
DE Medizinische Dehnungsstifte (Dilatatoren) aus Silikon
EN Medical silicone dilators
ES Dilatadores vaginales de silicona para uso médico
FR Dilatateur médical en silicone
IT Dilatatori medici in silicone
NL Medische pelottes (dilatators) van siliconenrubber
SV Medicinska dilatorer av silikon
DA Medicinske dilatorer af silikone
FI Lääkinnälliset silikonista valmistetut laajentimet (dilataattorit)
NO Medisinske dilatatorer i silikon
PL Medyczne rozszerzacze silikonowe 
MS Dilator silikon perubatan
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Indicazioni
•  Dispareunia (dolore genitale ricorrente o costante durante i  

rapporti sessuali) di svariata origine, per es.:

 • vaginite (infiammazione della mucosa vaginale)

 •  annessite (infiammazione combinata di tube, ovaio e tessuti 

adiacenti)

 • stenosi vaginale

 • endometriosi

• Vaginismo (contrazione della muscolatura vaginale)

•  Cicatrizzazione in seguito a incisione del perineo (episiotomia) o  

lacerazione perineale

•  Dopo interventi chirurgici ginecologici (per es. interventi per  

prolasso o in caso di tumori)

• Durante e dopo la radioterapia/chemioterapia

• Dopo interventi di riduzione della vagina e formazione di cicatrici

•  Malattie cutanee, come determinate forme di lichen, per es. 

lichen sclerosus

•  Vaginoplastica/neovagina (per es. in caso di interventi di cambio 

di sesso)

•  Vagina stretta

Gli esercizi di dilatazione con il dilatatore Vagiwell® sono  

opportuni anche quando le visite ginecologiche o l’uso di  

assorbenti interni sono molto dolorosi.

Italiano
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Modo d’uso
Obiettivo degli esercizi è una desensibilizzazione con lenta  

dilatazione della vagina, in modo che i rapporti sessuali possano  

(nuovamente) essere indolori, così come le visite ginecologiche.

Effettui gli esercizi in un luogo confortevole e che consenta di rilas-

sarsi. Faccia in modo di evitare di essere disturbata dal telefono o 

da altri fattori durante gli esercizi.

1.  Prima del primo utilizzo, lavi i dilatatori Vagiwell® con acqua 

molto calda e sapone delicato, quindi li asciughi con cura.

2.  Assuma una posizione rilassata, seduta o coricata, che consenta 

di divaricare leggermente le gambe. Per l’inserimento dei  

dilatatori si consiglia la posizione supina con le ginocchia  

piegate e le gambe leggermente divaricate. Tuttavia i dilatatori 

possono anche essere utilizzati stando in piedi, con una gamba 

su una sedia. 

3.  Applichi un gel lubrificante idrosolubile sull’orificio vaginale e 

sul dilatatore.

4.  Respiri lentamente. Inserisca il dilatatore nella vagina con  

una leggera pressione, a una profondità tale che sia ancora 

confortevole. Se compare dolore, la pressione potrebbe essere 

eccessiva.

5.  Lasci il dilatatore alcuni minuti nella vagina o nell’orificio vaginale.

6.  Quindi muova il dilatatore avanti e indietro senza estrarlo com-

pletamente dalla vagina. Ripeta questo movimento circa 5 volte.  
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Passi ora a un leggero movimento rotatorio: ruoti il dilatatore 

5 volte verso destra e 5 volte verso sinistra. Questi movimenti 

consentono di dilatare delicatamente i tessuti vaginali.

7.  Per terminare l’esercizio, estragga il dilatatore dalla vagina.  

Resti tranquillamente coricata ancora per qualche minuto.

Quando è possibile inserire senza problemi il dilatatore di una 

determinata misura, la vagina è stata dilatata in modo tale da poter 

passare alla misura successiva. Per passare alla misura successiva, 

inserisca innanzitutto il dilatatore utilizzato in precedenza e lo lasci 

nella vagina per alcuni minuti. Passi quindi alla misura successiva 

come descritto in precedenza. Gli esercizi di dilatazione possono 

essere effettuati da tre a quattro volte alla settimana. Quando 

l’inserimento del dilatatore più grande non crea problemi, si può 

considerare la possibilità di avere rapporti sessuali.

Pulizia
I dilatatori Vagiwell® sono destinati a essere utilizzati da una  

singola paziente. Dopo l’uso, lavi i dilatatori con acqua tiepida e 

sapone delicato. Si assicuri che i dilatatori siano asciutti prima di 

riporli nella loro custodia (solo set). 
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Misura Colore Diametro A / B Lunghezza C

Misura 1 celeste 12 /14 mm 122 mm

Misura 2 menta 16 /18 mm 135 mm

Misura 3 viola 20 /22 mm 150 mm

Misura 4 rosa 24 /26 mm 163 mm

Misura 5 beige 28 /30 mm 177 mm

Misura 5 LS bianco 33/36 mm 181 mm

Misura 6 bianco 36,5/40 mm 150 mm

Contenuto
• Vagiwell® 

• Lubrificante SYLK, idrosolubile

• Custodia (solo set)

• Istruzioni per l’uso

Materiale
• Vagiwell®: silicone

• Custodia: cotone
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Panoramica Vagiwell® set:

Vagiwell® Dilators 

Premium

5 dilatatori in silicone 

misura 1-5

Cod. art.: Vagiwell P

EAN: 4013273001557

Vagiwell® Dilators Small

3 dilatatori in silicone misura 1-3

Cod. art.: Vagiwell S

EAN: 4013273001564

Vagiwell® Dilators Large

3 dilatatori in silicone misura 3-5

Cod. art.: Vagiwell L

EAN: 4013273001571
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Vagiwell® misura 6

Cod. art.: Vagiwell NO. 6

EAN 4013273001632
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Panoramica Vagiwell® singolo:

Vagiwell® misura 1

Cod. art.: Vagiwell 1

EAN 4013273001977

Vagiwell® misura 2

Cod. art.: Vagiwell 2

EAN 4013273001984

Vagiwell® misura 3

Cod. art.: Vagiwell 3

EAN 4013273001991

Vagiwell® misura 4

Cod. art.: Vagiwell 4

EAN 4013273002073

Vagiwell® misura 5

Cod. art.: Vagiwell 5

EAN 4013273002080

lichen sclerosus:

Vagiwell® misura 5 LS

Cod. art.: Vagiwell 5 LS

EAN 4013273002165
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Gebrauchsanweisung beachten / Read instructions for use / Consulte las 
instrucciones de uso / Consulter la notice / Consultare le istruzioni per 
l’uso / Gebruiksaanwijzing raadplegen / Läs bruksanvisningen / Brugs-
anvisningen skal overholdes / Noudata käyttöohjeita / Følg bruksanvis-
QLQJHQ���3U]HVWU]HJDâ�LQVWUXNFML�Xŕ\FLD���,NXW�DUDKDQ�SHQJJXQDDQ��

ϡΩΧΗγϻ�ΕΎϣϳϠόΗ�ϊΑΗ

Temperaturbegrenzung / Temperature restriction / Limitación de la 
temperatura / Limite de temperature / Limiti di temperatura / Tempera-
tuurlimiet / Temperaturgräns / Temperaturbegrænsning / Lämpötilarajat / 
Temperaturbegrensning / Zakres temperatur / ΓέέΣϟ�ΔΟέΩ�ΩΣ

Hersteller / Manufacturer / Fabricante / Fabricant / Fabbricante /  
Fabrikant / Tillverkare / Producent / Valmistaja / Produsent / Producent /  
Pembuatan /�Δόϧλϣϟ�Δϛέηϟ
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Made in EU

KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany

www.medintim.de


