


 
 
 
 
 
Il libro 
 
La bellezza intima nasce da una 
selezione di articoli pubblicati su 
riviste mediche e divulgative che 
affrontano le diverse problematiche 
legate all’invecchiamento e al 
ringiovanimento dei genitali 
femminili. 
 
Il contenuto, con chiaro intento 
informativo, è una breve guida, 
pratica e aggiornata, per conoscere le 
diverse procedure non chirurgiche e 
chirurgiche che mirano a ripristinare 
la forma e la funzione delle parti 
intime. Quella “forma funzionale” 
che spesso la donna ha perduto, a 
seguito del trascorrere degli anni. 
 
Il testo comprende tre sezioni. La 
prima parte tratta dei cosmetici, 
medicinali e filler applicabili a 
livello dei tessuti vulvari e vaginali. 
La seconda è dedicata al massaggio 
del perineo e alla ginnastica pelvica, 
con particolare riferimento all’uso 
dei coni vaginali. La terza, infine, 
espone i principali interventi di 
chirurgia correttiva della vulva e 
della vagina. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La bellezza intima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In copertina: Yoni, Santuario di Cat Tien, Lam Dong, 
Vietnam. Yoni è un termine sanscrito, c h e  indica 
gli organi genitali femminili. Nella filosofia indiana, 
lo Yoni è rappresentato da una pietra di forme 
differenti, ma con una fessura, che richiama la 
natura femminile.  

 

 



 
 
 

C l a u d i o P a g a n o t t i 
 
 

La bellezza intima 
Breve guida al ringiovanimento genitale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La salute delle donne 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claudio Paganotti 
La bellezza intima© 
Breve guida al ringiovanimento genitale  
Prima edizione: 2017 
 
ISBN 978-88-906545-3-4 
 
www.paganotti.it 
info@paganotti.it 

 

http://www.paganotti.it/
mailto:info@paganotti.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La bellezza: 
… Assistevo un giorno a una tragedia, accanto a un filosofo. 
“Come è bella!”, diceva. “Che cosa ci trovate di bello?”, gli 
chiesi. “E’ che l’autore”, disse, “ha raggiunto il suo scopo”. 

L’indomani prese una medicina che gli fece bene. “Essa ha 
raggiunto il suo scopo”, gli dissi, “ecco una bella medicina!”. 
Capì che non si può dire che una medicina sia bella, e che per 

dare a qualcosa il nome di bellezza, bisogna che essa susciti 
ammirazione e piacere. 

Voltaire. Dizionario filosofico (1764) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZA 
Questo testo non intende in alcun modo sostituirsi alle indicazioni del 
Medico curante, ma proporsi come strumento puramente informativo. 
Prima di sottoporsi a qualsiasi esame diagnostico o trattamento 
terapeutico è sempre opportuno consultare il Medico curante. 
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo testo può essere 
riprodotta in alcuna forma senza l’autorizzazione scritta dell’Autore. È 
obbligatoria la citazione della fonte. 
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L’INVECCHIAMENTO 
DEI GENITALI FEMMINILI 

 
 
 
 
 

Prima di iniziare ci vuole una premessa. 
L’invecchiamento non è una malattia, ma il percorso 
naturale per chi ha la fortuna di vivere una lunga 
esistenza. E, come diceva il poeta greco Sofocle: 
“Nessuno ama la vita come chi sta diventando 
vecchio”. Certo, nell’arco di una vita, anche se non 
sopraggiungono malattie, tutti gli organi del nostro 
corpo subiscono un progressivo decadimento che 
influenza lo stato generale di salute, compresa quella 
che riguarda l’apparato genitale. 

In particolare, i genitali femminili sono soggetti 
a lente modificazioni, percepibili soprattutto intorno ai 
40-45 anni e modulate dalle gravidanze, dalla 
menopausa e dall’età che avanza. I cambiamenti 
coinvolgono tutto l’apparato genitale: la cute della 
vulva (la zona che circonda l’accesso alla vagina) si fa 
meno elastica e cambia di colorazione, la mucosa 
vaginale diventa sottile e poco lubrificata e i muscoli 
del perineo,  quelli  che sostengono vescica,  utero  e 
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retto, perdono tonicità e capacità di contrarsi, 
soprattutto in seguito alle gravidanze. Inoltre, l’imene 
di solito è perso, la vagina è più ampia o più stretta, le 
piccole labbra spesso peggiorano la forma, le grandi 
labbra si riducono di volume e il clitoride subisce un 
processo di involuzione. 

Tutti questi cambiamenti possono causare una 
serie di disturbi del trofismo vulvo-vaginale (come 
prurito, secchezza, ridotta sensibilità e dolore durante 
i rapporti sessuali) e alcune disfunzioni della risposta 
sessuale (come calo del desiderio, ridotta eccitazione e 
difficoltà a raggiungere l’orgasmo), che 
compromettono la qualità della vita di coppia. 

 
Il ringiovanimento genitale 

Oggi, abbiamo a disposizione numerose 
soluzioni in grado di ripristinare la salute intima 
femminile. 

 

 

IL DESIDERIO DI RINGIOVANIRE NON INVECCHIA MAI 
Il dipinto di Lucas Cranach il vecchio, del 1546, “La fontana 
della giovinezza”, è un simbolo di eterna giovinezza, che 
appare spesso nella mitologia classica e medioevale di molte 
culture. Secondo la leggenda, chi si bagna nell’acqua di questa 
fontana, le cui sorgenti si troverebbero nel giardino dell’Eden, 
ringiovanisce e guarisce dalle malattie. 
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Il ringiovanimento genitale comprende 
l’insieme di tutti i trattamenti non-chirurgici (topici e 
filler vulvo-vaginali, massaggio e ginnastica perineo- 
pelvica) e chirurgici (labioplastica, vaginoplastica, 
imenoplastica), con un duplice obiettivo: migliorare il 
trofismo dei genitali esterni e restituire la risposta 
sessuale. 

Ma spieghiamo meglio che cosa significano 
questi termini. 

Per trofismo si intende lo stato generale di 
nutrizione di un organismo, un organo o un tessuto. 
Lo stato normale di trofismo è detta eutrofia.  
Le alterazioni della nutrizione e della crescita di un 
tessuto, sia qualitative sia quantitative, invece, 
rientrano nei concetti di atrofia, ipotrofia e 
ipertrofia. 

L’atrofia vulvo-vaginale è causata 
essenzialmente dalla riduzione degli estrogeni e 
determina un complesso di disturbi come prurito, 
bruciore, irritazione, secchezza, mancanza di 
lubrificazione e dolore durante i rapporti. 

Per risposta sessuale si intende il percorso di 
piacere che prepara al coito, comunemente costituito 
da quattro fasi: 
1. Fase del desiderio o libido: sensazione di interesse 
a voler avere un rapporto sessuale. Il desiderio, 
motore della sessualità, è acceso da stimoli interni ed 
esterni come, per esempio, fantasie erotiche, partner 
interessanti, ecc. 
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2. Fase dell’eccitazione: sensazione soggettiva di 
piacere accompagnata da aumentata 
vascolarizzazione sanguigna, che comporta u n a  
maggior  lubrificazione  genitale. L’utero s’innalza, la 
vagina si allunga e si allarga, le piccole e grandi 
labbra si distendono e il clitoride si riempie di 
sangue fino, letteralmente, a gonfiarsi. A livello 
extragenitale, invece, si osservano: congestione 
mammaria, erezione dei capezzoli, sensazione 
generalizzata di calore e tensione muscolare. 
3. Fase dell’orgasmo: massimo p i c c o  del piacere 
sessuale, che si manifesta con contrazioni multiple e 
ritmiche dei muscoli che circondano la vagina e l’ano. 
Anche l’utero va incontro a contrazioni, che sono 
simili a quelle del parto. La donna èҒ multiorgasmica, 
cioè in grado di provare ripetuti orgasmi durante un 
singolo incontro sessuale. 
4. Fase della soddisfazione: appagamento fisico ed 
emotivo, cioè quello che si sente e si pensa dopo un 
rapporto. Gli organi genitali ritornano allo stato di 
normalità nell’arco di 5-15 minuti. 
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L’EIACULAZIONE FEMMINILE 
Il gushing (dall’inglese zampillo) o lo squirting (dall’inglese 
fontana) consiste nella fuoriuscita di liquido dal corpo della 
donna, durante l’attività sessuale. Dal 10 al 40% delle donne 
sperimentano un’emissione di liquidi durante l’eccitazione o 
l’orgasmo. Lo squirting avviene come reazione all’orgasmo 
durante il rapporto sessuale, in particolare a seguito della 
stimolazione della parete vaginale anteriore (a livello del punto 
G). Il liquido è emesso attraverso l’uretra. La quantità varia da 
donna a donna: da pochi millilitri di liquido biancastro a più di 
150 millilitri di liquido trasparente. La natura del liquido 
emesso è controversa. Inizialmente si pensava fosse una 
lubrificazione vaginale eccessiva, in seguito che fosse un 
liquido simile allo sperma maschile. Tale liquido sarebbe 
prodotto da ghiandole, quelle di Bhartolin e quelle parauretrali 
di Skene (prostata femminile), che si riempiono durante 
l’attività sessuale, per poi svuotarsi. Tuttavia la risonanza 
magnetica ha mostrato che il volume di queste ghiandole è 
limitato a 2-4 ml e quindi non può giustificare la notevole 
quantità di liquido emesso. Inoltre l’analisi chimica del liquido 
mostra concentrazioni di urea, acido urico e creatinina simile a 
quelle dell’urina. 
Uno studio pubblicato nel 2015 dal J Sex Med (Nature and 
origin of squirting), dimostra che l’eiaculazione femminile è 
data dall’emissione involontaria di urina con un contributo 
marginale di secrezioni parauretrali. Quindi, termina con 
l’ipotesi che la cosiddetta eiaculazione femminile sia 
essenzialmente dovuta a due eventi distinti: il primo durante 
l’orgasmo e il secondo durante la penetrazione. 
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I TOPICI E I FILLER 
DEI GENITALI FEMMINILI 

 
 
 
 
 

I topici e i filler vulvo-vaginali sono una 
possibilità non chirurgica per migliorare il trofismo 
della zona vulvo-vaginale e per mantenere la risposta 
sessuale. 

 
1. I topici vulvo-vaginali 

I topici sono sostanze o preparazioni da 
applicare direttamente sui tessuti vulvo-vaginali. 
Comprendono: topici non farmacologici (cosmetici) e 
topici farmacologici (medicinali). 

 
I topici non farmacologici non hanno finalità 

né attività terapeutiche, ma sono cosmetici destinati a 
essere applicati sulle superfici esterne del corpo 
(epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, 
organi genitali esterni) allo scopo di pulirli, 
profumarli, modificarne l’aspetto, correggerne gli 
odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono 
stato. 
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Ecco alcuni cosmetici intimi interessanti. 
Un preparato a base di vitamina E (conosciuta 

anche come tocoferolo), sotto forma di crema o gel, 
applicato tutti i giorni aiuta a migliorare il trofismo 
della cute vulvare contrastando la secchezza. La 
vitamina E, oltre a un’azione idratante, ha proprietà 
antiossidanti che contrastano i radicali liberi. Queste 
sostanze, prodotte come scarto del metabolismo 
corporeo, sono responsabili dell’invecchiamento 
cutaneo perché aggrediscono i tessuti e alcuni suoi 
componenti, come collagene ed elastina,  essenziali 
per mantenere la pelle sempre tonica. 

Un preparato a base di Boswellia Serrata (acidi 
boswellici) e altri estratti vegetali, sotto forma di 
lipogel anidro (cioè, senz’acqua), è ideale come 
trattamento coadiuvante per contrastare il precoce 
invecchiamento dei tessuti vulvari. La Boswellia, 
albero originario dell’India, del nord dell’Africa e del 
Medio Oriente, possiede proprietà antiossidanti, 
elasticizzanti  ed  emollienti,  inoltre  è  un  efficace 

COSMETICO, DERMOCOSMETICO O COSMECEUTICO 
In passato il cosmetico era considerato un preparato naturale 
che migliorava l’aspetto. Oggi è stato introdotto il termine 
dermocosmetico o cosmeceutico, cioè un preparato i cui 
principi attivi sono sempre di origine naturale, ma purificati e 
perfezionati in laboratorio, con un effetto idratante, nutriente, 
protettivo e di complemento al trattamento farmacologico. 
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antinfiammatorio e antimicrobico. L’applicazione 
giornaliera per almeno un mese riduce eritema e 
prurito vulvare nel 90% dei casi. 

Un preparato a base di Thuja plicata (inokitolo) 
e altri estratti vegetali, sotto forma di emulsione 
oleosa, è efficace nel contrastare le macchie scure 
(accumuli di melanina, spesso dovuti al semplice 
invecchiamento) dell’area vulvare e perivulvare. 
Insieme all’azione schiarente, agisce anche come 
esfoliante eliminando le cellule superficiali ricche di 
melanina e gli accumuli di questo pigmento, rendendo 
la pelle più luminosa. Inoltre, ha un’azione emolliente 
che contrasta la disidratazione tipica della pelle 
iperpigmentata. 

Un preparato a base di acido ialuronico, sotto 
forma di ovuli o gel, migliora i sintomi associati 
all’atrofia vaginale. L’acido ialuronico è in grado di 
trattenere grandi quantità di acqua aumentando 
l’idratazione dei tessuti. Inoltre, favorisce la 
cicatrizzazione delle microlesioni dell’epitelio e 
migliora l’elasticità e il tono dei tessuti vaginali. 
L’applicazione di un gel vaginale ogni tre giorni per 
un mese, riduce la secchezza nell’80% dei casi e 
migliora l’idratazione e l’elasticità, ma non ha alcun 
beneficio sul pH vaginale. Il trattamento ha un’azione 
rapida e più aumenta la durata del trattamento più la 
risposta migliora. 

Un preparato a base di fitoestrogeni, o estrogeni 
naturali,  come  gli  isoflavoni  di  soia  o  di  trifoglio 
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rosso, sotto forma di crema o gel, è in grado di ridurre 
i disturbi legati all’atrofia vaginale. In particolare, 
l’applicazione quotidiana di una crema vaginale a 
base di isoflavoni di soia, già dopo un mese riduce i 
sintomi di secchezza e di dolore durante i rapporti, 
mentre dopo tre mesi elimina quasi completamente 
questi disturbi. Per mantenere il risultato è utile una 
somministrazione periodica a cicli alternati di tre 
mesi. Un possibile effetto collaterale è un certo grado 
di bruciore. 

 
I topici farmacologici sono medicinali che 

hanno un’azione preventiva o curativa. Si distinguono 
in medicinali preparati in farmacia (o galenici) e 
preparati industrialmente. Ecco alcuni medicinali 
intimi da considerare. 

Un galenico a base di testosterone propionato è 
in grado di migliorare il trofismo vulvare ritardando i 
segni dell’invecchiamento. La letteratura riporta una 
guarigione del 90% dei sintomi dell’atrofia vulvare 
come, per esempio, il prurito. Inoltre, il testosterone 
mantiene una buona risposta sessuale: l’applicazione 
quotidiana per qualche mese, infatti, ripristina la 
normale eccitabilità clitoridea e vulvovestibolare. I 
possibili effetti collaterali comprendono brufoli, 
peluria e, in casi rari, abbassamento della voce. 

Medicinali a base di estrogeni (estradiolo, 
estriolo, promestriene) sotto forma di ovuli, creme o 
gel sono in grado di migliorare il trofismo vaginale, 
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ma non quello vulvare. L’applicazione due o tre volte 
alla settimana di estriolo in crema o ovuli, dopo 
qualche mese di trattamento, aumenta la 
lubrificazione nell’80-90% dei casi, diminuisce il pH 
vaginale ripristinando il fisiologico ecosistema della 
vagina, limita la secchezza e la dispareunia e permette 
una protezione dalle infezioni più comuni della 
vagina. Per evitare recidive il trattamento deve essere 
ripetuto periodicamente nel tempo. Gli estrogeni 
vaginali sono efficaci, ben tollerati e non richiedono 
l’associazione con il progesterone. Inoltre, stimolano 
la produzione di ferormoni, sostanze biochimiche che 
sembrano avere un ruolo importante per stimolare 
l’attrazione sessuale, che nessun laser o chirurgia 
potrà ridare. 

 
 

 

 
 

 

I LUBRIFICANTI INTIMI 

Si tratta di preparati a base di acqua, di olio o di silicone usati 
per ridurre l’attrito durante l’attività sessuale, in caso di 
secchezza vaginale, per agevolare l’utilizzo di sex toy e per lo 
svolgimento di alcune pratiche sessuali come i rapporti anali. 
Essenzialmente si dividono in tre categorie: 

1. I lubrificanti a base acquosa sono simili a un gel 
trasparente, spesso inodore. Sono ben tollerati, in particolare 
quando si utilizza il preservativo. Tendono, però, a seccarsi 
durante l’uso e dato che sono idrosolubili, non sono utili 
durante il sesso in acqua. 
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2. I lubrificanti a base oleosa non reagiscono con i fluidi del 
corpo, non seccano e durano più a lungo rispetto a quelli a base 
acquosa. Di contro, però, sciolgono il lattice del profilattico, 
che perde così la funzione contraccettiva e protettiva dalle 
malattie a trasmissione sessuale, con un minore effetto 
lubrificante. Un prodotto oleoso molto diffuso è la vaselina, ma 
possono essere impiegati anche alcuni alimenti, come burro, 
olio di oliva e lubrificanti “naturali”. L’uso dell’olio di oliva è 
noto fin dall’antichità. Le madri romane, per esempio, lo 
consigliavano alle figlie al momento della perdita della 
verginità. Antiche ricette galeniche consigliavano cinque gocce 
di olio di oliva per ridurre la secchezza vaginale e i greci lo 
usavano nell’ambito dei rapporti anali. Aristotele accenna 
all’uso dell’olio di oliva durante il sesso, ma lo considerava 
una forma di contraccettivo, convinto che se le parti intime 
sono ben lubrificate, la gravidanza è meno probabile. Tra i 
lubrificanti l’olio di oliva è una possibilità “naturale”, ma è 
meglio evitarlo in caso di infezioni genitali ricorrenti. In ogni 
caso, in commercio esistono dei prodotti specifici più adatti 
all’uso. 

 
 

 

3. I lubrificanti a base siliconica sono simili a quelli acquosi, 
ma seccano più lentamente e durano più a lungo. Poiché 
sciolgono il silicone, però, non vanno usati con i sex toy, 
anch’essi in silicone. 
Di recente, sono stati messi in commercio lubrificanti che 
contengono vitamine, come la vitamina E, e fitoterapici come 
l’aloe, il ginko biloba e altre sostanze (ad esempio la visnadina) 
che aumentano la vascolarizzazione sanguigna e quindi la 
sensibilità intima. 
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2. I filler vulvo-vaginali 

I filler (dall’inglese to fill=riempire) sono 
sostanze specifiche che iniettate direttamente nella 
vulva e nella vagina, hanno lo scopo di idratare e 
rimodellare la parte trattata. 

Infiltrazioni di acido ialuronico. Uno dei filler 
più usati è l’acido ialuronico, un costituente naturale 
della cute (in particolare, del derma) e della mucosa, 
che ha un’azione simile a una spugna: agisce, infatti, 
richiamando e trattenendo acqua nei tessuti. Inoltre, 
stimola i fibroblasti, cellule in grado di produrre 
collagene ed elastina, anche attraverso l’effetto 
meccanico di riempimento. Infine, ricostruisce il 
volume dell’area trattata. Il risultato è il 
mantenimento o il miglioramento del trofismo dei 
tessuti e, in parte, il ripristino del volume dell’area 
stessa. 
Questo filler è indicato per correggere l’ipotrofia delle 
grandi labbra, contrastare l’atrofia vaginale e ampliare 
il punto G. 

Per correggere l’ipotrofia delle grandi labbra. 
Questo problema è dovuto a un’involuzione del 
tessuto adiposo delle grandi labbra e a un’ipotrofia 
generale. Le grandi labbra appaiono svuotate e 
precocemente invecchiate, condizione spesso 
percepita dalla donna con disagio e che influenza 
negativamente la qualità della vita sessuale. Inoltre, 
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quando le grandi labbra sono  completamente 
appiattite perdono la loro funzione di protezione da 
irritazioni e infezioni vaginali e di mantenimento della 
sensibilità durante l’eccitazione sessuale. 
Il trattamento prevede una serie di iniezioni di acido 
ialuronico a livello delle grandi labbra che riempie e 
ridà alla vulva il turgore perduto. I risultati si 
mantengono per 6-12 mesi. Le successive iniezioni 
estendono e rafforzano la durata dei benefici. La 
persistenza dell’acido ialuronico dipende dalla tecnica 
di impianto, dalla quantità iniettata e dalla soggettività 
della donna. 

Per contrastare l’atrofia vaginale. Questo 
disturbo è caratterizzato da un assottigliamento della 
mucosa, che appare pallida, talvolta con petecchie 
(piccole emorragie), sanguinamenti da contatto e 
perdita delle pieghe vaginali. I suoi sintomi sono il 
prurito, la secchezza, il dolore o il sanguinamento 
vaginale associati all’attività sessuale oltre a una 
maggiore esposizione alle infezioni. 
Il trattamento prevede l’infiltrazione di acido 
ialuronico nella mucosa vaginale, appena dopo 
l’apertura vaginale. L’acido iniettato, poi, diffonderà e 
idraterà le pareti interne della vagina. La durata dei 
risultati è di 9-12 mesi, dopodiché è possibile ripetere 
il trattamento. Anche in questo caso, la persistenza 
dell’acido ialuronico dipende dalla tecnica  di 
impianto, dalla quantità iniettata e dalla soggettività 
della donna. 

  
22



Il ringiovanimento genitale 
     

 

 

Per ampliare il punto G. E’ il punto più 
controverso della ginecologia moderna, anche se 
largamente accettato dall’opinione pubblica. Si tratta 
di una zona particolarmente sensibile all’eccitazione, 
che si trova nella parete anteriore della vagina. 

 
 

 

 
 

 
 

 

IL PUNTO G 

Già nell’antico Oriente era conosciuta un’area intima 
femminile decisiva per il piacere sessuale: il “punto del sole”. 
Anche in Occidente, nel ‘600 il medico olandese Reigner de 
Graaf riferiva la presenza di una zona, in prossimità della 
vagina, di particolare sensibilità erogena. 

Nel 1950 il ginecologo tedesco Ernst Grafenberg descrisse 
un’area altamente erogena situata a livello della parete vaginale 
anteriore, lungo l’uretra, all’incirca a 6-8 cm dall’ingresso 
vaginale, che diventava particolarmente “gonfia” se stimolata 
sessualmente. Come riconoscimento a Grafenberg, che per 
primo lo descrisse, fu coniato il termine punto G. Successivi 
studi istologici non hanno identificato in tale area una maggior 
concentrazione di terminazioni nervose, ma hanno dimostrato 
una maggior densità di innervazione in tutta la parete vaginale 
anteriore rispetto a quella posteriore. 

Nel 2008 il sessuologo italiano Emmanuele Jannini ha condotto 
uno studio su un gruppo di venti giovani donne, dove ha 
visualizzato il punto G utilizzando l’ecografia transvaginale. 
L’80% delle donne che dichiarava di avere orgasmi vaginali 
presentava un maggior ispessimento nella parete divisoria tra la 
vagina e l’uretra. 

  
23



Il ringiovanimento genitale 
     

 

 

 
 

Il G-Spot Amplification (GSA) è un trattamento 
ideato dal ginecologo statunitense David Matlock che, 
tramite l’infiltrazione di acido ialuronico, permette 
l’ampliamento del punto G. L’obiettivo è di renderlo 
più consistente e facilmente rintracciabile al fine di 
stimolarlo adeguatamente durante un rapporto 
sessuale. Il GSA è una tecnica mini-invasiva che si 
effettua in ambulatorio. L’intero procedimento 
richiede 15-20 minuti. L’eventuale sanguinamento, 
simile a quello che si osserva dopo un prelievo di 
sangue, è transitorio. Non è necessario alcun tempo di 
recupero e il risultato persiste mediamente per quattro 
mesi (anche se varia, da donna a donna, da tre a sei 
mesi). Questo trattamento può essere ripetuto più 
volte al fine di mantenere il beneficio per un maggior 
periodo. Uno studio preliminare conferma  come 
l’87% delle donne sottoposte a questa tecnica segnala 
un aumento dell’intensità dell’eccitazione sessuale e 
della frequenza degli orgasmi vaginali, con una 
gratificazione sessuale più appagante. 

Nel 2012 il ginecologo americano Adam Ostrzenski ha isolato 
anatomicamente il punto G. L’indagine è stata eseguita 
attraverso l’autopsia di un cadavere femminile di ottantatre 
anni. Il punto G, localizzato tra l’apparato genitale e quello 
urinario, ha la forma di un piccolo sacco lungo 8,1 mm, largo 
da 3,6 a 1,5 mm e alto 0,4 mm, con le pareti costituite da 
tessuto estensibile oltre 30 mm. 
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LA SECCHEZZA VAGINALE 

La secchezza vaginale è un disturbo che interessa il 26% delle 
donne “over 50” e diventa più evidente con il trascorrere degli 
anni. Questo succede perché, durante la menopausa, la 
riduzione degli estrogeni influenza negativamente il trofismo 
vaginale: la mucosa diventa sottile, la secrezione vaginale, la 
lubrificazione e il flusso sanguigno diminuiscono, il pH 
vaginale aumenta e la vagina diventa meno elastica. La 
secchezza vaginale può associarsi ad altri sintomi che 
condizionano la qualità della vita, compresa la funzione 
sessuale: come, dolore durante i rapporti (dispareunia), prurito, 
bruciore e disagio presente anche in semplici attività 
quotidiane, come camminare. 
Il trattamento della secchezza vaginale, oltre all’uso di 
detergenti senza sapone ipoallergenici con un pH fisiologico, 
prevede diverse possibilità che mirano a ripristinare un adeguato 
ambiente vaginale. 

1. I lubrificanti vaginali. Sono un utile trattamento per 
diminuire lo sfregamento durante i rapporti sessuali. Tuttavia, 
forniscono un sollievo solo temporaneo alla secchezza e spesso 
ne segue uno stato di irritazione vaginale. 

2. Gli idratanti vaginali (a base di policarbophil e di acido 
ialuronico). Aderiscono alle cellule epiteliali della parete 
vaginale e rilasciano progressivamente acqua, fino al loro 
distacco fisiologico che avviene ogni 2-3 giorni. Questi 
prodotti possono migliorare la secchezza, il prurito e la 
dispareunia e, di solito, offrono un sollievo duraturo se il loro 
utilizzo è costante nel tempo (con applicazioni bi o tri- 
settimanali). 
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3. Gli estrogeni vaginali (a base di estradiolo, estriolo, 
promestriene). Sotto forma di creme o ovuli, sono sicuramente 
il trattamento più efficace (in circa l’85% dei casi) nel ridurre 
la secchezza vaginale e i sintomi correlati (come la 
dispareunia) e, in più, sono poco costosi. Dopo un mese di 
trattamento (con applicazioni quotidiane per due settimane e 
poi bisettimanali) la vagina diventa più lubrificata e il dolore 
durante i rapporti diminuisce o scompare. Gli estrogeni 
vaginali hanno il pregio di concentrare l’effetto ormonale nei 
tessuti vaginali, con un minimo assorbimento nel sangue e 
quindi una ridotta influenza su altri organi. Sono 
controindicati, però, nelle donne che hanno sofferto di tumori 
ormono-dipendenti (tumore della mammella e 
dell’endometrio). 

4. Le iniezioni vaginali di acido ialuronico. E’ una soluzione 
innovativa per il trattamento della secchezza vaginale 
associata alla dispareunia. L’acido ialuronico, in una specifica 
formulazione per tessuti vaginali, svolge da un lato un’azione 
immediata, trattenendo acqua nei tessuti, dall’altro lato, nelle 
settimane successive, una biostimolazione dei fibroblasti, che 
producono collagene ed elastina, attraverso la meccanica 
ripetuta dell’iniezione. Dopo aver applicato una crema 
anestetica, con un ago sottilissimo si eseguono delle micro- 
iniezioni nella mucosa vaginale. La seduta dura circa 10-15 
minuti e l’effetto persiste per 9-12 mesi, poi si può ripetere. 
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5. Il laser vaginale. Il LASER (acronimo inglese di Light 
Amplification by Stimulated Emission of Radiation) è tra i 
più recenti trattamenti della secchezza vaginale. Attualmente, 
ne sono disponibili due tipi: il Laser ad anidride carbonica 
(provoca microlesioni per attivare i fibroblasti che 
producono collagene) e il Laser ad erbio (causa un effetto 
termico non ablativo per stimolare la produzione di 
collagene). Il laser vaginale, migliorando la vascolarizzazione 
sanguigna e aumentando la sintesi di nuove fibre di 
collagene, ripristina il funzionamento della mucosa vaginale, 
con riduzione della secchezza e dei sintomi correlati, come 
la dispareunia. La procedura prevede l’applicazione di una 
sonda vaginale simile a quella dell’ecografia transvaginale e 
la seduta dura circa 10- 15 minuti. Un ciclo completo 
richiede almeno tre sedute, una al mese, che vanno ripetute 
ogni anno. Il laser vaginale sembra efficace e sicuro, ma 
richiede maggiori evidenze a lungo termine, inoltre è 
abbastanza costoso. 

6. L’ospemifene. Farmaco che appartiene ai modulatori 
selettivi dei recettori degli estrogeni (SERM), non contiene 
ormoni, ed è in grado di ripristinare il tessuto vaginale e 
migliorarne la lubrificazione. Il trattamento prevede 
l’assunzione di una compressa per via orale, ogni giorno. Non 
è controindicato nelle donne con storia di tumore al seno, ma 
solo dopo che sia stato completato il piano terapeutico per tale 
tumore. 
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IL MASSAGGIO E LA GINNASTICA 
DEI GENITALI FEMMINILI 

 
 
 
 
 

Il massaggio perineale e la ginnastica pelvica 
sono un’opportunità non chirurgica per migliorare il 
trofismo del perineo e del pavimento pelvico e per 
mantenere la risposta sessuale. 

 
1. Il massaggio perineale 

Il perineo femminile è quell’area del corpo 
situata tra il pube e il coccige (in pratica, quella parte 
che si appoggia sulla sella della bicicletta!), composta 
di tessuto connettivale e muscolare. Non si tratta solo 
di connettivo e muscolo, ma è un mondo “intimo” che 
rappresenta ogni donna. È il collegamento tra il 
“dentro” e il “fuori”, il centro della sessualità, l'organo 
della nascita, la sede della minzione e della 
defecazione. 

La gravidanza e la menopausa sono eventi 
critici per la salute del perineo. Circa il 50% delle 
donne riferiscono una disfunzione del perineo dopo il 
parto.  La  gravidanza,  infatti,  spesso  comporta  un 
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rilassamento e un cedimento dei tessuti muscolari e 
connettivali perineali. La menopausa, poi, può 
accentuare la presenza di questo problema perché la 
riduzione degli estrogeni determina anche una perdita 
di fibre collagene ed elastiche del connettivo. 

Il perineo che presenta uno stato di ipotonia 
informa che “non è in salute” attraverso alcuni 
sintomi: difficoltà durante i rapporti sessuali e 
riduzione del piacere; piccole perdite di urina e 
difficoltà a trattenere le feci e i gas intestinali; 
sensazione di pesantezza perineale. 
Le disfunzioni del perineo non vanno trascurate anzi, 
possono essere prevenute. Gravidanza e menopausa 
sono processi fisiologici che portano alla perdita di 
tono dei tessuti, più noto per gli effetti sulla cute (con 
la comparsa delle rughe!), meno conosciuto per quelli 
sul tessuto perineale. Come ci prendiamo cura di altre 
parti del corpo (viso, mani, gambe etc.),  prendersi 
cura del perineo dovrebbe diventare un’abitudine 
altrettanto rilevante. 

 
Che cos’è il massaggio perineale? Il massaggio 

perineale consiste in una serie di sfioramenti, 
movimenti circolari e pressione a livello perineale con 
l'obiettivo di distendere i tessuti connettivali e 
muscolari, migliorando il trofismo e il tono del 
perineo. 

A che cosa serve? Massaggiare il perineo dopo 
il  parto  favorisce  il  recupero  del  tono  dei  tessuti, 
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facilitando il ritorno a un’attività sessuale 
soddisfacente. Un perineo tonico, infatti, garantisce un 
adeguato "comfort" vaginale con migliore relazione di 
coppia. 
Massaggiare il perineo in menopausa agevola 
l’idratazione e il mantenimento del collagene nel 
tessuto perineale, prevenendo la perdita di trofismo 
dei tessuti, tipica della carenza ormonale di questa 
fase della vita. Un perineo trofico limita possibili 
problemi come secchezza vaginale e dolore durante i 
rapporti sessuali migliorando complessivamente il 
“comfort” vaginale. 

Quando farlo? Il massaggio del perineo è 
consigliato la sera prima di coricarsi per cinque 
minuti, 2-3 volte la settimana. 
Nel post-partum, si esegue per un paio di mesi, dopo 
la completa cicatrizzazione di eventuali lacerazioni da 
parto. In menopausa, si effettua per 2-3 mesi, meglio 
se ripetuto ciclicamente 2-3 volte l'anno. 

Come si esegue? Il massaggio perineale 
richiede un ambiente tranquillo. E’ importante 
assumere una posizione confortevole (semi seduta, 
accovacciata o eretta con un piede su una sedia) 
meglio di fronte a uno specchio per visualizzare l'area 
da massaggiare. Dopo aver lavato le mani, per 
consentire alle dita di muoversi delicatamente vanno 
lubrificate con un olio di mandorle dolci o di iperico 
oppure con una crema a base di acido ialuronico e 
vitamina E. 
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Inizialmente, con il pollice si compie uno sfioramento 
delle piccole e grandi labbra con l’obiettivo di 
prendere percezione della parte e di rimuovere 
eventuali tensioni dei tessuti. 
In seguito, con il pollice in vagina si esegue un 
delicato movimento semicircolare, ampio e ritmico 
lungo l’apertura vaginale, dalle ore 3 alle ore 9 e 
viceversa. Lo scopo è di distendere i tessuti 
connettivali e muscolari peri-vaginali, incrementare la 
circolazione sanguigna e stimolare le terminazioni 
nervose superficiali del perineo. 
Infine, mentre si attua il movimento, si applica una 
pressione costante dall’interno verso l’esterno e verso 
il basso per comprimere i tessuti contro un piano 
resistente. 
Il massaggio perineale può presentare delle difficoltà 
che, però, con il tempo saranno superate. L’essenziale 
è concentrarsi: massaggiare permette di conoscere i 
propri muscoli in modo da controllarne meglio 
l’azione durante i rapporti sessuali. 

 
2. La ginnastica pelvica 

Il pavimento pelvico è l’insieme di fasce e di 
muscoli che chiude in basso la cavità pelvica. 
Essenzialmente è rappresentato dal muscolo pubo- 
coccigeo dotato di una duplice funzione: regolare la 
chiusura e l’apertura dell’uretra, della vagina e 
dell’ano   e   sostenere   nella   corretta   posizione   la 
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vescica, l’utero e il retto nella pelvi. Già nel 1926 il 
ginecologo olandese Theodoor Hendrik Van de Velde 
nel suo libro “Il matrimonio perfetto” correlava il 
ruolo dei muscoli del pavimento pelvico con il 
rapporto sessuale: “Il controllo del muscolo pubo- 
coccigeo è una facoltà di grande importanza nella 
tecnica dell’amplesso … Tuttavia la ginnastica della 
zona pelvica è totalmente trascurata dalle donne”. 

 

 
Muscolo pubo-coccigeo: a riposo e sotto contrazione. La contrazione del 
muscolo regola la chiusura dell’uretra, della vagina e del retto. 

 
I “muscoli dell’amore”, cioè quelli del 

pavimento pelvico che partecipano alla risposta 
sessuale sono quattro: 
1. Muscolo elevatore dell’ano, che circonda la vagina, 
a livello del terzo medio (diviso in pubo-coccigeo, con 
azione sfinterica, e pubo-vaginale, con azione 
elevatrice). Durante il coito, infatti, quando è rilassato, 
favorisce la penetrazione e quando è contratto 
ritmicamente e ripetutamente l’orgasmo. 

 
 

 
 

 
33



Il ringiovanimento genitale 
     

 

 

2. Muscoli superficiali del perineo che circondano il 
clitoride, soprattutto il muscolo bulbo cavernoso. 
Durante il coito, la sua contrazione favorisce 
l’erezione del clitoride e il suo abbassamento contro il 
pene, comprime le ghiandole del Bartolini facendo 
uscire il loro liquido e restringe l’orifizio vaginale 
intorno al pene. 
3. Muscolo costrittore della vulva, una sottile lamina 
muscolare che circonda la vulva, la cui contrazione 
stringe l’ingresso vaginale. Questo muscolo si rompe 
al primo rapporto e la sua mancanza sarà 
spontaneamente compensata dal muscolo elevatore 
dell’ano. 
4. Muscolo sfintere striato dell’uretra, aiuta a 
controllare l’apertura e la chiusura dell’uretra. 

Diversi fattori, come le lesioni del parto, le 
carenze della menopausa e l’età che avanza, possono 
condurre a una ridotta prestazione muscolare del 
pavimento pelvico causando i seguenti disturbi: 
difficoltà durante i rapporti sessuali, involontarie 
perdite d’urina o di feci e gas intestinale, abbassamento 
dell’utero. 
 
Esercizi pelvici di Kegel. L’indebolimento muscolare 
del pavimento pelvico può essere corretto, come 
succede per tutti i muscoli, con la ginnastica. In 
particolare, per migliorare il tono e la capacità 
contrattile è utile eseguire gli esercizi pelvici di Kegel. 
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Che cosa sono? Sono una serie di contrazioni e 
rilasciamenti dei muscoli del pavimento pelvico (in 
particolare quelli che circondano la vagina e 
sostengono l'utero), ideati oltre 60 anni fa da Arnold 
Kegel, un ginecologo statunitense. 

A che cosa servono? Inizialmente furono 
destinati a donne con problemi di incontinenza urinaria 
e prolasso genitale, ma ben presto si osservò un 
particolare effetto collaterale: un aumento del piacere 
sessuale dovuto al fatto che alcuni esercizi 
corrispondono alle contrazioni muscolari vaginali che 
avvengono durante l’orgasmo. Gli esercizi di Kegel 
sono utili dopo il parto per una ripresa migliore, ma 
anche dopo la menopausa per affrontarla meglio, 
soprattutto quando è presente un generale rilassamento 
e indebolimento dei tessuti vaginali, anche legato 
all’età che avanza. 

Come agiscono? Gli esercizi pelvici 
consentono alle donne di ottenere una maggior 
consapevolezza del proprio apparato genitale. Ma 
soprattutto, favorendo l’afflusso di sangue ai muscoli 
del pavimento pelvico, aumentano la sensibilità 
vaginale e l’orgasmo, spesso multiplo, è più intenso e 
facile da raggiungere. Per questo sono stati proposti 
per il trattamento di alcune disfunzioni sessuali, come 
il vaginismo e l’anorgasmia. In conclusione, gli 
esercizi di Kegel sono in grado di ridurre la sensazione 
di lassità muscolare del pavimento pelvico, ripristinare 
la  tonicità  vaginale  e  di  conseguenza migliorare la 
risposta sessuale. 
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IL PROLASSO DELL’UTERO SI PUÒ RISOLVERE CON LA 
GINNASTICA. 
Per prolasso si intende la caduta o la fuoriuscita dell’utero dalla 
vagina. Questo fenomeno ha due cause principali. Prima di 
tutto, il parto, soprattutto se dura a lungo, se il bambino è 
grosso, cioè pesa più di 4 kg, e se si hanno più figli. Quando il 
bambino nasce, infatti, dilata la cavità vaginale e distende i 
muscoli che supportano l’utero. La seconda causa è la 
menopausa che determina una perdita di collagene, soprattutto 
dei legamenti che sospendono l’utero. A peggiorare le cose 
intervengono la tosse cronica dovuta al fumo, la stitichezza, il 
sovrappeso e i lavori faticosi che portano a sollevare pesi. Il 
50% delle donne ha un prolasso dell’utero, ma solo il 20% ha 
dei disturbi, come senso di peso, difficoltà nei rapporti, perdita 
di urina e stipsi. Per far fronte a questi disagi, se il prolasso è 
lieve, si può fare della ginnastica pelviperineale che rafforza il 
pavimento pelvico, l’insieme di strutture che sostengono 
l’utero. Una volta in menopausa, poi, si può utilizzare una 
terapia ormonale locale per dare turgore ai tessuti. Se il 
prolasso è grave, invece, cioè l’utero tende a uscire dalla 
vagina, è indicata la chirurgia perché, a lungo andare, i tessuti 
possono ulcerarsi e sanguinare. L’intervento, che è praticato di 
solito dopo i cinquanta anni, consiste nell’asportare l’utero e 
nel rimuovere i tessuti vaginali in eccesso 
 
 

 
Come si eseguono? Gli esercizi pelvici 

funzionano quando si sono individuati i muscoli giusti 
e sono contratti adeguatamente e utilizzati 
costantemente. I muscoli da allenare, per lo più, sono 
gli stessi impiegati quando si cerca di interrompere il 
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flusso di “pipì” durante la minzione. Una volta 
individuati i muscoli, l’allenamento pelvico consiste 
nel contrarli per 3-5 secondi, quindi nel rilassarli per 
6-10 secondi, almeno 10 volte di seguito, per 3-5 volte 
al giorno. Per ottenere dei buoni risultati gli esercizi 
vanno eseguiti per almeno sei settimane. 

 
Coni vaginali di Plevnik. Molte donne hanno 
difficoltà a identificare e poi utilizzare esattamente i 
muscoli del pavimento pelvico. Inoltre, nella vita 
quotidiana non è sempre facile trovare il tempo per 
eseguire regolarmente gli esercizi di Kegel. I coni 
vaginali sono una possibilità e un aiuto pratico per 
eseguire un’adeguata ginnastica pelvica. 

Che cosa sono? I coni vaginali, ideati 15 anni 
fa dall’ingegnere biomedico Stanislov Plevnik, sono 
simili a dei tamponi, di peso crescente, da inserire in 
vagina. 

A che cosa servono? Facilitano 
l’individuazione e l’uso dei muscoli che circondano la 
vagina. Sono, quindi, una soluzione efficace e pratica 
per la riabilitazione perineale in caso di disfunzioni 
sessuali legate alla lassità muscolare. In particolare, i 
coni sono utili dopo il parto, durante la menopausa e 
dopo interventi chirurgici della zona  pelvica, situazioni 
in cui spesso avviene un’insufficienza muscolare del 
pavimento pelvico. 

Come agiscono? Il funzionamento è semplice: 
il cono, introdotto in vagina, tende a scivolare verso il 
basso per gravità. La sensazione di perdita del cono e il 
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conseguente tentativo di trattenerlo in vagina, 
attraverso un meccanismo di feedback (cioè, di 
risposta), attiva la contrazione muscolare attorno al 
cono stesso rinforzando i muscoli perivaginali. Un 
pavimento pelvico tonico e allenato assicura a tutte le 
donne, indipendentemente dall’età, una sensibilità 
vaginale maggiore durante i rapporti e permette un 
orgasmo più intenso e facilmente raggiungibile. 

 
 

 
Cono vaginale: inserimento e posizionamento del cono in vagina. 

 
Come si usano? L’uso prevede l’inserimento e il 

posizionamento del cono nel terzo superiore della 
vagina, in modo che la donna riesca a mantenerlo in 
sede in posizione eretta. Con un allenamento adeguato 
di 10-15 minuti due volte al giorno, per almeno 12 
settimane è apprezzabile un miglioramento delle 
“performances” del pavimento pelvico e della risposta 
sessuale. L’allenamento proseguirà  con il  cono di peso 
superiore. 
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I GIOCATTOLI DEL SESSO 

Sex toys ieri. I “giocattoli del sesso” esistono da sempre e in 
tutte le culture del mondo. In Grecia ritrovamenti archeologici 
hanno portato alla luce oggetti a forma di fallo in cuoio 
pressato e lubrificato con oli, chiamati olisbo. Anche i patrizi 
romani utilizzavano oggetti simili verso l’alba, quando erano 
ormai sfiniti dopo una notte di intensa attività sessuale. 
Allontanandoci geograficamente dalla cultura occidentale, 
troviamo oggetti di pietra levigata a forma di pene, per esempio 
in Polinesia. In Giappone, invece, sono note le palline delle 
Geishe, che servivano alle professioniste del sesso colto per 
mantenere la lubrificazione vaginale tra un cliente e l’altro. 

Sex toys oggi. Ai giorni nostri sono stati sdoganati dalla 
famosa serie televisiva Sex and the City, dove Charlotte non si 
vergogna a mostrare il suo vibratore dall’incongruo e 
affettuoso nome di Rabbit. Pertanto l’impiego di accessori a 
forma fallica usati per la penetrazione, i dildo, e di strumenti 
che producono vibrazioni per la stimolazione del clitoride, i 
vibratori, è ormai piuttosto diffuso. In Italia 2 donne su 10, 
nella fascia d’età tra i 30 e i 40 anni, dichiarano di farne uso da 
sole o con il partner. Una coppia usa i sex toys per aumentare il 
piacere sessuale, per ravvivare il rapporto o semplicemente per 
sperimentare qualcosa di nuovo. Rientrano, inoltre, tra le 
possibilità per praticare l’autoerotismo. Ovviamente l’uso dei 
sex toys non deve essere una forma di costrizione che prevarica 
la libertà di uno dei due partner e neppure di ossessione 
trasformandosi nell’unico modo di fare sesso. 
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Sex toys come oggetti di cura. I sex toys, infine, sono stati e 
sono oggetti di cura. Alla fine dell’800 i vibratori erano 
impiegati per curare le donne affette da isteria (com’è 
raccontato nel film del 2011, Hysteria diretto da Tanya 
Wexler), perché i medici erano convinti che fosse causata da 
un eccesso di liquidi vaginali che andavano espulsi. Oggi, 
invece, molti sessuologi suggeriscono l’uso di vibratori a 
donne con disfunzioni sessuali, come l’anorgasmia. Questi 
strumenti, singolarmente o in coppia, aiutano la donna a 
conoscere meglio le reazioni del proprio corpo, a vincere le 
eventuali resistenze e a stimolare le proprie fantasie. 
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4 
 

LA CHIRURGIA CORRETTIVA 
DEI GENITALI FEMMINILI 

 
 
 
 
 

Una nuova frontiera della chirurgia correttiva 
è sicuramente quella genitale e, in particolare, quella 
che riguarda la vulva e la vagina. 

 
Questi interventi hanno lo scopo di modificare 

per ragioni anatomiche e funzionali i genitali. Anche 
se i ginecologi da sempre hanno riparato lacerazioni 
vulvo-vaginali ed episiotomie dopo i parti e corretto 
prolassi e rilassamenti vaginali, la chirurgia correttiva, 
nata in California (i primi interventi sono stati eseguiti 
tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80), 
oggi si sta affermando anche in Italia. Navigando su 
Google oltre 470.000 siti descrivono interventi di 
riduzione delle piccole labbra, restringimento del 
canale vaginale e ripristino dell’imene. 

Il termine “vagina design” indica l’insieme di 
procedure chirurgiche applicabili a livello vulvo- 
vaginale con l’obiettivo di ripristinare l’aspetto dei 
genitali esterni e la risposta sessuale. Valorizzare la 
propria immagine corporea, cioè la percezione che si 
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ha del proprio corpo, migliora la propria autostima, 
cioè la valutazione che si dà e si applica a se stessi, 
portando ad accrescere la propria soddisfazione 
sessuale. 

 

 
 

Le principali procedure correttive degli organi 
genitali femminili sono: la labioplastica, la 
vaginoplastica e l’imenoplastica. 

 
1. La labioplastica 

La labioplastica riduttiva, cioè la riduzione 
delle piccole labbra, è l’intervento più richiesto della 
chirurgia correttiva della vulva. 

 
 Le piccole labbra (labio minora) sono due pliche 
cutanee di aspetto mucoso, poste lateralmente 
all’apertura vaginale che, normalmente, hanno 
un’ampiezza o larghezza di 1-1,5 cm. In genere non 
sono visibili ma, qualche volta, sporgono oltre le 
grandi labbra, in maniera asimmetrica. 
La funzione delle piccole labbra è duplice. Durante il 
coito, si ispessiscono, si sollevano e si colorano di 

Gaspare Tagliacozzi nel suo trattato “De curtorum chirurgia 
per insitionem” del 1597, così definiva l’agire del chirurgo: 
“Noi ripristiniamo, restauriamo e rendiamo integre le parti del 
corpo, che la natura ha dato e che la sorte ha sottratto, non 
tanto perché esse possano rendersi piacevoli agli occhi quanto 
per sostenere lo spirito e aiutare l’animo della persona che ne è 
afflitta”. 
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rosso  cupo,  per  questo  sono  anche  definite  “pelle 
sessuale”. 

 

 
 

Durante la minzione, invece, convogliano il getto di 
urina, tanto da essere chiamate anche “ninfe”, per 
ricordare le dee della mitologia greca che 
direzionavano lo zampillo delle sorgenti. 

 
Le indicazioni. L’intervento è richiesto in caso 

di ipertrofia delle piccole labbra (che può essere 
mono o bilaterale): cioè, quando la distanza tra base e 
margine libero delle piccole labbra è superiore a 4 cm 
e quindi sono troppo sporgenti, cadenti o 
asimmetriche. 
Di solito, l’ipertrofia riconosce un’origine congenita, 
pertanto è importante rassicurare che si tratta solo di 
una variante anatomica. Spesso, però, può essere di 
origine acquisita, per esempio in seguito ai 
cambiamenti successivi al parto e all’avanzare 
dell’età. 
Nella maggior parte dei casi non causa disturbi, ma 
certe volte è fonte di problemi quali: irritazione 
cronica  nell’indossare  abiti  particolarmente  attillati; 

Desmond Morris nel suo famoso libro “La scimmia nuda - 
Studio zoologico dell’animale uomo” del 1967, riporta che, 
durante il coito, le piccole labbra “subiscono una distensione e 
sporgono attraverso lo schermo protettivo delle grandi labbra 
aggiungendo in tal modo un centimetro alla lunghezza totale 
della vagina”. 

 
43



Il ringiovanimento genitale 
     

 

 

disagio o fastidio durante la pratica di alcune attività 
sportive (come ciclismo, ippica e motociclismo); 
dolore o difficoltà all’inizio dei rapporti sessuali (per 
esempio, nella penetrazione il piccolo labbro 
esuberante può ostacolare l’introduzione del pene); 
imbarazzo psicologico alla presenza del partner e nel 
rapporto di coppia con ripercussioni negative sulla 
propria immagine intima e sull’autostima. 

La procedura chirurgica. L’intervento prevede 
la rimozione del tessuto labiale in esubero e la 
successiva sutura dei margini incisi con punti 
riassorbibili. La finalità è di ottenere un’armonia 
anatomia e funzione nelle diverse parti intime. 
L’intervento, condotto in day-hospital, è praticato in 
anestesia locale, regionale o generale e dura 20-40 
minuti secondo l’entità dell’ipertrofia delle piccole 
labbra. Il ritorno a casa avviene il giorno dopo 
l’intervento. Nei primi giorni è possibile provare un 
po’ di dolore. Mentre un gonfiore, talora fastidioso, e 
una lieve emorragia superficiale possono essere 
visibili per 7-10 giorni. Le suture, realizzate con filo 
chirurgico riassorbibile, scompaiono dopo 3-4 
settimane, senza lasciare segni evidenti. Il processo di 
guarigione avviene in un mese. Le attività sportive, 
come andare in bicicletta, sono sconsigliate per 2-3 
settimane, mentre i rapporti sessuali possono essere 
ripresi dopo 4-6 settimane. 

I risultati. I risultati dell’intervento sono 
permanenti  e  definitivi,  senza  ampie  variazioni  nel 
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tempo. I dati della letteratura scientifica riportano una 
soddisfazione generale del 91-96%. In particolare, il 
risultato anatomico è soddisfacente nell’89-93% e 
quello funzionale nel 93%. La soddisfazione generale 
del partner è del 35%. 

Le complicanze. Le possibili complicanze 
legate all’intervento specifico (oltre a quelle generali 
di ogni operazione chirurgica) variano dal 4 al 23% 
dei casi e sono rappresentate da: infezioni locali e 
apertura parziale o completa della sutura; asimmetrie 
dovute a esiti cicatriziali delle piccole labbra con 
ipersensibilità locale; interferenze nella risposta 
sessuale, in particolare dolore all’inizio dei rapporti 
sessuali; aspettative non realistiche; ricorso a un 
nuovo intervento. 

 
2. La vaginoplastica 

Il “vaginal tightening”, cioè il restringimento 
dell’ingresso e del canale vaginale, è l’intervento 
principe della chirurgia funzionale della vagina. 

 
La vagina è un canale di tessuto muscolare 

rivestito da tessuto mucoso, che pone in 
comunicazione l’utero con gli organi genitali esterni. 
Lo strato muscolare, però, è presente solo nella 
porzione distale e media, dove è costituito 
essenzialmente dal muscolo elevatore dell’ano. 
Normalmente la vagina ha una lunghezza di 8 cm (ma 
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può variare da 4 a 14 cm) e un diametro esterno di 2- 
3,5 cm. 
La funzione della vagina e duplice: durante il coito è 
la sede che accoglie il pene, mentre, durante il parto, 
permette il passaggio del nascituro. 

 
Le indicazioni. L’intervento è richiesto in caso 

di apertura vaginale ampia (oltre 4 cm di diametro) 
associata a una ridotta sensibilità vaginale (o meglio, 
scarso “attrito coitale”). Questa anomalia è dovuta al 
rilassamento dei muscoli che circondano la vagina o 
ad asimmetrie causate da esiti cicatriziali da parto. 
Questa condizione è possibile nelle donne che hanno 
partorito più volte per via vaginale, in particolare un 
neonato di peso elevato (oltre i 4 kg), dopo un 
prolungato periodo espulsivo del parto, con 
l’applicazione di ventosa o con lacerazioni da parto. 
Secondo i noti sessuologi americani William Master e 
Virginia Johnson, la gratificazione sessuale è correlata 
alla forza frizionale (cioè all’attrito) generata durante 
la penetrazione. Lo scopo dell’intervento è proprio 
quello di ripristinare una forza frizionale adeguata. 

La procedura chirurgica. L’intervento riprende 
le tecniche impiegate per il trattamento del prolasso 
vaginale. È prevista la correzione della parte più 
esterna e più sensibile della vagina (perineoplastica), 
ma talvolta anche di quella interna (vaginoplastica). 
In breve, i tessuti connettivali perivaginali sono 
duplicati, i fasci muscolari circostanti riavvicinati, la 
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mucosa vaginale in eccesso asportata e le eventuali 
cicatrici rimosse. Il fine è di recuperare la sensibilità 
vaginale durante i rapporti e quindi il piacere. 
L’operazione richiede anestesia spinale o generale, 
dura 30-60 minuti e di solito una notte di ricovero. Un 
lieve dolore postoperatorio è probabile nei primi 
giorni. Gonfiore, spesso fastidioso, e piccoli ematomi, 
talvolta visibili, possono persistere per 7-10 giorni. Le 
suture, riassorbibili, scompaiono dopo 2-3 settimane. 
E’ fondamentale astenersi dai rapporti sessuali per 4-6 
settimane dopo l’intervento. 

I risultati. L’incremento globale della 
soddisfazione sessuale è raggiunto nell’89-95% dei 
casi. In particolare, il risultato anatomico (vagina più 
stretta) nel 92-96% dei casi e quello funzionale 
(miglioramento della gratificazione sessuale) nel 89- 
90% dei casi. Inoltre, alcuni studi riportano anche un 
miglioramento della soddisfazione sessuale del 
partner nell’82% dei casi. Sebbene la percentuale 
globale sia alta, il risultato e la durata non sono 
prevedibili perché valutati su base soggettiva. Di 
conseguenza, non è possibile garantire con certezza, 
prima dell’intervento, un effettivo incremento della 
soddisfazione sessuale. 
Una corretta ginnastica pelvica post-operatoria può 
integrare e mantenere il lavoro del chirurgo. Nelle 
donne con preesistente lassità muscolare la chirurgia, 
talvolta, non è in grado di ripristinare la funzione dei 
muscoli, quando è particolarmente venuta meno. Un 
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adeguato allenamento muscolare con esercizi pelvici e 
coni vaginali, completa e integra il lavoro del chirurgo 
favorendo un adeguato ripristino della funzione 
intima. 

Le complicanze. Come ogni intervento anche 
questo non è privo di possibili complicanze. Oltre a 
quelle generali di ogni operazione, le principali 
specifiche variano dal 5 al 19% dei casi e 
comprendono: fastidi postoperatori precoci e di breve 
durata (che non sembrano interferire con la 
soddisfazione globale delle donne); emorragia, 
infezione e scarsa cicatrizzazione della ferita; 
eccessivo restringimento dell’ingresso vaginale, con 
difficoltà alla penetrazione; lesioni involontarie degli 
organi vicini (per esempio, il retto); interferenze nella 
risposta sessuale (sensibilità vaginale alterata, 
lubrificazione ridotta, dolore all’inizio del rapporto). 

 
3. L’imenoplastica 

Chiamata comunemente “rivergination”, è una 
procedura in continua crescita e consiste nella 
riparazione o ricostruzione dell’imene. 

 
L’imene è la membrana che copre parzialmente 

l’orifizio vaginale, delimitando il confine tra vulva e 
vagina. Già nel 1316 Mondino de’ Liuzzi, anatomista 
bolognese, scriveva che la superficie della vulva “è 
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velata  da  un  velo  sottile  nelle  vergini,  il  quale  si 
spezza quando la donna è violata”. 

 

 
 

La funzione biologica dell’imene è incerta. Secondo 
alcuni, oltre a proteggere la vagina da agenti infettivi 
e corpi estranei, rende il primo rapporto doloroso e 
difficile. Questo servirebbe a porre un freno agli 
incontri sessuali precoci. La funzione sociale, invece, 
è stata ed è tuttora quella di simbolo di verginità in 
diverse culture. 

 
Le indicazioni. L’intervento è richiesto, in 

particolare, da donne immigrate musulmane che, per 
ragioni culturali o religiose, hanno necessità  di 
arrivare vergini al matrimonio. Ma anche diverse 
donne occidentali, tra i 25 e i 40 anni, quando iniziano 
un nuovo rapporto affettivo importante sentono il 
bisogno di un generale ringiovanimento genitale per 
una seconda “prima volta”. Altre ragioni sono quelle 
psico-sessuali come la riparazione dell’imene perché 
rotto in seguito a traumi accidentali o la sua 
ricostruzione perché non presente fin dalla nascita. In 
casi selezionati la ragione è per fornire un aiuto di tipo 

Imene o Imeneo (dal greco Hymenaios, “Fiore della verginità 
delle fanciulle”) era un dio greco, figlio di Afrodite e Dioniso, 
che proteggeva il rito del matrimonio. Secondo una leggenda 
camminava alla testa del corteo nuziale e avrebbe perso la voce 
o la vita cantando alle nozze di Dioniso. 
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psicologico, al fine di recuperare quell’integrità 
violata senza un consenso veramente consapevole. 

La procedura chirurgica. L’intervento prevede 
che i piccoli frammenti imenali, che residuano in 
vagina, siano riavvicinati mediante suture, con filo 
riassorbibile (imenorrafia). Se questi residui sono 
insufficienti, può essere impiegata una piccola 
porzione della mucosa vaginale (imenoplastica). Il 
fine consiste nel ripristinare l’anello vaginale per 
restituire la sensazione di simil-verginità anatomica, 
simile a quella precedente al primo rapporto sessuale. 
L’intervento è eseguibile in regime day-hospital, in 
anestesia locale, regionale o generale e, secondo la 
tecnica impiegata, dura da circa 30 a 60 minuti. Il 
ritorno alle attività quotidiane meno pesanti, compreso 
il lavoro, in genere avviene il giorno successivo. La 
guarigione, invece, nel giro di una settimana, quando i 
fili di sutura sono riassorbiti, mentre la ripresa dei 
rapporti sessuali è consigliata dopo un mese. Prima 
dell’intervento è utile eseguire un pap-test, per 
escludere la presenza di lesioni pretumorali sul collo 
dell’utero, e un’ecografia transvaginale (esame non 
più eseguibile dopo l’intervento), per escludere la 
presenza di patologie degli organi genitali interni. 

I risultati. In letteratura esistono pochi dati 
circa i risultati in termini di soddisfazione degli esiti 
desiderati (restringimento dell’ingresso con 
lacerazione e sanguinamento alla penetrazione) dopo 
l’intervento. In realtà l’imene, una volta lacerato, non 
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può essere veramente ricostruito: quello che si può 
fare è ridurre l’anello imenale. Così come non sempre 
c’è sanguinamento nella rottura dell’imene originale, 
è possibile che non ci sia anche dopo l’intervento. 

Le complicanze. È bene ricordare che si tratta 
di un'operazione, con possibili complicanze specifiche 
(oltre a quelle generali di ogni intervento) che non 
superano il 5% dei casi, e che comprendono: gonfiore 
e dolore ai genitali; sanguinamenti con eventuali 
ematomi e infezioni con ritardata cicatrizzazione; 
apertura della sutura; eccessivo restringimento 
dell’imene con dolore all’inizio del rapporto sessuale; 
interferenza nella risposta sessuale. 

 

LA “RIVERGINATION” 
È una pratica antica di secoli, ma spesso marginalizzata o 
ignorata. Già nel 1100 Trotula de Ruggiero, dottoressa della 
Scuola Medica Salernitana, descriveva alcune procedure per 
ripristinare l’imene. Una di queste era di preparare un decotto 
di erbe aromatiche (puleggio e calaminta), aggiungere 
zucchero, allume e bianco d’uovo e farne una lavanda per 
sottoporre a ripetute abluzioni le pudenda (ossia, gli organi 
genitali) prima dell’amplesso. L’obiettivo era di gonfiare o 
congestionare l’orifizio vulvare, in modo da restringere l’aditus 
(l’accesso) e quindi dare all’amplesso la sensazione della prima 
volta. Un’altra era di applicare una sanguisuga sulla vulva il 
giorno prima delle nozze. Dopo essere uscito del sangue, si 
formerà una crosticina che renderà l’anello imenale stretto e 
quindi nell’amplesso si avvertirà una falsa verginità. 
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Le alternative curiose. In Egitto è in voga un 
sapone astringente in grado di dare la sensazione di 
una membrana imenale integra: il “verginity soap”. 
In India, invece, è diffusa una crema vaginale, la “18 

again”, a base di sostanze naturali astringenti, 
vasodilatanti e antiossidanti che restituisce la 
verginità. 
In Cina, infine, diversi anni fa era stato lanciato sul 
mercato l’imene artificiale, un piccolo oggetto che 
rilasciava un liquido simile al sangue. In seguito, però, 
è stata vietata la sua vendita per il rischio di infezioni 
genitali. 
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…Una donna non è colei di cui si lodano le gambe, 
le braccia, ma quella il cui aspetto complessivo è di 
tale bellezza da togliere la possibilità di ammirare le 

singole parti! 

Lucio Anneo Seneca (4 a.C.- 65 d.C.) 
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