
MON NALISA T0UCH TM: uno donno che oscolta le DON N E"
"L'ESPERIENZA DELLA DOTT.ssA ALESSANDRA LO PRESTI!"
specialista in ostericia e clinecoloqia a Palermo

"Sempre più donne over 50 lamen-
tano disturbi correlati all'atrofia
vaginale e sono costrette ad usare
quotidianamente creme lubrifican-
ti per migliorare l'intimità fisica nel
rapporto di coppia.
Monnalisa TouchrM libera la donna
da questa "schiavitit giornaliera",
considerata da molte come t)n"im-
pegno lavorativo"l

E'una tecnica semplice, indolore, ri-
producibile, senza effetti col laterali,
con netti miglioramenti non solo
sulla dispareunia e vaginiti ricor-
renti, legate all'atrofia vaginale, ma
anche sui disturbi urinari, sulla urge
incontinence e sulla disuria.
Nella mia pratica clinica ho trattato

anche giovani donne affette da car-
cinoma mammario, che, per effetto
della chemio e radioterapia, lamen-
tavano disturbi legati all'atrofia va-
ginale, come conseguenza di una
menopausa farmacologicamente
indotta.
ll grado di soddisfazione è stato ele-
vatissimo e il9oo/o di donne ha otte-
nuto benefi ci "funzionali" importan-
ti, non rinunciando, quindi, ad una
serena attività sessuale.

Da subito ho creduto in tale meto-
dica, che giudico innovativa e rivo-
luzionaria e da donna che "ascolta
le donne" ritengo che il trattamen-
to Monnalisa TouchrM offra non
solo un recupero fisico e funzionale

nell'ambito della sfera sessuale, ma
anche "psicologico'i Perchè molte
donne vivono questa condizione
come uno "status di minus" e sof-
frono "in silenzio'i rinunciando alla
propria femminilità.

NNALISA TOUCH''

"Una tecnologia efficace e sempl¡ce !"
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"Monnalisa TouchÍr' è una meto-
logia che ho trovato da subito in-
novatíva e semplice da utilizzare,
risolutiva nei casi di secchezza va-
ginale ,

Le mie pazienti ne sono entusiaste.
Per alcune di loro l'atrofia aveva
impedito di aver rapporti sessuali
per diversi anni e dopo una sola
ca¡{¡ ¡tr À n¡ rr"i ;l -J^l^-^
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il prurito vulva-
re è scomparso
totalmente.
Ho avuto ottimi
risultati anche
su una pazien-

Anche per pozienti giovani con
i nconti nenza POST PARTU M
"I-'ESPERIENZA DETLA DOTT.ssA [INA CARUSO!"
delcentro laser ambulatoriale di Messina

"È solo da qualche mese che utiliz-
zo la metologia Monnalisa TouchrM
è sono soddisfatta, benché le pa-
zienti necessitino di un follow up
nel tempo. E'un metodo estrema-
mente sicuro e ben accettato.
Ho trattato l'atrofia vaginale asso-
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te con stess urinario post partum,


