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La vaginoplastica è consigliata a tutte quelle signore in età adulta le quali, per motivi medici o cosmetici, 

desiderano affidarsi ad un esperto al fine di migliorare la propria intimità con risultati non semplicemente 

inerenti l’aspetto fisico, bensì anche per l’elasticità della stessa anche nella sfera sessuale. In molteplici casi, 

lo scopo di questo intervento e di tentare di porre rimedio ad un rilassamento eccessivo dei muscoli a 

livello della zona intima, facilitandone un rinvigorimento, per di più in risposta della reale ovvietà che con il 

passare del tempo si presenta una perdita di elasticità, come capita in gran parte del resto del fisico. 

Il fine fondamentale della chirurgia intima è senza dubbio quello di far riprendere fiducia e sicurezza in sé 

stessa da parte della paziente, che riuscirà a vivere nuovamente la sua vita sessuale tranquillamente. In 

parecchi casi, infatti, un deterioramento di questa porzione del corpo secondo l’estetica causa un più 

grande disagio nel vivere la sessualità: pertanto non solo la trasformazione della bellezza fisica, bensì anche 

provoca un effetto considerevole sulla psicologia femminile. Anche una riduzione della sensibilità vaginale, 

procurata conseguentemente ad una gravidanza o il sopraggiungere della menopausa, sono in numerosi 

casi, fattori stimolanti quanto basta considerevoli per ricorrere all’ operazione chirurgica. 

Il chirurgo estetico intervenendo con la chirurgia intima è in grado di rimuovere la parte di tessuto in 

eccedenza – in genere posta nella zona posteriore della vagina – dando così un’immagine più giovane alla 

vagina. Come per ogni intervento chirurgico la paziente deve essere sottoposta agli esami clinici necessari a 

stabilire la compatibilità della salute con la procedura chirurgica. Riveste particolare importanza la capacità 

di buona cicatrizzazione e coagulazione della donna. 

Tutti gli interventi di chirurgia intima avvengono con l’impiego della tecnologia laser. Le incisioni nelle 

mucose eseguite con il laser sono caratterizzate da maggior precisione e – contemporaneamente – minor 

trauma in fase di guarigione post operatoria. La laser-labioplastica riduttiva delle piccole labbra è indicata 

per ridurre e riproporzionare le piccole labbra ipertrofiche o sporgenti; eseguita, se si desidera, in 

associazione alla riduzione del prepuzio, consente di migliorare l’estetica complessiva della vulva, che 

acquista un aspetto globalmente più proporzionato e giovanile. 

Candidata ideale alla chirurgia intima è una donna sana e con aspettative realistica 

 



 
 

L’intervento 

La durata dell’intervento dipende dall’entità del rimodellamento. L’anestesista locale con sedazione 

permette di controllare agevolmente il dolore durante l’intervento e nel post-operatorio, dopodiché sono 

sufficienti i comuni farmaci antidolorifici. La procedura chirurgica viene effettuata per mezzo di un apposito 

laser, e per le suture si utilizza uno speciale filo riassorbibile. In funzione delle richieste e dei desideri della 

paziente. Al termine dell’intervento viene applicato localmente il ghiaccio, e la dimissione ha luogo entro le 

successive 3-4 ore. 

Con un marker chirurgico si disegna il nuovo contorno delle piccole labbra, in corrispondenza del quale 

verranno praticate le incisioni e successivamente le suture. L’incisione del margine delle labbra si effettua 

interamente con il laser, che ha il vantaggio di cauterizzare durante la sezione riducendo al minimo il 

sanguinamento, mentre il ricongiungimento delle aree sezionate, che conclude la procedura, viene eseguito 

con una particolare e specifica tecnica di sutura con punti riassorbili. 

Prima dell’intervento 

• interrompere l’assunzione di aspirina (e di tutti i farmaci che la contengono), ibuprofene, naprossene, 

vitamina E e altri integratori (di sintesi o a base di erbe) 

• limitare o astenersi dal fumo per almeno 15 giorni prima dell’intervento e per almeno 7 giorni dopo 

l’intervento, in quanto la nicotina interferisce con i processi di guarigione 

• limitare il consumo di alcolici nei 15 giorni precedenti all’intervento e nei 7 giorni successivi 

• bere molta acqua 

Dopo intervento 

Terapia domiciliare con antibiotico, analgesici, Riposo di circa 7 giorni Ripresa attività dopo 12 giorni circa. 

Costi dai 2500 ai 5000 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


