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Dispositivi per l'intimità

 

DILATATORI VAGINALI



AUTO-TRATTAMENTO per RAPPORTI SESSUALI DOLOROSI e 

POST-INTERVENTO VAGINALE 

 
 
- 5 dilatatori vaginali di differenti 
  misure;
- 1 manico con meccanismo twist
   lock; 
- un tubetto di gel a base d'acqua;
- un pratico astuccio.

Progettato in collaborazione con sessuologi per vaginismo, dispareunia

e desensibilizzazione vaginale

Permette di assumere un ruolo attivo nella terapia, in un ambiente 

familiare,  privato e confortevole

I dilatatori, di superficie liscia, sono disponibili in varie misure. La qualità 

del materiale ed il pratico manico garantiscono un facile utilizzo

Il kit comprende:
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AUTO-TRATTAMENTO per ADERENZE e LESIONI PROVOCATE 

dalla RADIOTERAPIA PELVICA

Amielle Care è sviluppato con la collaborazione del National Forum of 

Gynaecological Oncology Nurses per il trattamento di stenosi vaginali 

e la prevenzione di aderenze 

I dilatatori sono disponibili in 4 misure graduate. L'estremità arrotondata

è studiata appositamente per distendere al massimo il tessuto vaginale

I dilatatori Amielle Care stimolano l’elasticità del tessuto vaginale, 

riducendo il fastidio ed il dolore causato da rapporti sessuali, esami 

vaginali ed ulteriori trattamenti

 
 
- 4 dilatatori vaginali di differenti 
  misure;
- 1 manico con meccanismo twist
   lock; 
- un tubetto di gel a base d'acqua;
- un pratico astuccio.

Il kit comprende:
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Primo utilizzo di Amielle

Diluire del sapone neutro in acqua tiepida. Lavare i dilatatori 

ed il manico. Sciacquare per bene e lasciare asciugare in 

aria ambiente

Individuare uno spazio intimo e confortevole in cui utilizzare

                                           Amielle senza essere disturbate

La migliore posizione per l'utilizzo di Amielle è quella supina. 

Appoggiare completamente la schiena, con le gambe flesse 

e divaricate. In alternativa stare in piedi e flettere una 

gamba appoggiandola sulla sedia

 Iniziare con il dilatatore più piccolo. Se in un primo momento 

                è tollerato l'inserimento della sola punta, utilizzare

            lo stesso dilatatore quotidianamente fino a riuscire a 

                                                                       inserirlo del tutto. 

 A questo punto procedere con il dilatatore di misura

   successiva, possibilmente nella stessa sessione. In questo          

   modo, sfruttando il rilassamento dei muscoli vaginali sinora 

raggiunto, la transizione risulterà più semplice.

I dilatatori ed il manico devono essere lavati dopo ogni utilizzo. 

Per evitare irritazioni, assicurarsi della rimozione di   

             ogni traccia di sapone  
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Guida all'utilizzo di Amielle

Unire il manico al dilatatore con 

movimento rotatorio fino a 

bloccarlo.

Applicare un po' di gel a base 

d'acqua sulla punta del 

dilatatore e all'esterno della 

vagina

Assumere una posizione rilassata. 

Aiutandosi con la respirazione, 

inserire il dilatatore il più a fondo 

possibile. Considerata la 

conformazione del condotto 

vaginale, al momento 

dell'inserimento inclinare il 

dilatatore verso il basso.

Lasciare il dilatatore in posizione 

per il tempo indicato dallo 

specialista 

Rimuovere delicatamente e 

lentamente.

Lavare il manico ed i dilatori utilizzati
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