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Il 28% delle donne soffre di vaginiti da Candida: è un fungo presente in ognuno di noi in minime 

quantità, in forma silente, di spora, ossia di ospite che non disturba. Quando si virulenta, assume la forma 

attiva di ifa e causa infiammazioni dolorose vulvari e vaginali. 

Per prevenire le recidive bisogna ridurre: 

- i fattori predisponenti: 

o un’alimentazione ricca di lieviti e zuccheri (vino e alcolici li hanno entrambi!); 

o l’abbigliamento sintetico; 

o l’uso della bicicletta o della motocicletta; 

- i fattori precipitanti: 

o gli antibiotici, che rendono la Candida sempre più aggressiva; 

o i rapporti sessuali (nei giovani la prevalenza della Candida sale al 42%) che avvengano in 

condizioni di scarsa lubrificazione e/o di contrazione del muscolo che circonda la vagina: le 

microlesioni facilitano l’infiammazione, specialmente se esista una tendenza geneticamente 

determinata a sviluppare allergie nei confronti di quantità minime di antigeni della Candida; 

- i fattori di mantenimento, tra cui la mancata cura dei fattori precedenti. 

Suggerimenti pratici: 

- eliminare i cibi lievitati e contenenti glucosio, limitare quelli con fruttosio o miele; 

- evitare gli alcolici; 

- fare un’ora di movimento aerobico al giorno per ottimizzare l’utilizzo periferico dell’insulina, riducendo i 

livelli della glicemia (diabetici e persone con familiari diabetici sono più predisposte alla Candida); 

- evitare l’abbigliamento intimo sintetico e preferire l’intimo in tessuto di fibroina di seta medicata (che 

riduce significativamente queste infezioni); 

- usare lubrificanti a base acquosa; 

- rilassare i muscoli che circondano la vagina con appositi esercizi; 

- preferire detergenti a base di salvia e timo, che riducono la Candida nei genitali esterni; 

- usare sempre il profilattico e, se si ha un partner stabile, curare anche il partner (anche i rapporti orali e 

orogenitali possono trasmetterla). 

Il fluconazolo per bocca è infine il farmaco di prima scelta, su prescrizione medica, per ridurre la Candida 

intestinale che poi aggredisce anche la vagina. 


