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A MILANO IL PRIMO CENTRO DI SEX-DESIGN
Già da due anni, per far fronte alle sempre più frequenti richieste d’intervento in campo
sessuale (sia femminile che maschile), è operativo a Milano, in via Agnello 2, il Centro italiano di
medicina sessuale, un poliambulatorio medico-chirurgico che affronta i diversi problemi in tutti
i loro aspetti, con approcci multidisciplinari per il singolo e per la coppia.

Nel Centro operano diverse figure professionali: il sessuologo-psicoterapeuta Marco Rossi, presidente d
educazione sessuale, l’ andrologo Alessandro Littara, oltre a un ginecologo, uno specialista in fecondazi
di famiglia.
Di recente, in seguito alla crescente domanda di procedure estetiche e funzionali ai genitali maschili e fe
figura medico-professionale: il chirurgo sessuale. Anche perché sono aumentate le richieste di migliora
femminile e in particolare della funzionalità vaginale.
Per rispondere a queste nuove esigenze è appena nato, sempre a Milano, in via Vittorio Veneto 14, com
di medicina sessuale, l’Istituto di laser-chirurgia sessuale. Vi operano Alessandro Littara (dopo l’abilita
Los Angeles diretta da David Matlock) e Gianfranco Bernabei, specialista in chirurgia plastico-ricostru
unità day-surgery e una sezione ambulatoriale polispecialistica, dove vengono effettuati, con nuovissime
vaginale e di laser-vagino-plastica. Questi interventi sono necessari in situazioni particolari, come traum
vaginali conseguenti al parto o all’età, problemi di estetica esterna degli organi genitali femminili, che n
canoni di bellezza desiderati possono creare nella donna complessi di accettazione, oltre a riflettersi neg
con il partner.

L’impiego del laser come strumento chirurgico consente una maggior precisione nell’intervento, un min
post-operatorio più rapido, ma soprattutto un miglior risultato estetico, personalizzato alle aspettative
E’ stata anche ideata una nuova metodica in grado di aumentare il piacere femminile con l’aumento di
iniettando una sostanza anallergica e riassorbibile. Così facendo si ottiene una maggiore stimolazione d
rapporto sessuale.
Tutte le procedure innovative e tutte le attività svolte presso il Centro sono finalizzate a migliorare la se
relazione di coloro che si rivolgono a questa struttura.
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