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Parli e navighi da

Chi lo fa per sentirsi più
femminile, chi per motivi di salute
e chi per aumentare il piacere
sessuale. Ecco la pratica, molto
“intima” e sempre più di moda, tra
le donne (soprattutto over 40…). E
voi ci avete mai pensato?
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Promosso da Taboola

È ormai sempre più di uso: lo fanno per sentirsi più femminili, per motivi di salute o
per vivere meglio a livello psico sico. Il 29% delle italiane over 40 desidera
sottoporsi a un intervento di Re-Vagination, una metodologia innovativa che
permette di migliorare la funzionalità, il benessere e l’aspetto estetico delle proprie
parti intime. Secondo uno studio condotto da Quanta System Observatory
e ettuato su circa 1500 italiane di età compresa tra i 18 e i 65 anni – riportato da
Marie Claire - è emerso che le più sensibili a questa tendenza sono le donne
milanesi (25%), seguite dalle romane (17%) e dalle napoletane (13%). Sono

sia di natura medica (67%) sia di natura psicologica (59%) e principalmente per
sentirsi meglio, più seducenti e femminili (77%) e per riaccendere il feeling sensuale
con il proprio partner (72%).
(Continua dopo la foto)
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anni (75%). Le donne che optano per questo intervento sono spinte da motivazioni
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principalmente manager e impiegate (60%) e casalinghe (28%) nella fascia 40-60
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Il ringiovanimento vaginale è una procedura chirurgica che serve a combattere il
rilassamento che interviene con l'età o con i parti, o quando la vagina non si trova
più nello stato siologico ideale perché la muscolatura ha perso tono, forza e
controllo, si è veri cato un incremento del diametro interno ed esterno, e i muscoli
del perineo (la zona tra la vagina e l'ano) sono deboli e scarsamente sostenuti.
(Continua dopo la foto)

Il ringiovanimento vaginale è un intervento adatto alle donne che desiderano
aumentare o migliorare la grati cazione sessuale ridotta o perduta, dal momento
che il piacere sessuale è direttamente correlato anche al contatto e alla quantità
delle forze frizionali generate durante la penetrazione. Molteplici gli obiettivi
raggiungibili col laser-ringiovanimento vaginale: aumenta il tono, la forza e il
controllo della muscolatura vaginale, riduce il diametro interno ed esterno della
vagina; rimodella e rinforza il perineo grazie a un lavoro di grande precisione.
E, a giudicare dai numeri della ricerca, è soprattutto un intervento sempre più
comune.
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''Ho la fobia della vagina profonda'', con questa dichiarazione ha lasciato tutti senza parole.
Sapete chi l'ha detta? Una vip profondamente attratta dai maschi muscolosi (con o senza laurea
non fa differenza)
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