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La menopausa spesso porta con sé atrofia o degrada-
zione dei tessuti attorno al perineo, una ridotta rispo-
sta agli stimoli, oltre a una perdita di funzionalità e di 
turgore dei tessuti, e una ridotta sensibilità della zona.

In tutti questi casi è possibile utilizzare la carbossi-
terapia per un ringiovanimento non chirurgico della 
vagina.

Il trattamento di carbossiterapia consiste in 5 o 6 mi-
croiniezioni di anidride carbonica da effettuarsi nell’a-
rea per stimolare la crescita di nuovi capillari nei tes-
suti.

I risultati saranno la ripresa della fornitura di sangue, 
il miglioramento della circolazione e, in tal modo, il 
ripristino delle funzioni del tessuto ed un aumento 
della quantità di tessuto nella zona trattata.

Il trattamento è normalmente ben tollerato e dura 
5-10 minuti.
Durante la fase iniettiva la paziente potrebbe avver-
te un leggero fastidio, la maggior parte delle pazienti

descrive questa sensazione come un leggero calore e 
pizzicore nella zona trattata.

Per effetto della CO2, subito dopo il trattamento la 
zona apparirà leggermente gonfia ma tornerà norma-
le nel giro di una trentina di minuti.

Grazie ai trattamenti di carbossiterapia è possibile mi-
gliorare le seguenti condizioni:

- Aspetto estetico della zona trattata, poiché i tessuti
riacquistano vigore

- Tono e funzionalità della vagina: il miglioramento
della microcircolazione nella zona trattata determi-
na una migliore lubrificazione

- Secchezza e irritazione quotidiane: questi sintomi
possono essere ridotti grazie alla migliorata micro-
circolazione.

- Sensibilità della zona, con possibile incremento
dell’attività orgasmica.

Si tratta di una procedura rapida ed il paziente può 
tornare alle proprie attività subito dopo il trattamento.
Gli effetti dei trattamenti sono cumulativi.
A seconda della gravità del problema possono essere 
necessari da 6 a 10 trattamenti settimanali e un tratta-
mento al mese per il mantenimento.
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