
curarsi con le erbe 
COME PREVENIRE 

camomilla 

disturbi intimi ., 
non sono p1u 
un problema! 
l'autocura è sconsigliata} ma 
alcune piante vantano virtù 
calmanti e antisettiche 
Caranerizzati da prurito, 
bruciore, gonfiore e arrossamento 
della zona intima, i disturbi al 
femminile possono essere 
scatenati da stati infiammarori 
temporanei, oppure da vere e 
proprie infezioni. Fermo restando 
che in entrambi i casi è necessaria 
una visita dal ginecologo, è 
possibile ricorrere ad alcune erbe, 
che possono calmare i sintomi 
piLl fas tidiosi e dare un po' di 
sollievo fino al momento della 
visita medica. 

DA SAPERE 
la natura offre rimedi preziosi contro 
i disturbi intimi. Tuttavia, le erbe 
non possono sostituire il parere 
del medico e le cure tradizionali, 
soprattutto se i sintomi non 
migliorano. Durante la gravidanza 
e l'allattamento si sconsiglia di 
utilizzare i rimedi fitoterapici per 
trattare le irritazioni ai genitali 
senza il parere del medico. 

Per alleviare il fastidio 

Per contrastare bruciore e 
infiammazione, si può ricorrere 
alla camomilla (Matricaria 
chamomilla), lenitiva, calmante 
e antinfìammaroria. Basta 
miscelare 15 gocce di olio 
essenziale con 10 gocce di olio 
di mandorle e applicare sulla 
zona interessata, 3 volte al 
giorno. Utile per menere a 
tacere i fastidi anche la 
gramigna (Agropyrum repens 

'P.B.), lenitiva, calmante e 
antinfiammatoria. Si consiglia 
di fare una lavanda, mattina e 
sera, con il decotto (30 g di 
radici secche in 350 ml di 
acqua) lasciato intiepidire. 
Lenitivo, cicatrizzante e 
antisettico, anche l'olio di 
melaleuca (Melaleuca 
alternifolia), noto con il nome 
di "rea tree oil", è perfetro allo 
scopo. Aggiungere 35 gocce di 
olio essenziale a 350 ml di 
acqua e fare delle lavande 
intime, mattina e sera. 
Pianta erbacea tipica del 
mediterraneo, il cardo mariano 
(Silybum marianum), può 
rivelarsi molto utile contro i 
disturbi intimi, grazie alla sua 
azione lenitiva e 
antinfiammatoria. Anche in 
questo caso si possono 
effettuare delle lavande con il 
decotto (25 g di estratto secco 
in 350 ml di acqua tiepida), 
mattina e sera. 

Per evitare infezioni e irritazioni ai 
genitali, meglio seguire qualche regola 
utile. O Curare con attenzione e 
frequenza l'igiene intima, scegliendo un 
detergente specifico. f) Evitare di usare 
biancheria in tessuti sintetici, troppo 
decorati o colorati; meglio puntare su 
lingerie di cotone bianco. @Limitare 
l'utilizzo di indumenti troppo stretti, 
come jeans o pantaloni aderenti. 
O Durante il ciclo mestruale, è 
importante cambiare spesso l'assorbente. 

Per contrastare l'infezione 
Alleviare i sintomi è utile, ma è 
altrettanto imporrante cercare di 
combattere il problema, 
contrastando l'infezione e 
l'infiammazione alla base. Ideale per 
centrare l'obiettivo, l'echinacea 
(Echinacea angusrifolia) che vanta 
un'azione antisettica, 
antinfiammatoria e cicatrizzante. 
Prendere 20 gocce di tintura madre 
diluite in 150 ml di acqua 2 volte al 
giorno, mattino e sera. Dalle 
proprietà antisettiche, antibiotiche e 
antinfiammatorie, anche la solidago 
o verga d 'oro (Solidago virga aurea) è 
ottima: prendere 40 gocce di tintura 
madre diluite in 150 ml di acqua 
prima dei pasti, mattina e sera. Per 
contrastare il processo 
infiammatorio e infettivo, si possono 
anche sfruttare le proprietà 
disinfettanti e antisettiche dell'erica 
(Calluna vulgaris), facendo una 
lavanda intima ogni sera prima di 
andare a dormire con il decotto della 
pianta (40 g di estratto secco in 350 
ml di acqua). 

I rimedi verdi ~ ;if . -
erica -
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intimi, le erbe 
garantiscono l Camomilla lenitiva, calmante, antinfiammatoria olio essenziale 

un'efficace azione Gramigna lenitiva, calmante, antinfiammatoria decotto 

lenitiva e curativa. 1 Melaleuca lenitiva, cicatrizzante, antisettica olio essenziale 

Cardo mariano lenitivo, antinfiammatorio decotto 

r Echinacea antisettica, antinfiammatoria, cicatrizzante tintura madre 

Solidago antisettica, antibiotica, antinfiammatoria tintura madre 

l Erica disinfettante, antisettica decotto 

Con la consulenza della dottoressa Stefonia Piloni, medico chirurgo, docente di Fitoterapia presso l'università di Milano. 57 
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