NOVITÀ IN CHIRURGIA ESTETICA: DAL THERMAGE
PER LA CELLULITE ALLA “CHIRURGIA INTIMA”
TUTTA AL FEMMINILE.

A nostro

agio con noi stesse

La percezione che abbiamo del nostro aspetto fisico, anche in
quelle parti del corpo che possono restare invisibili agli occhi degli altri, influisce fortemente sul nostro stato d’animo, la nostra
sicurezza, la nostra serenità. Può influire anche sul nostro piacere sessuale. Oggi due nuove tecniche danno risposta a questi
problemi, sempre più sentiti dalle donne che sono già mamme,
ma non solo: ce le illustrano il prof. Monti e il dott. Veneroso della
Casa di Cura Sanatrix.
L’utilizzo del THERMAGE è indicato nel ringiovanimento del volto. Ci sono nuove applicazioni della radiofrequenza?
“Gli apparecchi Thermage di ultima generazione consentono
l’impiego di particolari manipoli idonei al trattamento della cellulite
e di tutte le lassità cutanee dell’addome e delle cosce frequenti
nelle giovani donne, specialmente dopo ripetute gravidanze, e
nei soggetti che hanno avuto repentini dimagrimenti. E’ possibile con questa tecnica un dolce rimodellamento delle irregolarità della superficie cutanea. Il trattamento della durata di 1-2
ore si effettua del tutto ambulatorialmente, solo con una crema
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ne dell’estensione delle zone da trattare (dai 2.500 ai
5.000 euro)”.
Cosa si intende per “chirurgia intima”?
“Con tale termine, intendiamo riferirci a tutte quelle
metodiche mini invasive e di ultima generazione, volte al miglioramento estetico e funzionale dei genitali
esterni femminili. Negli USA ormai da anni vengono
effettuati interventi di chirurgia estetica dei genitali
femminili; in Europa, e anche da noi in Italia, abbiamo
registrato un incremento della richiesta di tali interventi. C’è da dire infatti che non vengono più affrontati
dalle pazienti come un tabù, come poteva accadere
fino a qualche tempo fa, perché la donna ha oggi una
più completa consapevolezza del proprio corpo”.
Analizzando nel dettaglio, quali sono e in che
cosa consistono gli interventi più richiesti?
“La vaginoplastica (ovvero il restringimento vaginale) e
la labioplastica (la riduzione e l’abbellimento delle piccole e delle grandi labbra), sono i due interventi cosmetici più richiesti. Le donne che hanno avuto parti, e che
quindi manifestano un rilassamento delle pareti vaginali
con una diminuzione della sensibilità durante il rapporto sessuale, possono avere un grande beneficio sia a
livello estetico che a livello di sensibilità. Nelle giovani
donne invece è abbastanza frequente osservare delle
alterazioni strutturali delle piccole e grandi labbra, che
sono pronunciate o procidenti e che appaiono in alcuni
casi addirittura asimmetriche. In queste donne l’intervento di riduzione plastica e di rimodellamento risolve
questi inestetismi, migliorando il rapporto con il proprio
corpo. Gli interventi, effettuati in anestesia locale con
sedazione ed in regime di day hospital, consentono
una rapida ripresa delle normali attività, mentre l’attività
sessuale può riprendere dopo un mese”.

