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Lo fanno le donne (che hanno più
di 40 anni) per rendere la propria
''lei'' più bella ed eccitante. Il
trattamento che spopola (e che
probabilmente tu non faresti mai)
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Viaggia sempre
connesso con Nuova…

Pasqua è alle porte. Offri Se hai partita IVA scopri i
un passaggio con…
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A voi probabilmente sembrerà strano perché, magari, voi, non lo fareste mai. O
comunque, per il momento, siete certe che non lo farete. Ma nella vita si cambia, si

Pare infatti che sia in costante aumento il numero di donne che vi ricorre. Il motivo?
Stare meglio a livello psicofisico.
(Continua a leggere dopo la foto)
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Vagination che, in poche parole, sarebbe il ringiovanimento della vagina.
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sa. Comunque andiamo al sodo. Di che stiamo parlando: del cosiddetto Re-
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Tanto per farvi capire che parliamo, dovete sapere che il 29% delle italiane over 40
desidera sottoporsi a un intervento di Re-Vagination, per migliorare la funzionalità,
il benessere e l’aspetto estetico delle parti intime. Come si legge su Marie
Claire, secondo uno studio condotto da Quanta System Observatory e ettuato su
circa 1500 italiane di età compresa tra i 18 e i 65 anni, le più sensibili a questa
tendenza sono le milanesi (25%), seguite dalle romane (17%) e dalle napoletane
(13%). Ma che tipo di donne sono? Principalmente manager e impiegate (60%) ma
anche casalinghe (28%) nella fascia 40-60 anni (75%). Vi sembra una cosa assurda?
Allora dovreste conoscere le ragioni che spingono queste donne a fare questo tipo
di ‘’ritocchino’’ che in realtà non prevde l'uso del bisturi ma del laser. Molte lo fanno
per ragioni di natura medica, altre per ragioni di origine psicologica. La maggior
parte, però, lo fa per sentirsi più femminile e seducente e per riaccendere la
passione col partner. Ma quali sono i vantaggi e ettivi? Lo ha spiegato a Marie
Claire Paolo Mezzana, responsabile dell’ambulatorio di dermatologia oncologica
dell’USI Marco Polo di Roma. “Per un lungo periodo, le potenzialità di queste
metodiche non sono state pienamente comprese sia dal mondo accademico che
dai mass-media, ma poi ci si è resi conto che aspetto e funzione dell’area vulvovaginale sono tra loro strettamente legati: l’intervento infatti migliora la qualità dei
tessuti e concede alle donne uno stato di benessere esteso anche alla vita
sessuale nella terza età. Possiamo dire che estetica e salute coincidono
perfettamente, non si tratta di un semplice ringiovanimento, ma di un vero e
proprio benessere intimo” ha detto. Ma in che cosa consiste? Si tratta di un laser:
‘’Lo Youlaser MT – ha aggiunto Mezzana - dotato di una tecnologia combinata
unica al mondo per eseguire un trattamento laser misto sulla mucosa vaginale da
non ablativo, a lunghezze d’onda ablative nello stesso tempo. Il manipolo
endovaginale a doppia lunghezza d'onda permette di modulare l'invasività del
trattamento diminuendo il trauma termico e aumentando l'e cacia sulla
stimolazione della matrice cellulare”. Gli e etti collaterali sono praticamente nulli e
bastano da una a quattro sedute (più una all’anno di mantenimento) per vedere la
vagina ringiovanita. Il costo? Si aggira sui 300 euro a seduta.
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Fai brillare la tua ''lei'', l'ultima tendenza che spopola tra le donne (e fa eccitare gli
uomini)
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Il martire di Palmira e il potere della cultura (Museo Egizio)
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