SENTIRSI BENE
-------

Disturbi intimi,
soluzioni efficaci
In estate aumenta il rischio di infezioni e irritazioni. Ecco
come prevenirle, curarle, ridurre fastidi e recidive con l'aiuto di
terapie mirate. Farmacologiche ma anche naturali
DI ANGELA ALTOMARE CON LA CONSULENZA DI STEFANIA PILONI ,.,

L'estate è una stagione
delicata per la salute
intima delle donne, perché
il caldo e l'umido favoriscono
la proliferazione di microrga _..
nismi che alterano il Ph acido
e rendono più suscettibili a
virus, batteri e funghi. Ecco i
problemi intimi più frequenti
e come affrontarli con i rimedi naturali.
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CISTITE

Si tratta di un'infiammazione
della vescica che si manifesta con necessità di urinare
spesso, dolore acuto e bruciore durante là minzione.
>C Le cause All'origine del
disturbo c'è un'infezione da
batteri che crescono nell'intestino e colonizzano la
vescica, come per esempio
l'Escherichia Coli. Tra i fattori che possono favorirne
l'insorgenza ci sono le cattive
abitudini alimentari, in particolare il consumo eccessivo
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di cibi ricchi di sale e di zuccheri raffinati.
>C Le soluzioni utili Per
sconfiggere l'infezione, è
fondamentale ricorrere alla
terapia a base di antibiotici.
Per prevenire il disturbo ed
evitare recidive, invece, si
può ricorrere ai rimedi fitoterapici come il D-Mannosio,
l'estratto vegetale delle pian-'
te del larice e della betulla, in
grado di costruire una barriera protettiva che impedisce ai
batteri di aderire alla vescica.
Basta scioglierne una bustina in un bicchiere d'acqua
e berla prima di andare a
dormire. Un altro rimedio
è l'estratto secco di mirtillo
rosso: se ne prende una compressa da 300 mg al giorno. In
alternativa, si può ricorrere
alle soluzioni omeopatiche.
La più adatta è il Cantharis 5 Ch, che disinfiamma la
vescica e riduce la gravità
dei sintomi, accelerando la

guarigione. Basta assumerne
cinque granuli
ogni otto ore fino
al miglioramento
dei sintomi.
CANDIDOSI

È un'infezione causata da
funghi, in particolare dalla
candida albicans. Provoca
prurito, rossore e bruciore
intenso nelle parti intime, ac
compagnati da perdite bian
che simili al latte cagliato.
>C Le cause Tra i fattori più
frequenti che ne scatenano
l'insorgenza e ne favoriscono
le recidive c'è il consumo
ee0essivo di cibi ricchi di
.lieviti e zuccheri e l'utilizzo
prolungato di antibiotici.

