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La Casa di Cura “Ospedale Internazionale” nasce nel 1884 
con la donazione di Lady Harriet Bentink per dotare Napoli 
di una struttura sanitaria, non confessionale, di riferimento 

per le colonie straniere. La rinascita dell’Ospedale risale al 1981 
quando il Professor Corrado Tangari con la moglie, la dottoressa 
Hanna Maria Koller, diedero alla struttura un nuovo e moderno 
assetto organizzativo, ottenendo la convenzione con il S.S.N. 
nella prima classe funzionale. Con i suoi 50 posti letto destinati 
alla degenza ordinaria, dei quali 10 riservati al day surgery e 
day hospital, l’Ospedale Internazionale garantisce elevati livelli 
di assistenza in Chirurgia Generale, Ostetricia e Ginecologia con 
Nido, Oculistica e Medicina Generale. Discipline per le quali sono attivi anche studi di consulenza ambulatoriale. Per 

Ostetricia e Ginecologia, con annesso ambulatorio di Diagnostica Prenatale, 
è previsto un servizio ambulatoriale quotidiano al quale si possono affida-
re le gestanti per l’intera durata della gravidanza. A rendere davvero unico 
l’Ospedale Internazionale è la sua centenaria vocazione di Punto Nascita, al 
quale è aggregato un Centro di Procreazione Medicalmente Assistita all’a-
vanguardia: l’Ospedale Internazionale assicura procedure di PMA in vivo, in 
vitro (Fivet, Icsi, Imsi, L-Ah e Pgd) ed eterologhe. Con oltre 1.000 parti ogni 
anno, la Struttura è un punto di riferimento per l’intera provincia di Napoli.
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“Non è un trattamento estetico” ma un’in-
novativa procedura Laser CO2 che è in 
grado di stimolare la rigenerazione della 

mucosa vaginale con una “restitutio ad integrum” del 
trofismo. L’applicazione ed il trattamento microablati-
vo/termico del Laser vaginale con una specifica fun-
zione di rimodellamento dei tessuti mediante la neofor-
mazione di collagene, è il principale meccanismo con il 
quale si rende nuovamente elastica e tonica la mucosa 
vaginale atrofica. La dispareunia, cioè il dolore che si 
avverte durante i rapporti sessuali, è un disturbo nel 
quale convivono problemi fisici e psicologici; il tratta-
mento Laser permette la reidratazione ed il recupero 
funzionale della mucosa vaginale.
Le procedure, effettuabili in regime ambulatoriale sen-
za anestesia, sono facili da eseguire e sempre ben 
tollerate: le stesse pazienti trattate non riferiscono 
particolare “discomfort” tra una procedura ed un’al-
tra, né generalmente viene richiesta specifica terapia 
domiciliare successiva all’esecuzione del trattamento. 

La procedura dura circa 30 minuti ed un intero ciclo 
di trattamento prevede 3 sedute, eseguibili a distan-
za di 30-40 giorni. Prima di accedere al trattamento è 
fondamentale eseguire uno “screening” ginecologico 
completo, con negatività dei tamponi vaginali e colpo-
citologici (Pap Test).

MONNALISATOUCH™
La soluzione non chirurgica e non farmacologica più efficace per prevenire e trattare l’atrofia vulvo-vaginale
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