
RITROVA IL TUO 

INTIMO BENESSERE

Un grande network 
al servizio della vostra salute.

L’elenco completo dei punti prelievo sul territorio 
nazionale è disponibile su
www.synlab.it

SYNLAB in Lombardia:

CENTRI POLIDIAGNOSTICI
Ambulatori Polispecialistici  |  Check-up  |  Fisioterapia

Day Hospital  |  Radiologia  |  Medicina del lavoro

PUNTI PRELIEVO 
nelle provincie di

Bergamo
Brescia
Como
Lecco
Lodi

Milano
Monza e Brianza
Pavia
Varese

Viale Elvezia (ang.via Martiri delle Foibe)
20900 Monza (MB)

Via Lecco 11 - 20864 Agrate Brianza (MB)

Via Innocenzo XI, 70  - 22100 Como (CO)
Corso Carlo Alberto, 76 - 23900 Lecco (LC)

Via Martiri delle Foibe, 7 (ang. Viale Elvezia) - 20900 Monza
tel. 039 2397.1 - camlei.monza@synlab.it - www.cam-monza.com

FOTORISTRUTTURAZIONE VAGINALE

SERVIZI ALLA DONNA

CAM LEI

Un valido aiuto per le donne in menopausa, 
post-menopausa e post partum 

nel ritrovare il proprio benessere intimo 
attraverso il ringiovanimento vaginale

FOTORISTRUTTURAZIONE VAGINALE

CAMLEI, IL PRIMO CENTRO 
MEDICO DEDICATO AL 
BENESSERE E ALLA SALUTE 
DELLA DONNA.

Dalla cura degli spazi, alla mirata selezione degli specialisti, 
al CAMLei tutto ruota intorno alla Donna, con un’attenzione 
specifica alle diverse esigenze che accompagnano i 
momenti più delicati del proprio percorso.

Una squadra di medici opera per tutti i bisogni di prevenzione, 
diagnosi, cura, rassicurazione e consiglio specifici di ogni 
età, avvalendosi di strumentazioni all’avanguardia e della 
sicurezza di protocolli e procedure sperimentati dal CAM in 
oltre 46 anni di attività.

Intorno all’unità principale di Ginecologia, le risposte e 
consulenze di un team di specialisti in nutrizione, 
psicologia clinica, medicina e chirurgia estetica, medicina 
naturale, endocrinologia, senologia, osteopatia, medical 
fitness e acquaticità pre parto. 
La Donna trova finalmente un unico interlocutore che la 
aiuta ad affrontare tutti quegli aspetti spesso ritenuti a torto 
“complementari”, ma dall’indubbio fondamentale impatto 
sulla propria qualità di vita. 



È un trattamento innovativo di laserterapia, grazie al quale lo 
Specialista Ginecologo, nel contesto di una presa in carico completa 
della Paziente, può correggere la riduzione di volume della mucosa 
vaginale, rimodellandola e ripristinandone idratazione ed elasticità, 
senza chirurgia né terapia farmacologica. 

CAM-Synlab ha scelto per le sue Pazienti la tecnologia non invasiva 
più all’avanguardia, più sicura e delicata,  che consente il recupero 
della propria femminilità in modo indolore, rapido e sicuro. A 
garanzia ulteriore di tale sicurezza ed efficacia, il trattamento si 
svolge nel contesto protetto del Centro Polispecialistico CAMLei, 
riservato all’utenza femminile, che è sempre seguita da una squadra 
di Medici Specialisti dedicati.

Finalmente una soluzione mini-invasiva e indolore per le donne 
in menopausa fisiologica e in post-menopausa e per le giovani 
in menopausa precoce che soffrono di disturbi legati all’età e a 
carenza ormonale. 

Con il passare degli anni -con un’accelerazione rapida dopo la 
menopausa- e la progressiva diminuzione di ormoni femminili, 
la struttura del tessuto vaginale si modifica: i tessuti genitali 
invecchiano, dentro e fuori, le grandi e le piccole labbra perdono 
turgore ed elasticità, i muscoli del pavimento pelvico perdono tono.

DISTURBI INTIMI PIÙ COMUNI
Queste modificazioni comportano una serie di sintomi e disagi, 
spesso vissuti con imbarazzo e rassegnazione. Sono problematiche 
frequentemente trascurate, con un forte impatto sulla qualità della 
vita della Donna.

• Atrofia vaginale

•  Secchezza vaginale con scarsa lubrificazione, irritazione e prurito

•  Fragilità e lassità della mucosa vaginale, scarsa elasticità e 
disepitelizzazione

• Incontinenza urinaria con piccole perdite involontarie, che 
influiscono negativamente sulla qualità della vita della donna, 
anche a livello di coppia

• Infezioni ricorrenti 

• Dolore durante i rapporti sessuali, con impatto negativo 
sull’attività sessuale di coppia e, quindi, sulla relazione

LA SOLUZIONE:
IL FOTORINGIOVANIMENTO 
VAGINALE

A CHI SI RIVOLGE COME FUNZIONA

Presso il CAMLei lo Specialista Ginecologo valuta la problematica 
con la Paziente e, se necessario, propone un ciclo di sedute 
di laserterapia. Normalmente possono essere indicate due o tre 
sedute, che hanno una durata operativa di circa 15’. 

Il laser emette impulsi delicati per indurre un riscaldamento controllato 
della mucosa vaginale al fine di riattivare la produzione di nuovo 
collagene, stimolare l’angiogenesi e l’attività fibroblastica, senza 
essere ablativo o causare danno termico. 

Vengono ristabilite le condizioni naturali della mucosa vaginale 
ridonando al tessuto tonicità ed elasticità: il trattamento idrata 
e ispessisce l’epitelio, favorendo il ristabilirsi di un corretto pH 
vaginale e il mantenimento della naturale barriera protettiva, con 
una riduzione dei rischi di infezione. 

Studi clinici hanno dimostrato che la benefica stimolazione dei 
tessuti vaginali, dovuta all’emissione del laser, ristabilisce la 
funzionalità delle strutture urogenitali.

I VANTAGGI

• Già dopo il primo trattamento la paziente sperimenta un netto 
miglioramento della sintomatologia

• E’ sicuro e indolore

• Non provoca sanguinamento nè effetti collaterali

• Rapido e ambulatoriale (non c’è necessità di anestesia né di 
terapie di supporto)

• Permette un recupero rapido e un ritorno immediato alle proprie 
attività

La terapia non farmacologica contro la lassità vaginale migliora 
e sostituisce le tecniche più utilizzate per il trattamento del 
rilassamento vaginale causato da perdite di tono della mucosa.

Per informazioni e 
prenotazioni:
tel. 039 2397.1 
camlei.monza@synlab.it


