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La ricerca del piacere e la salute 

!  

Nella tua intimità la magia di un segreto che ti regalerà una vita felice.  
Questo, sarà per te, la scoperta del Cocomordan o Morsi di piacere. 

Lo sapevi che l'esercizio è utile per la zona vaginale? Proprio così!  

Ci sono tecniche per tonificare i muscoli pelvici che ti daranno maggiore 
salute nei genitali  e più piacere  al momento dei rapporti. 

In certi paesi il Cocomordan viene a volte soprannominato scherzosamente  
“sesso voodoo”, per  via dell’effetto che ha sugli uomini. 

Nei Caraibi è conosciuto come la capacità che hanno alcune donne di 
massaggiare il pene con i muscoli vaginali, a proprio piacimento, durante la 
penetrazione. 

A lui fa provare un inenarrabile piacere e a te fa capire di cosa si tratta 
quando si parla del tuo essere Donna. 

Le donne che praticano il Cocomordan o Morsi Piacere dimostrano molto 
meno l'età e possiedono più vitalità ed energia sessuale, inoltre si potenzia il 
muscolo perineale, in previsione di un parto naturale o più avanti per il 
sopraggiungere della menopausa. 

Juana De Los Santos - www.segretididonne.com Copyright 2013 - tutti i diritti sono riservati

http://www.segretididonne.com


I segreti dei morsi di piacere - la guida completa �4

Il Morsi di Piacere è una antica tecnica che in molti paesi viene tramandata 
dalle madri alle figlie e che oggi è suggerita da molti ginecologi alle loro 
pazienti per prevenire incontinenza urinaria, il prolasso per sforzo della 
vescica e del retto, il vaginismo, i disturbi mestruali, le cistiti e altre patologie 
che interessano il pavimento pelvico. 
 
Un altro vantaggio dei movimenti dei Morsi di piacere consiste nell’aiutarti  a 
riconoscere meglio le sensazioni vaginali, facendoti  scoprire modi nuovi di 
provare piacere,  permettendoti di abbandonare il tradizionale ruolo passivo 
per passare ad uno attivo. Un’esperienza magica anche per l’uomo. 

Il dottor Arnold Kegel , alla fine degli anni ’40 del secolo scorso, fu il primo a 
documentarne scientificamente l’efficacia e studiò degli esercizi  per aiutare 
le donne che soffrivano d’incontinenza urinaria o prolasso  degli organi pelvici 
dopo il parto. 
Kegel suggeriva alle sue pazienti di  praticare le contrazioni fino a 500 volte al 
giorno ottenendo dei buoni risultati, solo che in altri casi queste sedute così 
lunghe causavano in primo luogo uno stress dei  muscoli vaginali e in 
secondo luogo  una fatica e un impegno che spesso portava le donne ad 
abbandonare gli esercizi. 

Oggi sappiamo bene che non è solo il numero di volte che si ripete l’esercizio  
a rafforzare un muscolo, ma anche la qualità dell’esercizio svolto e la 
regolarità nello svolgimento. 
Allenamento e costanza sono le parole chiavi. 

Gli esercizi de I Morsi di Piacere possono essere praticati da donne di 
qualsiasi età, perché i muscoli hanno la capacità di rigenerarsi 
completamente, in tempi più o meno brevi e questa è una buona notizia. 

Allora qual è quella cattiva? 

La cattiva è che i muscoli non fanno sconti a nessuno, se non li fai lavorare, 
anche solo per qualche minuto al giorno, ma con costanza e regolarità,   
tenderanno a rilassarsi più in fretta, abbassando la qualità dei tuoi rapporti 
sessuali ed esponendoti  maggiormente ai disturbi  legati  al rilassamento dei 
muscoli del pavimento pelvico. 
Dopo i 30 anni (voglio essere buona, perché questo processo inizia in realtà 
molto prima), in tutti noi, inizia il processo di rilassamento dei muscoli e i 
muscoli intimi non fanno eccezione.  
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Teniamo conto che questo può verificarsi anche a causa di altri fattori come 
gravidanze, sbalzi ripetuti e repentini di peso o per fattori ereditari. 
2 donne su 10 hanno rilassamento dei muscoli pelvici per fattori ereditari. 
L'unico modo per proteggerci da questo naturale deterioramento sono gli 
esercizi. 
La cosa bella ed interessante è che bastano davvero pochi minuti al giorno. 
Il muscolo Pubococcigeo (in breve: PC ) si estende dal coccige fino all'osso 
pubico, è il muscolo principale del pavimento pelvico e consente il controllo 
degli sfinteri uretrali e anali , sostenendo gli organi pelvici e di altri muscoli 
che partecipano all'atto sessuale. 
Durante l'orgasmo, il muscolo PC si contrae in spasmi involontari. A volte il 
rilassamento o flaccidità di questi muscoli è molto pronunciato e questi 
spasmi difficilmente si percepiscono, diminuendo così la sensazione di 
piacere. 
Il pavimento pelvico è una muscolatura posizionata a mo’ di amaca che 
sostiene in modo elastico gli organi che vi sono contenuti, che tra altri 
includono: utero, vescica, ovaie, uretra e ano. 
Questo muscolo può essere identificato cercando d’interrompere la 
pipì. Quel muscolo che usi per interromperla è il muscolo PC. Una volta 
identificato non ripetere più l’arresto del flusso di pipì perché potrebbe 
causare, se ripetuto a lungo, un’infezione urinaria. 

Ora che l’abbiamo individuato, impareremo a controllarlo volontariamente, 
tonificando tutta la zona genitale, per guadagnare in piacere e salute, due dei 
principali benefici dei Morsi di Piacere. 

TORNA ALL’INDICE 
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Sei pronta per scoprire il tuo corpo? 

Svestiti, cerca di rilassarti e con uno specchio osserva la tua vagina. Stringi e 
rilassa, noterai che si muovono le labbra, nota anche come l'ingresso della 
vagina è in grado di muoversi. 
I Morsi di Piacere attraverso i movimenti volontari della vagina provoca anche 
la stimolazione del punto G, che favorisce l’irrorazione  delle radici clitoridee, 
aumentando la sensibilità e il piacere  e facilitando l'orgasmo . 

 

  

TORNA ALL’INDICE 
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Conosci te stessa 

Il modo migliore per conoscerti, come detto poco prima è quello di guardarti 
in uno specchio, toccandoti per avvertire e riconoscere le diverse sensazioni. 

      

    

L'insieme di tutti gli organi sessuali esterni che riesci a vedere è la 
vulva. È formata dalle grandi labbra, più all’esterno e dalle piccole 
labbra, più interne 

Il clitoride è un organo erettile e cavernoso dell’apparato genitale 
femminile, molto sensibile, situato all'estremità anteriore superiore della 
vulva ed è costituito da due radici di corpi cavernosi. 
Ha moltissime terminazioni nervose che aumentano la sensibilità e 
quindi il piacere della donna durante il rapporto.  

    L'uretra è il tubo attraverso il quale passa l'urina nella sua fase finale. 

  Le ovaie sono le gonadi (dal greco gone, che significa seme, e aden 
(ghiandola,) del corpo femminile che producono le cellule riproduttive.  
Esse hanno forma di mandorla e normalmente misurano 1x2x3 cm, ma 
cambiano dimensione durante il ciclo mestruale. Esse si trovano da 
entrambe i lati dell'utero. 

 L'utero è l'organo in cui si riproduce il feto, è il maggiore organo 
dell’apparato riproduttivo, è a forma di pera, di solito misura circa 7-8 
cm e nella parte inferiore si trova un piccolo orifizio che termina nella 
vagina. 
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La vagina è un condotto fibromuscolare di forma cilindrica composto 
(passami il termine) da anelli muscolari. Tra questi possiamo 
evidenziarne tre come principali, perché sono quelli che con relativa 
facilità riusciamo ad individuare ed impariamo a controllare 
volontariamente. 

      

Il primo anello è vicino alla vulva ( parte esterna della vagina) ed è il 
più forte di tutti, grazie alla sua vicinanza al muscolo elevatore o 
costrittore dell’ano. 

Il secondo anello è situato nel centro del canale vaginale e la sua 
forza è inferiore a quella del primo anello. 

Il terzo anello, che è quello più interno, è situato vicino all’utero e di 
per se non possiede una gran forza muscolare. 
Per questa ragione, le donne orientali, si servono di accessori 
appropriati (palline e pesi vaginali) per allenare questa parte del 
condotto e renderlo molto tonico e forte. 

Questo lo fanno al solo scopo di provare e dare più piacere durante il 
rapporto sessuale. 
Perché? 

Perché riescono a stringere molto bene i muscoli intorno al pene, 
accentuando le sensazioni di piacere per loro e per il loro uomo. 
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La bellezza è i.1or5an5e i 1ri.i  5 .inu5i.  
Poi devi avere qualcosa di .eglio da offrire 

TORNA ALL’INDICE 
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Ragioni per praticare il Cocomordan o Morsi di Piacere 
 

✓ Provare più piacere e scoprire nuovi modi di provarlo, al momento di 
fare l’amore. 

✓ Essere l'amante ideale che ogni uomo sogna. 

✓ Prevenire rilassamento dei muscoli vaginali. 

✓ Sentirsi sicura di se stessa. 

Col vantaggio di evitare: 
Incontinenza urinaria, 
Prolasso, 
Malessere in età di menopausa. 

Oltre che per avere un miglior recupero dopo il parto e potrei andare avanti e 
scrivere un libro solo per elencarne i benefici. 

Molte donne, considerate frigide, sono riuscite ad provare il piacere e 
raggiungere l'orgasmo, dopo aver appreso queste tecniche. 
Gli esercizi devono essere fatti cercando di stare rilassata, questo ti stimolerà 
a farli. 

Durante lo svolgimento degli esercizi è importante indossare biancheria 
intima comoda, o non indossarla affatto, curare l’igiene intima e in caso di 
irritazione o dolore, consultare un medico. 

Praticando i Morsi di Piacere imparerai a conoscere meglio il tuo corpo e ti 
sarà più facile notare qualsiasi cambiamento. 
Molti esercizi sono facili e divertenti da eseguire, alcuni si possono fare in 
casa, in tanto che sbrighi le faccende domestiche, o al lavoro, o mentre fai la 
fila in banca o al supermercato, o ferma al semaforo aspettando che scatti il 
verde, oppure, meglio ancora, direttamente sul pene del tuo amato ☺ 

TORNA ALL’INDICE 
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Contrazioni 

Esercizi di base di contrazione e rilassamento dei muscoli vaginali.  

Questi movimenti sono per dare maggiore flessibilità e velocità ai muscoli. 
Esistono due tipi di contrazioni. 

Le contrazioni lente, che sono quelle che servono per dare forza al canale 
vaginale: Contrai lentamente e rilassa lentamente. 

Le contrazioni veloci migliorano la percezioni degli stimoli, esaltano le 
sensazioni. Contrai velocemente e rilassi velocemente. 

Quindi con le prime rafforzi il canale vaginale, con le seconde migliori la tua 
percezione. 

 
 
TORNA ALL’INDICE 
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La respirazione 

La respirazione nei Morsi di Piacere è fondamentale, poiché aiuta ad 
individuare la posizione dei tre anelli che ti servono per praticarli e quindi 
come e su quali muscoli lavorare per allenarli. 
Incominciamo quindi a praticare la respirazione: 

Sdraiati, inspira, trattieni il respiro e contrai i muscoli addominali per cinque 
secondi, poi espira e rilassa i muscoli per altri cinque secondi. 
Respirare nel modo giusto fa la differenza al momento di praticare i Morsi di 
Piacere. 
Esistono tre tipi di respirazione che aiutano ad individuare gli anelli, per 
comodità li chiameremo: corta, media e profonda, a seconda che vogliamo 
individuare e agire sul primo, secondo o il terzo anello. 
Per riuscire ad individuare gli anelli, la prima cosa da fare durante la 
respirazione è concentrarti sul tuo addome, sulla regione del basso ventre, 
sotto l’ombelico e sulla vagina. 

Per identificare il primo anello, focalizzati sull’ingresso della vagina e pratica 
la respirazione corta. 
La respirazione corta: è quella in cui si respira con la parte più alta dei 
polmoni, inspirare brevemente e poi rilasciare subito. 
Praticando questo tipo di respirazione, contrai i muscoli vaginali per 10 
secondi e poi rilassa dolcemente. 
Fallo con calma e ripetilo quante volte sia necessario. In questa parte 
anteriore collocata all’ingresso della vagina si trova il primo anello. 

Per individuare il secondo anello, pratica la respirazione media. 
La respirazione media è quella in cui si respira con la parte toracica o parte 
centrale dei polmoni. 
Respira riempiendo anche la parte centrale dei polmoni. 
Concentrati sulla contrazione del muscolo appena dietro l’ingresso della 
vagina, circa il punto in cui arriva l’assorbente intimo, ed ecco l’anello che 
desideri identificare, il secondo anello. 
Ripeti 2 serie da dieci. 
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La respirazione profonda o respirazione completa invece è quella che 
useremo per individuare il terzo anello. 
Qui oltre ad usare la parte alta e quella centrale dei polmoni, usa anche la 
parte più bassa, riempiendo d’aria anche la zona addominale e il basso 
ventre. 
Respirando in questo modo e con un po’ di pratica, riuscirai ad individuare il 
terzo anello. 
Praticando la respirazione profonda non avrai difficoltà a individuare i tre 
anelli principali, perché la corretta respirazione accentuerà la sensibilità della 
zona pelvica. 
Se fino ad ora non hai mai prestato attenzione alla respirazione, è arrivato il 
momento di dedicare qualche minuto al giorno per imparare a respirare 
correttamente. 
Metti una mano sull’addome e l’altra sul basso ventre, prova a inspirare 
profondamente, devi sentire le mani che si sollevano insieme all’addome, poi 
espira lentamente. 
Un ottimo momento per allenarti è la mattina prima di alzarti. 

Nel caso tu abbia ancora qualche dubbio nell’identificarli, ecco un modo 
alternativo e che in certi casi risulta anche più facile: 
per individuare il primo anello siediti sul letto o sul pavimento con le gambe 
aperte e allargate, colloca le tue mani sotto il perineo e contrai l’ano o il 
muscolo elevatore. 
Quel punto che senti muovere e il primo anello. Ricorda che i Morsi di 
Piacere è tatto, sentire e percepire. 
Quindi presta sempre molta attenzione al tatto. 

Per riconoscere il secondo anello c’è un altro modo molto semplice: 
Siediti sulla punta di una sedia, china in avanti tutto il corpo mantenendo le 
braccia rilassate e distese, prova a simulare l’interruzione dell’orina e 
guardandoti con l’aiuto di uno specchio, concentrati sul movimento del 
clitoride. 
Quando ti sforzi per interrompere il flusso dell’orina il clitoride scende, quando 
rilasci il clitoride sale. 
Stai muovendo il tuo secondo anello! ☺ 

Per quanto riguarda il terzo anello la respirazione risulta essere sempre 
fondamentale. 
La posizione migliore è da sdraiata. 
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Stando in questa posizione, respira profondamente e prova a contrarre la 
parte più alta del condotto vaginale, quella che si attiva se cerchi di espellere 
qualcosa dal profondo della vagina. 
Una cosa è sicura con l’esperienza e la pratica questa percezione arriva un 
po’ alla volta 
Quindi tranquilla, all’inizio esercitati nella focalizzazione dei primi due anelli e 
dopo qualche tempo, che la sensibilità sarà aumentata, praticando 
correttamente la respirazione profonda, come sopra illustrata, riuscirai ad 
individuare anche il terzo anello (che comunque viene trainato quando muovi 
gli altri anelli) 

In generale, se riscontri un po’ di difficoltà nell’individuare uno degli anelli, 
pratica un po’ la respirazione in modo da irrorare tutta la tua zona pelvica, 
vedrai che un po’ alla volta la coscienza pelvica migliorerà. 

TORNA ALL’INDICE 
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FORZA VAGINALE 
Esercizi per aumentare la forza muscolare 

Scegline due al giorno e fai 3 serie da 10. 

1) Siediti su una sedia e appoggia le mani sulle cosce, tieni i piedi paralleli e 
distanti fra loro circa 20 centimetri, stringi lentamente i muscoli vaginali 
come se volessi stringere qualcosa dentro di te, conta fino a tre e poi 
rilassali. Aumenta gradualmente la forza di contrazione nelle rispettive 
serie. 

Variante: contrai e rilassa i muscoli velocemente. 

2) Sdraiati su un tappeto e stendi le braccia lungo il corpo, contrai le gambe, 
solleva il bacino e la schiena, rimanendo appoggiata al suolo solo con i 
piedi e le spalle, formando così un arco stringi veloce i glutei e poi ritorna 
alla posizione di partenza e rilassa di colpo i glutei. 

Variante: dalla posizione di partenza, (senza sollevare il bacino) stringi 
l'ano tre volte, prima con leggerezza, poi più forte per ottenere massima 
intensità. Cerca di stringere bene l’ingresso della vagina come se stessi 
risucchiando qualcosa con essa. 
Conta fino a tre e rilassa i muscoli lentamente, prima la vagina, poi l'ano. 

3) In piedi, con le gambe semi-flesse, le mani sulla vita e i piedi paralleli e 
distanti fra loro 20 o 30 centimetri.  Sposta il bacino verso l'alto e in avanti e 
contrai l'interno della vagina. Trattieni, conta fino a tre e rilassati. 

Variante: fai un movimento circolare continuo, come se ballassi  con un hula 
hoop 

• Sposta il bacino verso l'alto e in avanti; 

• Verso il fianco sinistro; 

• Tira i glutei indietro; 

• Sposta il bacino verso destra 

4) Siediti sull’orlo di una sedia, solleva il pube, contrai e inspira. Trattieni per 5 
secondi poi rilassa ed espira.  
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5) In piedi, le gambe unite, tira indietro i glutei e rilassa i muscoli poi, come 
attirata da una calamita, tira in avanti il pube contraendo fortemente i glutei. 

6) Sdraiata sulla schiena, con le gambe aperte con l’ingresso della vagina 
alterna contrazioni veloci e contrazioni lente. 

7) A carponi, scivola in avanti, contraendo gradualmente e progressivamente i 
glutei e la regione pelvica. 
Torna indietro rilassando gradualmente.  

8) Sdraiata sulla schiena, i piedi appoggiati al muro, incominci ad arrampicarti 
con i piedi, ogni passo in su equivale ad una contrazione (stretta in più) 
sull’ingresso della vulva. Arrivata al massimo che riesci scalare in quella 
posizione rilassi lentamente. 

9) Sdraiati sul letto e lascia le gambe semi-flesse. Inserisci un dito nella 
vagina e cerca di stringerlo il più possibile con i muscoli interni. Se non 
senti alcuna pressione, prova ad inserire due dita e stringi, passerai ad uno 
quando i muscoli saranno più allenati. 

Variante: cerca di “succhiare” il dito con la vagina. Conta fino a tre, poi 
rilassati. 

10) Sdraiata sulla schiena, prendi un cuscino e stringilo fra le gambe, 
contraendo in eguale misura la vagina. 

Cerca sempre di percepire le sensazioni all’interno del tuo corpo. 

 
PRATICA COSTANTEMENTE PER TRE MESI QUESTI ESERCIZI, 

OSSERVANDO LA CORRETTA RESPIRAZIONE. 
LA FORZA E LA FLESSIBILITA DEI TUOI MUSCOLI AUMENTERANNO IN 

MODO ESPONENZIALE. 

Esercitando i differenti tipi di contrazione potrai variare l’intensità e il ritmo 
con cui stringerai il pene del tuo partner. 
Perché questo accada è necessario capire su quali muscoli lavorare, 
identificare gli “anelli” del condotto vaginale e praticare gli esercizi di 
rafforzamento. In questo è fondamentale la respirazione. 
Il tempo di identificazione degli anelli, varia da donna a donna 

Per facilitare questo processo, dopo 2 mesi d’allenamento, si può fare uso di 
accessori che aiutino a stimolare i muscoli del condotto interno vaginale. 
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Ti ho illustrato alcuni esercizi che permettono alla tua muscolatura vaginale di 
“rinforzarsi” e di “avvolgere e risucchiare” il suo organo quando è dentro di te 
per farti provare (e far provare al tuo partner) molto più piacere durante il 
coito. 

Ti ricordo che sono esercizi che servono per sviluppare e rinforzare la tua 
muscolatura interna vaginale, ti fanno prendere coscienza dei tuoi muscoletti 
interni e ti aiutano a curare e prevenire per sempre problemi di incontinenza 
urinaria, poiché rinforzano il pavimento pelvico.   

Quindi applicali con costanza. Sarai contenta! 

TORNA ALL’INDICE 
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Una Magia Incredibile nelle tue mani, anzi nel tuo corpo

 
Il Morso

Adesso vediamo un'altra tecnica bellissima. Dopo che hai imparato a fargli 
dei “Morsi di Piacere” ora affrontiamo la “Tecnica dell’Ascensore”. 

TORNA ALL’INDICE 
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La vagina può “mordere” il glande: sdraiati su uno dei fianchi e fai 
sdraiare lui dietro di te sempre su un fianco. Invitalo a penetrarti e 
colloca la tua gamba sopra le sue che saranno in mezzo alle tue. 
Quando lui incomincia la penetrazione fai una contrazione forte e 
mantienila per il tempo che lo desideri, rilassa e poi ripeti. 
Man mano che il pene va penetrando contrai l’anello e ripeti “il 
morso” quando andrà più in profondità. 
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La tecnica dell’ascensore 

Preparati però ad un bel po’ di effetti collaterali ☺! 

Vedrai: appena avrai padronanza della tua muscolatura nascosta godrete 
tantissimo, e preparati a ricevere le sue riverenze!  

Probabilmente le tue amiche vorranno sapere quale magia o tipo di sesso 
voodoo gli hai praticato quando lo vedranno ai tuoi piedi, allora sorriderai e 
potrai rispondere loro di no, a loro potrai confessare che è solo Cocomordan 
o “Morsi di Piacere” (anche se in fondo in fondo un po’ voodoo lo è! ☺) 

Torniamo a noi. Seguimi attentamente. 
Come ti dicevo prima il condotto della vagina, è fatto “ad anelli”: 

Nella “Tecnica dell’Ascensore” quello che devi fare è contrarre e rilassare 
gradualmente ognuno di questi, a seconda della sensazione che vuoi dare e 
provare. 
Ora vediamo le sequenze di contrazioni che dovrai fare e come farle.  
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Seduta sul water e dopo aver fatto la pipì: 

Saliamo: 

Stringi piano l’ano, (così stringerai il primo anello) 

Poi l’ingresso della tua vulva e, con questo, i muscoli che sono   
appena dietro, all’interno di questa, (secondo anello) 

Continua e contrai il basso ventre coinvolgendo anche i muscoli dietro 
di questo. 

Contrai ancora una volta all’altezza dell’ombelico (terzo anello). 

Mantieni queste contrazioni per 5 secondi. 

Scendiamo: 

Incomincia a rilassare piano piano, prima il punto all’altezza 
dell’ombelico perché è stata l’ultimo ad essere contratto,  

Poi rilassa il  basso ventre,  

Dopo rilassa la vulva,  

E per ultimo l’ano.  

Ripeti 10 volte 

Scendiamo e poi saliamo 

Adesso ripeti incominciando al contrario: quindi  

Prima contrai il  punto all’altezza dell’ombelico, 

Continua e contrai il basso ventre coinvolgendo i muscoli dietro a 
questo 

Continua contraendo l’ingresso della tua vulva coinvolgendo i 
muscoli dietro di questa… 

Juana De Los Santos - www.segretididonne.com Copyright 2013 - tutti i diritti sono riservati

http://www.segretididonne.com


I segreti dei morsi di piacere - la guida completa �21

Per poi finire contraendo l’ano.  

Ripeti 10 volte. 

Ora, naturalmente tornerai indietro e incomincerai a rilassare gradualmente 
prima la zona che hai contratto per ultimo e così via.  

E normale che un ascensore inizia a salire dal “piano” cui si trova e scende di 
nuovo per tornare nella posizione iniziale e viceversa. 

Dopo aver imparato a fare questi esercizi seduta sul water (perché più 
facile), praticali sdraiata.  

Ti ho consigliato di ripeterli 10, all’inizio, per memorizzarli e abituarti. 

Sappi però che un numero ideale di volte che dovresti ripeterli, per sviluppare 
tuoi muscoli sono almeno di 50 a seduta, per 2 sedute al giorno, dopo un 
mese già sentirai i primi risultati. Poi naturalmente per avere una padronanza 
di comando dei tuoi muscoli intimi (che può variare da donna a donna) ci 
vogliono almeno 5 mesi facendo gli esercizi con costanza. 

Tieni presente che ti ho detto di contrarre il basso ventre, ecc, ecc perché ti 
serve per individuare quali sono i punti dei muscoli interni che devi 
muovere. 

Per aiutarti controlla con una mano aperta appoggiata sul ventre, la mano 
non deve avvertire i movimenti, tranne quello all’altezza dell’ombelico, che 
serve a “trainare” gli altri organi. 

Diversamente da altri movimenti, l’ascensore va fatto sempre piano, 
affinché tu e il tuo partner possiate apprezzare le fermate del tuo “ascensore” 
mozzafiato! 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A proposito di Ascensore. 
Ecco la Posizione migliore per fare l’Ascensore al tuo amato. 

 

La posizione migliore per farlo è tu sdraiata sotto di lui, chiedendogli di 
stare fermo.  
Questo è raccomandabile perché così sei tu quella attiva, naturalmente nulla 
vieta che vi muoviate entrambi insieme. Puoi chiedere a lui intanto di baciarti 
sul collo e se ci riesce anche sui seni. Certo dovrà dimostrare le sue abilità di 
acrobata per riuscirci ☺ 
Tutti questi movimenti tonificheranno fortemente i tuoi muscoli interni, ché 
saranno svegli e attivi.  

Un’altra posizione ottima è quella dove lui è sdraiato e tu sei seduta 
cavalcioni su di lui. 

Un’altra cosa che ti piacerà, ne sono sicura. Con questi esercizi noterai 
anche un rassodamento del ventre. 

TORNA ALL’INDICE 
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Massaggio Erotico 

“Massaggia il tuo partner dentro di te per rilassarlo  
(normalmente non riesce a rilassarsi, anzi).” 

Quando si tratta di stimolare il membro virile, ci viene subito in mente la 
masturbazione con le mani e pensiamo anche a centinaia di modi per 
migliorarla e tante volte finiamo con il sesso orale che come si dice è piacere 
assicurato! 
Ma ci sono altre parti del corpo che possono essere usate per toccare in 
modo molto erotico il loro membro. 
Sì, hai capito bene! La vagina può essere la migliore 'massaggiatrice' che il 
suo membro possa incontrare.   
Per massaggiarglielo fai così: esercita la vagina, utilizzando le contrazioni. 
Contrai e rilascia i muscoli del condotto vaginale con diverse velocità. 
Risucchia e poi spremi il suo organo all’altezza del glande. Per questo 
massaggio erotico fai entrare solo la metà del suo membro. 

TORNA ALL’INDICE 

CIUCCIARE 
(ciucciare l’organo dell’uomo) 

Il pene è frizionato dalla vagina con movimenti ascendenti in un massaggio 
erotico e delizioso che dà tanto piacere all’uomo che lo riceve come alla 
donna che lo fa. 

Per questo movimento è meglio che l’uomo si sdrai supino e la donna ci si 
sieda sopra favorendo così una penetrazione profonda. 

Poi fai contrazioni ascendenti e continue, per questo usa l’ingresso della 
vagina e l’interno. Stringendo e tirando all’in su allo stesso tempo e poi, 
quando avrai raggiunto una stretta soddisfacente, rilassa tutto il canale 
vaginale. 
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Ripeti un po’ di volte fino a sentire come diventa inverosimilmente duro 
l’organo del tuo compagno. 

TORNA ALL’INDICE 

Baciare il pene con la vagina. 

Contraendo con forza e rilassando velocemente il punto medio del condotto 
vaginale sopra il suo glande, lui avrà la sensazione di essere stato baciato da 
una bocca golosa. 

Per fare questo, fallo sedere o sdraiare e tu siediti confortevolmente sopra di 
lui, contrai con forza e velocità e poi rilassa il condotto vaginale per tre volte, 
facendo aderire i tuoi muscoli vaginali lungo il suo pene. 

Continua questi movimenti fino ad aumentare esponenzialmente il vostro 
piacere. 

TORNA ALL’INDICE 
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La Masturbazione Vaginale 
Scopri il piacere da sola. 

Siedi su una sedia, incrocia le gambe, la gamba destra davanti la sinistra 
dietro, spingi la gamba destra contro la sedia, tira su la parte destra del corpo 
e spingi giù la parte sinistra, poi spingi la gamba sinistra sulla sedia. 

Esegui questi movimenti disegnando un 8 nell’aria. 

Potresti avere un orgasmo.  

 

TORNA ALL’INDICE 
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ALLENAMENTO CON I PESI 
 

• Uso delle palline vaginali 

Per mantenerle pulite e igieniche le puoi lavare sotto l’acqua corrente con 
sapone neutro. Durante il ciclo mestruale e in caso di gravidanza consulta il 
tuo medico, prima di fare qualsiasi tipo di esercizi. 

Le palline vaginali normalmente si trovano in combinazione di due o più. 
Esistono anche dei piccoli pesi graduati a partire da pochi grami fino a 
qualche decina di grammi, da usare a seconda del livello dell’allenamento.  

Normalmente è consigliabile fare un mese di allenamento solo con le 
contrazioni e poi passare all’allenamento con le palline. 

Per le donne con età superiore ai cinquant’anni, che non hanno mai fatto 
sport o che abbiano avuto più parti naturali o con episodi di incontinenza 
urinaria sono consigliabili tre mesi di allenamento con le contrazioni per 
tonificare la muscolatura necessaria a garantire un risultato più efficace e per 
garantire che non subiranno nessuno stress durante l’allenamento. Tuttavia, 
prima di incominciare, è sempre raccomandabile consultarsi col proprio 
ginecologo e stabilire insieme il tempo e la modalità di allenamento e al 
tempo stesso poter valutare i risultati. 
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Detto questo, il primo obbiettivo da raggiungere negli esercizi con le palline è  
quello di camminare.  

Introduci la prima pallina fino alla profondità del tuo dito medio, poi introduci 
la seconda fino a toccarsi con la prima. Cammina per cinque minuti e fermati. 
Osserva se ti trovi comoda e continua aumentando di cinque minuti al giorno. 

Il tempo massimo che ti consiglio è di 1 un’ora di seguito. Poi se ti va lo puoi 
ripetere in un altro momento della giornata. La mattina o il pomeriggio.  

Per usarle per un tempo maggiore chiedi indicazioni al tuo medico. 

Passate un paio di settimane, nella quale avrai camminato per più di mezzora 
potrai passare ad un secondo allenamento: introduci la pallina magari 
precedentemente lubrificata e cerca di tirarla fuori dolcemente, facendo 
resistenza, come cercando di chiudere l’ingresso vaginale. Questo ti aiuterà a 
sviluppare i muscoli vaginali. 

Un po’ alla volta dovresti riuscire a fare sempre più resistenza, quindi avere 
bisogno di maggiore forza per tirare la pallina. Attenzione però a farlo sempre 
dolcemente, non è necessario “strappare”. 

Dopo 2 mesi di questo allenamento potrai passare a fare a questo: sdraiata 
sul letto introduci una pallina precedentemente lubrificata (ti consiglio di stare 
sempre molto attenta all’igiene dei tuoi accessori intimi) dopodiché prova a 
risucchiare l’altra pallina con movimenti elevatori. 

Per le prime volte ti puoi aiutare con la mano e poi in seguito con movimenti 
di suzione (non è importante che tu la risucchi per davvero, è importante il 
risultato che otterrai praticando questo allenamento). 

Poi spingi fuori le palline, anche qui se non riesci, aiutati con le mani. Fallo 
con movimenti discendenti, usa lo stesso stimolo che usi quando cerchi di 
fare la pipì. Non spingere velocemente all’inizio. 

Naturalmente non è proprio facile le prime volte, ma con la pratica riuscirai 
sicuramente e sarà sempre la pratica a far si che tu possa risucchiare o 
espellere a tuo piacimento un vibratore o il pene del tuo partner. 
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• Pesi vaginali                     

I pesi a forma di diamanti o di coni vaginali sono accessori molto utili per il 
rafforzamento dei muscoli vaginali, pesano normalmente fra 20 e 70 grammi, 
come le palline. Sono confortevoli e igienici.  Con i pesi più piccoli potrai 
migliorare i movimenti veloci, con quelli più pesanti acquisirai forza 
muscolare.  

                                            "  

Per usarli: 

1. rilassa la muscolatura vaginale nella posizione che ti sia più comoda, in 
piedi o accovacciata, introduci il piccolo accessorio fino al secondo anello 
vaginale o fin dove introduci l’assorbente intimo. 

Contrai diverse volte i muscoli vaginali. Aumenta gradualmente il numero di 
contrazioni man mano che ti senti più comoda. 

2. colloca la pallina vaginale solo nell’ingresso vaginale e prova a risucchiarla 
dentro della vagina. Poi aumenta il tuo limite cercando di farla salire al 
massimo dentro di te. 

3. movimento di espulsione: con la pallina introdotta nella vagina, in posizione 
accovacciata, usando solo la forza vaginale prova a espellerla. Quando 
questo ti risulti facile aumenta la difficoltà provando a espellerla sdraiata. 
Poi in seguito se pratichi yoga prova a farlo sdraiata con i piedi sopra la 
testa. Se riesci sei ad un livello molto alto del controllo dei tuoi muscoli 
vaginali. 

TORNA ALL’INDICE 
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Vibratori 

"  

Esistono vibratori di diverse misure. Scegli quella di tua preferenza. 

Tuttavia per l’allenamento dei muscoli è bene che tu sappia che i più piccoli 
facilitano i movimenti veloci e stimolano la capacità di stretta, i più grandi 
richiedono una maggiore forza di compressione muscolare da parte della 
vagina, che comunque si può acquisire esercitandosi con i vibratori più 
piccoli. 

Quindi ti consiglio di incominciare ad allenarti con quelli più piccoli.  

Introduci con attenzione il vibratore nella vagina, nel caso non ci sia 
sufficiente lubrificazione usa un po’ di lubrificante intimo. Prova a contrarre, 
aumentando gradualmente il numero e l’intensità delle contrazioni. 

Prova a espellere il vibratore dalla vagina, all’inizio dolcemente. 

Dopo più veloce e con più forza. 

Contrai fortemente l’ingresso della vagina come per fare resistenza 
all’ingresso del vibratore. Prova ad introdurlo e aumenta la forza di 
contrazione, per impedire l’ingresso nella vagina.  

Dopo prova a farlo durante il rapporto. 
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Sarà una sensazione molto piacevole per il tuo partner durante la 
penetrazione. 

Ricorda che i vibratori li puoi usare per il tuo allenamento come per il tuo 
piacere, la cosa importante è che tu ti trovi sempre a tuo agio e provi 
sensazione piacevoli. 

Ricorda sempre la respirazione: quando contrai inspiri e quando rilassi espiri. 

TORNA ALL’INDICE 
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E per l’estetica della tua vulva? 

Dopo aver affrontato gli esercizi che riguardano la muscolatura interna, 
bisogna tuttavia fare qualcosa di specifico anche per la parte esterna, 
l’ingresso della vulva… 

Questa è ricca di terminazioni nervose ed è una delle parti più sensibili del 
corpo femminile, dove è intensa la percezione del piacere, a condizione che 
ci sia un giusto livello di attrito al momento del rapporto. 

Ma è anche la più esposta ai cambiamenti dovuti a diversi eventi quali 

•  Cambio fisiologico e del tutto naturale dovuto all’età, alla 
menopausa che provoca in certi casi mancanza di elasticità nei tessuti, 

• Fattori di ereditarietà, 2 donne ogni 10 hanno debolezza innata nei 
loro muscoli vaginali e anche nelle labbra esterne della vulva, 

• Abitudini quotidiane, quale l’uso d’indumenti particolarmente stretti, o 
per altre cause tipo l’uso improprio di detersivi particolarmente 
aggressivi, lo stress… 

Con questa semplice ma efficacissima abitudine che vorrei trasmetterti potrai 
tonificare tutta la zona esterna della vagina, regalandoti un turgore immediato 
e avvertendo subito un effetto rilassante e rinvigorente. 

TORNA ALL’INDICE 
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Per rassodare la parte esterna, la vulva, un semplice ma efficacissimo segreto e’… 

Sciacquarsi prima con l’acqua tiepida e poi con l’acqua fredda! 

Esattamente. Se tutti i giorni dopo esserti lavata con dell’acqua tiepida, ti 
sciacqui con dell’acqua fredda non gelata, rassoderai molto l’ingresso della 
tua vagina.  

Questo eviterà la pelle flaccida che a volte si verifica dopo una certa età, 
perché tonificherà tutta la zona, regalandoti un turgore immediato e, come 
precedentemente detto, avvertirai un effetto rilassante e rinvigorente. 

Questa straordinaria e semplice tecnica per rassodare la parte esterna della 
vagina, viene comunemente praticata nei reparti maternità di diversi ospedali, 
in molti paesi. 

Diversi modi di usare l’acqua fredda o il ghiaccio per cure fatte in casa si 
conoscono sin dalla antichità, quando il medico e filosofo Galeno (129-199 
d.c.) ne dimostrò gli effetti benefici in certi trattamenti, spiegando come il 
potere terapeutico di questi elementi si produca grazie al trasferimento di 
energia calorica verso il tessuto corporale. 

L’abbassamento delle temperature provocherà una vaso costrizione dei 
vasi (linfatici e sanguigni) contenuti nel pavimento pelvico. 

Questo provocherà il turgore dei tessuti di tutta la zona e il loro aumento di 
elasticità. 

Quindi, adesso che anche tu conosci questo piccolo ma potente segreto, la 
prima cosa che puoi fare quando ti laverai e’ provare l’acqua fredda (puoi 
provarlo anche sui tuoi seni per rassodarli). 

E scoprirai le piacevoli sensazioni che ti può regalare l’acqua fredda, a 
contatto con la pelle. 

TORNA ALL’INDICE 
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Ora che conosci questi Segreti dei Morsi di Piacere ecco cosa devi 
fare per assicurarti di ottenere dei buoni risultati: creati una routine, 
abituandoti a fare gli esercizi per i muscoli vaginali alla mattina 
quando vai in bagno, e alla sera prima di andare a letto. 
Ovviamente ricordati, dopo aver scaldato i muscoli, di sciacquarti 
con acqua fredda, non gelata.  

Un abbraccio!  

PS: Ti piacerebbe avere rapporti con il tuo uomo, ma quando siete 
insieme a volte le cose non vanno come vorresti? 
Senti di non avere un contatto ottimale, che c’è un eccesso di 
lubrificazione intima o che comunque non c'è l'aderenza 
necessaria per far diventare più piacevoli i vostri rapporti e che 
questo c’entri col loro diradamento?  
Ho una soluzione per te che potrebbe aiutarti a rendere più belli i 
tuoi momenti intimi. Restrinsil Plus è una soluzione ad effetto 
astringente e tonificante, che regola l’eccesso di lubrificazione 
intima della vagina e che con un'azione d'urto migliora la presa dei 
tuoi muscoli intimi, permettendo il giusto livello di sfregamento che 
tanto accresce il piacere. 
Clicca qui scoprire di più: RESTRINSIL PLUS 
Puoi realizzare il tuo intimo desiderio di soddisfare il tuo uomo, 
sentirti pienamente soddisfatta a letto e aumentare la percezione 
del piacere al momento del rapporto, che per l'uomo aumenterà 
addirittura dell' 87%! Solo per te uno sconto speciale del 20%.  
Usa il coupon: SCONTO PLUS 
(Vai al carrello e incolla il coupon: sconto plus   Clicca il tasto “ applica codice 
promozionale” e avrai il tuo sconto) 
Se vuoi approfondire l’argomento, contattami per una consulenza 
gratuita! 

A presto e fallo impazzire di piacere! 
Juana De Los Santos. 
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