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Preserva la
qualità della
tua vita di coppia

Chiarisci ogni
dubbio con il tuo
medico

L’atrofia vaginale porta a un impoverimento di
nutrimento, fibre elastiche e collagene nella
mucosa vaginale, spesso uniti a irritazione, dolore
e riduzione della lubrificazione.

Il ginecologo è certamente la persona più indicata
alla quale puoi rivolgerti senza imbarazzo per
questo tipo di problemi: lui può aiutarti a chiarire i
tuoi dubbi e a scegliere la soluzione più adeguata
alle tue esigenze e al tuo stato di salute.

Questi disturbi se trascurati possono avere
importanti ripercussioni sulla tua sessualità, sulla
qualità della vita e sui tuoi rapporti con il partner.

SIETE PREGATE
DI NON DISTURBARE
I disturbi intimi in menopausa sono
un problema diffuso ma di semplice soluzione.
Poche però ne parlano.

Entra e chiedi al tuo ginecologo.
Lui sa come consigliarti.
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Atrofia vaginale:
riguarda il 45%
delle donne in
menopausa.

È un disturbo che può influire pesantemente
sull’umore e sulla qualità dei rapporti di coppia.
Tra le donne che ne soffrono il:

52% ha ridotto l’attività sessuale
42% si sente insoddisfatta
23% prova distanza emotiva verso il partner
21% ha smesso del tutto i rapporti sessuali*.
* dati della ricerca Nappi and M. Kokot-Kierepa
“Vaginal Health: Insights, Views & Attitudes (VIVA)”
Climateric 2012-15:36-44

I disturbi vaginali
sono ancora un
tabù?

Tendiamo a considerare la menopausa come
una malattia cronica e i suoi sintomi come disturbi
inevitabili, mentre è una fase di evoluzione della
vita e uno spunto per prenderci più cura di noi
stesse.
La carenza di estrogeni è la causa principale
dell’atrofia vaginale, nota anche come
secchezza vaginale: le mucose si assottigliano,
diventano più fragili, meno elastiche e lubrificate; il
pH cambia e si abbassano le difese naturali.
Infiammazione e dolore sono all’ordine del giorno,
ma spesso preferiamo tacere.
E invece parliamone.

Soffri anche
tu di atrofia
vaginale?

L’atrofia vaginale può manifestarsi anche nel
periodo pre-menopausa e può essere associata a
sintomi come:
• prurito ebruciorenella parte vulvo-vaginale
• perdite vaginali e cattivo odore causato

dall’aumento del pH
• stimolo frequente di urinare
• cistiti ricorrenti
• mancanza di lubrificazione e dolore durante il

rapporto sessuale
Se ti riconosci in alcune di queste condizioni,
parlane col tuo ginecologo che saprà
consigliarti il trattamento più adatto alle tue
esigenze.

MonnaLisa Touch
Riconciliati con la
tua femminilità

TM

MonnaLisa TouchTM è il nuovo trattamento laser
assistito contro i disturbi dell’atrofia vaginale,
privo degli effetti collaterali delle terapie ormonali,
ideato e realizzato nei laboratori italiani di DEKA.
Grazie a metodologie sicure e non invasive,
l’interazione della luce laser con le pareti vaginali
riattiva il metabolismo delle cellule atrofiche
dei tessuti e ne stimola la produzione di collagene,
facilitando il recupero della fisiologia genitale.
MonnaLisa TouchTM è senza effetti collaterali,
veloce (dura poco più di un Pap-test!), indolore
e non richiede anestesia.
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