
cina di farmacie di Roma per avere mag-
giori informazioni sul “fenomeno”.

Un successo… atteso!

Abbiamo scoperto, dunque, che la novità
non è poi così recente. Gel per massaggi, e
lubrificanti intimi, sono in vendita infatti da
anni nella farmacie. Il vero cambiamento lo
hanno portato, invece, due prodotti della
Durex che, in vendita da dicembre 2006,

per la prima volta hanno inserito un
aspetto giocoso nelle vendite più

tradizionali. L’anello vibrante in
particolare, ma anche il gel “mas-
sage 2 in 1”, gel per il corpo e lu-
brificante intimo, dalla confezione
accattivante ed evidentemente
provocatoria, portano un allegro

vento di novità tra i banconi delle
farmacie. 

“Quello che non molti sanno”, ci
dice un farmacista, “è che da noi si
possono comprare anche vibratori.
Il problema è che in alcuni quartieri,
per un discorso prettamente di im-
magine, spesso si decide di non

venderli. È spiacevole per molti
sentirsi richiedere davanti ai clienti
alcune tipologie di articoli”. Dove si
decide il coraggioso salto, continua
il farmacista, le vendite sono co-
munque di sicuro successo. 

La Durex, posizionando anelli e
gel in bella vista nel ripiano de-
dicato ai profilattici, avrebbe
dunque compiuto un’operazio-
ne lungimirante, permettendo
ai clienti più timidi di non ri-

chiedere gli articoli in modo di-
retto. La stessa confezione dell’anello va
incontro ai meno coraggiosi: ricordando
nell’aspetto un pacchetto di gomme e ca-

ramelle, è in grado di passare tranquilla-
mente inosservata.

Come vanno le vendite dell’oggetto vi-
brante? All’unanimità i dieci farmacisti

da noi sentiti ne confermano il successo.
Anche il target è molto diversificato. E
se è richiesto soprattutto dai più giovani,
in molti sopra i 35 anni, anche donne,
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C’è anche un anel-

lo, che, lo diciamo
per i meno informati,
nulla ha a che fare con
la fortunata saga fan-
tasy di Tolkien. Si chia-
ma Play Vibrations, è
prodotto dalla Durex
ed è uno stimolatore da usare in coppia.
Monouso, con una batteria della durata di
20 minuti circa, “si indossa”come un comu-
ne anello e, grazie alle vibrazioni, dovrebbe
favorire, per lui, la microcircolazione dei
corpi cavernosi del pene e contribuire a
mantenere più a lungo l’erezione; per lei
offrirebbe un massaggio clitorideo gra-
zie alla crocetta incisa in rilievo.

Questo boom di accessori ci ha incurio-
siti, e siamo andati di persona in una de-

CANDELE PROFUMATE, OLI PER I

MASSAGGI: È SEMPRE PIÙ RICCO

DI PRODOTTI QUELLO CHE UNA

VOLTA ERA L’“ANGOLO CONDOM”.

• MICHELA ROSSETTI

C
hissà quanti di voi l’hanno notato,
nelle farmacie. Il vaccino autun-
nale contro l’influenza? No, l’an-

golocondom, o dei preservativi, da qualche
tempo arricchito e ampliato con una più ric-
ca e diversificata oggettistica. Candele pro-

fumate per rilassare l’atmosfera, gel e oli

per massaggi, accompagnano in bella mo-
stra le ormai comuni e “sorpassate” confe-
zioni di profilattici. 

SESSO PIÙ “GIOCOSO” CON RITROVATI CHE ESCONO DAI SEXY SHOP

Coppie in farmacia
con strane vibrazioni
Coppie in farmacia
con strane vibrazioni
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l’acquistano senza problemi. 
Il fatto che questi oggetti si trovino in

farmacia, spiega un secondo intervistato,
ne “legittima in qualche modo l’acqui-

sto. In molti associano ancora ai sexy
shop un’idea di trasgressione e perversio-
ne che non li rappresenta, e hanno vergo-
gna e timore, soprattutto nei piccoli cen-
tri, a entrare in questi negozi”.

Soddisfatti?

Preso atto del successo nelle vendite, ci
chiediamo: il Play Vibrations della Durex,
la vera novità delle farmacie, è realmente
efficace e funzionale? 

La risposta, non concordante, ci arriva
da quattro coppie, che, ovviamente, ci han-
no chiesto di usare nomi di fantasia.

Gioia, 26 anni, dice di averlo trovato
piacevole e divertente. Manuela, che di

STRANE VIBRAZIONI IN FARMACIA

A
Marco Rossi (nella foto), psichiatra, psi-
coterapeuta e sessuologo, abbiamo rivolto

alcune domande per capire meglio il funziona-
mento degli anelli, e più in generale, dell’efficacia
dei sex toys nel rapporto di coppia.

Dottor Rossi, che cosa pensa dei due re-
centi prodotti della Durex? 

Per quanto riguarda il gel “massage 2 in 1”, ne
ho un’opinione senza dubbio positiva, e trovo bril-
lante e molto efficace l’idea di aggiungere all’uso
funzionale del lubrificante intimo un gel adatto
anche per tutto il corpo. È un modo per coinvolge-
re tutti i sensi, per accarezzarsi e toccarsi di più.
L’esplorazione è uno dei fattori più importanti in
un rapporto di coppia, e troppo spesso viene tra-
scurata per il rapporto sessuale in senso stretto.
Inoltre i lubrificanti hanno una precisa funziona
medica e coadiuvante, e possono essere molto
utili sia per le donne più mature, in menopausa,
sia per le più giovani. Le prime, infatti, per la di-
minuzione di estrogeni possono avere una mino-
re lubrificazione che provoca fastidi e dolori du-
rante il rapporto. Le più giovani, invece, possono
avere problemi per la tensione, l’ansia o la scar-
sa eccitazione.

E gli “anelli” vibranti? Alcuni lamentano
un effetto anestetizzante, e una testimo-

nianza dai sexy shop risulta molto critica
sul prodotto in generale.

Effettivamente è così. La vibrazione che do-
vrebbe aumentare la velocità dell’erezione e da-
re piacere all’uomo è molto debole. Posizionan-
dolo l’anello circa a metà-tre quarti del pene, per
poter raggiungere il clitoride, si diminuisce la
possibilità di avvertire in modo efficace la vibra-
zione, migliore alla base. Comunque, anche posi-
zionandolo diversamente, il risultato non è così

“Giocare a letto
stimola la fantasia”

LA PAROLA A MARCO ROSSI, SESSUOLOGO

facile da raggiungere. L’effetto anestetizzante
può invece essere dato dalla circonferenza del-
l’anello che, se troppo stretto, funziona come un
laccio emostatico.

Per la donna, invece? È più facile rag-
giungere il “risultato sperato”?

Diciamo di sì, anche se dovrebbe aiutare il
partner cercando di mantenere una posizione
ferma e stabile. Personalmente, più che come sti-
molante per coppia, io lo consiglierei come mas-
saggiatore manuale. Senza indossarlo, lui può te-
nerlo nelle dita e usarlo come una sorta di “mini
massaggiatore clitorideo”.

È esattamente quello che ci ha raccon-
tato uno degli intervistati. Ma allora co-
me spiega il successo del prodotto? 

Gli anelli ritardanti, come più in generale i
“sex toys” hanno il merito di introdurre un ele-
mento di “gioco”, appunto, nel rapporto di cop-
pia. È qualcosa di diverso, di trasgressivo, che
scatena un lavoro di fantasia e aspettative. L’og-
getto è come un terzo elemento coinvolto nel
rapporto, e provoca un effetto afrodisiaco che
incrementa la capacità di eccitazione. Migliora
inoltre la comunicazione intima tra i partner. At-
traverso il gioco, si parla di più e si impara a rac-
contarsi le reciproche sensazioni. ●

“I GEL, GLI ANELLI RITARDANTI E

GLI ALTRI SEX TOYS HANNO IL

MERITO DI INTRODURRE UN ELE-

MENTO DI GIOCO NELLA COPPIA”.

anni ne ha 36, ne è molto soddisfatta, e
non nasconde che da qualche mese lo
compra regolarmente con il suo compa-
gno. “Abbiamo scoperto che è molto inte-
ressante anche se usato manualmente, co-
me stimolatore esterno”. 

Di diverso avviso Giovanni, che ha trova-
to fastidiosissimo il rumore e assolutamen-
te inefficace il prodotto: “Anche alla mia ra-
gazza non è piaciuto, lo abbiamo tolto quasi
subito. Per me l’effetto è stato anestetiz-

zante, non riuscivo più a sentire nulla”.
Chiara lo descrive in termini insoddisfa-
centi, sia per lei che per il partner. “È stata
molto divertente, però, l’esperienza in sé”,
racconta sorridendo. “Andare in farmacia
insieme, leggere a casa le istruzioni, e pro-
vare una cosa nuova, ci ha molto divertiti”.

Anche su www.ciao.it, il noto sito di opi-
nioni on line, i commenti sono contrastanti.
Si passa da valutazioni con 5 stelle, il mas-
simo consentito, ad altre più severe con
due, una, e perfino zero, dei più scontenti. È

criticata in particolare la fragilità del pro-
dotto, il diametro troppo piccolo e l’effetto
anestetizzante che, secondo alcuni, lo ren-
derebbero più efficace per lei. 

Da Paolo, gestore del sexy shop “Il Ca-
priccio” di Roma, abbiamo invece spie-
gazioni più “tecniche”. Prima di tutto ci
dice che la Durex non ha lanciato una no-
vità, e gli anelli ritardanti sono in vendita
in Italia, nelle diverse catene “sexy”, da
circa 10 anni. “Da quando il Play Vibra-
tions è stato lanciato nelle farmacie - di-
ce - anche grazie alla martellante pub-

blicità, anche noi abbiamo registrato un
incremento nelle vendite, ma il 60 per

cento delle coppie restava delusa”. 
Per chi ha poca esperienza - dice ancora -

“non è facile utilizzarlo in modo efficace.
Inoltre l’effetto vibrante non è per l’uomo
così facile da avvertire. La Durex, poi, li pro-
duce di un’unica taglia, mentre noi li ab-
biamo in diverse dimensioni, e più potenti

grazie alle batterie esterne e ricaricabili”.
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