
»È un metodo minimamente invasivo nel 
quale la luce laser, tramite il calore, influisce 
sulle fibre collageniche dei tessuti vaginali 
e della fascia endopelvica. Consente il 
rimodellamento, il trasferimento e la ricrescita 
del collagene. L’uso della tecnologia laser 
rappresenta proprio il metodo più recente 
ed estremamente efficace per il trattamento 
dell’incontinenza urinaria da sforzo e della 
sindrome del rilassamento vaginale. Il metodo 
è efficace, semplice e sicuro.«
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La terapia con laser frazionato Erbium non è 
adatta alle pazienti con pelle estremamente 
fotosensibile o con ferite aperte nella zona 
interessata dal trattamento a causa di infortuni, 
radioterapia o chemioterapia. 

INCONTINENZA URINARIA FEMMINILE (IUF) SINDROME DEL RILASSAMENTO VAGINALE

INTERVENTI CON IL LASER ERBIUM YAG

PER CHI NON È ADATTO IL TRATTAMENTO?

L’incontinenza urinaria femminile da sforzo 
è un problema che interessa molte donne. Si 
manifesta come perdita involontaria di urina 
sotto sforzo - tosse, starnuti, corsa, durante 
un rapporto sessuale. I problemi sorgono 
a causa del processo di invecchiamento 
naturale, per motivi ereditari, per modifiche 
ormonali durante la gravidanza e la 
menopausa e per modifiche meccaniche 
successive al parto vaginale. A questi 
problemi contribuisce anche una pressione 
prolungata sull’addome (sollevamento di 
oggetti pesanti, tosse cronica, obesità).

Quando una donna si accorge che la 
sensibilità della vagina non è più la stessa, 
che vive meno intensamente la sessualità 
o che semplicemente la vagina è troppo 
larga, si parla di sindrome del rilassamento 
vaginale. Le cause più comuni sono un 
eccessivo allungamento della vagina durante 
il parto, la debolezza del tessuto connettivo e 
l’invecchiamento.
Durante e dopo la menopausa riduciamo così 
il disagio e il dolore causati da secchezza 
vaginale e restituiamo fiducia e piacere 
sessuale. L’effetto completo della terapia 
viene raggiunto dopo tre irradiazioni.

Incontinenza urinaria da sforzo

primo intervento 300 €

secondo intervento 250 €

terzo e quarto intervento 150 €

Rassodamento della vagina

primo intervento 300 €

secondo intervento 250 €

terzo e quarto intervento 150 €

Rassodamento della vagina e 
contemporaneo trattamento 
dell’incontinenza urinaria da sforzo

primo intervento 500 €

secondo intervento 400 €

terzo e quarto intervento 300 €

Non è adatta per chi ha avuto una recente 
infezione da herpes simplex, soffre di cancro, 
nutre aspettative irrealistiche o non vuole o non 
può seguire le istruzioni per la cura della pelle 
dopo il trattamento.


