
Come posso evitare che mi ritorni?

Innanzitutto seguendo stili di vita sani:
• Preferire alimentazione con verdura, frutta, cereali, 
legumi, semi, pesce, yogurt e formaggi freschi, 
riducendo/eliminando i cibi lievitati e quelli 
contenenti glucosio;
• Evitare gli alcolici (scelta ottima, visto che contengono 
sia zuccheri, sia lieviti!); 
• Fare un’ora di movimento aerobico al dì, per ottimizzare 
l’utilizzo periferico dell’insulina, tenendo ottimali i livelli 
della glicemia; 
• Preferire il cotone e l’intimo in fibroina di seta medicata, 
evitando l’abbigliamento intimo sintetico e troppo attillato.
• È necessario proteggere l’ecosistema vaginale
e vulvare utilizzando probiotici vaginali.

La vaginite da Candida può tornare?

Purtroppo sì, se non facciamo un’accurata prevenzione, 
riducendo i fattori predisponenti, precipitanti 
(antibiotici in prima linea!) e di mantenimento.

“              Ho 17 anni, non ho mai avuto rapporti. 
Dopo una cura di antibiotici, mi è venuta 
un’infezione tremenda ai genitali con bruciore, 
dolore, prurito. Ero tutta gonfia. 
In più avevo perdite bianche che sembravano 
ricotta! Dal male sono dovuta andare 
all’ambulatorio dell’ospedale: mi hanno detto 
che era una vaginite da Candida. Che cos’è?

                 La candida è un microrganismo che vive 
normalmente nel nostro corpo ma che per diversi
fattori può diventare virulenta e causare infezioni 
molto fastidiose.     
   

Storia di Chiara e di un ospite 
sgradevole: la Candida.

Che cosa può scatenare l’insorgere della Candida?

La Candida può essere causata da diversi fattori predisponenti 
tra i quali:
• Gli estrogeni, ormoni prodotti dall’ovaio quando inizia 
la pubertà, che attivano la Candida “mettendola in allerta”;
• Gli antibiotici, che sono tra i fattori più potenti nell’attivare
l’aggressività della Candida. Più forte e prolungata è la cura 
antibiotica, maggiore è la probabilità che si scateni una Candida 
aggressiva a livello genitale, con tutti i sintomi tipici della infezione
vaginale (“vaginite”) e vulvare (“vulvite”): bruciore, dolore, 
rossore, prurito genitale, gonfiore e perdite bianche, 
tipo ricotta.
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Che cosa si può fare per guarire?

Per tornare a stare bene è indispensabile: 
• Seguire scrupolosamente i consigli del ginecologo curante,
evitando il “fai da te”!
• Curare la Candida, evitando le recidive; 
• Limitare gli antibiotici a quando siano veramente necessari;  
• Evitare la penetrazione finché non sarà guarita, per evitare
di ripetere le microabrasioni cronicizzando ancor più l’infiammazione;  
• Evitare l’uso di anestetici locali, per avere rapporti anche
durante i periodi di mucosa infiammata; 
• È fondamentale proteggere l’ecosistema vaginale e vulvare
utilizzando probiotici vaginali.

Che cosa succede quando il bruciore persiste anche senza 
più avere rapporti?

Se l’infiammazione che causa il dolore ai rapporti
e il bruciore persiste, può aggravarsi e cronicizzarsi fino
a diventare indipendente dai rapporti stessi, interessando tutta la vulva, 
ossia i genitali esterni: questa condizione viene chiamata “vulvodinìa”, 
ossia dolore vulvare.  

                       Ho 27 anni e pensavo che far 
l’amore fosse sempre bello! Lo è stato fino a tre anni 
fa, quando mi è venuta la prima vaginite da Candida. 
Da allora è andata sempre peggio: far l’amore mi 
brucia, altro che piacere! E poi, dopo ogni rapporto 
mi ritornano le perdite e dolori e bruciori
tremendi, che durano anche per diversi giorni.  
A volte mi brucia anche quando urino! Ho già fatto 
molte cure, ma senza risultato. Sono disperata! 
C’è una soluzione? 

                 La vaginite da Candida, purtroppo,
predispone anche al dolore intimo, durante
e dopo i rapporti, come è successo a lei.
In particolare causa bruciore e dolore all’inizio
della penetrazione, proprio all’entrata della 
vagina (“dispareunia introitale”). 
       
  

Storia di Francesca
e di bruciori durante i rapporti intimi.

Da che cosa dipendono il bruciore e il dolore all’inizio del rapporto? 

In caso di vaginite (infiammazione delle mucose genitali) i rapporti
sessuali possono favorire microabrasioni della mucosa all’entrata della 
vagina. Purtroppo, se le abrasioni si ripetono, e la Candida recidiva,
l’infezione e l’infiammazione diventano croniche. 

  Francesca P. (Trieste)
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                                 Ho 34 anni e ho avuto il mio primo bambino.
L’unico problema che ho avuto in gravidanza è stata la vaginite da Candida.
Adesso ho paura a riprendere i rapporti perché non vorrei riscatenare
quest’infezione fastidiosissima. Ha qualche consiglio da darmi per poter riprendere
i rapporti in serenità? Sto ancora allattando…

                 Se ha fatto l’episiotomia (il taglio che si fa per facilitare la nascita del
bambino) è bene fare degli automassaggi per ammorbidire la cicatrice dolente
e stretching per rilassare i muscoli che circondano la vagina, se fossero contratti
o dolenti.

Se i muscoli fossero stati invece eccessivamente distesi a causa ad esempio
di un bambino di peso elevato è indicata la “riabilitazione uroginecologica”
per ridare tono ai muscoli che circondano la vagina e per prevenire
l’incontinenza urinaria da sforzo.

Se sta ancora allattando, e il ciclo non è ancora ripreso (”amenorrea da allattamento”), può:
• Scegliere un buon contraccettivo, efficace e sicuro, che non interferisca
con l’allattamento; 
• Ottimizzare l’ecosistema vaginale utilizzando probiotici vaginali associati 
o meno ad estrogeni. 

Ne parli con il ginecologo o la ginecologa di fiducia: le daranno i consigli più adatti
al suo caso valutando anche se sia opportuno che suo marito faccia una terapia
antimicotica almeno locale, per evitare infezioni da Candida che si trasmettono
da un partner all’altro, e anche quando e come riprendere ad avere rapporti 
curando la vostra intimità.
         

Storia di Maria Grazia:
come ritrovare un’intimità felice,
dopo il parto. 

Maria Grazia

Maria Grazia T. (Latina) 
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                Come è possibile proteggere la vescica e difendersi dalla Candida?

                Innanzitutto con una diagnosi accurata dei fattori predisponenti, 
precipitanti e di mantenimento di entrambe le infezioni (cistiti e vaginiti), 
nella singola donna minimizzando la recidività delle infezioni.

                Ho 57 anni, sono andata in menopausa
a 50 anni. Non ho avuto grandi disturbi, 
se non fosse per la secchezza vaginale e un po’ 
di dolore ai rapporti, che controllavo con gel 
lubrificanti, e un po’ più di stitichezza. Due anni fa ho 
avuto la prima cistite emorragica, da Escherichia Coli,
due giorni dopo un rapporto. Da allora si alternano
cistiti e vaginiti, soprattutto dopo i rapporti.
Il medico mi ha consigliato una terapia locale vaginale
a base di estrogeni: in effetti le cistiti vanno meglio,
ma adesso mi è tornata la Candida, di cui soffrivo
da giovane. Cosa posso fare per tornare a stare bene?

  

Storia di Anna: cistiti e vaginiti
da Candida dopo la menopausa.
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Anna R. (Cagliari)

               In effetti gli estrogeni proteggono dalle infezioni, soprattutto
dopo la menopausa, sono amici della lubrificazione vaginale
e aiutano a ricreare un ecosistema vaginale più fisiologico, con ritorno
dei lattobacilli. Sfortunatamente, rendono attiva e aggressiva la Candida,
causando tutti i sintomi tipici: bruciore, dolore, gonfiore, rossore
genitale e perdite a ricotta.

Anna Ci sono consigli generali “preziosi” di cui far tesoro?

                Per ridurre la vulnerabilità della vescica alle 
infezioni batteriche da germi intestinali è importante:
• Adottare stili di vita sani, con grande attenzione all’alimentazio ne,
con riduzione di lieviti e zuccheri;
• Regolarizzare l’intestino, meglio se con lassativi di massa,
così da ridurre il passaggio di germi come l’Escherichia Coli, normali
nell’intestino ma patogeni in vagina o in vescica (“saprofiti patogeni”);
• Rilassare i muscoli del pavimento pelvico se contratti a causa
del dolore da cistite o da rapporti con secchezza (con conseguenti
microabrasioni della mucosa);
• Sotto valutazione medica usare estrogeni vaginali o sistemici
(cerotti, gel o compresse) che consentono di ridurre la vulnerabilità
alle cistiti senza scatenare la Candida;
• In caso di Candida recidivante fare un ciclo di antimicotici orali,
a base di fluconazolo (lo valuta sempre il medico curante); 
• Aumentare le capacità di difesa dell’ecosistema vaginale, mediante 
probiotici vaginali, meglio se in associazione ad un antimicotico,
da applicare localmente, una o due volte la settimana.

M
at

er
ia

le
 r

is
er

va
to

 a
gl

i o
pe

ra
to

ri
 s

an
it

ar
i.Probiotici: ristabiliscono il naturale equilibrio della flora vaginale.     

Dialoghi di benessere con la prof.ssa Alessandra Graziottin.

Risponde alle domande la Prof.ssa Alessandra Graziottin
Presidente Fondazione Graziottin per la cura del dolore nella donna.
Onlus www.alessandragraziottin.it 
www.fondazionegraziottin.org 

Prof.ssa

Prof.ssa

Prof.ssa



Quando il Lattobacillo è adatto 
a rinforzare le difese vaginali?

Una famiglia di Lattobacilli è più adatta a rinforzare le difese
dell’ecosistema vaginale se: 
• Arriva nella vagina viva e vitale, ossia capace di costruire biofilm amici
protettivi che aderiscono saldamente all’epitelio vaginale;
• Produce acido lattico e così acidifica l’ambiente vaginale, abbassando il pH;
• Pro duce batteriocine, ossia antibiotici naturali;
• Sopravvive nell’ambiente vaginale, anche quando sia alterato 
dai germi patogeni.
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Quali sono le caratteristiche di Lactobacillus
plantarum P 17630?
Il Lactobacillus plantarum P 17630 ha dimostrato di possedere:

• CAPACITA’ COMPETITIVA 
rispetto alla Candida albicans 
(Culici M et al 2004)
 
• CAPACITA’ ADESIVA  elevata 
rispetto alle cellule epiteliali
vaginali (Bonetti et al 2003)

• CAPACITA’ ANTIMICROBICA 
per inibire lo sviluppo della Candida
albicans e di altri microrganismi
patogeni (G. Dho et al 2003)

Cos’è un ecosistema vaginale ?

La mucosa vaginale è colonizzata da diverse specie batteriche
che contribuiscono a creare la microflora fisiologica; nella donna sana 
gran parte della flora è costituita da lattobacilli (90%) e il restante 
(10%) è costituito da batteri saprofiti. Tuttavia diversi fattori
possono alterare l’equilibrio della microflora vaginale (es. diabete,
terapia immunosoppressiva, abitudini sbagliate, etc.) causando infezioni. 
La terapia antimicrobica utilizzata di solito in questi casi agisce
nei confronti di tutti i microrganismi, sia patogeni che sulla normale 
microflora predisponendo a nuove infezioni, con il rischio di frequenti 
RECIDIVE. Proprio durante
le ricadute è indicato l’utilizzo 
di Lattobacilli SELEZIONATI, 
che sono capaci di ripristinare 
l’equilibrio della microflora 
vaginale e di contribuire 
a neutralizzare/distruggere 
i cosiddetti “biofilm patogeni”.

Che cos’è un “biofilm”? 

Un “bio-film” è un sottile strato biologico costituito 
da microrganismi e da proteine da loro prodotte.
Quando è costituito da microrganismi amici, come i Lattobacilli,
costituisce una specie di rivestimento protettivo, invisibile ad occhio 
nudo ma visibilissimo al microscopio. barriera di lactobacilli

patogeni




