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Chi mi segue conosce il mio interesse personale (vista la mia età e quella della
maggior parte del mio “pubblico”) nei confronti delle problematiche riguardanti la
menopausa oltre che delle cure più moderne e appropriate che possono
consentire a noi donne di vivere bene e in buona salute gli anni successivi a questa
fase che, se pur complessa, non deve essere assolutamente vissuta come limitante
nè come una malattia.
Il problema per noi donne è che, con il passare degli anni, alcuni cambiamenti
ormonali, che si hanno più o meno dai 50 anni in su, creando una riduzione

dell’apporto estrogenico, possono creare varie sintomatologie tali da condizionare la

nostra vita, soprattuto quella sessuale, decretandone una sua completa cessazione.
Per fortuna in questi ultimi anni, la ricerca scienti ca in campo ginecologico ha fatto 
tanti eLetali
passi avanti da migliorare alcune delle problematiche che possono
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insorgere, consentendo il recupero di determinate funzioni perdute ed il
conseguente proseguimento di una vita sessuale serena e soddisfacente.

Il laser vaginale ad esempio rappresenta una moderna tecnica, molto innovativa
che permette di risolvere alcuni di questi disturbi, consentendo in moti casi, il
completo ripristino della funzionalità vaginale .
Ecco perchè all’evento ELEA (Eufoton Laser Expert Academy), che si è svolto a
Milano a ottobre di quest’anno e al quale ho partecipato, la relazione curata dal dott
Danilo Dodero , specialista in Ostetricia e Ginecologia, riguardante il
trattamento laser vaginale Ladylift® prodotto dall’azienda Eufoton, da impiegare
per migliorare i sintomi legati alla sindrome genito-urinaria in età menopausale, mi
ha particolarmente colpita, per l’e cacia che sembra derivare dal trattamento
eseguito mediante questo laser device, i cui risultati sono stati oggetto di alcuni
studi scienti ci pubblicati su riviste internazionali prestigiose.

Per questo motivo ho deciso di chiedere al dottor Dodero di poterlo intervistare per
saperne di più e capire quale fosse la novità rilevante legata all’impiego di questo
innovativo tipo di laser.
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Il dott. Danilo Dodero
Scopriamo quindi insieme cosa mi ha raccontato

Do or Dodero, che cosa è la laser terapia vaginale?
La laser terapia vaginale è un terapia innovativa che viene e ettuata per migliorare i
sintomi generati dalla Sindrome Genito-Urinaria (GSM), nuova terminologia per
de nire l’atro a vulvo vaginale (VVA). (Genitourinary syndrome of menopause: new
terminology for vulvovaginal atrophy from the International Society for the Study of
Women’s Sexual Health and the North American Menopause Society. Portman DJ,
Gass ML; Vulvovaginal Atrophy Terminology Consensus Conference
Panel. Menopause, 2014 Oct)
Non si tratta di chirurgia estetica, ma di un trattamento che porta a un recupero della
funzione vaginale perduta a causa dei parti, della carenza ormonale e
dell’invecchiamento dei tessuti.

Cosa s’intende per sindrome genito-urinaria?
La sindrome genito-urinaria comprende una serie di disturbi, legati essenzialmente
al calo degli estrogeni che sappiamo essere il carburante della femminilità e che si
veri ca con l’arrivo della menopausa, che si manifestano a livello:
genitale,
sessuale,
urinario.
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I sintomi si manifestano con:
atro a vaginale che comprende secchezza vaginale, dolore durante il rapporto
sessuale (dispareunia), bruciore, prurito, irritazione,
di coltà o dolore ad urinare, urgenza o frequenza minzionale.
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Si tratta di sintomi, che con il tempo tendono ad acuirsi e hanno ripercussioni sulla
vita sessuale, già in parte compromessa dalla riduzione della libido legata alla
carenza ormonale, e possono causare profonde alterazioni nei rapporti di coppia e
nella qualità della vita e che spesso le donne stesse tendono a trascurare,
generalmente perchè ne hanno profonda vergogna, o sottovalutare pensando che
siano ineluttabili, legati al passare degli anni e non vengono messi in relazione al
calo estrogenico.

Continua: Il laser Ladyli t® , sue cara eristiche e indicazioni, come
agisce, suoi e e i sulla sindrome genito-urinaria e vagina ampia
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Faceboost nasce da un’idea di Michela Taccola, che sarei io, e dalla mia scon nata passione
(mania?) per la forma sica...
CONTINUA A LEGGERE
michela.taccola@hotmail.it

Trattamenti
Acido polilattico-Sculptra
agenti depigmentati per occhiaie scure
Apoptosi con vitamina c
Belkyra/Kybella
Belotero Revive
Biodermogenesi
Biorigenerazione con insulina
Biorivitalizzazione con Placentex
Biorivitalizzazione con Silisorg Tensor
Biorivitalizzazione con Skin-r
Biostimolazione con Skin-Colin
Biostimolazione Skin Improve
Biostimolazione/biorivitalizzazione
Blefaroplastica
Botox
Botox o -label
Carbossiterapia
Cell na
Chirurgia Ortognatica
Coolsculpting
Cosmeceutici Obagi (ZO® SKIN HEALTH)
Cosmeceutici Teoxane
Cosmesi personalizzata

Crioterapia



Dermamelan
DMAE Mandelato



Ellansè
Endolift
Le mie esperienze
Energy Beauty Bar

Consulenza

Enerjet 2.0
Enerpeel Hands (peeling mani)
Face lifting
Fanghi d'alga Guam
Fili di biostimolazione (corpo e viso)
Fili di trazione (corpo e viso)
Filler Dr CYJ ( ller per capelli)
Fillers
Flebo di vitamine (IVEE)
Gluteoplastica
HIFU
Hydrafacial
Ialuronidasi
Idrocolonterapia
IPL (Luce Pulsata ad Alta Intensità)
J-Plasma
Kinetic Lift
Kleresca
Laser
Laser a Pico Secondi
Laser CO2 ultrapulsato
Laser Frazionato
Laser per epilazione
Laser per la rimozione dei tatuaggi
Laser Q-Switched
Laser vaginale
Lattoferrina
Lip-Lift (lifting del labbro superiore)
Lipo lling
Lipogems
Lividi post ller
LPG endermologie

Interviste agli esperti

Perché faceboost?

Disclaimer

Mastopessi



Mastoplastica additiva
Mesobotox/Microbotox



Microblading
Microbotox
Le mie esperienze
Natural Bio-Lifting

Consulenza

Interviste agli esperti

Needling
Nithya (collagene iniettabile)
Oil pulling
Onda CoolWaves
Onde d'urto (AWT)
Ossigeno Ozono Terapia
PB serum
Peeling antietà Obagi (3 Step Stimulation Peel)
Plexr
Profhilo
Programma Nutrizionale Benessere
Protezione solare
Protocollo HY-FHY
PRP (Platelet-rich plasma)
PRX-T33
Radiesse
Radiofrequenza ad aghi (In ni di Lutronic)
Retinoidi
Retinolo
Ricostruzione della mammella
Rigenera
Rimozione delle bolla del Bichat
Ringiovanimento dei genitali femminili
Rinoplastica
Sbiancamento dentale
Scleroterapia/trap
Sieri per le ciglia
SlimMe
Terapia Fotodinamica
Terapia Ormonale Bioidentica
Terapia Ormonale Sostitutiva
Terapia Yumeiho

Perché faceboost?

Disclaimer

Tesmed Max 830



Trucco semipermanente
Ultherapy



Viscoderm Hydrobooster
Xela-Rederm
Le mie esperienze

Consulenza

Interviste agli esperti

Perché faceboost?

Disclaimer

Pillole di bellezza e benesse re
Pane e pasta integrali: quale fa ingrassare di più?

Pane integrale ricco di antiossidanti. Lo sapevate che…

La Spermidina e gli alimenti che la contengono possono aiutare a combattere
l’invecchiamento? Alcuni studi dicono che ….

Onde d’urto per prevenire gli esiti cicatriziali post intervento chirurgico. Uno studio
dice che ….

Vegani versus carnivori. A quali carenze nutrizionali vanno incontro?

Tutte le pillole

Categorie

Le mie esperienze



La cura del viso
La cura del corpo



L’attività sica
L’alimentazione
Le mie esperienze
Gli integratori

Consulenza

Interviste agli esperti

La chirurgia plastica
Il benessere psico sico
La scelta del medico
Interviste agli esperti
La cura del viso
La cura del corpo
La chirurgia plastica
Il make-up
La cura dei capelli
Il benessere psico sico
Pillole di bellezza e benessere

Archivi
febbraio 2021
gennaio 2021
ottobre 2020
settembre 2020
agosto 2020
luglio 2020
giugno 2020
maggio 2020
aprile 2020
marzo 2020

Join the discussion

6 Comments

Perché faceboost?

Disclaimer

Tania

Rispondi
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Molto interessante, come sempre ben scritto. Complimenti.
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9 dicembre 2019 alle 22:33

Grazie cara Tania.

Rossella
10 dicembre 2019 alle 21:15

Rispondi

Queste sono informazioni molto importanti che andrebbero di use
perché sono veramente tante le donne che so rono in silenzio anche per
questi motivi.

Faceboost
10 dicembre 2019 alle 22:30

Cara Rossella. Hai ragione. Purtroppo c’è ancora tanta
disinformazione e ignoranza. Io faccio del mio meglio per
informare e di ondere. E’ già il secondo articolo che scrivo e che
tratta questo tema. Aiutatemi anche voi a di ondere. Parlatene e
lasciate il link a tutte le donne che conoscete. Speriamo dai

Frangi
2 gennaio 2020 alle 15:58

Rispondi

Cara Michela, grazie dell articolo! Sai nello speci co se ci sono di erenze
tra questo laser e il “Monalisa touch”?? Grazie

Faceboost



2 gennaio 2020 alle 16:00

Ciao cara. Il monnalisa touch è un laser CO2 quindi più doloroso e, 
secondo lo studio indicato, arriva ad una profondità inferiore. A

Le mie esperienze

Consulenza

presto

Interviste agli esperti

Perché faceboost?

Leave a Reply

Il tuo commento

Name *

Email *

Website

Avvertimi via email in caso di risposte al mio commento.
Avvertimi via email alla pubblicazione di un nuovo articolo

Disclaimer


Submit Comment


Le mie esperienze

Consulenza

Interviste agli esperti

Perché faceboost?

Inserisci la tua mail e riceverai le noti che del blog
Indirizzo e-mail

Iscriviti

Seguimi


© 2021 Faceboost.





Disclaimer

