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Trattamento laser per l'atroa vaginale
•
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•
•
•
•
•

Soluzione per i sintomi dell'atroa vaginale
Trattamento foto-termico del canale vaginale
Ripristino funzionale della vagina
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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Il calo del livello di estrogeni dopo la menopausa (naturale o indotta) puòTrattamento
causare la RenovaLase™
comparsa di atroﬁa vaginale con secchezza,
prurito, irritazione e dolore durante i rapporti sessuali (dispareunia). Questi sintomi insorgono progressivamente e tendono a
peggiorare con il tempo, con un impatto negativo sulla vita sessuale della donna e della coppia .

anche locale ed a basso dosaggio,

riduzione dei sintomi di secchezza,

come le donne che hanno sofferto di

prurito, irritazione e dispareunia.

Che cosa è
RenovaLase™?

tumori ormono-dipendenti (cancro

RenovaLase™ è una terapia laser

endometriale, cancro della

2940 nm Er:YAG non invasiva,

mammella).

Iniziare con
RenovaLase™

unica ed innovativa, per i sintomi
dell'atroﬁa vaginale. Si basa su un
trattamento foto-termico non
ablativo del canale vaginale.

Il training di formazione sarà forni-

Come funziona
RenovaLase™?

to da Santec Academy
( w w w. s a n t e c s r l . i t ) . S a n t e c

Studi clinici dimostrano che questa

Il trattamento RenovaLase™ si

Academy fornirà le basi teoriche e la

è una procedura efﬁcace, priva di

basa sugli effetti termici laser-indotti

formazione pratica per poter

effetti collaterali, veloce e sicura.

sul tessuto vaginale, stimolando la

conoscere e quindi utilizzare nella

vascolarizzazione vaginale e la neo

pratica clinica i principi ﬁsici e le

Promettenti risultati
clinici

produzione di collagene, senza

interazioni con i tessuti del sistema

danni termici o ablativi.

laser Er:YAG. In un workshop

Di conseguenza si ha un vero

dedicato all'utilizzo del laser Er:YAG

I risultati degli studi condotti

ripristino funzionale della mucosa

i partecipanti saranno coinvolti in

mostrano cambiamenti favorevoli

vaginale, che si presenta

lezioni frontali essenziali e

nel troﬁsmo della mucosa vaginale,

maggiormente vascolarizzata, con

dimostrazioni pratiche.

con aumento di collagene e
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vascolarizzazione, così come dei
livelli di glicogeno e di ispessimento
epiteliale.
Conseguentemente le donne hanno
riportato un miglioramento
signiﬁcativo dei sintomi dell'atroﬁa
vaginale e della dispareunia per
almeno 6 mesi dopo il trattamento

Mucosa vaginale atroﬁca

Mucosa
vaginale
dopo
il
trattamento
RenovaLase™: ispessimento epiteliale con
aumento della vascolarizzazione, e del contenuto
di collagene e di glicogeno .

Laser.
L' applicazione del Laser Er:YAG
non provoca ablazione tissutale.
RenovaLase™ è indicato anche per
le donne che non vogliono
93552 CE ENG/1

assumere ormoni o che realmente
presentano controindicazione
assolute all'uso di terapia ormonale,
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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

Tutti i laser medicali Fotona sono marchiati CE e possono essere venduti nell'Unione Europea. Il trattamento RenovaLase™ non è ancora stato approvato dalla CE o chiarito dal US FDA.
RenovaLase™ è in questo momento sotto osservazione clinica per il trattamento dei sintomi dell'atroﬁa vaginale. 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.

