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Alla scoperta dell’infezione intima femminile più diffusa

L
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a vulvovaginite da candida è l’infezione intima
femminile più diffusa. Il
70% delle donne in età
fertile, almeno una volta
nella vita, è interessata
da questa infezione. Per alcune
è un evento acuto e occasionale,
per altre l’infezione tende a ripresentarsi quattro o più volte nel
corso dell’anno, diventando una
forma cronica e ricorrente.
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L’INFEZIONE
DA CANDIDA SI MANIFESTA
CON PRURITO MOLTO
FASTIDIOSO

La candida:
come si manifesta
e come si trasmette
La candida è un
fungo normalmente situato all’interno dell’apparato
genitale femminile,
ma in equilibrio con altri microorganismi vaginali: i cosiddetti
lattobacilli, in particolare, che
rendono l’ambiente vaginale
poco adatto alla crescita e alla
diffusione della candida.
L’infezione da candida si manifesta con prurito molto fastidioso
localizzato nell’area vulvo-vaginale, talvolta con lesioni da
grattamento, perdite vaginali
biancastre e dense, che ricordano

i grani di ricotta, dolore
durante i rapporti e difficoltà ad
urinare.
L’infezione può essere trasmessa
durante i rapporti sessuali: spesso, infatti, il fungo è presente sul
prepuzio dell’uomo. Tuttavia il
contagio della donna è possibile
anche tramite il contatto diretto
con biancheria infetta. Quindi il
partner va trattato solo nel caso
manifesti anch’egli i sintomi,
al fine di evitare l’effetto “ping
pong” nella coppia.
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Le 6 regole della Società Italiana
di Ginecologia e Ostetricia (SIGO)
contro la candida
1. Lavare accuratamente la zona
intima: è necessario usare detergenti a pH fisiologico (4 o 5).
Evitare saponi troppo aggressivi e
deodoranti intimi.
2. Indossare biancheria intima di
fibroina di seta medicata. Sono
sconsigliate, invece, le fibre sintetiche o artificiali.
3. Seguire una dieta varia ed
equilibrata, ricca di frutta e verdura, per garantire la buona funzionalità dell’intestino e l’efficacia del sistema immunitario.
4. Utilizzare il profilattico durante ogni tipo di rapporto sessuale.
Il condom va impiegato fin dall’inizio dell’amplesso.
5. Non indossare indumenti eccessivamente aderenti: il continuo sfregamento contro i genitali può favorire la comparsa di
irritazioni, che, a lungo andare,
provocano infiammazioni.
6. Rivolgersi al proprio ginecologo appena ricompaiono sintomi

evidenti come bruciore e prurito.
La candida: come si cura
È bene affidarsi ad uno specialista ginecologo e non ricorrere
alla self-therapy.
Nelle forme occasionali dell’infezione va somministrata una
terapia locale a base di ovuli
vaginali per 5-7 giorni oppure
una terapia sistemica, breve e
veloce, assumendo farmaci antimicotici, come il fluconazolo
(una compressa in singola dose)
o l’itraconazolo (per almeno per
tre giorni). Nelle forme ricorrenti
i farmaci antimicotici vanno as-

È BENE AFFIDARSI
AD UNO SPECIALISTA
GINECOLOGO E
NON RICORRERE
ALLA SELF-THERAPY

sunti anche per sei mesi.
L’impiego di integratori alimentari dimostra un crescente successo.
Integratori a base di lattobacilli
hanno la funzione di riequilibrare
il pH e la flora batterica vaginale. Quelli contenenti vitamine, in
particolare la vitamina C, hanno
la capacità di aumentare le difese
immunitarie. Gli estratti di alcune piante, come il Tea tree oil e la
Pseudowintera colorata, hanno
una buona azione antimicotica.
Le raccomandazioni
per una corretta igiene intima
t%FUFSHFSFMBSFBJOUJNBDPONPvimenti della mano dalla vagina
all’ano e non il contrario, per evitare il contatto dei genitali con le
feci, fonte di funghi e batteri.
t &WJUBSF EJ VTBSF JM EFUFSHFOUF
intimo a contatto diretto con la
mucosa, meglio diluirlo nell’acqua o su una spugna. Al termine,
sciacquare con acqua pulita.
t %VSBOUF JM DJDMP NFTUSVBMF SJOfrescarsi ad ogni cambio di assorbente con abbondante acqua
corrente tiepida.
t /FJ CBHOJ QVCCMJDJ FWJUBSF EJ
sedersi, meglio coprire l’asse del
water con carta igienica.
t *O WJBHHJP TJ QVÛ SJDPSSFSF BMMF
salviettine specifiche, non usare
le comuni salviettine umide imbevute di soluzioni alcoliche, che
irritano la mucosa.
t &MJNJOBSF PHOJ EFPEPSBOUF JOtimo.
In caso di vulvo-vaginiti da candida ricorrente può essere utile
dormire senza mutande, per lasciar traspirare meglio i genitali,
così come durante il giorno evitare di tenere le gambe accavallate,
per non aumentare ulteriormente
l’umidità nella zona genitale.
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