
IntimaLase 
Trattamento laser per il ripristino funzionale della vagina

• Trattamento laser per il ripristino funzionale della vagina
• Soluzione per la  sindrome del rilassamento vaginale
• Trattamento senza incisioni e minimamente invasivo
• Non è necessaria alcuna anestesia
• Trattamento sicuro ,ambulatoriale , veloce
• Elevato tasso di successo e di soddisfazione della paziente
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Tutti i laser medicali Fotona sono marchiati CE e possono essere venduti nell'Unione Europea. Per i Paesi dove sono richieste specifiche approvazioni o licenze, alcuni dei prodotti e/o applicazioni 

potrebbero non essere ancora stati approvati. Per favore verifica con Fotona, con il distributore Fotona locale o con il corpo regolatore nazionale se uno specifico prodotto o applicazione è stata 

approvata per essere marchiata e venduta nel tuo Paese. La procedura IntimaLase™ è approvata CE per il trattamento della sindrome del rilassamento vaginale.

Non sono necessarie speciali preparazioni 
pre trattamento o precauzioni post 
trattamento. Le pazienti possono tornare 
immediatamente alle loro  normali attività 
quotidiane.
Dopo un singolo trattamento i risultati clinici 
hanno mostrato un ripristino del canale 
vaginale, una maggiore soddisfazione 
sessuale ed un significativo miglioramento 
nella qualità della vita delle pazienti.

Promettenti risultati 
clinici 
Gli ultimi risultati scientifici presentati da Dr. 
Rivera e Dr. Fistonìc mostrano chiaramente 
evidenti miglioramenti per quanto riguarda 
il serraggio vaginale ed il piacere sessuale. 
Le valutazioni sull'efficacia del trattamento 

Che cosa è 
IntimaLase™?
IntimaLase™ è una terapia laser Er:YAG 
brevettata, innovativa e non invasiva. Si 
basa sul trattamento foto-termico, privo di 
incisioni e non ablativo che ripristina il 
canale vaginale. 
Studi clinici preliminari dimostrano che è 
una procedura efficace, veloce e sicura.
L'indicazione al trattamento IntimaLase™ è 
la sindrome del rilassamento vaginale, 
ovvero la perdita della forma strutturale 
ottimale della vagina. Questo processo è 
g e n e r a l m e n t e  a s s o c i a t o  a l l a 
sovrasollecitazione del canale vaginale 
dovuta al la gestazione così  come 
all'avanzare dell'età.

Come funziona 
IntimaLase™?
Il trattamento IntimaLase™ si basa 
sull'effetto termico indotto nel tessuto 
vaginale tramite la luce laser che stimola il 
rimodellamento del collagene e la sintesi di 
nuove fibre di collagene. Il risultato finale 
de l la  neoco l lagenes i  e  de l la  sua 
riattivazione è il ripristino del canale 
vaginale.
La luce laser utilizzata nei trials clinici del 
trattamento IntimaLase™ è di tipo Er:YAG, 
con una lunghezza d'onda di 2940 nm. 
Essa viene utilizzata tramite una speciale 
tecnologia proprietaria che la consegna in 
dosi controllate al tessuto della mucosa 
vaginale ed alla fascia endopelvica ricca di 
collagene.

Gli straordinari 
vantaggi di 
IncontiLase™ per le 
tue pazienti
Per la maggior parte delle pazienti 
considerate nello studio, una singola 
seduta  è  s ta ta  su ffic ien te  per  un 
significativo ripristino del canale vaginale. 
Quando necessario, il trattamento è stato 
ripetuto dopo un mese. 

al 28%, con una media di ritrazione del 
17%. Le misurazioni della gratificazione 
sessuale effettuate con il McCoy Female 
Sexuality Questionnaire (MFSQ) hanno 
mostrato in media un miglioramento di 8,5 
punti su 36 punti della scala.
I risultati clinici provano come il pratico, 
veloce, privo di incisioni e non invasivo 
t ra t tamento  In t imaLase™ s ia  una 
procedura priva di effetti collaterali 
indesiderati e controindicazioni per la 
paziente.

Iniziare con 
IntimaLase™
Il training di formazione sarà fornito da 
Santec Academy (www.santecsrl.it). 
Santec Academy fornirà le basi teoriche e la 

IntimaLase™ sono basate su questionari 
s tandard izza t i  che  racco lgono  le 
valutazioni soggettive delle pazienti e su 
misurazioni oggettive della ritrazione del 
tessuto del canale vaginale.
Il serraggio vaginale è stato osservato in 
tutte le pazienti, in un range che va dal 3% 

formazione pratica per poter conoscere e 
quindi utilizzare nella pratica clinica  i 
principi fisici e le interazioni con i tessuti del 
sistema laser Er:YAG. In un workshop 
dedicato all'utilizzo del laser Er:YAG i 
partecipanti saranno coinvolti in lezioni 
frontali essenziali e dimostrazioni pratiche. 

Sede legale: Via A. Tassoni, 16/4 – 42100 Reggio Emilia
Sede operativa : Via Leonardo da Vinci, 4/11- 57123 Livorno 

Tel. 0586 444539
www.santecsrl.it         E-mail info@santecsrl.it 
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Restringimento del canale vaginale dopo un singolo trattamento IntimaLase™, misurato su 27 donne 

(Dr. Mario Rivera, GynDermoLaser Clinic, Santa Cruz, Bolivia).

Trattamento IntimaLase™
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