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Istruzioni per l’uso

Diaframma contraccettivo
Leggere le istruzioni per l’uso prima 
dell’utilizzo.
Singa®�'LDIUDPPD�Ã�GLVSRQLELOH�FRQ�GLDPHWUL�GL�
60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 85 mm 
e 90 mm.

9HULƬFKL�OD�VXD�PLVXUD�HVDWWD�SULPD�GHO�SULPR�
uso con il suo medico o nel consultorio familiare.

Il suo diaframma Singa®�Ã�XQ�GLVSRVLWLYR�DQWLFRQ-
cezionale sicuro di facile impiego. 

AVVERTENZA: Singa® Diaframma va sempre 
impiegato in combinazione con un gel contrac-
cettivo (ad es. Caya® Gel o Contragel®).

Singa®�'LDIUDPPD�RƪUH�QHOOD�FRPELQD]LRQH�
con un gel contraccettivo (ad es. Caya® Gel, 
Contragel® verde) una protezione sicura per la 
gravidanza indesiderata.

Il suo diaframma Singa® è composto 
da:

Membrana
GL�VLOLFRQH

1RGL�SHU
OoLPSXJQDWXUD

ERUGR�ƮHVVLELOH
con anello
elastico in
SROLDPPLGH

•  Membrana di silicone: copre il collo dell’utero 
per impedire il passaggio degli spermatozoi 
QHOOoXWHUR��4XL�Ã�LQGLFDWD�DQFKH�OD�PLVXUD�GHO�
suo diaframma.

r��1RGL�SHU�OoLPSXJQDWXUD� per tenere bene il dia-
framma, piegarlo e introdurlo facilmente. 

•  Bordo:�ƮHVVLELOH��JDUDQWLVFH�LO�SRVL]LRQDPHQWR�
corretto. 

Dove si colloca il diaframma Singa® 
nella vagina?

Il diaframma copre completamente il collo 
dell’utero nella volta vaginale superiore. 

 

Osso
pubico

2ULƬ]LR
uterino

Durante e dopo il rapporto sessuale, Singa® Dia-
framma impedisce agli spermatozoi di penetrare 
nell’utero.  

Prima del primo uso:
 
•  /DYL�6LQJD® Diaframma prima del primo utilizzo 

con acqua calda e sapone e lo asciughi con un 
panno morbido e pulito.

•  Annoti il giorno del primo utilizzo sul retro 
della confezione di Singa® Diaframma.

•  3UHQGD�GLPHVWLFKH]]D�FRQ�OoLQVHULPHQWR�GHO�
diaframma prima di utilizzarlo per la prima 
volta.

•  Tasti il collo dell’utero – Consiglio: la sua consi-
VWHQ]D�Ã�VLPLOH�D�TXHOOD�GHOOD�SXQWD�GHO�QDVR�

•  Tasti l’osso pubico nella vagina.

IT – italiano
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Come inserire Singa® Diaframma:

AVVERTENZA: introdurre Singa® Diaframma 
sempre prima del rapporto sessuale.

���3UHOHYDUH�6LQJD® Diaframma dalla custodia. 

AVVERTENZA: controllare prima di ogni utilizzo
che Singa® Diaframma non sia danneggiato. 

2.  Introdurre il gel contraccettivo, ad es. Caya® 
Gel, nell’incavo della membrana (ca. 4 ml, ca. 
XQ�FXFFKLDLQR�GD�WÃ��

� �3HU�IDFLOLWDUH�OoLQWURGX]LRQH�VL�SXÍ�DJJLXQJHUH�
un po’ di gel sul bordo anteriore.

  Tenere il diaframma sui nodi per l’impugnatu-
ra e ripiegarlo.

     

G
el

3.   Scegliere una posizione comoda: sdraiate, 
accovacciate o con una gamba sollevata.

����$ƪHUUDUH�6LQJD® Diaframma con una mano.
Divaricare le labbra della vulva con la mano 
libera. Introdurre il diaframma lungo la parete 
YDJLQDOH�TXDQWR�SLÔ�SRVVLELOH�LQ�SURIRQGLW»��6L�
introduce come un tampone. 
 

 

5.   Spingere ora con il dito il bordo anteriore 
GHO�GLDIUDPPD�YHUVR�OoDOWR�SHU�ƬVVDUOR�QHOOD�
nicchia dietro l’osso pubico.

6.   Controllare con un dito che la membrana di 
Singa® Diaframma ricopra il collo dell’utero.

   Il collo dell’utero dev’essere completamente 
coperto e tastabile attraverso la membrana.

� �&RQVLJOLR��/D�VXD�FRQVLVWHQ]D�Ã�VLPLOH�D�TXHOOD�
della punta del naso.

  Se non riesce a tastare il collo dell’utero o 
se avverte Singa® Diaframma (sensazione 
sgradevole di pressione), lo estragga e lo 
reintroduca. 

/D�SRVL]LRQH�GL�6LQJD®�Ã�FRUUHWWD�TXDQGR�LO�
FROOR�GHOOoXWHUR�Ã�FRPSOHWDPHQWH�FRSHUWR�GDO�
diaframma e il dispositivo si trovatra la volta 
vaginale posteriore e la nicchia dell’osso pubico.

Quando ha controllato entrambi e Singa® 
'LDIUDPPD�Ã�SRVL]LRQDWR�FRUUHWWDPHQWH��OD�
protezione contro una gravidanza indesiderata 
Ã�VLFXUD�

Ora si possono avere rapporti sessuali.

7.  Dopo l’ultimo rapporto sessuale, Singa® 
Diaframma deve rimanere nella vagina per 
almeno 6 ore. 

AVVERTENZA: Singa® Diaframma non deve 
mai restare ininterrottamente più di 24 ore 
DOOoLQWHUQR�GHOOD�YDJLQD��SHUFKÄ�OoXVR�SUROXQJDWR�
VHQ]D�LQWHUUX]LRQH�SXÍ�IDYRULUH�OD�SUROLIHUD]LRQH�
di batteri nella vagina. Questi batteri possono 
causare una sindrome da shock tossico (TSS) 
(molto raro).

� �,Q�FDVR�GL�UDSSRUWL�VHVVXDOL�ULSHWXWL��Ã�RSSRU-
tuno applicare altro gel su Singa® Diaframma, 
senza che il dispositivo venga rimosso, 
servendosi di un applicatore.
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����3HU�OoHVWUD]LRQH�DƪHUUDUH�FRQ�XQ�GLWR�VRSUD�LO�
bordo di Singa® Diaframma ed estrarlo dalla 
vagina tirando verso il basso.

 

 

 
Istruzioni per la pulizia e la manutenzione 
9.  Dopo ogni utilizzo, il diaframma deve essere 

lavato accuratamente con acqua e sapone e 
quindi asciugato con un panno morbido e 
asciutto.

  Dopo la pulizia controllare che Singa® 
Diaframma non presenti fori, crepe e punti 
sottili. 

  Conservare Singa® Diaframma sempre nella 
confezione acclusa. 

� �,O�GLDIUDPPD�Ã�GHVWLQDWR�HVFOXVLYDPHQWH�
all’uso personale e non deve essere ceduto a 
terzi.

  Se conservato con la dovuta cura, Singa® 
'LDIUDPPD�VL�SXÍ�riutilizzare per due anni.

  In caso di segni di usura (ad es. crepe, fori) 
il diaframma deve essere immediatamente 
sostituito.

AVVERTENZA: /oXWLOL]]R�GHOOR�VWHVVR�GLDIUDP�
ma potrebbe aumentare leggermente il rischio 
di infezioni o dolori delle vie urinarie.

1HVVXQ�FRQWUDFFHWWLYR�Ã�LQ�JUDGR�GL�SURWHJJHUH�
al 100% da una gravidanza indesiderata.

Singa® non protegge dalle malattie a trasmis-
sione sessuale.

Conservare Singa® Diaframma al di fuori della 
portata dei bambini. 
 

AVVERTENZA: Non utilizzare mai Singa® 
'LDIUDPPD�LQVLHPH�D�OXEULƬFDQWL�FRQWHQHQWL�ROLR�
GL�VLOLFRQH��,�OXEULƬFDQWL�LQ�ROLR�GL�VLOLFRQH�GLVWUXJ�
JRQR�L�GLDIUDPPL�LQ�VLOLFRQH��3HU�XQoXOWHULRUH�
XPLGLƬFD]LRQH�XVDUH�VROR�LO�JHO�FRQWUDFFHWWLYR�
FRQVLJOLDWR�R�XQ�OXEULƬFDQWH�LGURVROXELOH�

Durante l’uso non 
dimenticare:
•  usare sempre in combinazio-

ne con un gel contraccettivo 
(ad es. Caya® Gel)

•   tastare il collo dell’utero per 
YHULƬFDUH�FKH�VLD�LQWHUDPHQWH�
coperto da Singa® Diaframma

•  lasciare nella vagina per 
almeno 6 ore dopo l’ultimo 
rapporto

•  non lasciarlo mai per più di 24 
ore nella vagina

Controindicazioni:
•  Uso nelle 6 settimane 

successive al parto/nascita di 
XQ�ƬJOLR�

•  in caso di forte indebolimen-
to del pavimento pelvico/
prolasso dell’utero

•  in caso di prolasso (discesa 
verso il basso) dell’utero e/o 
della vescica

•  in caso di infezioni acute o 
frequenti delle vie urinarie

•  in caso di infezioni acute 
degli organi genitali e/o della 
piccola pelvi

•  VH�KD�JL»�DYXWR�XQD�VLQGURPH�
da shock tossico (molto raro).

Si rivolga al suo medico, 
alla sua ostetrica o al 
consultorio familiare se:
•  ha problemi a introdurre 

correttamente Singa® 
Diaframma

•  ha la sensazione che il 
diaframma non si posizioni 
più correttamente o si muova 
quando tossisce o cammina

•   utilizza contemporaneamen-
te medicinali per uso vaginale 
(supposte o pomate) (raro).

•  ha subito un intervento 
chirurgico alla pelvi o alla 
vagina.

•  3HU�DOWUH�GRPDQGH�SHUVRQDOL�
di carattere medico.

Avvertenza:
•  In caso di infezione vaginale: 

durante il trattamento 
dell’infezione vaginale 
utilizzi preservativi in luogo 
del diaframma. 

•  'RSR�XQ�WUDWWDPHQWR�HƯFDV-
se de un’infezione vaginale, 
sostituire Singa® Diaframma 
con uno nuovo. 

Materiale:
6LOLFRQH��/65�� 
3ROLDPPLGH�����3$���

Contenuto:
• eun diaframma Singa® 
• LVWUX]LRQL�SHU�OŞXVR 
• custodia
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Domande frequenti

Quanto è sicuro Singa® 
Diaframma? 
1HVVXQ�FRQWUDFFHWWLYR�Ã�LQ�
grado di proteggere al 100 % 
da una gravidanza indesidera-
ta. Singa®�'LDIUDPPD�Ã�VLFXUR�
come un diaframma classico. 
Quanto più spesso utilizza 
Singa® Diaframma, tanto più 
FRQƬGHQ]D�SUHQGHU»�FRQ�OoXVR�
di questo contraccettivo.

Come si capisce che Singa® 
si trovanella posizione 
corretta e che la misura è 
quella giusta?
Tastare con il dito più lungo (in 
genere il dito medio) la posi-
zione corretta del diaframma: 
Controllare che la membrana 
ricopra il collo dell’utero. Se lo 
Ã��OD�SURWH]LRQH�Ã�HƯFDFH�

Per quanto tempo si può 
utilizzare Singa® Diafram-
ma?
Singa®�'LDIUDPPD�SXÍ�HVVHUH�
utilizzato per un massimo di 2 
anni dopo il primo utilizzo.

Perché Singa® Diaframma 
deve restare 6 ore all’in-
terno della vagina dopo il 
rapporto sessuale?
Trascorso questo arco tempo, 
gli spermatozoi non sono più 
DWWLYL��/H���RUH�FRVWLWXLVFRQR�
un margine di sicurezza 
che consente di evitare una 
gravidanza.

Perché non bisogna usare 
Singa® per più di 24 ore 
senza interruzione?
/oXVR�SUROXQJDWR�H�LQLQWHUURWWR�
di Singa® Diaframma per più 
GL����RUH�SXÍ�IDYRULUH�OD�SUROL-
ferazione di batteri all’interno 
della vagina. 

Con Singa® Diaframma si 
possono avere diversi rap-
porti sessuali consecutivi?
Sì, Singa® Diaframma rimane 
nella posizione corretta, 
ma occorre usare altro gel 
contraccettivo servendosi di 
un applicatore.

Si può utilizzare Singa® 
Diaframma anche durante 
le mestruazioni?
Singa®�'LDIUDPPD�SXÍ�HVVHUH�
usato per la contraccezione 
durante le mestruazioni. Il 
diaframma non deve mai ri-
manere per più di 24 ore nella 
vagina. Non usarlo come coppa 
mestruale.

Come comportarsi in caso 
di infezione vaginale?
In caso di infezione vaginale 
(per es. dovuta a funghi) si 
rivolga al medico, che provve-
GHU»�DO�WUDWWDPHQWR��'XUDQWH�LO�
trattamento utilizzi preserva-
tivi e NON il diaframma. Dopo 
il termine del trattamento, 
sostituire Singa® Diaframma 
con uno nuovo. 

Si possono usare lubri-
ƬFDQWL�LQVLHPH�D�6LQJD® 
Diaframma?
6Ç��PD�XWLOL]]DQGR�62/2�JHO�
OXEULƬFDQWL�VROXELOL�LQ�DFTXD��
121�XWLOL]]DUH�JHO�OXEULƬFDQWL�
contenenti olio di silicone 
insieme a Singa® Diafram-
PD��/D�FRPSDWLELOLW»�GHL�JHO�
FRQWUDFFHWWLYL�FRQ�L�OXEULƬFDQWL�
GLVSRQLELOL�LQ�FRPPHUFLR�QRQ�Ã�
stata esaminata. Non possono 
quindi essere escluse eventuali 

OLPLWD]LRQL�GHOOoHƯFDFLD�GHL�JHO�
contraccettivi. In alternativa, 
Caya®�*HO�SXÍ�HVVHUH�XVDWR�
DQFKH�FRPH�OXEULƬFDQWH��6LQJD® 
'LDIUDPPD�SXÍ�HVVHUH�XVDWR�
LQVLHPH�D�SUHVHUYDWLYL�SHUFKÄ�
questi sono rivestiti solo in mini-
ma parte con olio di silicone.  

Il partner può avvertire 
la presenza di Singa® 
Diaframma?
È molto improbabile. In casi 
rari potrebbe avvertire il bordo 
del diaframma.

Singa®�'LDIUDPPD�LQƮXLVFH�
sulla sessualità femminile?
In esperienze post-marketing 
le utilizzatrici riferiscono 
ripetutamente di un migliora-
mento della libido rispetto alla 
contraccezione ormonale.

Cosa fare se Singa® provoca 
dolore durante i rapporti 
sessuali?
9HULƬFDUH�LQQDQ]LWXWWR�FRQ�XQ�
dito la posizione corretta di 
Singa®. Se Singa® Diaframma 
continua a causare dolore, si 
rivolga al medico.

Singa® può rompersi o 
lacerarsi?
1RQ�Ã�QRWR�DOFXQ�FDVR�GL�
danneggiamento di Singa® 
Diaframma durante i rapporti 
sessuali.

Come si può aumentare 
la sicurezza di Singa® 
Diaframma?
È importante usare il diafram-
ma regolarmente e utilizzare 
un gel contraccettivo (ad 
es. Caya® Gel). Inoltre, il dia-
framma deve sempre essere 
inserito prima e non durante il 
rapporto sessuale.

Si può bollire o disinfettare 
Singa® Diaframma?
£�VXƯFLHQWH�ODYDUH�6LQJD® 
dopo l’uso con acqua e sapone. 
/oXVR�GL�GLVLQIHWWDQWL�QRQ�Ã�QÄ�
QHFHVVDULR��QÄ�FRQVLJOLDELOH��
6H�OR�VL�GHVLGHUD��FL�VL�SXÍ�
versare sopra acqua bollente. 
Dopo un’infezione vaginale, 
sostituire Singa® Diaframma 
con uno nuovo. 

Si può continuare a usare 
Singa® Diaframma dopo 
un parto?
Non prima di 6 settimane dopo 
un parto, rivolgersi al proprio 
medico o al consultorio 
familiare per controllare 
nuovamente la posizione. Ve-
ULƬFKL�VH�KD�ELVRJQR�GL�XQoDOWUD�
PLVXUD�R�VH�SXÍ�FRQWLQXDUH�D�
utilizzare il suo Singa® Diafram-
ma precedente.

Che cosa faccio se ho 
GLƯFROW»�DG�HVWUDUUH�6LQJD® 
Diaframma?
,Q�UDUL�FDVL�LO�YXRWR�SXÍ�IDUH�VÇ�
che Singa® Diaframma rimanga 
PROWR�ƬVVR��$O�PRPHQWR�
dell’estrazione provi ad 
assumere un’altra posizione 
(ad es. accovacciata) e prema 
con il dito sopra il bordo del 
diaframma. Se non riesce ad 
estrarre il diaframma, si rivolga 
al suo medico.
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REF Singa® EAN PZN

Singa 60 W Singa Diaphragm 60 mm 4013273002004 15657964

Singa 65 W Singa Diaphragm 65 mm 4013273002011 15657970

Singa 70 W Singa Diaphragm 70 mm 4013273002028 15657987

Singa 75 W Singa Diaphragm 75 mm 4013273002035 15657993

Singa 80 W Singa Diaphragm 80 mm 4013273002042 15658001

Singa 85 W Singa Diaphragm 85 mm 4013273002059 15658018

Singa 90 W Singa Diaphragm 90 mm 4013273002066 15658024
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24 M

Nach Anbruch 24 Monate verwendbar / Once opened,  
can be used for 24 months���8WLOLVDEOH���{PRLV�
DSUÃV�RXYHUWXUH���Utilizzare entro 24 mesi dopo 
l’apertura / Na openen 24 maanden te gebruiken

25°C Temperaturbegrenzung / Temperature restriction /
/LPLWH�GH�WHPSÄUDWXUH���/LPLWL�GL�WHPSHUDWXUD��
Temperatuurlimiet

Gebrauchsanweisung beachten / Read instructions  
for use / Consulter la notice / Consultare le istruzioni 
per l’uso / Gebruiksaanwijzing raadplegen

/DWH[IUHL���/DWH[�IUHH���6DQV�ODWH[��
Senza lattice / /DWH[YULM 

3KWDODWIUHL���3KWKDODWH�IUHH���6DQV�SKWDODWHV��
Senza ftalati / Ftalatenvrij

Nicht gebrauchen, wenn Verpackung beschädigt
Do not use if package is damaged
1H�SDV�XWLOLVHU�VL�OnHPEDOODJH�HVW�HQGRPPDJÄ
1RQ�XWLOL]]DUH�VH�OD�FRQIH]LRQH�Ã�GDQQHJJLDWD
Niet gebruiken bij beschadigde verpakking 

9RU� 1¿VVH� VFK×W]HQ���3URWHFW� IURP� PRLVWXUH���.HHS�
GU\��VWRUH�LQ�D�GU\�SODFH��$�FRQVHUYHU�DX�VHF�»�OnDEUL�
GH� OnKXPLGLWÄ���3URWHJJHUH� GDOOoXPLGLW»� �FRQVHUYDUH�
in luogo asciutto) Beschermen tegen vocht / natheid 
(droog bewaren)

Abfall / Waste / Elimination / Afval / Rifiuti

Herstellungsdatum / Manufacturing date
Date de fabrication / Data di fabbricazione
3URGXFWLHGDWXP

Chargenbezeichnung/-nummer
Batch number
'ÄVLJQDWLRQ�1XPÄUR�GH�ORW
Codice/numero di lotto
3DUWLMDDQGXLGLQJ��QXPPHU

9HUZHQGEDU�ELV���([SLU\�GDWH���$�XWLOLVHU�MXVTXnDX���8WL-
lizzare entro / Te gebruiken tot
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.(66(/�PHGLQWLP�*PE+
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany

Tel: +49 6105 20 37 20 
service@medintim.de 
www.medintim.de

Made in Germany
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Medizinprodukt / Medical device / 
'LVSRVLWLI�PÄGLFDO���3URGRWWR 
medicale / Medisch hulpmiddel


