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Giovani dentro
Gli antietà vaginali sono sempre più diffusi, ma in questo caso la vanità non c'entra:
creme, microimpulsi e laser hanno un effetto benefico globale. Anche sulla coppia
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no dei modi p er ca pire la
diffusione di qualcosa è forse cercarla su Groupon. Il
fatto che sul sito di e-commerce compaiano diverse offerte alla voce « ringiovanimento vaginale» è segno che le donne sono sempre più interessate a fermare il tempo anche «Lì». Non
c'entra però la vanità o mode estre me come la ricostruzione dell'imene. Qui si tratta di salute. Anche sessuale.

no come le alterazioni comincino a verificarsi in media a un anno dalla cessazione completa delle mestruazioni». La p ercentuale di donne che ricorrono a trattamenti in post menopausa è molto
alta, almeno il 70%. I p iù comuni? Creme, ovuli o prepa rati locali a base di estrogeni. «Oggi esistono formulazioni innovative come il gel con estriolo un o
iù aaatto
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Il tocco che cura

Tra le ultime sp erimentazioni, c'è a nc he un trattame nto con lafrazionato. «È un rimodellamento che agisce allivelser a
lo supe rficiale dei tessuti. Già usato in dermatologia, si è deciso di testarlo a livello ginecologico. La co ndizione più idonea
era quella della post menopausa, quando la ca renza d i estrogeni provoca assottiglia mento delle pa reti vaginali, fragilità d elle
mucose, secchezza e bruciore, compromettendo la vita sessuale», spiega Stefano Salvatore, responsabile dell'Unità fu nzionale di U roginecologia all'Osp edale Sa n Raffaele di Milano,
dove ha condotto il primo studio clinico su MonnaLisa Touch,
una tecnologia che riduce questi disturbi. «ll laser ha la capacità di rigenera re i tessuti grazie alla stimolazione dei fibroblasti che pro ducono collagene e fibre elastiche, ricrea ndo spesso~~-.r e adeguato delle pa reti vaginali, vascola rizzazione e una normale lubrificazione». È una procedura mini-invasiva, a mbulatoriale, senza a nalgesia o a nestesia, e dura circa IO min uti.
«L'unica accortezza è non avere
rapporti p er 2-3 giorni. Si consiglia no 3 sedute l'anno, a 40 giorni l'una d all'altra. Dal momento
in cui si inizia, l'efficacia è di 1012 mesi. È importante, però, fare prima una visita p erché alc uni sintomi, come il dolore durante i rapporti, possono essere dati
da altri fattori», aggiunge Salvatore. «D costo medio è di circa 300350 euro a seduta ed è dispo nibile in tutta Italia, in a mbito pubblico e privato».
n ringiovanimento vaginale, insomma, non è un capriccio, ma
migliora il be nessere psico fisico.
«Studi a mericani ed europei mostra no come più di due terzi delle
donne con questo problema hanno una vita sessuale che non soddisfa più, con ripercussioni anche
su quella affettiva», dice Salvatore. «L'importa nte è no n ced ere
alle mo de, ma sceglie re p ratiche
DI
soste nute dalla sciedza».
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