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L’igiene nella Storia
“Igiene” da sempre è sinonimo di pulizia. La parola risale agli antichi Romani 
che per purificarsi trascorrevano molto tempo nelle terme sotto gli auspici 
della Dea Igea, protettrice della salute.
Nel passato le famiglie utilizzavano la stessa acqua per lavarsi: prima l’uomo, 
poi i figli maschi, donne e bambini, infine i neonati (nasce così il detto… non 
buttare il bambino assieme all’acqua 
sporca!).
Il bagno completo annuale era 
praticato a maggio e gli sposi 
di giugno avevano già perso la 
freschezza… Per coprire gli odori 
arriva il bouquet di fiori, che per 
tradizione por tano ancora oggi le 
spose. 
I primi saponi, preparati con grasso 
di montone, cenere di legna, soda 
ed erbe aromatiche o cedro, ma 
con scarso potere detergente, sono 
originari dell’Oriente.
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Perché l’igiene intima 
è così importante

Le mucose genitali sono molto delicate. 
A differenza della pelle che riveste il corpo non hanno lo strato corneo e sono 
molto più sensibili, in quanto ricche di recettori sensoriali.  I peli e le piccole ghian-
dole sebacee delle grandi labbra vulvari sono una naturale protezione per le muco-
se delle piccole labbra e  della vagina da microbi, polveri e particelle irritanti. 

Negli uomini la pelle del prepuzio pro-
tegge glande e meato urinario, ovvero 
l’ingresso del canale urinario dal quale 
fuoriesce anche lo sperma.  
Il compito delle ghiandole sebacee ge-
nitali è di lubrificare le mucose. Il  sebo 
prodotto, se non è adeguatamente ri-
mosso con una buona detersione, crea 
un terreno fertile per funghi e batteri. 
• Una corretta igiene intima è fon-
damentale per evitare che ristagni di 
secrezioni siano causa d’infiammazio-
ni o infezioni genitali. 

• Una scorretta igiene non vuol 
dire che non ci si lava abbastanza, ma 
spesso che ci si lava troppo o male…
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Quanto e come...
Occorre lavarsi non più di due volte al giorno: una con un detergente intimo 
specifico, l’altra anche solo con acqua corrente. Poi… 
• Durante il mestruo, ad ogni cambio di assorbente (perché il ristagno del sangue 
mestruale modifica il pH e indebolisce le naturali difese locali). 

• Dopo ogni rapporto sessuale (asciugandosi con un asciugamano personale tam-
ponando i genitali senza sfregarli. L’asciugamano va steso ad asciugare perché se 
resta umido favorisce il proliferare dei germi). 

• Lavarsi sempre dalla vagina all’ano e mai il contrario per evitare il contatto della 
mucosa vulvare e delle vie urinarie con i germi fecali. Anche per l’uomo l’acqua di 
lavaggio della zona anale non deve entrare in contatto con quella genitale. 

• E’ sufficiente detergere solo i genitali esterni  poiché la vagina è in grado di pulirsi 
da sé. Le lavande interne, dopo un rapporto sessuale, non hanno effetto contrac-
cettivo e vanno usate su 
indicazione del ginecologo. 

• Secrezioni con prurito, 
bruciore, gonfiore, dolo-
re ai rapporti o fish odor 
(cattivo odore tipo pesce) 
non vanno nascoste da 
lavaggi frequenti, ma ade-
guatamente trattate, con-
sultando il ginecologo per 
escludere Malattie Sessual-
mente Trasmesse (MST).

Altri consigli utili
• Se dopo un episodio irritativo/infettivo non si ha la certezza della guarigione i 
rapporti vanno protetti con il condom o il femidon, preservativo femminile parti-
colarmente efficace nel prevenire le MST. 

• Non sedersi mai sui water dei bagni pubblici, fare attenzione anche a maniglie, 
rubinetti e miscelatori di docce che possono essere veicolo d’infezione tramite le 
mani. (Usare salviette proprie e non la carta igienica del bagno pubblico). 

• In caso di terapia antibiotica o cortisonica assumere fermenti lattici, usare ovuli 
vaginali preventivi e lavarsi con  detergenti specifici attivi  per contrastare il pro-
liferare dei germi. 

• Occorre sapere che i cibi 
ad alto contenuto di lievito 
e zucchero favoriscono uno 
squilibrio della flora batte-
rica dell’intestino con tra-
smigrazione di germi, quali 
Candida ed Escherichia coli, 
verso la vagina e la vescica.

• Gli indumenti stretti, i jeans, i 
collants e la biancheria sinte-
tica provocano una sorta di 
bendaggio occlusivo vulvare 
e aumentano l’umidità locale.  Dormire senza slip quindi è una buona abitudine 
(come cambiarsi il costume bagnato). 

• Scegliere slip e asciugamani da bidet in cotone, lavabili con bollitura. 
• Aggiungere disinfettanti in lavatrice non sempre è sufficiente: le spore della candi-
da, ad esempio, muoiono solo a 100°. I capi delicati possono essere lavati a mano 
con i saponi antimicotici che si possono acquistare in Farmacia.
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Le sostanze che rendono
“specifico”

un detergente intimo
Un detergente “intimo” per essere funzionale deve assicurare il massimo pote-
re detergente con la minima aggressività nel rispetto della naturale compo-
sizione delle mucose genitali.  
• Gli estratti attivi di Thymus vulgaris, Salvia officinalis 
e Calendula officinalis hanno proprità antiossidanti, 
antinfiammatorie e antimicrobiche naturali. Agi-
scono solo sui patogeni rispettando la normale 
flora batterica. Se molto concentrati sono efficaci 
anche nelle terapie e prevengono infezioni in si-
tuazioni “a rischio” (piscine, palestre, ecc.). I de-
tergenti che li contengono sono indicati durante 
il ciclo mestruale, in gravidanza e nel postpartum. 

• L’estratto di Salvia è attivo anche contro i virus. 
Mentre l’olio (di salvia) tonifica la parete dei capil-
lari e protegge le cellule dall’invecchiamento.  

• La Camomilla, nota fin dall’antichità per la sua ef-
ficace azione lenitiva e antinfiammatoria su cute e 
mucose, unita a blandi tensioattivi per correggere la durezza dell’acqua, è efficace 
nei detergenti intimi di mucose particolarmente delicate, come quelle del neona-
to e della donna in menopausa. 

• Le molecole mucoadesive fungono da colla tra mucose, genitali e sostanze attive, 
aumentandone l’efficacia; i tensioattivi funzionali non anionici proteggono il film 
idrolipidico; l’acido alfachetoglutarico blocca la produzione di ammoniaca ed elimi-
na il cattivo odore; l’acido lattico mantiene il pH fisiologico e favorisce la crescita 
del bacillo Döderlein; il siero di latte deproteinizzato stabilizza la durata dell’acidità.  

• Una buona componente lipidica ad azione emol-
liente e una diversa concentrazione di sostanze 
attive rendono il detergente “specifico e perso-
nalizzato” alle esigenze individuali. 

• In tutti i casi di secchezza o aumentata necessi-
tà d’idratazione, la detersione va fatta con sieri 
idratanti: latte di Avena e maltodestrine  per la di-
sidratazione, derivati del Cocco e aminoacidi del 
Grano per stimolare le fibre elastiche. 

   I sieri mantengono le mucose idratate più a lun-
go dopo la detersione e conferiscono un piace-
vole senso di morbidezza. 

• La permanenza degli attivi idratanti, rinfrescanti e 
anche antimicrobici, dopo la detersione, è assicu-
rata dalla Gomma xantana, una sostanza naturale 
prodotta da un microorganismo che aumenta l’adesione alle mucose. 

• L’uso di gel idratanti a base di acido ialuronico ed estratti di Elicriso e Salicaria 
garantiscono un’adeguata lubrificazione durante i rapporti, unitamente all’effetto 
idratante, emolliente e rinfrescante. 

• Per l’igiene intima dell’uomo, invece, sono ottimali i detergenti con estratti di Eu-
genia caryophillus e Helichrysum italicum perchè hanno un pH fisiologico con una 
buona azione antimicrobica e possono essere usati per la detersione completa 
di cute e mucose.  

Calendula

Camomilla

Timo

Salvia
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I saponi per detergere viso e corpo non sono adatti per l’igiene intima quotidiana 
(nemmeno il bagnoschiuma sotto la doccia). Solo i detergenti specifici (in Farma-
cia o Erboristeria) rispettano il manto protettivo della pelle e la sua acidità. 
Il pH vaginale è più acido rispetto al resto della pelle (3,5 - 5,5).  L’acido lattico pro-
dotto dai bacilli di Döderlein impedisce la proliferazione dei germi patogeni. Uso e 
abuso di saponi troppo alcalini uccidono questi bacilli, variano il pH e favoriscono 
l’insediarsi di germi provenienti da intestino e canale anale. 
I detergenti intimi alcalini sono indicati solo se i bacilli Döderlein si riproducono all’im-
pazzata. La troppa acidità genera perdite bianche e bruciore durante i rapporti. Que-
sta condizione, nota come citolisi da Döderlein, è più frequente in donne molto ansio-
se e viene spesso erroneamente diagnosticata come Candidosi ricorrente. 
Per le donne afflitte da perdite vaginali più o meno costanti o da piccole perdite di 
urina l’igiene intima deve essere ancora più accurata e praticata con prodotti specifici. 
In menopausa, la carenza di Estrogeni provoca una riduzione della lubrificazione che, 
unitamente all’assottigliamento delle mucose, determina  una sorta di attrito tra le 
piccole labbra vulvari. Come conseguenza si verifica un’irritazione cronica della mu-
cosa che rende dolorosi i rapporti sessuali e predispone alle infiammazioni. 
Nell’uomo non circonciso, le secrezioni delle ghiandole che si trovano sulla circonfe-
renza del glande tendono a ristagnare e ad accumularsi dentro il solco balano-prepu-
ziale che, essendo ricoperto da mucosa e non da cute, è più delicato e più soggetto 
all’attacco di funghi e batteri. Inoltre, l’uomo spesso utilizza saponi  o bagnoschiuma 
comuni anche per la detersione intima. Una abitudine errata che può essere miglio-
rata scegliendo un detergente specifico. 

Perché usare
un detergente “specifico”

Si ringrazia per la collaborazione
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Selezionato da:

La collana iPocket  di Mia Farmacia continua 
il suo percorso informativo,  in ambito salute 
e benessere, per tutti gli utenti.  In questo 
numero si possono trovare preziosi consigli e 
altre nozioni utili, sul tema dell’igiene “intima”, 
realizzati con l’autorevole collaborazione di uno 
Specialista in Ginecologia ed Ostetricia.
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