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INSODDISFAZIONE SESSUALE

L’incontinenza urinaria può colpire diverse
tipologie di donna, da quella che ha appena
partorito a quella in menopausa.
L’incontinenza è causata dalla perdita o dal
rallentamento della produzione di collagene,
elastina e dalla ridotta idratazione alle parti
intime.
Questi sono processi fisici comuni, ma che
hanno effetti spiacevoli su alcuni aspetti del
benessere femminile: l’importante è sapere
che avere perdite non è normale.
Gesti semplici come tossire e starnuitire
possono provocarti delle perdite con
conseguente disagio quando sei in pubblico.
Ti trattieni dal bere, non esci mai senza
salvaslip, devi fare attenzione a ciò che indossi
e la tua vita sessuale è insoddisfacente.

RISCOPRI LA TUA FEMMINILITÀ
AL CENTRO DI MEDICINA ABBIAMO
LA SOLUZIONE PER TE
Il laser vaginale FemiLift: un metodo
estremamente rapido, sicuro e totalmente
indolore che stimola la produzione di nuove fibre
di collagene e il conseguente rimodellamento e
irrobustimento delle pareti vaginali.
Riscopri il piacere di avere una vita sociale
serena, un’attività sessuale appagante, nuova
vitalità nelle occupazioni di tutti i giorni e
maggiore tranquillità nelle occasioni speciali.

TRATTAMENTO MINI-INVASIVO

La seduta viene eseguita ambulatorialmente

DURATA TRATTAMENTO

Il protocollo prevede 3 sedute a distanza di 30 giorni ciscuna,
i benefici sono evidenti già dopo la prima

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE

Il recupero alle attività fisiche e lavorative è immediato

ASSENZA DI COMPLICANZE

Il trattamento è completamente indolore: infatti non è necessario alcun anestetico
e non c’è alcun rischio di infezioni o sanguinamento

2

Laser Vaginale | FEMILIFT

A tua disposizione una consulente che ti introdurrà al servizio in modo da fornirti un approccio
trasparente, personalizzato ed in linea con le tue esigenze.
Prenota la tua consulenza gratuita in accettazione o scrivendo a consulenza@centrodimedicina.com

SICURO, PRECISO ED EFFICACE
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento laser interviene direttamente sui tessuti vaginali
interni stimolando la produzione e rigenerazione continua di
collagene ed elastina e il rimodellamento delle pareti vaginali.
Questo intervento garantisce, inoltre, una normalizzazione del
pH e della flora batterica, con influssi positivi su svariati
aspetti del benessere intimo femminile oltre al problema
dell’incontinenza.

TECNOLOGIA PER IL TUO BENESSERE
Un metodo di cura completamente indolore, condotto con
sistema preciso e sicuro grazie a una tecnologia innovativa, in
esclusiva per l’Italia.
Il trattamento è ambulatoriale, senza anestesia, composto da
3 sedute con benefici evidenti già dalla prima. Nessun rischio
di infezioni e sanguinamenti e nessuna necessità di interventi
chirurgici.

Al Centro di medicina disponiamo della più evoluta tecnologia ad oggi presente sul mercato.
Il FemiLift infatti è prodotto dalla Alma Surgical, una divisione di Alma Lasers, azienda leader mondiale
nella produzione di laser, luce pulsata, radiofrequenza e ultrasuoni per applicazioni estetiche e medicali
che produce tecnologie laser all’avanguardia ed opera in ogni campo della medicina ambulatoriale dalla
ginecologia, urologia, flebologia, chirurgia plastica alla dermatologia.
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I NOSTRI CENTRI PRESENTI SUL TERRITORIO CREANO UNA RETE DI
COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DEL CITTADINO E DELLA
PROPRIA SALUTE.

I NOSTRI ORARI DI APERTURA:

PUBBLIVISION ADV

Carta servizi LASER VAGINALE Centro di medicina
Rev. 01/2017 - Stampato nel mese di APRILE 2017.

8.00 - 20.00 DAL LUNEDI AL VENERDÌ
8.00 - 12.00 IL SABATO

TREVISO

· TREVISO*		T. 0422 698111
· CONEGLIANO* 		T. 0438 66191
· VITTORIO VENETO*		T. 0438 941343
· PIEVE DI SOLIGO*		T. 0438 83399
· ODERZO*		T. 0422 207095
· MONTEBELLUNA		T. 0423 22744

Viale della Repubblica, 10/B - VILLORBA
Viale Venezia, 91
Viale del Cansiglio, 43
Corte del Medà, 25
Piazzale Europa, 1/B
Via Cima Mandria, 1 - VILLA RINALDI

VENEZIA

· MESTRE* **		T. 041 5322500
· MESTRE* **		T. 041 5322500
· SAN DONÀ DI PIAVE*		T. 0421 222221

Viale Ancona, 5 - CLINICA CONVENZIONATA
Viale Ancona, 15 - CLINICA PRIVATA
Via Trasimeno, 2

BELLUNO

· FELTRE*		T. 0439 89514

Viale Farra, 3

PADOVA

· PADOVA
T. 049 723042
· PADOVA* **
T. 049 776222
· Casa di cura VILLA MARIA* **		T. 049 8711144

Via Valeggio, 2 - EX POLIAMBULATORIO SAN GIOVANNI
Via Pellizzo, 3 - EX STATIC
Via delle Melette, 20 - CLINICA CONVENZIONATA

VERONA

· VERONA* **
· VERONA**
· VILLAFRANCA

Via Albere, 21 - EX STATIC
Interrato Acqua Morta (p.zza Isolo), 50 - STUDIO SQUASSABIA
Via Monte Baldo, 12/B - EX PRESTIGE DAY CLINIC

VICENZA

· VICENZA*		T. 0444 282626

T. 045 574100
T. 045 8006666
T. 045 8601073

Via Salvatore Quasimodo, 55 - EX CENTRO MEDICO SALUS

* Sede certificata UNI EN ISO 9001 | **Sedi accreditate con Servizio Sanitario Nazionale

