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Atrofia, secchezza, dispareunia: 30 ricerche scientifiche internazionali

confermano l’efficacia della metodica MonnaLisa TouchTM contro
i disturbi della menopausa

Quest’anno MonnaLisa TouchTM ha raggiunto un altro importante traguardo:
30 pubblicazioni scientifiche internazionali hanno dimostrato l’efficacia del trattamento laser Co2 contro le problematiche
delle donne in menopausa fisiologica e
indotta.

Le conferme positive sugli effetti del trattamento arrivano da diverse università
mondiali: dagli atenei di Milano, Torino,
Pavia, Firenze, Napoli e Palermo, alle università di Stanford, Atene, Adelaide e Pechino, che, attraverso le pubblicazioni sulle
riviste mediche più autorevoli, riconoscono che la metodica MonnaLisa TouchTM

A cura di Lapo Cirri
è una grande innovazione per trattare alcuni disturbi come atrofia, secchezza, prurito e dispareunia.
La nostra metodica è nata con l’obiettivo
di migliorare la qualità della vita durante
la menopausa
continua a pagina 2
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Direttore Commerciale
DEKA Laser

e, a distanza di 7 anni
dal lancio, possiamo
dire che i nostri intenti
sono stati raggiunti.
Ad oggi, MonnaLisa
TouchTM è presente
in Italia con 200

installazioni e
attualmente è la prima
e unica metodica
laser del settore ad
aver ottenuto un
riconoscimento a
livello mondiale.

Il nome MonnaLisa
TouchTM di DEKA
è stata da subito una
garanzia di successo
Dott.ssa Alessandra Peuto,

specialista in Ostetricia e
Ginecologia, Centro Biomedical

SPA di Genova

Con MonnaLisa Touch™ abbiamo fatto “brillare” il
reparto ginecologico del nostro Centro con una terapia
all’avanguardia

D

Intervista Dott.ssa Norma Cocca, specialista in Ostetricia e Ginecologia

“Dal Recentemente il Centro Polispecialistico
Leonardo di Novara è stato completamente
rimodernato e reso più efficiente.
In questo piano di rinnovamento, è stata
data grande importanza alle apparecchiature per offrire ai nostri pazienti terapie d’avanguardia e metodi sempre più aggiornati.

Volevamo far “brillare” ancora di più
la ginecologia, una delle nostre
specialità all’occhiello, così abbiamo deciso di adottare il laser
MonnaLisa TouchMT, ad oggi
la soluzione più innovativa per
atrofia vaginale, secchezza,
dispareunia e altre problematiche legate alla menopausa.
Nella mia esperienza
professionale ho visitato
tantissime donne in diverse fasi del
climaterio e mi

sono accorta che le signore hanno davvero
l’esigenza di migliorare la qualità della vita
dopo la menopausa, soprattutto dal punto di
vista sessuale. Finalmente, con l’ausilio
del laser Co2 MonnaLisa TouchTM, possiamo
offrire una soluzione efficace che soddisfi le
nostre pazienti.
Le donne trattate
fino ad ora con MonnaLisa
TouchTM hanno ben
tollerato la terapia,
hanno ritenuto il
trattamento indolore
e non hanno
riscontrato particolari
disagi, questo
anche perché erano
state correttamente
informate sugli eventuali
effetti collaterali prima del
trattamento.”

Con la presenza
di MonnaLisa TouchTM
•IL WEEK END DEL BENESSERE•
21•22 OTTOBRE 2017
Viale Pasubio 21 - Milano
CHECK UP MEDICI GRATUITI
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Gastroenterologo - Nutrizionista - Ginecologo - Cardiologo - Senologo - Urologo
Dermatologo - Oculista - Otorino - Pneumologo - Dentista - Medico estetico
in collaborazione con il GRUPPO OSPEDALIERO SAN DONATO

“Il Centro Biomedical SPA di Genova
è un centro polispecialistico
all’avanguardia, dove lo scorso
settembre abbiamo introdotto
la metodica MonnaLisa TouchTM.
Conoscevamo già i laser di DEKA,
che utilizzavamo in ambito
dermatologico, e abbiamo deciso
di acquistare MonnaLisa TouchTM
“sulla fiducia” convinti che, come
tutti i prodotti di questa azienda,
avrebbe dato ottimi risultati.
Da allora abbiamo trattato circa
50 pazienti e il 99% dei casi ha
espresso estrema soddisfazione per
la metodica sia applicata a disturbi
della menopausa, quali atrofia e
secchezza, sia a disturbi tipici del
post partum dopo il fallimento del
trattamento di riabilitazione del
pavimento pelvico. Normalmente, il
trattamento si svolge in tre sessioni
distanti fra loro 45 giorni e fino ad
oggi nessuna paziente ha interrotto
precocemente il percorso.
A proposito della soddisfazione
da parte delle donne, volevo
condividere la testimonianza di una
nostra paziente: “A dire il vero, avendo
già provato il laser per un trattamento
sul viso, ero intimorita perché temevo
il dolore dopo la seduta. Invece, mi
sono resa conto che non solo non ho
riscontrato alcun indolenzimento,
ma che effettivamente le mie attività
quotidiane comprese lo sport e i
rapporti con il partner sono ripresi
senza alcun problema già dopo 24 ore
dal trattamento”.

Vademecum MonnaLisa TouchTM
DEKA presenta il nuovo vademecum
MonnaLisa TouchTM, uno strumento di
supporto ai ginecologici che nasce con
l’obiettivo di aiutarli nella comunicazione
e nella presentazione al pubblico della
metodica laser.

Doppia soddisfazione: i medici per la facilità
di utilizzo e le pazienti per i risultati ottenuti
Prof. Livio Leo Primario di Ginecologia e Ostetricia all’ Ospedale Beauregard di Aosta

I

“In Valle d’Aosta, MonnaLisa TouchTM è presente solo presso il Centro Polispecialistico
RNM-IRV che, per questo innovativo laser,
è convenzionato con l’AUSL della Valleé
d’ Aoste, per permettermi di eseguire la terapia nelle pazienti sintomatiche in menopausa naturale o indotta.
Utilizzando il MonnaLisa TouchTM da
subito abbiamo riscontrato un elevato
indice di soddisfazione da parte delle
pazienti, soprattutto per quanto riguarda i
problemi di dispareunia e di incontinenza
urinaria legati alla menopausa.

Attualmente stiamo allacciando contatti
per estenderne i vantaggi con le associazioni di aiuto per le donne oncologiche,
per poter aiutare le più giovani a recuperare la loro vita relazionale. Inoltre abbiamo trattato con successo dei casi di post
partum che presentavano un’anomala cicatrizzazione dell’episiotomia.
Personalmente sono molto soddisfatto del
laser MonnaLisa TouchTM: è facile da usare
ed è indolore per le pazienti.
A volte le signore vengono da noi un po’
timorose e titubanti, ma dopo il trattamento

LA TERAPIA MONNALISA TOUCHTM ALLEVIA IL
DOLORE DURANTE I RAPPORTI SESSUALI
CAUSATO DA UN’ANOMALA CICATRIZZAZIONE
DELL’EPISIOTOMIA
Un aiuto per le
neo-mamme che dopo il
parto non riescono più
ad avere rapporti intimi,
a causa del dolore
causato da un’anomala
cicatrizzazione dell’episiotomia, è il laser a CO2
MonnaLisa TouchMT.
Ricominciare ad avere
rapporti sessuali dopo
una gravidanza è un
passaggio molto delicato.
Sono numerosi i fattori
psicologici e fisici che
condizionano il benessere e l’emotività in questa
fase della vita: squilibrio
ormonale, secchezza, infiammazione e sofferenza
durante la penetrazione.
La dispareunia post-partum è un disturbo molto
diffuso, ma ancora poco
riconosciuto e curato,
spesso aggravato da una

componente psicologica
che impedisce alla donna
di chiedere aiuto al proprio medico. A conferma
dell’efficacia di MonnaLisa TouchMT nel trattare
tale problema, l’esperienza del Dott. Maurizio
Filippini, Responsabile
del Modulo Funzionale di
Endoscopia Ginecologia
dell’Ospedale di Stato
della Repubblica di San
Marino, che ha trattato 39
pazienti, migliorando lo
stato dei tessuti e l’elasticità della ferita.
Il Dottor Filippini ha per
primo avuto l’intuizione
di trattare le anomale
cicatrizzazioni dell’episiotomia con MonnaLisa
TouchMT: “Spesso bastano
soltanto 1 o 2 trattamenti
per ottenere un miglioramento significativo della

cicatrice, che permette
alle neomamme di non
riscontrare più dolore
e allo stesso tempo di
ritrovare in maniera più
serena l’intimità con il
proprio partner”.

escono sorridenti, soddisfatte per non
aver avuto disagio e lo sono ancor di più
quando ritornano per controlli dopo i cicli
di applicazione per aver risolto il problema
dopo anni di terapie inefficaci.
L’ esperienza positiva ha generato un passaparola tra le donne che ora chiamano
direttamente per richiedere il trattamento
MonnaLisa TouchTM”.

A 7 anni
dal LANCIO

MonnaLisa Touch TM
è PRESENTE

in tutti PAESI
nel mondo
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Quando Facebook è una piattaforma di incontro
efficace tra medici e pazienti sulla menopausa
La pagina Facebook di
MonnaLisa Touch™
conferma come sia importante l’utilizzo del web per
informare e parlare di salute
alle donne.
Da una recente indagine,
condotta dall’Istituto Ixè* a
dicembre 2016 su un panel
di 600 casi, il web risulta
essere il medium con la
crescita di fruizione più
esplosiva tra gli over
64enni: il 59% di loro
dichiara proprio un aumento dell’utilizzo del internet
come fonte informativa.
A un anno di distanza
dalla decisione di DEKA di
coinvolgere i medici che
utilizzano il trattamento,
con le loro testimonianze
nella pagina social, Facebook
si accredita come lo strumento
principe per stabilire un
primo contatto e fornire
una piattaforma di scambio
informativo sulla menopausa
e sulla terapia laser.

Una case history di
successo che conta più di
5.500 follower sulla pagina:
un’opportunità per le donne
che possono contare su un
primo approccio sulla
menopausa, con
testimonianze anche da
parte di opinion leader, e
per i medici che possono
ascoltare le loro voci,
indispensabili per un corretto rapporto con le pazienti.
Tra i post che hanno avuto
più successo, l’accoglienza
riservata al ciclo di video

Touch™.
Molto apprezzate dalla
fanbase le testimonianze
dei medici, che vengono
pubblicate periodicamente
a beneficio di tutta la community. Gli aggiornamenti
hanno un ritmo quotidiano
con spazi dedicati al lifestyle
e alle tendenze.
Altra attività, diventati post
di successo, sono stati gli
“Aperitivi In Rosa”:
eventi locali, amichevoli e
informativi sulla menopausa, tenuti da centri auto-

La pagina Facebook MonnaLisa Touch,
con oltre 5.500 follower,
in crescita costante, informa le donne su sessualità
e menopausa
creati ad hoc
#MonnaLisaTouchPeople
dove lo staff che si occupa
del laser a CO2 permette a
tutti di entrare nel “dietro
le quinte” di MonnaLisa

rizzati MonnaLisa Touch™,
veicolati anche sul canale
Facebook.
*Indagine Ixè: indagine quantitativa
campionaria, CATI, CAMI e CAWI

Le ultime pubblicazioni SCIENTIFICHE
Lasers Med Sci Epub 2017 Aug 2

MICROABLATIVE FRACTIONAL
CO2 LASER FOR THE GENITOURINARY
SYNDROME OF MENOPAUSE:
POWER OF 30 OR 40 W?

MonaLisa Touch®
International
Scientific Community
Recognition

Pitsouni E, Grigoriadis T, Falagas M,
Tsiveleka A, Salvatore S, Athanasiou S

Current Opinion in Obstetrics and Gynecology – Epub 2017 Jul 29

Collection of Peer-Reviewed Scientific Papers

RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND,
PLACEBO-CONTROLLED CLINICAL TRIAL
FOR EVALUATING THE EFFICACY OF
FRACTIONAL CO2 LASER COMPARED
WITH TOPICAL ESTRIOL IN THE
TREATMENT OF VAGINAL

Current Opinion in Obstetrics and Gynecology –
Epub 2017 Jul 29
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FRANCESCA:
Buongiorno,
sono una signora alle
porte dei 50 anni
in fase di climaterio.
Desidero avere rapporti sessuali
ma accuso dolori soprattutto
nel post coito. Da quello che
ho letto e dalle visite che ho
fatto è compatibile con il calo
di estrogeni con il risultato che
la mia vagina e vulva è molto
irritabile e indolenzita.
Sarei interessata al trattamento
proposto, vorrei conoscere i
costi e dove recarmi...
abito vicino a Trento!

grazie Francesca

NILVA:
Buonasera ,
vorrei sapere se c’è
qualche centro
in Puglia ?
Grazie mille

MARIA ROSARIA:
Buona sera,
ho 53 anni e sono in
menopausa da due.
Ho letto del vostro
trattamento e mi piacerebbere
conoscerne, se possibile,
modalità, costi e se ci sono centri
e/o professionisti dove rivolgersi
per maggiori e personalizzate
info in Campania.
Ringrazio dell’attenzione e porgo
i più cordiali saluti.

®

September 2017

Cruz VL, Steiner ML, Pompei LM, Strufaldi R,
Fonseca FLA, Santiago LHS, Wajsfeld T, Fernandes CE

r
e
g
n
a
s
s
e
M

LASERS FOR PELVIC FLOOR
DYSFUNCTIONS:
IS THERE EVIDENCE?
Lang P, Karram M

Race for the cure
- BARI -

Eventi

Seminario in rosa

- CAMPOBASSO Menopausa:

“
come uscirne?”
è stato il titolo dell’incontro, aperto al pubblico e
gratuito, dedicato all’universo femminile che si è
tenuto sabato 24 giugno a Campobasso presso la
sala conferenze di Palazzo Ex GIL.
Un team di dottoresse ha affrontato le principali
tematiche legate alla menopausa, in particolare
le ginecologhe Maria Durante e Ida Vercillo Marino
hanno parlato dei cambiamenti del corpo
femminile con il trascorrere dell’età.

Alla Race for the Cure di Bari si è

parlato di come vincere i disturbi della
menopausa post-oncologica, con il Dr. Scorcia e
con la Dr.ssa Achiropita Lepera del Policlinico di Bari
durante l’incontro aperto al pubblico di sabato 27
maggio dal titolo “Ginecologia – menopausa senza
problemi e il laser per amico”, che si terrà nello
“spazio educativo” della manifestazione dedicato
all’incontro con gli esperti.

Dr. Scorcia

del Policlinico di Bari

200 ISTALLAZIONI
IN TUTTA ITALIA

Presso Villa Margherita,

Dr. Roberto Senatori utilizza
MonnaLisa TouchTM da 18 mesi.

il

Race for the cure - ROMA Casa di Cura
Villa Margherita e
MonnaLisa TouchTM
“corrono” insieme alla
«Race of the cure»
di Roma.

“Il 12% delle donne che si
rivolgono a noi sono affette da
patologia neoplastica
ormono-dipendente.
MonnaLisa TouchTM costituisce
l’unico presidio terapeutico
valido e privo di effetti collaterali per
risolvere i problemi genito-urinari

conseguenti alla brusca privazione
di estrogeni. I risultati ottenuti sulla
atrofia vulvare e vaginale sono
ottimi e permettono il ripristino
della vita sessuale.
Per questo e per le nostre pazienti,
non potevamo mancare alla Race
of the Cure!”
MonnaLisa TouchTM - News 7

MonnaLisa TouchTM
Partecipazione
ci troverete a: a
Congressi ed Eventi

OTTOBRE

NOVEMBRE
. Congresso AGITE
10-11 Novembre - Torino c/o Centro

. Congresso Nazionale SIGO – AOGOI
Roma c/o Hotel Ergife. 7-11Ottobre

SETTEMBRE

Congressi Torino Incontra

. Evento “Starbene – Il week end del
benessere” Milano c/o Microsoft House

. Corso Patologia e Clinica del basso
tratto genitale femminile inferiore
24 - 25 Novembre Milano c/o San Raffaele

. L’evoluzione della Ginecologia

DICEMBRE

21-22 Ottobre Evento aperto al pubblico con ingresso gratuito.

. Corso di aggiornamento in Ginecologia
e Ostetricia Bologna.

(Sala Bolognini – Convento San Domenico)

Novara c/o Campus Universitario – Aule Padiglione C.

29-30 Settembre

. Congresso Interregionale AOGOI

27-28 Ottobre
28 Evento MonnaLisa TouchTM

Marche- Abruzzo - Senigallia c/o
Centro Congressi Finis Africae 14 - 15 Dicembre

Grottammare c/o Valentino Resort

Seguici sul
sul sito
sito www.monnalisatouch.it
www.monnalisatouch.it oo su
su facebook
facebook
Seguici
Cornate D’Adda (MB) Presezzo (BG)
Sabbio Chiese (BS)
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Faenza (RA)
Santarcangelo di Romagna (RN)
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Porto Sant’Elpidio (FM)

2 Genova
Pistoia
Gavinana (FI)

Pavia

2 Modena

Suzzara (MN)

Trieste

Parma

Pisa

Prato

Ponte San Giovanni (PG)
San Benedetto del Tronto (AP)
Martinsicuro (TE)
Pescara
Avezzano (AQ)

Lunata (LU)
Bagno a ripoli (FI)
Venturina (LI)

Campobasso

2 Empoli (FI)
6 Firenze

4 Bari

Viterbo

Monopoli (BA)
13 Roma

Frosinone

Aversa (CE)
3 Napoli
Caserta

2 Oristano

Atripalda (AV)

Benevento

Sinagra(ME)
5 Palermo

Salerno
Belvedere Marittimo (CS)
Cosenza
Ortoliuzzo (ME)

Capurso (BA)

Crotone

Patti(ME)

Marsala (TP)

Reggio Calabria
Giarre (CT)

Centri medici accreditati

MonnaLisa Touch
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Agrigento

Acireale (CT)
4 Catania

Caltanissetta (CL)
Modica (RG)

Ragusa

Lecce

