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LA NAZIONE

MONNALISATouch è una
innovativa procedura per il
trattamento dell’atrofia
vaginale da carenza di
estrogeni. Un laser CO2
frazionato emette delicati
impulsi all’interno della
vagina tramite un apposito
scanner. L’energia trasmessa
induce una migliore
irrorazione sanguigna che
apporta maggior nutrimento
e stimola la produzione di
collagene e fibre elastiche. La
mucosa vaginale viene in
questo modo rigenerata e di
conseguenza riacquista le sue
funzioni, in primis quella
lubrificante, con effetti
semipermanenti. Il recupero
dell’abitabilità della vagina
che ritorna ad essere idratata,
lubrificata ed elastica oltre
che una migliore attività
sessuale ha benefici sulla
funzionalità della vescica. Si
esegue in ambulatorio senza
anestesia e non ha effetti
collaterali. L’associazione dei
Ginecologi Italiani ha
inserito questa procedura tra
le opzioni terapeutiche per il
trattamento dell’atrofia
vaginale anche nelle donne
operate di tumori
ormono-sensibili.

Fiammetta Trallo

«IL BENESSERE sessuale femminile è frutto
di un equilibrio di fattori che coinvolge corpo,
cuore e cervello». Rossella Nappi (nella foto in
alto), docente di Ostetricia e Ginecologia
dell’università degli studi di Pavia e speciali-
sta al policlinico San Matteo, indica la strada
da percorrere dopo aver superato la fatidica so-
glia dei cinquanta. E proprio oggi, giornata
mondiale dellamenopausa, è un tema di gran-
de attualità e che riguarda milioni di donne.
Come lamenopausa influisce sullaquali-
tà della vita?

«La menopausa influenza il senso di benesse-
re e la femminilità sia sul piano ormonale-or-
ganico che su quello psicologico-relazionale. I
bassi livelli di estrogeni della menopausa e la
riduzione degli androgeni dovuta all’età ridu-
cono il desiderio sessuale influenzandonegati-
vamente umore, concentrazione e vitalità. Il
cambiamento dell’aspetto esteriore può poi
compromettere l’autostima e la capacità di en-
trare in relazione con il partner sia sul piano
più squisitamente fisico che su quello dell’inti-
mità».
Dal Viagra rosa può arrivare un reale
aiuto per la libido?

«Il Viagra rosa è una importante novità nella
cura dei disturbi del desiderio femminile, più
studiata in premenopausa, poiché l’ambiente
ormonale influenza inmodo significativo la ri-
sposta sessuale femminile. Grazie alla capacità
di potenziare i centri nervosi responsabili del
desiderio potrà essere impiegata anche in post-
menopausa. Se però la lubrificazione è scarsa e
la carenza degli estrogeni ha causato già i sinto-
mi dell’atrofia vaginale potrebbe non bastare».
Clirax è un nuovo integratore naturale
per il benessere sessuale...

«Ben vengano le terapie naturali se studiate
con rigore. Certo è che il benessere sessuale
femminile è frutto di un equilibrio di fattori

che coinvolgono corpo, cuore e cervello. Non
basta assumere qualcosa per aumentare l’af-
flusso di sangue ai genitali, ma bisogna agire
sui sintomi con una terapia che si assume ogni
giorno per un certo tempo e che migliora pian
piano le vie ormonali, vascolari, muscolari e
nervose».
MonnaLisa è la procedura approvata
dall’Aogoi per il trattamento dell’atrofia
vaginale, in cosa consiste?

«MonnaLisa è un laser a CO2 che rigenera il
tessuto vaginale che ha perso tono ed elasticità
in conseguenza della carenza ormonale e
dell’età. Tecnica indolore e ambulatoriale del-
la durata di pochi minuti da ripetere almeno
per 3 volte in 3mesi. Il tessuto vaginale recupe-
ra la normale idratazione conunmiglioramen-
to significativo della risposta sessuale e dei sin-
tomi urinari e genitali. È adatta a tutte le don-

ne e soprattutto a quelle che nonpossono assu-
mere alcuna forma di terapia ormonale, come
quelle operate di tumore al seno».
Il desiderio è sufficiente a garantire una
buona sessualità?

«Non sempre avere più desiderio significami-
glior sessualità.Molto dipende anche dal part-
ner, dallo stress e dallo stato di salute generale.
La salute vaginale è poi essenziale inmenopau-
sa. Migliorare la lubrificazione con terapie lo-
cali a base di estrogeni o sostanze reidratanti
come acido ialuronico e colostro è fondamen-
tale per rinforzare il desiderio sessuale. È in ar-
rivo una pillola per la secchezza vaginale e il
dolore al rapporto, già disponibile in America
da circa due anni: si chiama ospemifene e agi-
sce in modo selettivo per favorire la lubrifica-
zione. Speriamo che questa nuova opportuni-
tà terapeutica rinforzi il dialogo tra donna e gi-
necologo sulla sessualità di coppia».

Nuova energia dalle piante

Integratori, pillole
e altri rimedi quando l’età
provoca squilibri
e carenze ormonali

Sessualità dopo i cinquanta
«Oltre al corpo, cuore e cervello»
La ricetta per le donne entrate in questa fase della loro vita

Addyi debutta, ma negli Usa
CLIRAX è un integratore naturale per il benessere
sessuale in virtù delle proprietà altamente energeti-
che dei suoi costituenti: maggiorana, tribulus, sal-
via e arginina. La stanchezza fisica e mentale dimi-
nuisce eros e libido.La donna affetta da tali disturbi
vive il rapporto sessuale comeun evento problemati-
co che suscita emozioni negative. Anche se il calo
del desiderio, la difficoltà nel raggiungimento
dell’orgasmoe la sessualità inappagante sono proble-
mi diffusi in donne di tutte le età, questi aspetti so-
no più frequenti in menopausa. Le note proprietà
della salvia officinalis (dal latino salvus che significa
sano) per vampate e tono dell’umore, la ricchezza in
calcio e la vitamina C della maggiorana, l’azione to-
nica e di sostegnometabolico del tribulus e l’impor-
tante azione della arginina sulla trasmissione degli
impulsi nervosi e sulla vasodilatazione sono unmix
di nutrienti energetici per migliorare la qualità del-
la vita personale, relazionale e sessuale.

LANOVITÀ
Calanogli estrogeni?
MonnaLisa in aiuto

Arriva la pillola rosa
per il gentil sesso

Integratore naturale
con salvia emaggiorana

L’intervista

DA IERInelle farmacieUsa, in Italia si dovrà ancora
aspettare. Si chiamaAddyi.ViagraRosa è un artefat-
to per pareggiare i conti con il celeberrimo Viagra
Blu in primis per una giustizia di genere. Ma i due
farmaci hanno meccanismi d’azione diversi: Blu al
bisogno eRosa una compressa alla sera per tremesi.
E non è chiaro per quanto tempo può essere assun-
to e per quanto tempo ancora, dopo la sospensione,
è possibile usufruire degli eventuali benefici acqui-
siti. Addyi è un farmaco a base di Flibanserin, un
antidepressivo indicato per il trattamento del di-
sturbo da desiderio sessuale ipoattivo nelle donne
in premenopausa. E per quelle già in postmenopau-
sa?Non è stato autorizzato. Del resto se anche aiuta
a risvegliare il desiderio a livello mentale non agi-
sce sulla lubrificazione vaginale, nota dolente delle
donne in menopausa. Una performance sessuale
soddisfacente nasce dall’attiva collaborazione di co-
sa vuole la mente e ciò che può fare il corpo.

SALUTE
MEDICINA E BENESSERE

LE CINQUE A

AFRODISIACI
Peperoncino, cioccolato, tartufo, zenzero, 
pepe nero, ma i più efficaci sono i pistacchi

In dosi moderate libera i freni inibitori.
In eccesso ostacola l’atto sessuale

Verdura, frutta fresca e secca 
per elasticità delle mucose genitali

Riduce lo stress e produce endorfine
per tono dell’umore e desiderio sessuale

Hobby gratificanti e trattamenti 
di medicina estetica aiutano 
a ritrovare un migliore equilibrio
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