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L
a carenza ormonale in postmenopausa può
determinare la comparsa di sintomi e mo-
dificazioni biologiche che però possono es-
sere efficacemente trattate e prevenute. In

postmenopausa gli organi genitali, come la vagina
e vulva, assieme all’uretra e al trigono vescicale,
vanno incontro a processi involutivi e distrofici.
Circa 4–5 anni dopo la menopausa in oltre il 70%
delle donne compaiono sintomi progressivamente
sempre più fastidiosi, quali la secchezza e il dolore
durante il rapporto sessuale, con peggioramento
della qualità della vita. Le modificazioni anato-
mofunzionali dell’apparato genitourinario deter-
minano anche sintomi urinari con cistiti frequenti,
urgenza minzionale ed un peggioramento della
continenza urinaria. Negli ultimi anni si è assistito
a una crescente attenzione dei medici e delle don-
ne su questi problemi e si è ampliata la scelta te-
rapeutica: dai trattamenti reidratanti e lubrificanti
vaginali, alla terapia estrogenica, all’ospemifene,
sino alle terapie fisiche come il laser. Questi trat-
tamenti hanno caratteristiche specifiche che pos-
sono essere sfruttate nelle diverse donne in mo-
menti diversi della vita. Molti studi hanno con-
fermato che per le donne che presentano sintomi
della menopausa la terapia ormonale sostitutiva
(TOS) rappresenta una scelta ottimale utilizzando
trattamenti ormonali a basso dosaggio. La Società
italiana Menopausa, ha recentemente presentato
le Raccomandazioni per la TOS http://simenopau-
sa.it. Una efficace modalità di trattamento del-
l’atrofia genito-urinaria senza l’assunzione dei
farmaci è costituita dall’utilizzo del laser. Oggi
possiamo offrire alle donne un trattamento di
seconda generazione, Er: Smooth per il recu-
pero della funzione vaginale perduta a causa dei
parti, della carenza ormonale e dell’invecchia-
mento dei tessuti. Il trattamento non è ablativo,
cioè non provoca lesioni tessutali, tagli, sangui-
namenti o carbonizzazione dei tessuti. È assorbito
degli strati più esterni, non penetra nei tessuti
ma permette la trasmissione in profondità del ca-

lore, ed è quindi ideale per il trattamento ambu-
latoriale, migliorando globalmente lo stato della
vagina, aumentandone idratazione, trasudazione
e elasticità. Il trattamento in oltre l’80% dei casi
migliora lo stato e le funzioni della vagina, con
riduzione o scomparsa dell’atrofia e del do-
lore durante i rapporti. L’azione del laser sulla
vascolarizzazione e sul collageno è indicata an-
che per il trattamento dell’incontinenza uri-
naria da sforzo.
L’incontinenza urinaria è frequente, colpendo circa
il 20-25% delle donne, costringendo all’uso dei
pannolini con costi importanti in termini econo-
mici e di qualità della vita. Spesso è necessaria la
chirurgia, ma gli interventi rieducativi e il Laser
Smooth hanno uno spazio importante, miglio-
rando la continenza con un trattamento del
tutto ambulatoriale. La percentuale di risposta
al trattamento Smooth è alta: oltre l’80% delle
donne è soddisfatta dopo 2-3 applicazioni.
I risultati durano circa 12-18 mesi, sia per
l’atrofia vaginale che per l’incontinenza uri-
naria da sforzo. Poi il trattamento può essere
tranquillamente ripetuto in quanto il Laser Smooth
non provoca lesioni e quindi non determina pro-
cessi riparativi, facendo si che i tessuti possano
essere trattati anche ripetutamente senza avere
lesioni cicatriziali. 
In conclusione, oggi per il problema dell’atrofia
e l’incontinenza genitourinaria abbiamo un ampio
spettro di scelte inclusa la tecnologia Smooth che
possono garantire una terapia personalizzata, ef-
ficace e sicura.
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