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Riportare un po’ di serenità nella vita delle 
donne che stanno lottando contro il tu-
more al seno. È con questo scopo che vie-
ne lanciato il progetto “MonnaLisa Care”, 
sostenuto dalla Onlus Associazione Angela 
Serra per la Ricerca sul Cancro, dall’equipe 
del prof. Giovanni Tazzioli del Percorso 
Senologico del Policlinico di Modena e dal 

dottor Ezio Bergamini (Segretario Regio-
nale AOGOI Emilia Romagna) per offrire 
gratuitamente alle donne in menopausa 
indotta, in seguito a terapia oncologica, il 
trattamento laser MonnaLisa TouchTM.
Nella prima fase del progetto, la Onlus 
Associazione Angela Serra ha organizzato il 
reclutamento delle pazienti in cura dal-  

l’equipe del prof. Giovanni Tazzioli del Po-
liclinico di Modena. Nella seconda fase, la
dott.ssa Carla Bertani specialista in Oste-
tricia e Ginecologia, supportata dalla dott.
ssa Giulia Pedrielli, si è occupata del collo-
quio,                               continua a pagina 2

Nasce “MonnaLisa Care”, il progetto gratuito che aiuta le donne 
che lottano contro il tumore al seno  a risolvere i problemi della
menopausa indotta
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pre-trattamento e del controllo delle analisi 
delle pazienti selezionate per effettuare 
gratuitamente le tre sedute del trattamento 
MonnaLisa TouchTM. Le visite si svolgono 
nello studio del dott. Bergamini che offre 
l’impiego di locali, personale e attrezzature. 

Ha commentato il dott. Ezio Bergamini: 

“Come Segretario Regionale dell’AOGOI e con 
l’approvazione della Dirigenza, sono orgoglioso 
di poter realizzare questo progetto. 
Da sempre l’Associazione si impegna per il 
benessere femminile con iniziative e pratiche 
di prevenzione. 
Questa attività è promossa a favore delle donne 
interessate da una patologia importante che 
oltre a creare problemi di salute, colpisce la 
sfera sessuale e di relazione.”

“COCCOLARSI con il MONNALISA TOUCHTM” 
NE PARLA LA DOTTORESSA Alessia Mammaro - Centro Diagnostico Ostiense, Roma

DDonne sempre più dinamiche, sempre più in 
carriera, sempre più alla ricerca della cura del 
corpo, sempre più in seconde relazioni. 
L’atrofia vulvo-vaginale comporta dolori nei 
rapporti sessuali, prurito, bruciore, cistiti ed 
incontinenza urinaria tutto ciò si riflette ne-
gativamente sul rapporto di coppia e sull’im-
maginario che la donna ha di sé. Fino ad oggi 
le terapie erano su base ormonale e su pre-
parazioni ad uso locale. Oggi la terapia più 
attuale ed innovativa è il trattamento Monna-
Lisa TouchTM. Il Centro Diagnostico Ostiense, 
da sempre sensibile al mondo femminile, lo 
ha acquisito per offrire un servizio di gine-
cologia completo. Dal mese di maggio sono 
state trattate circa 20 pazienti ottenendo ot-
timi risultati sia dal punto di vista di miglior 
trofismo della mucosa vaginale sia, in alcune 
in particolare, dal punto di vista urinario. 
Le pazienti sono molto soddisfatte del risultato 
ottenuto ed è bello vederle sorridere di nuovo. 
“Quando l’ho proposto questa metodica alle 
pazienti” afferma la dott.ssa Alessia Mamma-
ro, specialista del Centro Diagnostico Ostien-
se, “la maggior parte era rimasta titubante e 
un po’ spaventata perchè credevano che fos-
se invasiva. È bastato fare un buon counse-
ling, aiutati anche da illustrazioni grafiche, 
e tutti i dubbi si sono dissolti. La maggior 
parte avevano timore di provare dolore du-
rante il trattamento o di avere effetti correlati 
ma tutte, dopo la prima seduta, hanno avu-
to conferma che si tratta di un trattamento 

semplice, indolore e senza fastidi nei giorni 
successivi alla terapia. 
Oggi si pensa molto alla prevenzione e noi, 
qui al Centro Diagnostico Ostiense, oltre a 
fare questo con i nostri servizi, abbiamo vo-
luto coccolare le nostre pazienti per ridonare 
quel benessere sessuale che avevano perso e 
che fa sempre bene”.

 continua il testo della pagina precedente

“Dobbiamo 
aiutare le donne 
ad affrontare la 

menopausa” 
Intervista al 

dott. Vincenzo Nucci  
GROTTAGLIE (TA)

“Durante le visite di controllo, 
mi sono accorto di una mag-
giore sensibilità delle pazienti 
over 50 riguardo ai problemi 
causati dal climaterio (che 
comporta alterazioni di tutti 
gli organi del corpo, com-
presi quelli genitali). A causa 
della crescente incidenza del 
carcinoma mammario, gli 
stessi problemi sono condivisi 
da sempre più donne giovani 
che, indotte in menopausa 
precoce, non possono essere 
sottoposte a terapia ormona-
le, con conseguente impos-
sibilità di conservare una vita 

relazionale soddisfacente con 
il proprio partner.

MonnaLisa TouchTM è stata la 
SOLUZIONE! È un trattamen-
to eseguibile senza anestesia, 

di breve durata e indolore.
I trattamenti eseguiti hanno 
sortito gli effetti sperati dalle 
donne, con miglioramento 
della qualità della sfera intima.
Purtroppo, ancora oggi, tan-
tissime donne non riescono a 
parlare di queste problemati-
che: alcune sono disinformate 
o timorose di esternare le dif-
ficoltà intime. Questo ci deve 
portare a comunicare sempre 
di più con le donne, spie-
gando loro le problematiche 
connesse alla menopausa e le 
recenti frontiere terapeutiche 
esistenti per sconfiggerle”. 

 “Il laser MonnaLisa si inserisce 
all’interno delle terapie 

del nostro studio dedicate alle donne, 
in particolare in menopausa. 

Su 38 casi trattati con la metodica laser 
MonnaLisa TouchTM per i disturbi della 
menopausa naturale o indotta, oltre il 

60% afferma di aver avuto un deciso 
miglioramento o una risoluzione 

completa del problema. 
Alcune pazienti lamentavano anche 

problemi di incontinenza, con grande 
soddisfazione ho constatato che i 

sintomi venivano notevolmente ridotti 
anche per questa problematica.

 MonnaLisa TouchTM ha completato 
l’offerta del nostro poliambulatorio 
che da anni si dedica alla cura della 
sterilità, alla procreazione assistita 

di primo livello, alla ginecologia, 
all’ostetricia per la riabilitazione del 
pavimento pelvico e alla secchezza 

vaginale sia post menopausale 
sia per altre cause.”

Intervista 
al DOTT. ORESTE 

SALTARELLI 
Direttore Sanitario CIFS di FIRENZE
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Come inizia la sua storia con DEKA?

Ho iniziato a collaborare con DEKA nel 
1996, sono stato uno dei primi: 
al tempo, in tutta Italia c’erano solo 4/5 
agenti diretti che si occupavano della 
vendita dei sistemi laser dell’Azienda. 
È stato un periodo molto emozionante, 
perché era una sfida trovare medici 
interessati ai laser, dovendo persino 
parlare di fisica e dell’acronimo della parola 
(L.A.S.E.R.). Adesso i laser sono entrati nel 
lessico culturale dei medici ed in molti 
settori della medicina sono diventati 
insostituibili. 
Nel 2009 ho fondato la UNIMED s.r.l., una 
società unipersonale dove ho trasferito 
tutte le mie conoscenze ed esperienze per 
portare tutti i prodotti DEKA nelle regioni 
di mia competenza: Puglia, Basilicata e 
Calabria. 
Oggi il team UNIMED è composto da 10 
figure professionali e da due reti 
commerciali distinte. 

Cosa contraddistingue il team 
UNIMED?

La curiosità e l’attenzione per le novità nel 
campo della tecnologia ci stimolano quoti-
dianamente nel raggiungere nuovi traguardi. 
Precorrendo i tempi e percependo che il 
nostro lavoro stava cambiando, siamo pas-
sati da una attività di comunicazione “door 
to door”, ad un’altra che utilizza strumenti 
nuovi e più rapidi per parlare con i medici 
e pazienti. Siamo stati tra le prime agenzie 
DEKA in Italia ad avere un proprio sito web 
e, sempre tra i primi, abbiamo utilizzato i 
social network come “Facebook” “Instagram” 
“Twitter” e “LinkedIn” con pagine dedicate, 
ampliando di fatto utenti e clienti.

Un grande cambiamento è stata 
l’introduzione della metodica 
MonnaLisa TouchTM nel 2012.

MonnaLisa TouchTM è stata un’intuizione 
davvero entusiasmante. 
Fino ad allora pochi ginecologi in Italia 
utilizzavano come avanguardisti i sistemi 
laser, per la colposcopia e per poche altre 
procedure ginecologiche a livello ospeda-
liero. Quando ho percepito le potenzialità 
di questa nuova metodica, ho subito capito 
che sarebbe stata una grande opportunità 
per tornare a parlare con tutti loro. 
Non nego che all’inizio sia stata durissima! 
Ora “MonnaLisa TouchTM” è diventato senza 
dubbio un trattamento con un brand 
riconosciuto a livello internazionale con cui 
i competitor devono confrontarsi. Il nome 
poi ha sicuramente influito sul successo e ci 
ha portato fortuna in Italia e nel mondo.

Con MonnaLisa TouchTM avete 
partecipato alla Race for the Cure 
di Bari. Cosa ci può raccontare di 
questa esperienza?

La “Race for the Cure” è stata in assoluto la 
mia più grande soddisfazione sul piano 
professionale e personale. Partecipare ad 
una manifestazione del genere mi ha 
riempito di orgoglio ed emozionato sul 
piano umano. Il nostro Team ha avuto la 
possibilità e l’onore di parlare con donne 
che hanno subito trattamenti 
post-oncologici. Sono felice di aver risposto
direttamente a tutte le loro domande e 
curiosità e di aver presentato il trattamento 
laser MonnaLisa TouchTM che consente di 
riportare loro un po’ di serenità.  

In quanti Centri Medici avete portato 
MonnaLisa TouchTM?

Abbiamo installato ad oggi 11 sistemi in 4 
anni. Tutti conquistati uno ad uno, di questo 
lavoro ne vado particolarmente fiero.

“Vent’anni di innovazione  
  e  passione con DEKA” 

INTERVISTA A DOMENICO SANTORO - UNIMED

Per contribuire al benessere complessivo del-
la donna, Fondazione Poliambulanza ha svi-
luppato un servizio ambulatoriale dedicato 
all’atrofia vaginale, gestito da una equipe di 
ginecologi. 

Spiega la dr.ssa Manuela Lomini, responsabile 
del progetto: 
“L’evoluzione della società e della figura fem-

minile ha fatto sì che le donne conducano oggi 
una vita attiva e dinamica, anche in termini 
di coppia, ben al di là dell’età della menopau-
sa. Purtroppo però solo l’11% delle donne che 
hanno questo problema ne parla apertamen-
te con il proprio ginecologo. La sfera intima 
e privata toccata da questa patologia ne ha 
molto limitato la consapevolezza e conse-
guentemente la diffusione della soluzione 

terapeutica, fornita in pochi centri ospedalieri 
su tutto il territorio nazionale, con le relative 
problematiche di prossimità e tempi di attesa”.  
E proprio con Monnalisa TouchTM, il reparto di 
Medicina Rigenerativa in Ginecologia di Po-
liambulanza permette di superare il periodo 
difficile legato ai cambiamenti fisiologici della 
menopausa o di migliorare le condizioni di vita 
e di coppia. 

FONDAZIONE POLIAMBULANZA ATTIVA IL SERVIZIO DI LASER TERAPIA
FONDAZIONE POLIAMBULANZA DI BRESCIA, OSPEDALE PRIVATO NO PROFIT ACCREDITATO CON IL SSN, INTRODUCE
MONNALISA TOUCH™, IL PRIMO TRATTAMENTO LASER CO2 NON ORMONALE PER LA CURA DELL’ATROFIA VAGINALE

La Giornata Mondiale 
della Menopausa, istituita 

dall’organizzazione britannica, 
l’International Menopause 

Society (IMS) 
e dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità

 (OMS), nasce con lo 
scopo di sensibilizzare 

le donne sui
 problemi psico-fisici 

che possono 
verificarsi durante 

questa fase della vita.

Per il terzo anno 
consecutivo, MonnaLisa 

TouchTM si è impegnata per 
questo scopo mettendo a 

disposizione delle donne la 
consulenza del 

dottor Maurizio Filippini, 
Responsabile del Modulo 
Funzionale di Endoscopia 

Ginecologia dell’Ospedale di 
Stato della Repubblica di 

San Marino.

grazie al supporto del
Dott. Maurizio Filippini 

3°appuntamento 
con il Mese della Menopausa 
di MonnaLisa TouchTM  
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 “MonnaLisa TouchTM è presente
in Italia con oltre 200 installazioni”
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Le ultime pubblicazioni SCIENTIFICHE

SEXUAL FUNCTION IN WOMEN 
SUFFERING FROM GENITOURINARY 
SYNDROME OF MENOPAUSE TREATED 

WITH FRACTIONATED CO2 LASER

Salvatore S, Pitsouni E, Del Deo M,
  Athanasiou S, Candiani M

Sexual Medicine Reviews – Epub 2017 Aug 23

LONG-TERM RELIABILITY OF 
FRACTIONED CO2 LASER AS A 

TREATMENT FOR VULVOVAGINAL
ATROPHY (VVA) SYMPTOMS

Pieralli A, Bianchi C, Longinotti M, Corioni S, 
Auzzi N, Becorpi A, Fallani MG, 

Cariti G, Petraglia F 

Archives of Gynecology and Obstetrics – Epub  2017 Sep 2 

FRACTIONAL CO2 LASER OF THE 
VAGINA FOR GENITOURINARY 

SYNDROME OF MENOPAUSE: IS THE 
OUT-OF-POCKET COST WORTH THE 

OUTCOME OF TREATMENT?

Lang P, Dell JR, Rosen L, 
Weiss P, Karram M

Lasers Surg Med. Epub 2017 Sep 7 

FRACTIONAL MICROABLATIVE CO2
LASER IN BREAST CANCER SURVIVORS 

AFFECTED BY IATROGENIC 
VULVOVAGINAL ATROPHY AFTER 

FAILURE OF NONESTROGENIC LOCAL 
TREATMENTS: A RETROSPECTIVE STUDY

Pagano T, De Rosa P, Vallone R, Schettini F, Arpino G, 
Giuliano M, Lauria R, De Santo I, Conforti A, Gallo A, 

Nazzaro G, De Placido S, Locci M, De Placido G 

Menopause - Epub 2017 Dec 28

EARLY REGENERATIVE 
MODIFICATIONS OFHUMAN 

POSTMENOPAUSAL 
ATROPHIC VAGINAL MUCOSA 
FOLLOWING FRACTIONAL CO2

LASER TREATMENT

Salvatore S, França K, Lotti T, Parma M, Palmieri S,
Candiani M,  D’Este E, Viglio S, Icaro Comaglia A, 

Farina A, Riva F, Calligaro A, Lotti J, Wollina U, 
Tchernev G, Zerbinati N

Open Access Maced J Med Sci – Epub 2018 Jan 19 

FRACTIONAL CO2 LASER FOR 
GENITOURINARY SYNDROME OF 
MENOPAUSE IN BREAST CANCER 

SURVIVORS: CLINICAL, 
IMMUNOLOGICAL, AND 

MICROBIOLOGICAL ASPECTS

Becorpi A, Campisciano G, Zanotta N, Tredici Z, 
Guaschino S, Petraglia F, Pieralli A, Sisti G, 

De Seta F, Comar M

Lasers Med Sci – Epub 2018 Mar 1
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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 

DEKA M.E.L.A. s.r.l.
Via Baldanzese,17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia

Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884
dekaitalia@deka.it 

www.dekalaser.com

™

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.ra Elisa Gori – customer@deka.it  

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

di partecipazione ed il materiale didattico.
DEKA M.E.L.A. s.r.l.

Via Baldanzese,17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

dekaitalia@deka.it 

www.dekalaser.com

™

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.ra Elisa Gori – customer@deka.it  

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

di partecipazione ed il materiale didattico.
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Weekend del  
         Benessere di Starbene

Eventi

P e r  i n f o  e  p r e n o t a z i o n i :  w w w . s t a r b e n e . i t

• I L  W E E K  E N D  D E L  B E N E S S E R E •
2 1 • 2 2  O T T O B R E  2 0 1 7

CHECK UP MEDICI GRATUITI Gastroenterologo - Nutrizionista - Ginecologo - Cardiologo - Senologo - Urologo 
Dermatologo - Oculista - Otorino - Pneumologo - Dentista - Medico estet ico
in collaborazione con i l  GRUPPO OSPEDALIERO SAN DONATO

TA L K L’importanza della prevenzione e dei corrett i  st i l i  di vi ta
a cura degli  espert i  di STARBENE 

A R E A  F I T N E S S Incontri  gratuit i  con personal trainer 
in collaborazione con i  VILLAGGI FITNESS VIRGIN ACTIVE

Main Partner

SHOWCOOK ING Corretta al imentazione - Cibi salutari - Intolleranze al imentari
a cura dei nutrizionist i  di STARBENE e del GRUPPO OSPEDALIERO SAN DONATO
in partnership con gl i  chef di SALE&PEPE 

In collaborazione con
Partner

let in the goodness

™

Partner Tecnici
Thanks to

Viale Pasubio 21 - Milano

MonnaLisa TouchTM ha partecipato al 
Weekend del Benessere di Starbene, in 
occasione del 40° anniversario della rivista. 

2 GIORNI dedicati alla salute e al benessere 
con consulti medici, live show cooking, live 
beauty, make up, talk e attività fitness. 

I responsabili MonnaLisa TouchTM hanno 
potuto parlare direttamente con le signore 
presenti e il prof. Stefano Salvatore ha tenuto 
un talk show, dove ha spiegato tutte le 
potenzialità della terapia laser 
MonnaLisa TouchTM. 

Si è parlato di 
nuove metodiche, 

in particolare di 
MonnaLisa TouchTM 

durante l’incontro che
 si è tenuto presso

 il Centro Polispecialistico 
Sandonato Medica 
di San Donato 

Milanese. 
Un vero successo di 
pubblico e interesse!

“Aperitivi in 
            Rosa ”: 

                 ... a COSENZA
A Cosenza, presso lo spazio Temporary Art, si è parlato di salute 

ginecologica e di alcuni disturbi che possono avere effetti sulla 
qualità di vita della donna durante il periodo 

della menopausa e della pre-menopausa.

A fare chiarezza su diagnosi e trattamenti erano presenti la 
dottoressa Rita Mocciaro, Dirigente Medico presso U.O.C. di 

Ginecologia e Ostetricia dell’A.O. “Annunziata” di Cosenza, i dottori 
Carlo Maria Stigliano, già Direttore U.O.C. Ginecologia Preventiva ASP 

di Cosenza e Giulio Valentino, già Dirigente Medico U.O.C. Ginecologia 
e Ostetricia A.O. “Annunziata”.

“Porre la persona al centro è la mia missione e anche quella di HC Cen-
tro Ginecologico e Ostetrico, nel rispetto della dignità e della privacy, 
con l’attenzione umana e le competenze professionali necessarie a 
soddisfare ogni bisogno di diagnosi e cura - ha dichiarato la gineco-
loga Rita Mocciaro. Per perseguire questi obiettivi, la passione e le com-
petenze cliniche non possono prescindere da strumenti e trattamenti 

all’avanguardia, come la metodica laser MonnaLisa TouchTM”.
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MonnaLisa TouchTM
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Seguici sul sito www.monnalisatouch.it o su facebook

Partecipazione a 
Congressi ed Eventi 

  

SETTEMBRE
. Corso di aggiornamento in 
Ginecologia e Ostetricia    
- Bologna 21 e 22 settembre -

OTTOBRE
. 93° Congresso Nazionale 
SIGO - AOGOI - AGUI 
“Donna, salute e benessere”
- Roma 28/31 ottobre -

  

NOVEMBRE
. Evento DEKA - 
“MONNALISA  TOUCHTM: 
  1° EXPERT USER MEETING” 
- Roma 17 novembre -

. Congresso Regionale SIGO    
AOGOI - Emilia Romagna 
Modena 22/24 novembre -

DICEMBRE
. XVIII Congresso Nazionale 
AGEO - Roma 5/7 dicembre -

M
olte donne in menopausa soffrono  
di atrofia vaginale e spesso pensano  
di doversi adattare a sintomi  
come bruciore, prurito, secchezza, 

lassità e dolore durante i rapporti. Oggi c’è una 
soluzione non chirurgica e non farmacologica, 
che riporta il sorriso perché combina  
la massima efficacia senza effetti collaterali.  
Si chiama Monnalisa Touch™, è ideato  
dalla toscana Deka e impiegato in importanti 
centri italiani, come il San Raffaele di Milano. 

MENOPAUSA,
        TEMPO DI ESAUDIRE 
  UN DESIDERIO INTIMO 

C’È UN TRATTAMENTO CHE PUÒ MIGLIORARE  
LA TUA VITA PIÙ DI TANTE SEDUTE DI BELLEZZA.  
È LA TERAPIA LASER CHE COMBATTE 
SECCHEZZA, INCONTINENZA E BRUCIORI

I NUMERI
DI MONNALISA TOUCH™

80% 
di successo in caso  
di atrofia vaginale

1.000.000 
trattamenti eseguiti  

in tutto il mondo

3 
trattamenti in media  

contro l’atrofia vaginale

5-10 
minuti la durata  

di un singolo trattamento

75 
i paesi del mondo  

in cui è diffuso

ZERO  
effetti collaterali

Parliamo di Monnalisa 
Touch™ con il professor 
Stefano Salvatore, 
Responsabile dell’Unità 
Funzionale di Uroginecologia 
presso l’Ospedale San 
Raffaele di Milano. 
Professor Salvatore, come 
agisce Monnalisa Touch™? 
È un trattamento laser che 
rigenera i tessuti vaginali, 
con una trasformazione che 
li rende simili all’età fertile, 
stimolando la produzione  
di nuovo collagene.
Quanto dura un ciclo? 
Per atrofie da menopausa 
si consiglia un ciclo di tre 
trattamenti da ripetere  
a un mese l’uno dall’altro.  
Ogni trattamento dura  
circa 5-10 minuti.
Ci sono avvertenze  
da seguire?
Monnalisa Touch™ è una 
procedura ambulatoriale  
che non richiede 
preparazione e non dà 
complicanze.

IL PARERE DEL 
GINECOLOGO

www.monnalisatouch.it

TROVA I CENTRI IN ITALIA SU 

INFORMAZIONE  PUBBLICITARIA

SCOPRI
MONNALISA TOUCH™ 

AL WEEK END  
DEL BENESSERE  
CON STARBENE

21-22 Ottobre  
Microsoft House,  
via Pasubio 21,  

Milano

Monnalisa Touch™ Italia
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