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Ingrandimento del pene



DISCLAIMER: 

I contenuti di questa guida sono da intendersi a carattere puramente informativo.  

Ogni esercizio descritto in queste pagine va praticato sotto la propria 
responsabilità.  

La himeros.club e la redazione non si assume alcuna responsabilità e in nessun 
caso potrà essere considerata responsabile diretta o indiretta per eventuali 

infortuni, danni o problemi di alcun tipo derivanti dall’utilizzo delle tecniche qua 
descritte. 
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CONTROVERSIE 

L’ingrandimento del pene è a tutt’oggi oggetto di forte dibattito.  

Sono ancora molti gli esperti che ritengono queste tecniche inefficaci, non 
scientificamente provate e potenzialmente pericolose.  

Tuttavia è innegabile che i casi di successo siano migliaia. Ti basta dare 
un’occhiata online per trovare decine di community e testimonianze di uomini che 
hanno significativamente accresciuto le proprie dimensioni.  

L’obiettivo di questa guida non è incentivare l’ingrandimento del pene, ma 
spiegarti quali sono i principi e le tecniche che si possono usare.  
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Lo scopo è educativo, non una promessa di risultato e nemmeno un 
incoraggiamento a seguire alcuna delle pratiche descritte in questa guida.  

Anche perché, se dovessi darti un consiglio personale, ti direi “conosci tutto, ma 
concentrati solo su ciò che fa la differenza e le tue dimensioni sono irrilevanti”.  

Come ti racconterò tra poco non c’è alcun motivo per volere un pene più grande.  

Tuttavia, qualora tu sia interessato e deciso ad esplorare queste tecniche, è bene 
che tu sia ben informato e consapevole dei rischi, delle tecniche e di come funziona 
l’ingrandimento del pene.  
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INTRODUZIONE 

Benvenuto!! 

Prima di cominciare ci tengo a farti i complimenti.   
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La gran parte degli uomini ha paura ad affrontare questo tema. Si vergognano, 
credono che parlare di ingrandimento del pene sia l’equivalente di un’ammissione 
di colpa.  

Nulla di più sbagliato.  

Tutti gli uomini che si rispettino e che ambiscano a diventare degli dei del sesso 
devono conoscere i principi di questa pratica. Non per una questione di 
dimensioni, ma di autostima e fiducia nei propri mezzi.  

È mai possibile che il 99,9% degli uomini con conosca il funzionamento e le 
caratteristiche del proprio fallo? 

Siamo ridicoli.  
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Ci atteggiamo da maschi alfa pretendendo di essere degli dei che tutto possono, 
eppure non sappiamo nulla. Non sappiamo come è fatto il nostro pene, non 
sappiamo se e come può modificarsi, non sappiamo quale sia una buona 
dimensione.  

E per oggi tralasciamo il fatto che non sappiamo nemmeno come far godere una 
donna, come sia fatta la sua vagina, quanti e quali zone erogene abbia e nemmeno 
cosa voglia dire fare sesso. Per questi temi ti rimando alle altre guide, in questa 
voglio concentrarmi solo sul quel misterioso oggetto pendulo che abbiamo tra le 
gambe.  
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In queste pagine ti svelerò tutto quello che ti serve per far che il tuo pene non sia 
più materia oscuro, ma il tuo miglior amico con tu sei in grado di realizzare 
qualsiasi sogno o desiderio nascosto.  

Partiamo. 

DIMENSIONI E PERCHÈ NON CONTANO 

Il primo aspetto da chiarire riguarda le dimensioni: contano o non contano? 

Leggenda narra che non è importante quanto è grande ma come lo usi.  

Cazzata atomica.  
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E sono stato pure gentile. Himeros te lo avrebbe detto in termini molto più 
coloriti, facendo volare pure fulmini e saette.  

Prova a chiederti: qual è l’unica cosa che conta nel sesso? 

Ti do un aiuto, non riguarda te ma riguarda la tua partner.  

Come ho già detto mille volte nelle guide precedenti, l’unica cosa che conta è che la 
tua donna goda, goda ancora e poi ancora.  

Questa è l’unica cosa che conta nel sesso, tutto il resto sono cazzate.  

Mi viene da ridere quando sento parlare di “saperlo usare”. Cosa vuol dire? 
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Lasciali stare, se hai letto “Il protocollo di Himeros” o uno degli altri manuali, sai 
bene che il sesso è molto di più di un pisello in un buco.  

Un dio del sesso sa fare sesso, non si limita a “saperlo usare”.  

Tieni a mente questo concetto perché fa tutta la differenza del mondo.  

Molti uomini si focalizzano solo sulla penetrazione e sul loro pene. Ne diventano 
ossessionati, così tanto che con il tempo iniziano a chiedersi “ma non è che ce l’ho 
troppo piccolo”.  

È normale.  

È capitato pure a me.  
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D’altra parte non potrebbe essere altrimenti. La pornografia ci bombarda di 
modelli fuori scala e di amplessi sessuali in cui pare che l’unico modo per farla 
godere sia martellarla in posizioni spettacolari per ore.  

Se ci penso ora sorrido. Sono stato un ingenuo a cadere in questa trappola. Il 
porno è finzione non realtà. Parliamo di professionisti selezionati per le loro doti e 
guidati per rendere i video spettacolari.  

La verità è che quegli attori non fanno sesso, fanno cinema. Durante le riprese è 
irrilevante se lei goda o meno, ciò che conta è che la ripresa sia eccitante da 
vedere.  
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Nel mondo reale invece conta l’esatto opposto: a letto non devi fare spettacolo, 
devi farla godere. E per farla godere devi saper usare le mani, le dita, la lingua, le 
labbra e il pene. In questo rigoroso ordine d’importanza.  

Hai capito bene il pene serve, ma non è importante.  

Come avrai forse letto ne “Il protocollo di Himeros” una donna devi farla godere 
prima con mani, dita e lingua e solo poi “scoparla”.  

Non è una questione che se sei superdotato e bravo a usarlo puoi saltare le altre 
fasi.  

Se vuoi far godere, per davvero, una donna, non puoi saltare nessun passaggio.  
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Passi per la sveltina casuale, in cui travolti dalla passione passate subito alla 
penetrazione vera e propria. Ma in tutti gli altri casi no.  

Ricordati una donna che ha già goduta è più disponibile, disinibita e più facile da 
far godere di nuovo.  

Anche in questo caso non mi addentro oltre e ti rimando a “Il protocollo di 
Himeros”.  

“Ok, ho capito. Il pene viene solo dopo e non è così importante. Ma rimane il fatto 
che i superdotati sono avvantaggiati, giusto?” 

Sbagliato.  
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Devi sapere che la vagina ha una profondità finita, di norma tra i 7-10 cm. Puoi 
avercelo lungo un metro, ma più che tanto non può entrare.  

Non solo, se lo hai troppo lungo il tuo pube non può sfiorare il suo clitoride 
perdendo un’ulteriore opportunità di stimolazione.  

Per non parlare del fatto che più è grosso e più rischi di farle male urtando la 
cervice uterina, punto che dà fastidio a molte donne.  

L’unico vantaggio concreto è a livello mentale.  

Gli uomini che credono di avercelo grosso tendono a essere più sicuri e di 
conseguenza possono performare meglio. 
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È una questione sociale più che pratica. Ci hanno venduto la gara del “chi ce l’ha 
più grosso” e siamo rimasti intrappolati in questo mito, dimenticandoci cosa 
voglia dire fare sesso per davvero.  

Lascia che ti faccia una domanda.  

Sai quali sono le dimensioni medie di un pene? 

Parlo delle dimensioni reali una volta completamente eretto, non delle cazzate da 
spogliatoio.  

Forse non lo sai, ma il rapporto tra pene flaccido e duro non è uguale per tutti gli 
uomini.  
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C’è chi da flaccido lo ha già molto esposto e chi invece ritratto. Nulla vieta però che 
da eretto assumano la stessa dimensione.  
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Chiarito questo aspetto, dai un occhiata al grafico qua sotto ripreso da uno studio 
scientifico condotto su 15521 uomini.  

Fonte: Veale, D., Miles, S., Bramley, S., Muir, G. and Hodsoll, J. (2015), Nomograms for flaccid/erect penis length and 

circumference. BJU Int, 115: 978-986. doi:10.1111/bju.13010 

Come vedi la lunghezza media è di circa 13-14 cm e un pene di 17-18 cm è molto 
più raro di quello che si creda. Questa è la realtà e non ha nulla a che vedere con 
quello che mostrano i porno.  

Ora che hai chiaro che le dimensioni non contano e che probabilmente stavi 
sottovalutando il tuo potenziale, sei pronto a scoprire i principi dell’ingrandimento 
del pene.  
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ANATOMIA E PERCHÈ SI PUÒ ESPANDERE 

Il pene come probabilmente sai non è un muscolo, ma un corpo cavernoso. Ovvero 
un tessuto che si ingrossa all’affluire del sangue e che raggiunge la sua massima 
dimensione una volta riempito completamente.  

L’unico modo che abbiamo per ingrandire il pene è fare in modo che il corpo 
cavernoso sia in grado di ospitare più sangue. Per fare ciò dobbiamo sollecitarlo in 
modo da creare delle piccole rotture e forzare le cellule a ripararsi e ingrandirsi.  

Non si tratta di un processo immediato, ma di un lungo percorso di adattamento.  

Diffida da chi promette risultati miracolosi in breve tempo.  
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Il pene può crescere, ma ci vuole tempo e dipende dalle tue caratteristiche fisiche. 
C’è chi ottiene risultati visibili nell’arco di pochi mesi, chi impiega anni.  

Quello che è certo è che serve pazienza, costanza e applicazione.  

Non aspettarti di prendere 6 cm in un due mesi, è impossibile. Un incremento 
della lunghezza e larghezza di un 10-20% è fattibile nell’arco di uno-due anni, e in 
ogni caso in meno di qualche mese. Lo stesso per quello che riguarda il volume 
totale che può crescere anche del 50% complessivo, ma richiede tempo e tanta 
attenzione.  

E tieni a mente un’altra cosa, i risultati ottenuti diventano stabili solo dopo 
qualche tempo che hai interrotto l’allenamento. Ciò vuol dire che quando ti fermi 
potresti, potenzialmente, perdere un po’ di ciò che hai appena guadagnato. Per 
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prevenire questo effetto la miglior strategia è continuare con delle routine di 
mantenimento, ovvero gli stessi esercizi fatti però per meno tempo.  
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CRITICITÀ 

Prima di iniziare qualsiasi esercizio di ingrandimento del pene devi essere 
consapevole che questo non è privo di rischi.  

Il pene è un’area delicata e innervata, per questo devi stare molto attento. Poiché 
le conseguenze possono essere molto gravi, fino all’impotenza nel caso in cui tu 
comprometta il funzionamento del nervo.  

In qualsiasi caso non esagerare con gli esercizi e ascolta sempre il tuo corpo.  

Se hai dolori o fastidi fermati, e se persistono ascolta il parere di un medico.  
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Piccoli dolori o arrossamenti a fine esercizi possono essere normali e di norma si 
riassorbono nella notte.  

Ciò non toglie che devi fare attenzione. Esagerare con gli esercizi non porta a 
nessun vantaggio. Anzi, rischi solo di ottenere l’effetto contrario, rafforzando i 
tessuti e rendendoli più difficili da ingrandire.  

Lividi, capillari rotti o vesciche sono tutti segni di sovra-allenamento e di 
immediata necessità di riposo.  

Se vuoi ottenere risultati devi gestire nel modo corretto l’alternanza riposo e 
esercizio. L’ingrandimento del pene è una cosa seria, possibile, ma che va 
affrontata nel modo giusto.  
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Se non hai pazienza e costanza è meglio che lasci perdere da subito. Ti 
risparmierai tempo, fatica e rischi inutili.  
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TECNICHE 

Esistono due tecniche di base.  
• lo stretch  
• il jelq,  

1. Lo stretching 
Come suggerisce la parola si tratta di allungare i tessuti e i legamenti del pene in 
modo da farli crescere gradualmente in lunghezza, non ha invece effetti a livello di 
larghezza.  

Il principio è lo stesso utilizzato da strumenti come gli estensori che sottopongono 
a stress il pene allungandolo.  
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Dal punto di vista pratico gli esercizi sono molto semplici:  

• afferri il pene in prossimità della testa chiudendo indice e pollice in una sorta 
di “ok”; 

• tiri e mantieni per alcuni secondi.  

Ricorda che lo stretching va sempre praticato con il pene flaccido. Se per caso 
dovessi incorrere in un erezione, anche parziale, ti basterà fermarti, aspettare che 
ritorni allo stato flaccido e poi ricominciare.  

Puoi anche sperimentare altri tipi di presa. L’importante è che sia salda e che non 
prema sul nervo dorsale del pene. Quest’area è molto delicata e non va sollecitata.  
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Assicurati anche di non stringere troppo bloccando il sangue o causando qualsiasi 
altro tipo di fastidio. È sempre meglio iniziare piano, prendere confidenza con gli 
esercizi e aumentare la tensione gradualmente.  

Una variante agli esercizi di stretching base è il V-stretch, che combina 
l’allungamento a una pressione verticale.  

Ovvero, da un lato si allunga il pene come detto in precedenza, dall’altro si esercita 
una forza verticale sull’asta con un dito in modo da aumentare la sollecitazione e 
quindi l’allungamento.  
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IMPORTANTE: 
prima di qualsiasi esercizio è necessario eseguire sempre alcuni minuti di 
riscaldamento, in modo da massimizzare l’efficacia e ridurre i rischi.  

Esistono svariate tecniche di riscaldamento, la più semplice consiste nel bagnare 
uno straccio o un asciugamano con dell’acqua calda e poi applicare il tutto.  

Ricordati che devi scaldare l’asta del pene, non i testicoli. Cerca di proteggerli da 
inutili variazioni di temperatura che possono solo farti male.  

Puoi utilizzare anche altri tipi di impacchi, come ad esempio un calzino pieno di 
riso, l’importante è che scaldi l’asta per almeno 3-5 minuti prima della sessione di 
esercizi. 
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2. Jelq  

Si tratta di una tecnica conosciuta da centinaia di anni e che veniva praticata 
abitualmente in alcune tribune arabe come passaggio dalla pubertà all’età adulta.  

La tecnica consiste nel “mungere” l’asta del pene spingendo quanto più sangue 
possibile all’interno.  

A differenza dello stretching questa tecnica va praticata a pene semi eretto, circa il 
50-70% rispetto a un’erezione completa.  

Ricordati: il pene non deve essere MAI completamente eretto. Rischi solo di farti 
male e causare danni anche permanenti.  
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Se per caso incorri in un erezione completa o senti l’eiaculazione vicina, fermati e 
riprendi una volta che hai di nuovo raggiunto un livello ideale. Puoi anche 
decidere di eiaculare prima di ricominciare.  

Inoltre, questa tecnica richiede l’applicazione di una maggior forza rispetto allo 
stretching e l’uso di un lubrificante che riduca l’attrito.  

Ricordati, però: ascolta il tuo corpo e non esagerare con la pressione. Se senti 
dolore fermati e in caso rivolgiti al tuo medico. 

IMPORTANTE:  
è altamente sconsigliato praticare il Jelq in doccia utilizzando alcun tipo di sapone 
come lubrificante.  
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Usa lubrificanti naturali o olii vegetali che ti garantiscano scorrevolezza per 
l’intera durata dell’esercizio, va bene anche dell’olio d’oliva in assenza di nulla di 
meglio. 
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ESERCIZI NEL DETTAGLIO. 

1. Power Stretch 

• impugna l’asta del pene in prossimità della testa, a livello della linea di 
circoncisione per intenderci, 

• tira in avanti e tieni per circa 5 secondi, 
• ripeti la stessa procedura tirando verso l’alto, verso sinistra, verso destra e 

verso il basso.  
• E poi riparti dall’inizio 
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2. Circular Stretch 

• Impugna l’asta del pene in prossimità della testa, a livello della linea di 
circoncisione per intenderci. 

• Tira in avanti per circa 5 secondi.  
• Tirando ruota lentamente l’asta in senso antiorario. L’intero giro dovrebbe 

essere completato in circa 5 secondi.  
• E ripeti dall’inizio 

3. Sit Down Stretch 

• Porta il pene ad un’erezione di circa il 30-40%. 
• Impugnalo e allungalo quanto puoi all’indietro verso le natiche. 
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◦ Siediti con delicatezza, sempre tenendo il pene tirato indietro. In sostanza, 
ti siedi sopra fino a sentire la sensazione di allungamento. 

4. V Stretch 

• Impugna l’asta del pene in prossimità della testa, a livello della linea di 
circoncisione per intenderci. 

• Tira fino a sentire l’allungamento. 
• Applica una leggera pressione sulla base del pene con il pollice. 
• Muovi lentamente il pollice fino alla testa del pene e poi indietro. Non dovresti 

impiegarci più di 10 secondi per verso. 
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• E poi ripeti dall’inizio 

Tutti gli esercizi di stretching devono essere eseguiti: 
• a pene flaccido, 
• senza lubrificanti, 
• fermandosi in caso di dolore, erezione o parziale erezione, 
• fermandosi e ripristinando la circolazione nel caso si sia stretto troppo, basta 

un semplice massaggio o alcuni tocchi alla testa del pene. 
 
ATTENZIONE:  
in tutti gli esercizi di stretching devi tirare l’asta del pene non la pelle. Assicurati di 
avere un’impugnatura che ti consenta di sentire l’asta tirare. Non devi sentire 
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dolore e lo stretching non deve essere troppo forte, devi usare una forza adeguata 
a iniziare a sentire un po’ di allungamento.  

5. Ultimate Jelq  

• Raggiungi un’erezione del 50-80%, 
• Utilizzando una presa a “ok” con indice e pollice opposti afferra la base 

dell’asta, 
• Muoviti verso la testa come se lo dovessi mungere e spingendo il sangue 

sempre di più verso la punta,  
• Arrivato alla fine dell’asta ricomincia usando l’altra mano, 
• Ogni “mungitura” dovrebbe durare circa 2-3 secondi. 

6. One handed Jelq 
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Uguale al Ultimate Jelq solo che la seconda mano inizia la mungitura solo dopo 
che la prima ha completamente mollato la presa.  

Ovvero mungi con la sinistra, molli e riprendi con la destra. Al contrario 
dell’Ultimate Jelq quando mungi con la destra, ti fermi e posizioni la mano 
sinistri, molli la destra e inizi a mungere con la destra.  

6. Jelq and Hold 
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Ripeti tutto quello fatto per Ultimate Jelq solo che raggiunta la testa del pene, 
altezza della circoncisione, anziché mollare mantieni la presa per circa 10 secondi. 
In questo forzerai più sangue verso la testa del pene.  

Tutte le varianti di Jelq devono essere eseguite: 
• assicurati che il pene non sia mai in erezione completa, 
• non continuare se l’erezione è completa ma fermati e riottieni il giusto livello 

di erezione,   
• utilizza dell’apposito lubrificante, 
• utilizza una pressione sufficiente ma non eccessiva da provocare dolore, 
• ripristina la circolazione qualora necessario. 

7. Kegel 
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Si tratta di un esercizio di contrazione del muscolo pubococcigeo, quello che 
utilizzi per fermare la pipì per intenderci.  

Potenziare questo muscolo non dà alcun vantaggio in termini di crescita del pene, 
ma può aiutare per il controllo dell’orgasmo e in generale per avere migliori 
rapporti sessuali.  

Gli esercizi di potenziamento sono molto semplici e consistono nel contrarre il 
muscolo per pochi secondi e poi rilasciare.  

PIANI D’ALLENAMENTO 
Prima di iniziare buona norma è prendere le misure, ti aiuterà a tener traccia dei 
miglioramenti e capire l’efficacia di quello che stai facendo.  

Le misure da prendere sono: 
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• Lunghezza pene da flaccido 
• Circonferenza pene da flaccido 
• Lunghezza eretto 
• Circonferenza da eretto alla base o comunque nel punto più largo. 

Per quel che riguarda la lunghezza va presa premendo sul pube dalla base 
superiore del pene.  

Di seguito ti propongono una combinazione di esercizi studiata per ottenere 
risultati ottimali in base all’obiettivo.  

IMPORTANTE:  
sfrutta le prime settimane per imparare e provare la tecnica.  
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Ricordati: si tratta di esercizi potenzialmente pericolosi che devono essere fatti con 
la giusta tecnica. 

1. Crescita in lunghezza. 

Esercizio Settimana 1-2 Settimane 3-6 Settimane 7-10 Dalla 10 in poi

Riscaldamento 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti

Power Stretch 5 minuti 5 minuti 10 minuti 10 minuti

Ultimate Jelq 5 minuti 5 minuti 5 minuti 10 minuti

Circular Stretch - 5 minuti 5 minuti 10 minuti

V Stretch - 5 minuti 10 minuti 10 minuti

Defaticamento 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti

Kegel 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti

1 giorno sì e 1 giorno no 1 giorno sì e 1 
giorno no

2 giorni sì e 1 no 5 giorni sì e 2 no
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2. Crescita in larghezza 

Esercizio Settimana 1-2 Settimane 3-6 Settimane 7-10 Dalla 10 in poi

Riscaldamento 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti

Ultimate Jelq 5 minuti 5 minuti 10 minuti 18 minuti

Sit down Stretch 5 minuti 5 minuti 5 minuti 10 minuti

One Handed Jelq - 5 minuti 10 minuti 10 minuti

Jelq and Hold - 5 minuti 5 minuti 10 minuti

Defaticamento 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti

Kegel 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti

5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti

1 giorno sì e 1 
giorno no

1 giorno sì e 1 
giorno no

2 giorni sì e 1 no 5 giorni sì e 2 no
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3. Crescita della testa del pene 

Esercizio Settimana 1-2 Settimane 3-6 Settimane 7-10 Dalla 10 in poi

Riscaldamento 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti

Jelq and Hold 5 minuti 5 minuti 10 minuti 10 minuti

Ultimate Jelq 5 minuti 5 minuti 10 minuti 10 minuti

Sit Down Stretch - 5 minuti 5 minuti 10 minuti

One Handed Jelq - 5 minuti 5 minuti 10 minuti

Defaticamento 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti

Kegel 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti

1 giorno sì e 1 
giorno no

1 giorno sì e 1 
giorno no

2 giorni sì e 1 no 5 giorni sì e 2 no

Page  of 42 45



4. Crescita totale 

Esercizio Settimana 1-2 Settimane 3-6 Settimane 7-10 Dalla 10 in poi

Riscaldamento 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti

Power Stretch 5 minuti 5 minuti 10 minuti 10 minuti

Ultimate Jelq 5 minuti 5 minuti 10 minuti 10 minuti

V Stretch - 5 minuti 5 minuti 10 minuti

Jelq and Hold - 5 minuti 5 minuti 10 minuti

Defaticamento 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti

Kegel 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti

1 giorno sì e 1 
giorno no

1 giorno sì e 1 
giorno no

2 giorni sì e 1 no 5 giorni sì e 2 no
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IMPORTANTE 1:  
non saltare mai le fasi di riscaldamento e defaticamento. Sono entrambe 
fondamentali al corretto sviluppo del pene e alla prevenzione degli infortuni. 

In ambo le fasi si possono utilizzare degli impacchi di acqua calda facendo 
attenzione a scaldare solo l’asta e non i testicoli.  

IMPORTANTE 2:  
si raccomanda di non esagerare con gli esercizi, in caso di problemi non esitare a 
contattare il vostro medico.  

IMPORTANTE 3:  
se vuoi ottenere risultati serve costanza e una tecnica corretta. Nelle prime 
settimane è fondamentale prendere confidenza con le tecniche e cercare di 
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eseguirle al meglio senza mai esagerare con la forza. La fretta e qualsiasi 
movimento scorretto possono provocare danni anche gravi. 
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