LASER CO2
R I G E N E R A Z I O N E VAG I N A L E

LASER CO2

Trattamento Laser dell’atrofia vulvo vaginale

CHE COS’È IL LASER CO2 VAGINALE
Il laser è una procedura mini-invasiva che migliora il trofismo
dei tessuti vaginali vulvari. Non è un trattamento estetico, ma
funzionale che consente il recupero di una soddisfacente
funzionalità, compromessa con il trascorrere del tempo.

COME FUNZIONA IL LASER CO2
Il laser vaginale stimola la rigenerazione di collageni e
ristabilisce un’idonea vascolarizzazione, trofismo e funzionalità
dei tessuti vulvovaginali.
Il trattamento consente un vero e proprio ripristino funzionale
della vagina (Laser Vaginal Rejuvenation) che contrasta
ed attenua i fastidiosi sintomi legati all’atrofia vaginale,
in particolare secchezza e dolore durante i rapporti.

A CHI È RIVOLTO IL LASER CO2
Il trattamento è rivolto a tutte le donne con sintomi da atrofia
vulvo-vaginale conseguenti alla menopausa sia naturale sia indotta,
chirurgicamente o dopo chemio o radioterapia.
I sintomi più fastidiosi e persistenti dell’atrofia vulvo-vaginale sono
prurito e irritazione, secchezza vaginale e dolore durante i rapporti.
Altre indicazioni sono il rilassamento vaginale e l’incontinenza
urinaria da sforzo lieve-media.

I L T R AT TA M E N T O
PRIMA DEL TR AT TAMENTO

MODALITÀ DI ESECUZ IONE

Sono richiesti un tampone vaginale negativo
eseguito 2 settimane prima e un pap-test
negativo eseguito negli ultimi 3 anni.
Non è richiesto alcun digiuno.

Il trattamento è ambulatoriale
e ha una durata inferiore a 30 minuti.
Non è prevista alcuna anestesia, solo talvolta
l’applicazione vulvare di un gel anestetico locale.
L’energia laser è erogata lungo il canale vaginale
mediante un manipolo cilindrico,
simile alla sonda dell’ecografia.
La terapia prevede un ciclo di 3/4 sedute ciascuna
intervallate da 3-4 settimane.

DOPO IL TR AT TAMENTO
Il ritorno alle normali attività quotidiane è rapido.
È richiesta l’astensione dai rapporti sessuali,
dall’attività fisica vigorosa e dai bagni per 7-10 giorni.
È consigliata una terapia idratante con ovuli,
gel o creme per mantenere e prolungare
gli eﬀetti benefici nel tempo.
Una visita ginecologica di controllo è indicata
dopo circa 30-40 giorni dal termine della terapia.

INFO UTILI
CONTROINDICA Z IONI
Non devono essere presenti infezioni
vaginali al momento del trattamento e
alterazioni citologiche nell’ultimo pap-test
eseguito nei tre anni precedenti.

RISCHI E COMPLICANZ E
Ogni trattamento medico è associato
a rischi e complicanze.
Il laser vaginale essendo un recente
trattamento può comportare eventi
avversi attualmente sconosciuti.
Tra quelli prevedibili ricordiamo:
alterata cicatrizzazione;
eritemi e lividi; edema;
vesciche/vescicole e
croste, infezioni.

EFFE T TI COLL ATER ALI
Durante il trattamento è possibile
percepire una sensazione di calore
con leggero disagio. Dopo il trattamento
possono presentarsi lievi arrossamenti e
gonfiori, che si risolvono in 1-2 giorni.

P R E N O TA L A T U A V I S I TA
Per prenotazioni o informazioni:
chiama dal lunedi al venerdi
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Telefono 030 36 02 49
030 33 65 387

Viale della Bornata, 39
Centro Borgo Wührer,
25123 Brescia
T 030.360249
T 030.3365387
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