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L’aumento della richiesta di 
trattamenti cosmetici ginecologici

• Aumento dell’informazione attraverso i mass 
media

• La somministrazione di cure sta diventando
sempre di più un rapporto tra la richiesta e 
l’offerta

• L’influenza delle opinioni dei medici



L’aumento della richiesta di 
trattamenti

• Impatto sulla qualità di vita

• Alcune condizioni fastidiose hanno un 
risvolto psicologico

• Vi possono essere pareri differenti tra
sanitari sulla necessità di trattamenti

• Molte alterazioni non sono letali



Searches 
Professional vs Popular 

• ‘designer vagina’ 

• <100 items found 

• ‘laser labiaplasty’ 

• 33 items found 

‘designer vagina’
>37,000 items found
‘laser labiaplasty’

378 items found



L’aumento della richiesta di 
trattamenti

• 70% aumento del numero di donne che richiedono labioplastica in 
NHS 

• 404 procedure nel 2006 
• 1118 procedure nel 2008

Liao et al, 2009 

• Piu di 5000 donne hanno richiesto chirurgia cosmetica dei genitli
nel 2010 

• 65% riduzione piccole labbra
• 35% restringimento e rimodellamento

Harley Medical Group 



Indicazione alla chirurgia estetica
genitale

• Miglioramento estetico

• Aumento del piacere sessuale

• Miglioramento della funzione



Cosmetic Genital Surgery

• 53 women complaining of vaginal laxity 
• All underwent colpoperineoplasty
• At 6 months; 
• 94% experienced a tighter vagina and said they 

were able to achieve orgasm 
• 74% of patients felt surgery fulfilled their 

expectations 
• 5% felt that surgery did not meet their 

expectations 
• 4% regretted surgery 

Pardo et al, 2006



Apertura del canale vaginale introito vaginale

"doppia porta" Le labbra maggiori e minori proteggono 
l’apertura del canale vaginale  

Benessere vulvovaginale Assicura un benessera vaginale e necessita 
di semplici lavaggi 

Funzione sessuale E’ ricca di fibbre sensitive 
Induce piacere quando è 

stimolata 

Uretra Contiene il meato uretrale 



The Three Ages of Woman

Gustav Klimt - 1905

Aging…



Lien KC. Obstet Gynecol 2004; 103: 31-40

Perineal Lacerations



Vulvar pathology…



Malformations…



Mutilations…



▪ Caratteristiche somatiche etniche

▪ Caratteristiche somatiche costituzionali (peso,altezza,ecc.)

▪ Variazioni somatiche nelle diverse fasi della vita

✓Gravidanza e parto

✓ Stato ormonale / Menopausa

✓Attività sessuale

▪ Caratteristiche degli organi pari e simmetrici, mai identici

Estrema variabilità del range di 

NORMALITA’



▪ Monte di Venere

▪ Grandi labbra

▪ Clitoride

▪ Piccole labbra

✓ Morfologia

✓Ampiezza / Lunghezza

✓Origine / Inserzione 

▪ Forchetta

▪ Vestibolo vaginale

Estrema variabilità del range di 

NORMALITA’



anteriore/ventrale

posteriore/dorsale

Monte di Venere

laterale ds laterale sin

Perineo Anale

Solco Genito-Femorale

Grandi Labbra

Piccole Labbra

Lunghezza = 7-8 cm

Larghezza = 2-3 cm

spessore = 15-20 mm

Lunghezza = 30-35 mm

Larghezza = 10-15 mm

spessore = 4-5 mm



✓ Protezione meccanica di tutta l’area vulvare 
✓ Protezione delle piccole labbra
✓ Concorre alla chiusura vaginale
✓ Presenza di ghiandole sebacee di protezione fisico-chimica

contro la macerazione tissutale
✓ Le secrezioni rappresentano un elemento di attrazione           

sessuale

ANATOMIA FUNZIONALE

GRANDE LABBRO

Anatomia Funzione



Osservazioni cliniche:
✓protezione meccanica introito vaginale (e uretra)
✓protezione fisico-chimica: barriera ghiandole sebacee

ANATOMIA FUNZIONALE

PICCOLO LABBRO

Anatomia Funzione

✓ Ipoplasia vulvare
✓ Inserzione nella commissura posteriore

Vulvo-vaginiti micotico-batteriche, Cistiti ricorrenti, 

Discomfort attività quotidiane

DISCOMFORT FUNZIONALE / ESTETICO

Modificazioni anatomiche



Lunghezza  corona del glande 6-7mm

Larghezza 7 mm 

Lunghezza totale 20-30 mm

Verkauf BS. Obstet Gynecol 1992;80:41 -44









Piccolo labbro, inserzione (estremi opposti):
✓Ipoplasia vulvare
✓Inserzione nella commissura posteriore

Variabilità anatomiche

Vulvo-vaginiti micotico-batteriche, Cistiti ricorrenti, 

Discomfort estetico e delle attività quotidiane

✓ Rapporto piccole labbra / 
✓ volume e lunghezza grandi labbra e Monte di Venere

✓ Rapporto forchetta / distanza ano-clitoride



VARIABILITA’ ANATOMICA
Morfologia

IPOPLASIA PICCOLO LABBRO

DISCOMFORT FUNZIONALE / ESTETICO



FORCHETTA  VAGINALE  a “U”

INSERZIONE ALLA COMMISSURA POSTERIORE

DISCOMFORT FUNZIONALE / ESTETICO



VARIABILITA’ ANATOMICA
AMPIEZZA

IPERTROFIA PICCOLO LABBRO

DISCOMFORT FUNZIONALE / ESTETICO



Labioplastica e Plastica Vestibolare
6



Vestibular plasty



Vestibular Z-plasty



Labia Minora Hypertrophy
(cysts retention)

9



Hypertrophic Angiokeratomas
of Labia Majora 10

16 yrs



Complications

Documeted

• Wound dehiscence (5.4% -7%)

• Postoperative discomfort
(23%)

• Superficial dyspareunia
(median 28 days)

• Hematoma formation

Potential

• Infection

• Altered
sensation

• Dyspareunia

• Adhesions

Di Saia JP. J Sex Med 2008;5:1263-1267

ACOG Committee Opinion #378, 2007









Arch Gynecol Obstet, 2017



Arch Gynecol Obstet, 2017



Arch Gynecol Obstet, 2017







Mayer-von-Rokitansky-Kuster-Hauser Syndrome 



Laparoscopic
exploration



Perineal approach: 
skin incision, 
neo-canal creation in
the urethral rectum space



Perineal approach: neovaginal
canal creation, peritoneum
opening





4 months later

RESULTS



LAPAROSCOPIC  PERITONEAL COLPOPOIESIS

RESULTS



NEOVAGINOPLASTY FOLLOW-UP: LM and TEM evaluation  

LM, 20 X TEM, 2500 X

LM, 40 X TEM, 4000 X

Irregularly-shaped neovaginal wall

Presence of squamous stratified epithelium 
lining the neovaginal wall

Surgery:
March, 2005

Biopsy:
June, 2005

Surgery:
March, 2005

Biopsy:
Dec , 2005



ME



PRINCIPALI AREE DI INTERESSE E SVILIUPPO

• Labioplastica maggiore e minore

• Plastica prepuzio clitorideo, vestibolo

• Lipofiller grandi labbra

• Trattamento atrofia/distrofia vaginale (ac.ialuronico, PRP, laser, 
elettroporzione carbossiterapia)

• Laser lipo-lisi sovrapubica

• Trattamento della vulvodinia

• Trattamento delle mutilazioni genitali femminili e delle malformazioni
congenite vulvo-vaginali

• Trattamento incontinenza urinaria con laser, con tossina botulinica tipo A

• Patologia dermatologica e detersione vulvare

• Tightening e reshaping




