
Santec Laser Er:YAG Smooth TM (Fotona)

“Il tocco morbido della luce” 
Per il ripristino funzionale della vagina



Se il suo problema è: 
L’INCONTINENZA URINARIA DA STRESS

L’incontinenza urinaria da stress è un problema molto frequente tra le donne. Le stime dicono 
che ne soffrono tra il 4% e il 14% delle giovani donne, e tra il 12% ed il 35% delle donne più 
adulte. È definita come una perdita involontaria di urina durante le normali attività 
quotidiane, in particolar modo quando si tossisce, starnutisce, o durante l’attività fisica.

Curvatura e debolezza 

del collo della vescica. 

L’urina fuoriesce 

durante un colpo di 

tosse o un movimento.

IL TRATTAMENTO INCONTILASELa soluzione è: 

Santec Laser Smooth™ consente la terapia laser IncontiLase,  indicata per il trattamento 
dell’incontinenza urinaria da stress di grado lieve  e moderata, quando il trattamento 
chirurgico è  eccessivo. Il trattamento con FotonaSmooth™ ripristina il collagene e la 
vascolarizzazione vaginale aumentando il tono muscolare, la forza ed il controllo volontario 
della muscolatura della vagina: il rafforzamento di queste strutture determina un miglior 
supporto della uretra e della vescica, migliorando la continenza urinaria. Il trattamento laser è 
quindi indicato quando prolasso dell’utero non è notevole.



Se il suo problema è: 

Il calo di estrogeni dopo la menopausa (naturale o indotta) causa sintomi fastidiosi e persistenti 
quali secchezza, prurito, irritazione vaginale e dolore durante il rapporto sessuale (dispareunia). 
Questi sintomi hanno ripercussioni sulla vita sessuale già in parte compromessa dalla riduzione 
della libido legata alla carenza ormonale, peggiorando la qualità della vita. 

La soluzione è: 

Oggi il laser vaginale FotonaSmooth™ attraverso il trattamento RenovaLase consente una 
terapia non ormonale efficace e sicura anche nelle donne operate per tumori ormono-
dipendenti per migliorare lo stato delle strutture vaginali. 
Il trattamento laser agisce sui meccanismi che portano alla atrofia vaginale eliminando prurito, 
irritazione e il dolore legato al rapporto sessuale. 
Il laser determina quindi un ripristino funzionale delle strutture vaginali completamente sicuro 
ed indolore.

L’ATROFIA VAGINALE

IL TRATTAMENTO RENOVALASE



Se il suo problema è: 

Dopo il parto può permanere un rilassamento delle strutture vaginali. La vagina appare dilatata 
(wide vagina) con una perdita di tono che può alterare i rapporti sessuali. La ginnastica 
perineale (con esercizi specifici che devono essere eseguiti in maniera prolungata se non 
continuativa) non sempre è efficace. 

La soluzione è: 

Con il trattamento FotonaSmooth™ IntimaLase è possibile trattare quei casi in cui 
l’intervento chirurgico è sicuramente una soluzione aggressiva e non indicata. Il laser vaginale 
determina un’ azione trofica sulle strutture, tende a ripristinare il tono e la normale ampiezza 
della vagina ristabilendo le condizioni per una normale funzione vaginale.

LA DILATAZIONE VAGINALE

IL TRATTAMENTO INTIMALASE



Come funziona ?

SMOOTH MODE TECHNOLOGY

La tecnologia Smooth distribuisce l’energia del  laser ottico Erbium:YAG in modo 
temporalmente ed ottimamente distanziato, con brevi pulsazioni laser progettate per 
impedire l’aumento della temperatura sulla superficie e per ottenere un 
riscaldamento omogeneo all’interno dello strato superficiale della mucosa vaginale.
La tecnologia Smooth appositamente sviluppata, utilizza una lunghezza d’ onda laser 
ottimale che viene assorbita dalla mucosa, evitando così qualsiasi danno a 
tessuti ed organi collocati più in profondità.
Il tessuto mucoso è trattato in una maniera non invasiva “morbida”, “leggera come una 
piuma”, senza alcun sanguinamento e con un accumulo controllato di temperatura che 
elimina il rischio di necrosi del tessuto.



La sicurezza 

RITROVA LA TUA INTIMA SERENITÀ GRAZIE ALLA TECNOLOGIA SMOOTH

Santec Laser Smooth™ (Fotona) permette il ripristino funzionale  delle strutture vaginali 
con un efficace trattamento laser mini-invasivo, totalmente sicuro, che non necessita di 
anestesia, perché completamente indolore, senza incisioni o punti di sutura. 
Il trattamento è di tipo ambulatoriale, rapido e si possono riprendere 
immediatamente le normali attività quotidiane.

Normalmente vengono effettuati da 2 a 3 trattamenti a seguito di indicazioni cliniche, a

distanza di circa 30gg l'uno dall'altro.

SANTEC: AL SERVIZIO DEL TUO BENESSERE

Santec mette al servizio della donna un trattamento fortemente innovativo, sicuro e unico 
nel suo genere . 
Fotona Laser è inoltre attenta all’ambiente, con la sua esperienza dal 1964, ha sviluppato 
una morbida luce Laser con detettori allo stato solido (nessuno scambio gassoso), 
preservando l’ambiente dall’emissione di gas medicali.


