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Candida? Ecco il “Bignami” del 
ginecologo contro i disturbi intimi

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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CURARE L’IGIENE E INDOSSARE INDUMENTI IN FIBROINA DI SETA AIUTANO A COMBATTERE LE INFEZIONI
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La prima guida mai realizzata in Italia contro 
le infezioni intime femminili è ora disponi-
bile per tutte le donne. La Società Italiana di 
Ginecologia e Ostetricia (SIGO) ha pubblicato 
l’opuscolo Candida: prevenire e combattere le 
infezioni ginecologiche con tanti 
consigli utili e certi�icati. Pre-
sto il booklet sarà distribuito in 
tutti gli ambulatori e consultori 
della Penisola. “Vogliamo infor-
mare le donne su un disturbo 
importante che riduce dram-
maticamente la qualità di vita 
- afferma il prof. Paolo Scollo 
presidente nazionale SIGO -. 8 
italiane su 10 sono infatti co-
strette a rinunciare al sesso a 
causa delle infezioni. Attraverso 
le buone regole di igiene e altri 
piccoli accorgimenti è possibile contrastarle. 
La scelta dell’abbigliamento intimo femmini-
le è molto importante. Diversi studi scienti�ici 
hanno dimostrato che indossare indumenti 
intimi realizzati �ibroina di seta aiuta a com-
battere la candida. Il bene�icio è immediato e 
in un paio di giorni si dimezzano i sintomi di 
prurito e bruciore. I prodotti in �ibroina sono 
biocompatibili e si adattano perfettamente alle 
esigenze dell’organismo”. 

Ecco i sei rimedi contro la candida raccoman-
dati dai ginecologi italiani:
1. Lavare accuratamente la zona intima: è neces-
sario usare detergenti a pH �isiologico (4 o 5)

2. Indossare biancheria intima 
di �ibroina di seta medicata. 
Sono sconsigliate, invece, le �i-
bre sintetiche o arti�iciali per 
garantire la buona funziona-
lità dell’intestino e l’ef�icacia 
del sistema immunitario
3. Seguire una dieta varia ed 
equilibrata ricca di frutta e 
verdura
4. Utilizzare il pro�ilattico du-
rante ogni tipo di rapporto 
sessuale
5. Rivolgersi al proprio gine-

cologo appena ricompaiano sintomi evidenti 
come bruciore e prurito 
6. Non indossare indumenti eccessivamente 
aderenti
Clicca qui (http://www.sigo.it/home/) per 
scaricare l’opuscolo della SIGO

Per maggiori informazioni: www.alpretec.
com/dermasilk-intimo
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A EMPOLI LA QUINTA TAPPA DI NON FARE AUTOGOL

I cereali integrali contengono l’in-
tero chicco di grano, la crusca, il 
seme e l’endosperma. Sceglierli 
per la dieta quotidiana signifi ca 
abbassare il rischio di contrarre 
alcune malattie croniche. Posso-
no aiutare a controllare il peso, 
perché danno un maggior sen-
so di sazietà. Inoltre sono utili 
nella prevenzione di diabete e 
delle malattie cardiovascolari. 
Riducono la pressione arteriosa 
e ci proteggono da alcuni tumori. 
Non per questo sono, però, meno 
calorici. Attenzione però a non 
esagerare con i carboidrati. Biso-
gna rispettate le quantità indica-
te nella dieta mediterranea che 
prevede per i cereali (meglio se 
integrali) un consumo giornaliero 
di circa 1000 calorie pari al circa il 
50% circa del fabbisogno totale.

Pane per i tuoi denti? 
Meglio integrale che 
bianco!

Massimo Maccarone professore di salute per un giorno
Si svolge stamattina al Liceo “Virgilio” di Empoli la quinta 
tappa di Non Fare Autogol. Un “Tour della prevenzione on-
cologica” in 16 città che vede impegnati, per il quinto anno 
di fi la l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e 
i campioni della Serie A. Ospite dell’istituto toscano è l’at-
taccante dell’Empoli Massimo Maccarone che spiegherà 
ai ragazzi, insieme alla dottoressa Angela Ribecco, coor-
dinatore regionale AIOM per la Toscana come stare alla 
larga dal cancro. Il progetto ha il supporto della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, CONI, Federazione Ita-
liana Giuoco Calcio (FIGC) e Federazione Medico Spor-
tiva Italiana (FMSI). Non Fare Autogol è reso possibile 
da un educational grant di Bristol-Myers Squibb.

Il Ritratto della Salute è on line sul portale on line 
di Sky Sport. Vicino alle notizie della tua squadra 
del cuore puoi trovare tante informazioni utili 
benessere con il bollino delle principali società 
scientifi che italiane. Ogni giorno trovano spazio i 
più importanti esperti nazionali su temi di salute, 
sport  e benessere con notizie, consigli, chat e vi-
deo. Buona navigazione su sport.sky.it

IL NOSTRO PROGETTO 
SUL SITO DELLA TV

Il Ritratto della Salute on line su

Non fare

Gioca d’at
tacco co

ntro il 
cancroaut  gol

Associazione Italiana di Oncologia Medica

Con il patrocinio di

Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano

Federazione Italiana 

Giuoco Calcio

Federazione

Medico Sportiva Italiana


