Sesso in menopausa: il laser aiuta le donne a tornare ad amare
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Sconfiggere l’invecchiamento e recuperare l’intimità
fisica nel rapporto di coppia. Questa la nuova sfida
delle donne italiane, che superati gli “anta”,
condividono una visione della vita moderna ed
emancipata anche dal punto di vista sessuale.
Un aspetto che coinvolge principalmente le donne
del Sud Italia, che ormai lontane dello stereotipo di
donne mature totalmente dedite a casa e famiglia,
dimostrano una nuova autonomia e una nuova
consapevolezza della propria sfera intima e del
proprio benessere.
Il dottor Roberto Piccoli (nella foto) e la dottoressa
Antonella Romano che si occupano del reparto di
laser terapia presso la Clinica Ruesch utilizzano
l’innovativa tecnologia MonnaLisa Touch, il laser che
consente alle donne in menopausa di riavere una vita
sessuale attiva e appagante.
A livello nazionale la Campania si distingue in
quanto è una delle prime regioni dove è presente la
terapia. La tecnologia nata in Toscana ha già
permesso di realizzare oltre 10.000 trattamenti in
tutto il mondo. Dopo l’Ospedale San Raffaele di
Milano, il Careggi di Firenze e l’Ospedale di Stato
della Repubblica di San Marino arriva anche alla
clinica Villa Bianca.
MonnaLisa Touch è un’innovativa terapia laser che
combattere i problemi dell’atrofia vaginale e
assicurare un benessere psico-fisico alle donne che
sono entrate nella “fase degli anta” e affrontano
quotidianamente le insidie della menopausa. Il
trattamento è particolarmente interessante anche
perché può essere utilizzato per il ripristino di
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alcune funzioni vaginali anche in seguito a cure
tumorali e relative operazioni grazie alla “naturalità”
del trattamento che non è invasivo e non ha effetti
collaterali, specialmente rispetto alle cure ormonali e
alle soluzioni chirurgiche.
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