Creazione della vagina, nei casi in cui è assente o poco sviluppata, attraverso
un metodo non chirurgico
Molte ragazze affette da Sindrome da Insensibilità agli Androgeni ( Sindrome di
Morris) e tutte quelle affette da Sindrome di Rokitansky si trovano a dover affrontare
il problema dell’ipoplasia vaginale. Questa condizione viene accertata da un
ginecologo, ma quasi sempre la soluzione del problema viene affidata alla chirurgia.
Esistono diverse e sempre migliori tecniche chirurgiche di costruzione della vagina e
su di esse si trovano molte pubblicazioni nella letteratura medica.
Tuttavia negli ultimi anni, soprattutto all’estero, è stata sperimentata con successo
una tecnica non-chirurgica basata sull’applicazione di dilatatori in plastica di
dimensioni crescenti. Questa tecnica può essere praticata a casa dalla paziente stessa,
ha un costo molto basso, dà ottimi risultati in pochi mesi e non ha inconvenienti (se
non dovesse riuscire si può sempre ricorrere all’intervento chirurgico).
Segnaliamo sotto alcune pubblicazioni

scientifiche che illustrano più in dettaglio la

tecnica ed i risultati ottenuti. Aggiungiamo che parecchie ragazze con cui il nostro
gruppo di supporto è in contatto ci hanno testimoniato di aver avuto risultati molto
soddisfacenti.
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