
FAQ, domande e risoste: Monnalisa Touch TM 

Che cos’è l’atrofia vaginale? Il calo di estrogeni che si ha con l’arrivo della menopausa, o
anche durante l’allattamento dopo il parto, comporta una serie di disagi di forte impatto sulla
vita  sociale e sulla  relazione di coppia.  Tra le  problematiche più fastidiose la mancanza di
nutrimento e di idratazione delle cellule della mucosa vaginale è quella più frequente e prende
il  nome di  vaginite atrofica.   Questa condizione causa un progressivo assottigliamento della
mucosa  vaginale   che  diventa  più  delicata,  irritabile  e  maggiormente  esposta  ai  traumi.
Secchezza  vaginale,  bruciore,  prurito  intimo,  cistiti  ricorrenti  sono  una  conseguenza  della
vaginite atrofica di cui spesso nessuno parla considerandoli come una naturale conseguenza
della menopausa o del post-parto. 

Perché si soffre di  dolore durante rapporti sessuali? Una conseguenza della vaginite
atrofica è la dispareunia, ossia il dolore durante i rapporti sessuali. La vagina atrofica è sottile,
fragile,  non elastica  e  soprattutto  non  lubrificata.  Questo  provoca  dolore  durante  i  rapporti
sessuali  che genera a sua volta la mancanza di libido e  deficit  orgasmico con una serie di
conseguenze negative sulla relazione di coppia e sensazioni di disagio in situazioni intime con il
partner.

Anche l’incontinenza urinaria può essere una conseguenza dell’atrofia? Sì,  è  tra  i
problemi femminili più diffusi nelle donne dai 35 anni in su e compromette seriamente la qualità
della vita. Può essere di vario tipo e di vari livelli:  da sforzo ( fuga di urina ridendo o tossendo,
alzando pesi), da urgenza (perdita involontaria di urina causata dalla mancanza di controllo dello
stimolo della minzione da parte del cervello) oppure mista.

Come funziona il trattamento Monnalisa Touch? Si tratta di un laser a CO2 con raggio
pulsato  frazionato  che  emette  impulsi  delicati,  frazionati   fra  loro  dall’intervallo  di  1000
microsecondi. Gli spot laser esercitano un’azione ristrutturante sulle pareti vaginali che vengono
rigenerate dall’interno. Le donne descrivono infatti la sensazione di turgore, gonfiore, calore a
causa dell’aumentata  irrorazione sanguigna:  la  natura  terapeutica  NON ESTETICA di  questa
modalità  di  applicazione  laser,  fa  sì  che  venga  riequilibrato  il  pH  vaginale,  aumenti  la
vascolarizzazione tissutale, venga richiamata acqua nelle cellule. Quindi sul versante pratico, si
assiste già dopo una seduta, ad una netta riduzione di bruciore,  prurito e senso di secchezza
delle parti intime. Il laser CO2 agisce portando indietro l’orologio biologico: con delicatezza sulle
pareti della mucosa vaginale attraverso uno scanner apposito, si provocano delle microlesioni
impercettibili  ,  ma  necessarie  per  innescare  un  processo  di  neocollagenogenesi  ,  cioè
produzione di nuovo collagene e di riorganizzazione dei componenti della mucosa vaginale. 

Quali sono i  vantaggi di  questo trattamento? Monnalisa  Touch previene e  risolve gli
effetti  del calo estrogenico dei tessuti vaginali  riattivando la produzione di nuovo collagene.
Monnalisa Touch   è oggi la soluzione non chirurgica e non farmacologica, senza l’utilizzo di
ormoni  più efficace per prevenire e trattare  l’atrofia  vaginale  le sue conseguenze quali  per
esempio il  LICHEN SCLEROATROFICO, sintomi di cui soffrono molte donne in menopausa  e
nel post-parto. 



Quali  sono  i  risultati  di  Monnalisa  Touch? Percentuale  di  riduzione  dei  sintomi
mediamente dopo tre trattamenti Monnalisa Touch: bruciore 84%, prurito 85%, secchezza 76%,
dispareunia  72%,  lassità  90%.  Secondo  gli  ultimi  studi  scientifici  validati  dalla  A.O.G.O.I.
Associazione Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani, il processo di invecchiamento cellulare
e quindi la possibile ricomparsa dei primi sintomi anche se in forma appiattita, avviene in media
dopo 24 mesi. 

Il  trattamento  è  doloroso?  Le  sedute  non  sono  dolorose  a  livello  vaginale  mentre
potrebbero esserlo  in  maniera contenuta, a livello dell’introito e della vulva per la maggiore
ricchezza  in  quest’area  anatomica,  di  fibre  nervose  sensitive.  Viene  pertanto  utilizzata  una
pomata anestetica alla fine dell’intervento che allevia istantaneamente la sensazione di calore.

Quali donne non possono eseguire il  trattamento Monnalisa Touch? Non ci  sono
criteri di esclusione se non quelli legati a gravi patologie infettive in atto quale herpes genitalis e
la presenza di un pap test anomalo. 


