
S P A Z I O  V E R D E

Non dimentichiamo
l’intestino
È necessario ricostruire la flora intestinale 
con l’integrazione di ceppi batterici 
di L. acidophilus e Bifidobacteria, le sentinelle 
di controllo dell’attività di Candida albicans,
danneggiati dall’uso degli antibiotici ad ampio
spettro e dei cortisonici, se presi per lungo
tempo. Sono presenti in commercio ottimi
preparati a base di probiotici. Anche 
gli integratori alimentari possono essere utili. 
In particolare l’assunzione di 500 microgrammi
di biotina, due volte al giorno, controlla 
la proliferazione dei miceti, mantenendo 
il giusto grado di acidità.

Antimicotici 
dalla natura

Prurito e bruciore intensi nella
zona vulvare, accompagnati
da perdite dense, biancastre

e maleodoranti, sono i disturbi che
spesso le nostre pazienti-clienti confi-
dano sotto voce al banco, quando sono
colpite da candidosi vaginale. Questa
infezione micotica è tra le piu frequenti
nella popolazione femminile. Circa il 75
per cento delle donne, infatti, ne soffre
almeno una volta nella vita e più della
metà di queste presenta episodi recidi-
vanti, anche 4 - 5 volte l’anno. 
La Candida albicans è un fungo che vi-
ve in simbiosi con alcuni distretti del no-

Per i fastidiosi disturbi locali, che siano
interni o esterni, si possono unire alla te-
rapia per via orale ovuli e creme per uso
topico. Esistono oggi in commercio ovuli
a base di calendula, malva e propoli, ad
azione lenitiva e antinfiammatoria, da
somministrare la sera per cinque giorni.
La crema di calendula, impiegata per
uso esterno, dà ottimi risultati nel ridurre
il prurito, spesso insopportabile. 
L’impiego di immunostimolanti naturali è
da proporre soprattutto per evitare le fa-
stidiose recidive. Ideale l’unione di echi-
nacea in capsule e Uncaria tomentosa,
sempre estratto di radice, da prendere
alla mattina, a stomaco vuoto, per venti
giorni al mese, per un totale di tre mesi,
o per otto settimane di seguito. Bisogna
ricordare che l’echinacea è un forte im-
munomodulatore e va assunto, appun-
to, non oltre le otto settimane.
È importante, inoltre, fare attenzione al-
la qualità dei prodotti consigliati. Da
controllare sempre il titolo dell’echina-
cea, che deve essere in echinacoside
(minimo 0,6 per cento) e la dose, che
deve essere circa di 800-900 mg di
estratto secco al dì (13-14 mg/kg/die).
È possibile che qualche cliente aggior-
nata chieda informazioni sulle pro-
prietà e sull’uso della Tabebuia impeti-
ginosa, detta anche Pau d’Arco, pianta
brasiliana la cui corteccia è nota da
tempo in Amazzonia per le proprietà
immunostimolanti e antifungine. Que-
sto rimedio è in commercio anche in
Italia ed è facilmente reperibile in oper-

stro organismo, in particolare nell’inte-
stino tenue. Condizioni di stress, immu-
nodepressione, gravidanza, uso prolun-
gato di farmaci, quali antibiotici ad am-
pio spettro, cortisonici, antinfiammatori
e contraccettivi sono tra le principali
cause di alterazione della flora intestina-
le. La conseguenza diretta è un’iperpro-
liferazione di questo saprofita, che dal-
l’intestino tenue viaggia in grandi quan-
tità fin nella zona vaginale, alterando l’e-
quilibrio della flora micotica, dove Can-
dida albicans è già presente ma in pic-
cole concentrazioni.

AZIONI IMMUNOMODULANTE 
E ANTIFUNGINA
Una volta che la diagnosi di candidosi
vulvo-vaginale è stata fatta dal medico,
è possibile consigliare alle clienti, che si
rivolgono in farmacia in cerca di consigli
per alleviare i fastidi, alcuni rimedi natu-
rali estremamente efficaci, da assume-
re in fase acuta, ma soprattutto per evi-
tare le fastidiose recidive. Ai primi sinto-
mi si potrà consigliare Echinacea palli-
da, estratto fluido di radice, 50 gocce
per tre volte al giorno. 
Durante la fase acuta, si possono unire
all’echinacea i semi di pompelmo, sotto
forma di estratto secco, con una posolo-
gia di tre opercoli al giorno, o in estratto
glicerinato, venti gocce, sempre tre vol-
te al giorno. Anche l’aglio, ottimo fungi-
cida e antibatterico, può essere assunto
al pasto principale, in alternativa o in as-
sociazione ai semi di pompelmo.



coli o compresse, indicato per le infe-
zioni fungine. Tutti gli immunostimolan-
ti detti sono da evitare in caso di diabe-
te, malattie del sistema immunitario e
in gravidanza.

OMEOPATIA, UN’ALTRA VIA
In questi casi, l’omeopatia può essere
d’aiuto. Per le leucorree abbondanti,
biancastre, albuminose, simili a latte
cagliato, con pesantezza del piccolo ba-
cino e sensibilità dolorosa il rimedio
adatto è Helonias 5 Ch, quattro granuli
tre volte al giorno, fino al diminuire dei
sintomi. Ortohistaminum 9 Ch, cinque
granuli tre volte al dì, per l’intenso pruri-
to e Candida albicans 15 Ch, cinque
granuli mattina e sera per stimolare le
difese immunitarie. Per applicazioni lo-
cali, Calendula Tm, 40 gocce in un bic-
chiere di acqua tiepida fatta bollire in
precedenza, è un ottimo rimedio per il
bruciore, soprattutto in gravidanza. La
terapia va conclusa con Candida albi-
cans 200 Ch una dose unica ogni setti-
mana o dieci giorni, per 6-8 settimane,
per evitare le recidive.

I rimedi naturali sono preziosi 
alleati per lenire disagi intimi

causati da un’infezione a opera 
di Candida albicans. 
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DI ADELE IMPERIALE 
FARMACISTA

Le buone norme
Soprattutto in caso di recidive, è necessario dare consigli 
su norme igieniche e alimentari da seguire, associate alla terapia.
♦ Utilizzare esclusivamente slip di cotone bianco e, quando 
è possibile, evitare di indossare biancheria intima, per far traspirare le mucose, 
dal momento che questo fungo predilige gli ambienti caldo-umidi. Per lo stesso motivo 
è preferibile evitare pantaloni aderenti.
♦ Privilegiare saponi a pH neutro e assorbenti di cotone e asciugare le parti intime
dall’avanti all’indietro e non viceversa, per evitare il passaggio di funghi o batteri 
dalla zona anale a quella vaginale. 
♦ Per almeno sei mesi è preferibile, in caso di recidive, non praticare sport quali
equitazione e bicicletta.
♦ Particolare attenzione verso il partner. In fase acuta, consigliare di evitare rapporti
sessuali per un mese e curarsi entrambi per evitare il fastidioso effetto ping pong. 
♦ Anche l’alimentazione deve essere controllata, eliminando zuccheri raffinati, 
dal momento che la candida si nutre di questi per la propria sopravvivenza 
e proliferazione. Per lo stesso motivo evitare alcolici e, nelle prime settimane, 
frutta molto matura. Eliminare i formaggi stagionati e ogni cibo che contenga lievito,
quindi pane, pasta eccetera. 
♦ Non dimentichiamo di consigliare un delicato stimolo del transito intestinale 
con semi di lino, un cucchiaio al giorno da prendere regolarmente senza masticare, 
per ammorbidire le feci e favorire l’evacuazione.
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