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Restare sessualmente attivi? C’è il lifting intimo 

 
Per rimanere sessualmenteattivi ora c’è il lifting intimo. Uno 
studio italiano rivela chemigliora la qualità della vita, incoloro che hanno problemi allaprostata. 

Lostudio condotto da un gruppo di ricercatori italiani guidati dalprofessor Luca Carmignani, primario di Ur
ologia al PoliclinicoSan Donato di Milano,e pubblicato sull’Asian Journal ofAndrology, 
ha osservato come il lifting intimo sia in grado dimigliorare la qualità della vita delle persone con problemi d
iprostata ingrossata (qui,la nuova tecnica laser) vescica gonfiae conseguente difficoltà ad avere rapporti 
sessuali. 
Il “ritocchino”assicura il mantenimento di una relazione affettiva fisicaappagante (due donne su tre sono in
soddisfatte). 

Lifting intimo: la nuova tecnologia laser consigliatadagli esperti 

“Sono soddisfatto del successo seguito alla nostrasperimentazione di questa nuova tecnologia –
 afferma LucaCarmigani – Grazie 
a essa è possibile regalare benessere ad unaampia fascia della popolazione maschile, che ora potrà viver
euna rassicurante continuità della propria attività sessuale.L’utilizzo del 
laser rappresenta una innovazione di grande impattosotto il profilo medico e anche sociale. Fino a 
due decenni fa 
chiaveva problemi alla prostata (qui,i consigli su come intervenire)si sentiva un vecchio precoce, ora invec
e è possibile risolverequesta patologia con efficacia, senza complicanze e 
con unadegenza minima. Va infatti tenuto conto – conclude -
 che isessantenni di oggi sono più attivi rispetto ai coetanei di unavolta, quindi un intervento laser rapprese
nta un beneficio nonindifferente”. 

“Siamo felici di rappresentare il meglio del Made in Italy per lascienza –
 afferma Paolo Salvadeo, amministratore delegato diQuanta System – 
un concetto che indica che un prodotto ècompletamente progettato, fabbricato e confezionato in Italia. Il 
made in Italy è innovazione, differenziazione di prodotto, notevolequalità di realizzazione, cura dei dettagli, 
fantasia del disegno,delle forme, serietà e durevolezza”. 

“Capita spesso, parlando di fastidi alla prostata –
 spiega lapsicologa Roberta Alessia Ganzetti dell’associazione EliceOnlus Milano -
 che gli uomini attivino quasi automaticamentepensieri legati alla potenza sessuale o all'invecchiamento. D
a unpunto di vista psicologico i modi di rispondere sono molteplici;negare il problema, evitando di approfon
dire le cause del fastidiofisico oppure rispondere con modalità ansioso-
depressive,prefigurandosi scenari di malattia ben più complessi. Tuttavia – continua la psicologa – 
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risulta vincente un atteggiamento proattivoe di ricerca critica di informazioni che permetta di sostituire laco
noscenza alla paura. L'informazione corretta fa 
la differenza;una diagnosi precoce e l'utilizzo delle nuove tecnologie laser, cheriducono quasi totalmente gl
i indesiderati effetti negativi,garantiscono anche una vita sessuale comparabile a quellaprecedente all'inter
vento. L'accettazione del problema – conclude - la fiducia nei medici con le nuove tecnologie e 
un approcciopsicologico corretto sono alla base di un modello di curarispettoso e integrato”. 
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