vagina and the fractionated CO2
w w w. c o s b e a u t y. c o m . a u
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energy being delivered to the vaginal tissue,’ says Dr
Behnia-Willison.
‘The published research has shown that the best results
are obtained from three MonaLisa Touch treatments,
performed a month apart. Most patients notice a significant
improvement after the first procedure. I also recommend to
patients they may need a follow-up procedure every year or
so, after the initial course of treatments.’
As with any medical procedure, there are some
potential risks with the MonaLisa Touch treatment. ‘In my
experience, which is similar to that of overseas practitioners,
the likelihood of post-treatment complications following a
MonaLisa Touch treatment is minimal,’ she says. ‘The worst
side effect I have seen has been some mild discomfort for
12 to 24 hours following the procedure, but this is in only
a handful of patients and I have now performed more than
1,000 MonaLisa Touch treatments.’
Whether you’re looking to relieve the symptoms of
vaginal atrophy, or seeking a rejuvenating effect, MonaLisa
Touch is a viable option, backed by clinical research and a
history of success in a gynaecological setting.
‘Almost all of my patients notice a significant improvement
following the MonaLisa Touch procedure – some have
even described the treatment as life-changing,’ says Dr
Behnia-Willison. ‘I hope it becomes the new standard of
care for the many women suffering from these often painful
symptoms that can effect their everyday life. It certainly has
in my practice.’ csbm
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30MILA
trattamenti, eseguiti
in tutto

il mondo

MonnaLisa TouchTM - News 5

Altre testimonianze
di Medici che utilizzano
la tecnologia
MonnaLisa TouchTM

DOTT. SANDRO CAMMELLI,
CENTRO SALUTE - PIANTEDO (SO)

Il periodo di vita che una donna trascorre in menopausa è divenuto spesso più lungo di quello che passa
nella vita fertile e vogliamo offrire alle nostre pazienti
le soluzioni migliori per affrontare questa tappa della
vita – aggiunge il dott. Cammelli,– “La metodica MonnaLisa TouchTM è stata pensata per il benessere per le
donne, e permette di intervenire in maniera rapida
ed efficace anche nei casi gravi. Agendo su fattori che
determinano secchezza, fragilità e perdita di elasticità
della mucosa, il trattamento rigenerante può eliminare quelle sensazioni fastidiose di bruciore, irritazione e
dolore, rese particolarmente acute durante il rapporto
sessuale. La maggior parte delle pazienti trattate riferisce un sostanziale miglioramento della qualità della
vita e delle relazioni di coppia”.

DOTT.SSA MONJA UBERTOSI
PORTO SANT’ELPIDIO (FM)

Monnalisa TouchTM un successo

iniziato TRE ANNI FA

M

Quando 5 anni fa, con il dottor Zerbinati (dermatologo) e il professor Calligaro
(istologo) abbiamo iniziato la validazione clinica e scientifica della procedura
MonnaLisa TouchTM, non mi aspettavo
dei risultati così eclatanti. La semplicità, la
mini-invasività e la sicurezza di tale procedura completamente ambulatoriale,
che non necessità di alcun tipo di preparazione così come di analgesia o anestesia, costituisce una vera rivoluzione
in ambito ginecologico. In breve tempo
siamo riusciti a produrre dati importanti
e incontrovertibili, che consideravano
anche la percezione delle donne rispetto al proprio miglioramento dopo il trattamento. Medici italiani e stranieri sono
venuti da noi per imparare come funziona la terapia e oggi MonnaLisa TouchTM
è diffusa in tutto il mondo. Centri prestigiosi statunitensi (come la Stanford University o l’Università di Cincinnati), dopo

un breve periodo di addestramento
da noi, hanno iniziato ad utilizzare con
entusiasmo MonnaLisa TouchTM con risultati sovrapponibili a quanto da noi
prodotto. Oggi la donna vive più di un
terzo della propria vita in menopausa
grazie a diversi fattori medico-sociali e
comportamentali. Mi piace poter dire
che MonnaLisa TouchTM contribuisce ad
aggiungere qualità alla vita”.

#Follow MonnaLisa TouchTM
Scopri ogni giorno novità, aggiornamenti e consigli

“MonnaLisa TouchTM è un trattamento mininvasivo, indolore e assolutamente sicuro che con impulsi laser va
a stimolare in profondità le cellule della mucosa che
cominciano a riattivarsi, a produrre elastina, collagene
e la mucosa si reinspessisce, si rimodella, riacquisisce
elasticità. I risultati si notano già dalla prima seduta e
una volta completato il trattamento, la mucosa torna
ad essere come era prima della menopausa.”

DOTT. ANDREA BIONDO,
CENTRO MEDILASER – PALERMO

	
  

	
  

Il dottor Andrea Biondo è stato tra i primi utilizzatori in
Italia delle nuova metodologia, con il dott. Raffaele Greco si occupa del benessere delle donne in menopausa
al centro Medilaser di Palermo: “Il nostro obiettivo è di
risolvere un problema chirurgico in maniera efficace e
soddisfacente. Il laser a CO₂ MonnaLisa TouchTM, risolve
i disturbi in maniera mini invasiva, il 70% delle pazienti
ha risolto i propri problemi in 2/3 sedute.”
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Il nostro contributo alla SCIENZA
A 12-week treatment with fractional CO2 laser for vulvovaginal atrophy: a pilot study
Abstract
Salvatore S1, Nappi RE,
Zerbinati N, Calligaro A,
Ferrero S, Origoni M,
Candiani M, Leone Roberti
Maggiore U.
Climacteric Aug 2014,
Vol. 17, No. 4:363-369.
doi:10.3109/13697137.2014.899347.
Epub 2014 Jun 5.

Salvatore S1,
Leone Roberti Maggiore U,
Athanasiou S,
Origoni M, Candiani M,
Calligaro A, Zerbinati N.
Menopause 2015 Jan 20. doi:
10.1097/GME.0000000000000401.
[Epub ahead of print]

Objective: This pilot study aimed to assess the efficacy and feasibility of fractional CO2 laser in the treatment of vulvovaginal atrophy (VVA) in

postmenopausal women.
Methods: VVA symptoms were assessed before and after three applications of laser over 12 weeks in 50 women (ape 59.6 ± 5.8 years) dissatisfied
with previous local estrogen therapies. Subjective (visual analog scale) and objective (Vaginal Health Index Score, VHIS) measures were used
during the study period to assess VVA. Quality of life was measured by using the SF-12. A subjective scale to evaluate the degree of pain related to
the laser application and the degree of difficulty to perform the laser procedure was used.
Results: Fractional CO2 laser treatment was effective to improve VVA symptoms ( vaginal dryness, vaginal burning, vaginal itching, dyspareunia,
dysuria; p < 0.001) at 12-week follow-up, as well as the VHIS (13.1 ± 2.5 at baseline vs. 23.1 ± 1.9; p < 0.001). Both physical and mental scores
of quality of life were significantly improved in comparison with baseline (p < 0.001). Satisfaction with the laser procedure was reported by 42
women (84%) and a minimal discomfort was experienced at the first laser application, mainly because of the insertion and the movements of the
probe. Finally, the technique was very easy to perform in all women starting from the second application at week 4 and no adverse events were
recorded during the study period.
Conclusions: A 12-week treatment with the fractional CO2 laser was feasible and induced a significant improvement of VVA symptoms by ameliorating vaginal health in postmenopausal women. Further controlled studies should be performed to confirm the present data and to assess the
long -term effects of the laser procedure on vaginal tissues.

Abstract

Histological study on the effects of microablative fractional
CO2 laser on atrophic vaginal tissue: an ex vivo study.

Objective: Microablative fractional CO laser has been proven to determine tissue remodeling with neoformation of collagen and elastic fibers on

atrophic skin. The aim of our study is to evaluate the effects of microablative fractional CO2 laser on postmenopausal women with vulvovaginal
atrophy using an ex vivo model.
Methods: This is a prospective ex vivo cohort trial. Consecutive postmenopausal women with vulvovaginal atrophy managed with pelvic organ
prolapse surgical operation were enrolled. After fascial plication, the redundant vaginal edge on one side was treated with CO2 laser (SmartXide2;
DEKA Laser, Florence, Italy). Five different CO2 laser setup protocols were tested. The contralateral part of the vaginal wall was always used as control. Excessive vagina was trimmed and sent for histological evaluation to compare treated and nontreated tissues. Microscopic and ultrastructural
aspects of the collagenic and elastic components of the matrrix were studied, and a specific image analysis with computerized morphometry was
performed.
We also considered the fine cytological aspects of connective tissue proper cells, particularly fibroblasts.
Results: During the study period, five womem were enrolled, and 10 vaginal specimens were finally retrieved. Four different settings of CO2
laser were compared. Protocols were tested twice each to confirm histological findings, particularly in maximal depth and connective changes
achieved. All procedures were uneventful for participants.
Conclusions: This study shows that microablative fractional CO2 laser can produce a remodeling of vaginal connective tissue without causing
damage to surrounding tissue.

Microscopic and utrastructural modifications of postmenopausal atrophic vaginal
mucosa after fractional carbon dioxide laser treatment.
Zerbinati N , Serati M,
Origoni M, Candiani M,
Iannitti T, Salvatore S,
Marotta F, Calligaro A.
Med Sci 2015 Jan, Vol. 30, No.
1:429-36.
doi: 10.1007/s10103-014-1677-2.
Epub 2014 Nov 20.

Abstract

Vaginal atrophy occurring during menopause is closely related to the dramatic decrease in ovarian estrogens due to the loss of follicular activity.
Particularly, significant changes occur in the structure of the vaginal mucosa, with consequent impairment of many physiological functions. In this
study, carried out on bioptic vaginal mucosa samples from postmenopausal, nonestrogenized women, we present microscopic and ultrastructural modifications of vaginal mucosa following fractional carbon dioxide (CO2) laser treatment. We observed the restoration of the vaginal thick
squamous stratified epithelium with a significant storage of glycogen in the epithelial cells and a high degree of glycogen-rich shedding cells at
the epithelial surface. Moreover, in the connective tissue constituting the lamina propria, active fibroblasts synthesized new components of the
extracellular matrix including collagen and ground substance (extrafibrillar matrix molecules. Differently from atrophic mucosa, newly-formed
papillae of connective tissue indented in the epithelium and typical blood capillaries penetrating inside the papillae, were also observed. Our
morphological findings support the effectiveness of fractional CO2 laser application for the restoration of vaginal mucosa structure and related
physiological trophism. These findings clearly coupled with striking clinical relief from symptoms suffered by the patients before treatment.

Abstract
Salvatore S1, Nappi RE,
Parma M, Chionna R,
Lagona F, Zerbinati N,
Ferrero S, Origoni M,
Candiani M,
Leone Roberti Maggiore U.
Climacteric 2014 Dec 16.
doi:10.3109/13697137.2014.975197
[Epub ahead of print]

Sexual function after fractional microablative CO2 laser
in women with vulvovaginal atrophy.

Objective To investigate the effects of fractional microablative CO2 laser on sexual function and overall satisfaction with sexual life in postmenopausal women with vulvovaginal atrophy (VVA). Method This prospective study included 77 postmenopausal women (mean age 60.6 ± 6.2 years)
treated for VVA symptoms with the fractional microablative CO2 laser system (SmartXide2 V2LR, Monalisa Touch, DEKA, Florence, Italy). Sexual
function and quality of life were evaluated with the Female Sexual Function Index (FSFI) and the Short Form 12 (SF-12), respectively, both at baseline and at 12-week follow-up. A 10-mm visual analog scale was used to measure the overall satisfaction with sexual life and the intensity of VVA
symptoms (vaginal burning, vaginal itching, vaginal dryness, dyspareunia and dysuria) before and after the study period. Results We observed a significant improvement in the total score and the scores in each specific domain of the FSFI at 12-week follow-up compared to baseline (p<0.001).
After concluding the laser treatment, the overall satisfaction with sexual life significantly improved (p < 0.001). Seventeen (85%) out of 20 (26%)
women, not sexually active because of VVA severity at baseline, regained a normal sexual life at the 12-week follow-up. Finally, we also found a
significant improvement in each VVA symptom (p < 0.001) and in quality-of-life evaluation, both for the scores in the physical (p = 0.013) and mental (p = 0.002) domains. Conclusions Fractional microablative CO2 laser treatment is associated with a significant improvement of sexual function
and satisfaction with sexual life in postmenopausal women with VVA symptoms.
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Vulvo-vaginal atrophy: A new treatment modality
using thermo-ablative fractional CO2 laser.

Microablative fractional CO2 laser improves dyspareunia related to vulvovaginal atrophy:
a pilot study

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

Stefano Salvatore, Umberto Leone Roberti Maggiore, Massimo Origoni, Marta
Parma, Lavinia Quaranta, Filomena Sileo, Alice Cola, Ilaria Baini, Simone Ferrero,
Massimo Candiani, Nicola Zerbinati

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

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

Abstract

Abstract

Objective: To evaluate thr efficacy and feasibility of thermo-ablative fractional CO2

This pilot study aimed to assess the efficacy in treating sexually active menopausal
patients who had dyspareunia related to vulvovaginal atrophy (VVA).
The intensity of VVA symptoms was recorded for each patient. Patients were administered 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).
At 12-week follow-up, the laser treatment was efficacious in improving dyspareunia in 100% of patients included in the study (n=15). The intensity of dyspareunia
significantly decreased from baseline (8.7 ±1.0) to 12-week follow-up (2.2 ± 1.0;
p<0.001). In addition, all other VVA symptoms significantly ameliorated at the same
follow-up. Furthermore, after the treatment, a significant improvement in quality of
life (QoL) and sexual function were shown.
This pilot study demonstrated that treatment with the microablative fractional
CO2 laser of patients with dyspareunia related to VVA was efficacious at 12 - week
follow-up.

laser for the treatment of symptoms related to vulvo-vaginal atrophy (VVA) in postmenopausal 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-

ted a significant improvement in VVA symptoms (vaginal dryness, burning, itching
and dyspareunia) (P<0.0001) in patients who had undergone 3 sessions of vaginal
fractional CO2 laser treatment. Moreover, VHI scores were significantly higher at T1
(P<0.0001). Overall, 91.7% of patients were satisfied or very satisfied with the procedure and experienced considerable improvement in quality of life (QoL). No adverse
events due to fractional CO2 laser treatment occurred.
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Conclusions: Thermo-ablative fractional CO2 laser could be a safe, effective and feasible option for the treatment of VVA symptoms in post-menopausal women.
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