
La terapia senza dolore
per la salute intima
femminile



Campi di
applicazione

EVA IN OGNI FASE DELLA vita di una donna 03
INCONTINENZA URINARIA 
DA STRESS
perdita di urina dopo 
sforzo fisico/ tosse/ risata
RIPRISTINA le funzionalità del pavimento 
pelvico riducendo le fastidiose perdite 
urinarie.

04
RINGIOVANIMENTO 
VULVARE
rilassamento delle piccole e 
grandi labbra
AGISCE ristabilendo il trofismo dei tessuti 
vulvari, migliorandone l’aspetto estetico 
e funzionale.

05
INCONTINENZA FECALE
perdita di controllo 
dell’emissione di materiale 
fecale e gas
RIDUCE la perdita di materiale fecale 
ristrutturando l’ultimo tratto intestinale
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01
ATROFIA VULVO-VAGINALE

EVA™ 

secchezza, prurito, bruciore e 
dolore da rapporto
STIMOLA la rigenerazione cellulare, riducendo 
i sintomi dell’atrofia vulvo-vaginale 

02
LASSITÀ VAGINALE

perdita di tono ed elasticità 
MIGLIORA l’elasticità e la compattezza del 
canale vaginale, stimolando la produzione di 
collagene ed elastina.
 



QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA EVA E IL LASER?

NON ABLATIVO
● stimola la rigenerazione 

dei tessuti 

TRATTAMENTI 
● procedure indolore
● NO anestesia

DOWNTIME
● zero tempi di recupero

DEVICE
● controllo temperatura
● sensori di movimento a supporto 

dell’operatore
● biofeedback per il controllo del 

trattamento

ABLATIVO
● stimola la rigenerazione per mezzo di 

ferite

TRATTAMENTI
● trattamenti fastidiosi
● anestesia locale

DOWNTIME
● downtime minimo 1 settimana

DEVICE
● nessun sistema di sicurezza 
● nessun controllo da parte del paziente
● sola responsabilità dell’operatore che 

potrebbe causare bruciature/fibrosi

LASER

DURATA TRATTAMENTO: 12/15 MIN

PLUS DI EVA™ :
PRINCIPI ATTIVI: Possibilità di veicolare i principi attivi all’interno dei tessuti

Questo documento è stato redatto da Novabee ad uso esclusivo di Humanitas



PRIMO OBIETTIVO DI COMUNICAZIONE

SUPERARE IL TABOO DELLA PROPRIA intimità

COMUNICAZIONE
INFORMATIVA

IN BASE
PUBBLICO

DEFINIRE IL
MESSAGGIO

COMUNICAZIONE TELEFONICA (2 / 3 minuti) 
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SUPERARE IL TABOO DELLA PROPRIA intimità

EVA™ IN OGNI FASE DELLA VITA DI UNA DONNA

POST PARTUM | MENOPAUSA | CANCER SURVIVORS

categoria 1
LE NON CURANTI 
Donne che avvertono fastidi/bisogni 

intimi ma non si interrogano sulle 

possibili cure o addirittura vedono 

nel loro malessere una situazione 

normale dovuta all’avanzamento 

dell’età o a condizioni fisiologiche di 

post partum.

categoria 2
PRE-ALLERTATE
Donne che avvertono fastidi/bisogni 

intimi ma non riescono a risalire al 

problema/patologia o non hanno 

intercettato ancora alcun 

professionista in grado di proporgli il 

trattamento in questione.

PUBBLICO
ATTESO
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informare
1 Mettere a proprio agio
le nostre interlocutrici trattando 

l’argomento con toni informali

2 Mettiamo in luce i 
problemi da trattare
presentare i problemi che Eva™ può 
trattare

Esempio problemi che Eva™ può trattare:

“Sai che oltre 3 milioni di donne italiane soffrono di incontinenza urinaria da stress?

(quella da sforzo/starnuto per intenderci ) non è una condizione irreversibile, ma si 

può trattare”

“Sai che il 90% dei ginecologi italiani consiglia il trattamento post parto con la 

radiofrequenza?”

“Sai che la secchezza vaginale dopo i 40 anni è uno stato “fisiologico” che colpisce 

TUTTE le donne ma che può essere trattato?”

“Sai che come le rughe per il volto anche la tua vagina invecchia?”

“Provare dolori durante il rapporto sessuale non è una condizione di normalità, 

possiamo superarla!”

SUPERARE IL TABOO DELLA PROPRIA intimità

SECONDO OBIETTIVO DI COMUNICAZIONE
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PERCHÉ È LA GIUSTA SOLUZIONE PER LE PAZIENTI?

ZERO DOWNTIME A TUTTO COMFORT

I trattamenti con VDR™ non prevedono tempi di recupero, senza quindi 
richiedere cambiamenti delle proprie abitudini quotidiane. 

SEDUTE “LUNCH BREAK” CON RISULTATI VISIBILI

Sessioni di breve durata e semplici da programmare, agevolano sia il paziente 
che l’operatore, fornendo risultati immediatamente percepibili. 

TRATTAMENTI “NO PAIN” 

Grazie a procedure completamente indolore e in totale comfort per la 
paziente, non sono necessarie anestesie. L’utente ha inoltre il controllo totale 
del trattamento grazie al sistema di Bio-Feedback. 

SOLUZIONE NON ABLATIVA

La tecnologia VDR™ stimola la fisiologica rigenerazione cellulare senza 
danneggiare le aree trattate.
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http://www.youtube.com/watch?v=BQIZCzCVy-4


PERCHÉ È LA GIUSTA SOLUZIONE PER LE PAZIENTI?

Qual è il tasso di riuscita?

Eva è un validissimo aiuto, la tecnologia più studiata tra i nostri dispositivi. Se parliamo di incontinenza da stress, sento feedback di pazienti che 
dicono “finalmene riesco a farmi una risata” oppure “riesco ad alzare la busta della spesa senza perdere dell’urina. Se si parla di patologie più severe, 
con un grado più elevato di severità, in Humanitas ci sono una serie di specialisti che possono far fronte con un approccio multidisciplinare al 
disagio. Abbiamo grandi soddisfazioni da parte delle pazienti sull’atrofia e oltre alla radiofrequenza noi utilizziamo la radioporazione quindi 
riusciamo anche a veicolare i principi attivi che possono anche essere semplicemente dell’acido ianulorico che per noi ha sia un azione 
antinfiammatoria che idratante evitando alla paziente di dover ricorrere quotidianamente all’applicazione che può risultare fastidiosa. Un esempio: 
la paziente prima di avere un rapporto deve nascondersi in bagno , dato che vivono questo disagio nei confronti del proprio partner, per potersi 
lubrificare per non avere dolori.

Di quante sedute ho bisogno per risolvere il problema?

4-5 sedute anche se può capitare per alcuni pazienti di dover effettuare qualche seduta in più soprattutto quando parliamo di incontinenza urinaria 
o fecale. Vengono effettuate ogni 2 settimane per la maggior parte delle indicazioni cliniche, può capitare qualche casistica in cui viene effettuato il 
trattamento ogni settimana, dipende dalla scelta dello specialista. L’indicazione clinica deve esserci sempre per avere una diagnosi dello specialista.

Come funziona la macchina?

Sono stati già preimpostati dei programmi per cui l’operatore è facilitato, si troverà direttamente sull’interfaccia il tipo di indicazione clinica, ad 
esempio lassità vaginale, incontinenza, atrofia. All’interno del programma ci sono una serie di parametri settati automaticamente dal device, per 
fare in modo che l’energia sia focalizzata sul tessuto di interesse. Perchè rispetto alle altre radiofrequenze oltre che al laserandiamo a focalizzare 
l’energia nella zona dove ci interessa per questo è più confortevole. 
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PERCHÉ È LA GIUSTA SOLUZIONE PER LE PAZIENTI?

Con il metodo di EVA sono trattabili le stesse patologie che vengono trattate in genere con il laser? 

Il laser non ha effetti benefici e peggiorano le patologie delle pazienti per la maggior parte dei casi, comunque va a creare delle lesioni quindi 
richiama poi di conseguenza il processo riparativo del tessuto e siccome spesso sono “fibrosi”, sono più disidratati. Il laser va ad intervenire su 
patalogie come HPV, quindi papilloma che bisogna rimuovere. Ma per la questione della riabilitazione vaginale del pavimento pelvico siamo più 
orientati verso la radiofrequenza, andando a creare questo surriscaldamento di tutta l’area, con richiamo di microcircolazione, un miglioramento di 
ossigenazione, è chiaro che si riabilita tutta l’area e non solo ed esclusivamente dove il laser va a puntare, ad esempio sulla mucosa. Il lavoro è 
totalmente differente, infatti i medici si stanno orientando più verso l’applicazione della radiofrequenza con innumerevoli vantaggi, senza stress 
da parte della paziente. 

Radiofrequenza quadripolare dinamica e radioporazione, al contempo vengono effettuati 2 trattamenti. Durante la sessione  di radiofrequenza 
abbiamo la possibilità di veicolare tramite radioporazione, un’altra tecnologia a bordo, dei principi attivi che il professionista decide di veicolare; 
possono essere acido ianulorico, estratti ormonali, un complesso di principi attivi lenitivo, in base a quello che noi in effetti andiamo a trattare.

Riusciamo a migliorare anche l’ecosistema dell’ambiente vaginale, perchè richiamando l’aumento di metabolismo, andando a ridonare un corretto 
funzionamento cellulare, riusciamo anche a migliorare la condizione dei lattobaciti, quindi delle difese rispetto al laser che invece distrugge, 
aspettando che il tessuto si rigeneri.  
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PERCHÉ È LA GIUSTA SOLUZIONE PER LE PAZIENTI?

Come funziona la sonda?

La tip viene introdotta, sulla quale ci sono 4 anelli. Ogni anello ha un sensore, e ogni operatore sa perfettamente a che 
temperatura sta lavorando. È indolore e la temperatura aumenta per una questione di resistenza del tessuto vaginale, il nostro 
organismo che reagisce al passaggio dell’onda, aumentando la temperatura che poi innesca una serie di meccanismi fisiologici e 
biologici. Può essere un trattemento attivo, cioè che l’operatore fa dei piccoli movimenti per coprire tutto il canale vaginale 
soprattutto nelle aree molto rilassate, pluripartorienti. Il manipolo deve essere a contatto con tutta la mucosa oppure in altri 
trattamenti, ad esempio quelli rettali, viene avviato il trattamento e poi lasciato in posa per 10 minuti. 

La paziente ha la possibilità di interrompere il trattamento, possono pigiare su un tasto in caso di dolore o fastidio. 

Da che età può essere utilizzabile?

Se parliamo di minorenni bisogna firmare un consenso di un genitore o tutore. In generale non ci sono limiti di età. Ci sono casi 
di disturbi frequenti come la vulvodinia, ipertono del pavimento pelvico, contratture generate da tensioni o anche problemi 
psicologici, e quindi anche pazienti giovanissimi hanno bisogno di questo trattamento. Eva è una tecnologia sicura rispetto 
anche ad altre radiofrequenze per cui non abbiamo nessun dubbio nell’effettuare il trattamento anche su pazienti giovanissime. 

Questo documento è stato redatto da Novabee ad uso esclusivo di Humanitas



PERCHÉ È LA GIUSTA SOLUZIONE PER LE PAZIENTI?

C’è un limite di età di età?

C’è un limite solo per le controindicazioni indicate, a prescindere da ogni dispositivo, per questioni ministeriali, 

Ci sono effetti collaterali?

No, non esistono effetti collaterali.

Cosa si intende per incontinenza fecale?

Perdita di materiale fecale, prolasso dell’ampolla rettale post chirurgia, oppure altri tipi di cause o concause. Anche in questo 
caso abbiamo registrato forti miglioramenti, sempre con un approccio multidisciplinare.  

Dopo le 4-5 sedute, il trattamento è permanente o deve essere ripetuto dopo un tot di tempo?

Dipende dall’indicazione clinica. Partendo dalla base delle 5 sedute, poi ci sono dei mesi di stop, alla paziente anche se sta in 
perfette condizioni, dopo 5-6 mese viene consigliato un controllo per valutare un richiamo della seduta. Durante l’anno 
vengono effettuate in toto 5 massimo 8 sedute. Per pazienti più giovani non hanno spesso esigenza di ripetere il trattamento 

Si possono avere rapporti durante il trattamento?

Si, si possono avere rapporti
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