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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Se dopo un episodio infettivo
non si ha la certezza della
guarigione i rapporti sessuali
dovranno essere protetti. Le
donne più predisposte ad
irritazioni intime devono usare
assorbenti di cotone puro.
I salvaslip non vanno usati
nel quotidiano e, se
necessario, devono essere

solo di
cotone.
Cotone
bianco per
slip e
asciugama-

ni da bidet, che una tantum
vanno lavati con bollitura.

Fiammetta Trallo

In estate siamo tutti più contenti. Il sole mette di buon
umore e la voglia di vacanze pure. Attenzione
all’igiene, però: qualche precauzione in più non fa
male. Sole, caldo, umido e afa sono un mix atomico
per la proliferazione di germi ed in particolare funghi e
batteri. Nei luoghi affollati tipo piscine, spiagge, baite,
discoteche, bar e ritrovi per happy hour si crea un
passaggio enorme di persone e di promiscuità
igienica. In questi ambienti la condivisione dei servizi
igienici è ad alto rischio di contrarre infezioni. Del
resto, la necessità di dissetarsi maggiormente
aumenta per forza di cose l’esigenza di andare in
bagno e il caldo eccessivo porta ad infilarsi sotto la
prima doccia che compare all’orizzonte. La
sacrosanta raccomandazione delle mamme di non
sedersi sui water dei bagni pubblici non è sufficiente.
Le infezioni si possono contrarre tramite maniglie,
rubinetti e miscelatori di docce. Anche l’abbigliamento
estivo e certi comportamenti possono contribuire.

L’intimo sintetico e colorato aumenta l’umidità locale
genitale favorendo irritazioni e disconfort. Sabbia,
acqua di mare, costume umido, sedersi sul bordo
piscina o sulle panche di spogliatoi e le camminate in
montagna sotto il sole possono procurare fastidi ed
irritare parti delicate come ascelle, inguine e zone
intime. Il caldo estivo favorisce poi la replicazione dei
germi anche nel cibo. Si consumano più alimenti
crudi: dal carpaccio di carne o pesce, alle insalatone
fino alla frutta che andrebbe sbucciata
personalmente. Occhio alle ciotole di noccioline e
salatini per l’aperitivo: sono toccate da molte
persone. All’estero, in particolare nei paesi con
scarse condizioni igieniche, il rischio più comune sono
le infezioni alimentari, dai cubetti di ghiaccio nelle
bevande a frutta e verdura lavate con acqua non
potabile. Per non incappare poi nel più comune dei
disturbi, alias diarrea del viaggiatore, bisogna fare
attenzione anche all’igiene personale oltre a quello
che si mangia e beve. L’igiene non è solo pulizia. È in
primis un insieme di attenzioni e prevenzione di
comportamenti a rischio.

Una corretta igiene intima prevede al massimo
due lavaggi al giorno: uno con un detergente
intimo specifico e l’altro anche solo con acqua
corrente, tranne in caso di mestruazioni o di
intensa attività sportiva. Una scorretta igiene
non vuol dire che non ci si lava abbastanza,
ma che spesso ci si lava troppo o male. I
saponi per detergere viso e corpo non sono
adatti per l’igiene intima quotidiana, solo i
detergenti cosiddetti ‘specifici’ rispettano il
manto protettivo della pelle e la sua acidità.

IGIENE INTIMAMEDICINA

Lemucose genitali sono
molto delicate e a differenza
della pelle non hanno lo
strato corneo. Sono anche
molto più sensibili e ricche di
recettori sensoriali. I peli e le
piccole ghiandole sebacee
delle grandi labbra vulvari
sono una protezione per le
mucose genitali femminili.
Negli uomini la pelle del
prepuzio protegge glande e
meato urinario. Il sebo in
eccesso, senza una buona
detersione, crea il terreno
fertile per funghi e batteri e
predispone a infezioni anche
a trasmissione sessuale.

IL COTONE IL RISCHIO

Infezioni, comeevitarle

Il sole e la disidratazione
estiva causano un
abbassamento delle difese
immunitarie. Fare la doccia di
acqua dolce dopo il bagno
previene le irritazioni causate
da cloro e salsedine. Sedersi
sulla sabbia e sul
bagnasciuga o su teli non
propri è poco igienico. Nei
bagni pubblici lavarsi le mani
prima e dopo; se non è
possibile, evitare il contatto
tra mani e parti intime. Gli
assorbenti interni vanno
cambiati ogni 6-8 ore; meglio
alternarli a quelli esterni.
Dopo il bidet o la doccia
usare asciugamani personali.
È sufficiente detergere solo i
genitali esterni poiché la
vagina è in grado di pulirsi da
sé; le lavande interne vanno
usate solo su indicazione del
ginecologo. In sauna e bagno
turco sciacquare con acqua
fredda il piano dove ci si
siede e sedere sempre su un
telo personale. Secrezioni
con prurito e bruciore non
vanno nascoste da lavaggi
frequenti: meglio consultare
il ginecologo per escludere
infezioni ginecologiche.
Impacchi tiepidi di acqua
bollita e camomilla sono il
primo pronto soccorso contro
le irritazioni anche genitali.

LUOGHI PUBBLICI

Carne e pesce crudi non
devono entrare in contatto
con altri alimenti. Lavare
insalate ed ortaggi sotto
l’acqua corrente o metterli a
bagno con bicarbonato o
amuchina. La frutta va
sbucciata con coltelli puliti, i
frutti di bosco vanno ben
lavati. Prima di bere da una
lattina pulire coperchio e
bordo, non bere dal collo
delle bottiglie condivise. Le
scatole dei cibi confezionati
devono essere integre e
all’apertura non devono
fuoriuscire bollicine di gas.
Comprare i surgelati per
ultimi e metterli nella borsa
termica; se la confezione è
brinata la catena del freddo si
è già interrotta. I cibi cotti e
non consumati vanno
conservati in frigo che deve
stare chiuso il più possibile.
Le uova crude sono a rischio
di Salmonella, non usarle per
maionese e crema di
zabaione. Attenzione al cibo
venduto per strada: il
ghiaccio potrebbe essere
preparato con acqua non
potabile. Bottiglie di acqua o
bibite devono essere aperte
al momento, non bere dai
rubinetti e lavarsi i denti con
acqua minerale.

ATTENTI AL CIBO

Germi e batteri specialmente d’estate
sono in agguato. Dalla pulizia della persona
agli alimenti chemangiamo
gli accorgimenti da osservare


