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Il periodo della gravidanza è un 

momento critico per il corpo della 

donna, è fondamentale curare la 

propria igiene totale, ma con un 

particolare riguardo all’igiene 

intima, data la diretta 

comunicazione fra la regione 

perineale con la cavità vaginale e 

quindi con l’utero. 



DISTRETTO VULVO-VESTIBOLO-

VAGINALE ( DVVV ) 

È un organo modulatore 

di scambi fra l’interno 

del nostro corpo e 

l’ambiente che lo 

circonda 



Funzione di  barriera 

all’azione 

deregolatoria di 

 noxae patogene 

 di natura  

infettiva e/o  

fisico-chimica 

RISPOSTA 



Evoluzione delle infezioni genitali 

Fattori esogeni 

Fattori endogeni 

Fenomeni di reinfezioni o ricorrenza 



Cause endogene 

Interconversione patogena  

   (virulentazione di germi diversi da 

quelli trattati) 

Iperreattività tissutale 



Iperreattività tissutale 

Eccesso di risposta endogena reattiva alla 

noxa patogena 

Riduzione del margine di 

rigenerazione tissutale 

tale da abbassare la soglia 

locale di reattività e 

predisporre il DVVV a 

risposte infiammatorie 

eccessive nei confronti di 

insulti meccanici,fisici o 

chmici anche modesti 



Persistenza della disomeostasi  

Progressiva ingravescenza o cronicizzazione del 

processo infiammatorio 

Sequele destinate ad 

interessare non solo i tratti 

superiori dell’apparato 

genitale, ma a diffondere 

anche a livello urinario ed in 

ultima analisi ad interessare in 

toto la funzionalità del 

distretto pelvico. 



Meccanismi normoreattivi di difesa 

La capacità reattiva della mucosa,in 

condizioni fisiologiche,è garantita dalla 

modulazione integrata di numerosi 

meccanismi difensivi  

•Funzionalità dinamica dell’epitelio mucosale 

•Bilancia ossido-riduttiva 

•Efficienza della risposta immunitaria 

•Correlazione tra stato di attivazione del 

mastocita locale e controllo ciclico ormonale 



Bilancia ossidoriduttiva 

Nel DVVV la 
produzione 
cellulare di 

radicali liberi  

( idroperossidi) 
rientra in un 
meccanismo 
funzionale di 

controllo 
dell’ecosistema 

vaginale. 

Radicali liberi 

omeostasi 



Metabolismo ossidativo 
Tra il metabolismo ossidativo dell’ospite e 
quello dei microrganismi presenti a livello 

distrettuale vi è un equilibrio molto 
delicato 

       DA ESSO DIPENDE 

 l’habitat per le specie saprofite 

    e/o commensali (lattobacilli) 

l’inibizione dello sviluppo delle  

    specie patogene (coli)                                  



Bilancia ossido-riduttiva 

La potenzialità tossica dei radicali liberi 

è fortemente bilanciata dalla locale 

presenza di un complesso  

sistema di difesa antiossidante 

(Enzimi-fattori non enzimatici) 

catalasi,glutatione perossidasi,Vitamina 

E 



Efficienza della risposta immunologica 

Regioni subepiteliali  

della lamina propria 

Macrofagi 

Mastociti 

Linfociti 

plasmacellul

e 

Riconoscono le 

sollecitazioni 

esogene 



Efficienza risposta immunologica 

Uno degli elementi maggiormente 

coinvolti nell’omeostasi 

immunitaria 

Si trova nella lamina 

propria,in stretta vicinanza 

dei microvasi e delle 

contigue terminazioni 

nervose locali 



Efficienza risposta immunologica 

Situazioni  

Allergiche 

Irritative 

infettive 
 



Attivazione mastocitaria 

MASTOCITA 
IgE 

antigene 

citochine 



Le sostanze  conseguentemente 

liberate innescano,amplificano 

e sostengono una cascata di 

 reazioni difensive che 

 danno origine 

 alla risposta infiammatoria 

Attivazione mastocitaria 

MASTOCITA 



Degranulazione mastocitaria 

Attivazione di mediatori chimici: 

•Citochine 

•TNF 

•istamina 

Sovvertimento omeostasi microsomiale 

Amplificazion

e processo 

reattivo 



Iperreattività infiammatoria 

Aumento incontrollato di 

 RADICALI LIBERI 

NITROSSIDO 



Fattori  favorenti  la  formazione 

 Angiotensina II  

 Fumo di sigaretta 

 Iperglicemia 

Fattori inibenti l’azione 

  Vitamina C, glutation-catalasi, dismutasi 

Origine 

LEUCOCITI  (soprattutto neutrofili) 

Radicali  liberi 
flogosi 



Iperreattività infiammatoria 

RADICALI   LIBERI 

Stress ossidativo 

 locale Compromission

e omeostasi  

neurovasale  

distrettuale 

NO 



Ossido nitrico (NO) 

Origine: 

Azione:  - potente vasodilatatore 

  - agisce su fibrocellula 

  - trasforma l’azione costrittrice  

    dell’acetilcolina in dilatatrice 

- sintetizzato dall’endotelio vasale 

In condizioni fisiologiche modula la perfuzione ematica locale 



lipoperossidazione 

In condizioni infiammatorie iperreattive  

il NITROSSIDO promuove   

Ossidazione delle LDL                          Ox-LDL 



Le Ox-LDL si 

trasformano  

in veri e propri effettori 

del  danno citotossico, 

determinando: 

•Aumento dell’adesività 

leucocitaria 

•Alterazione della permeabilità 

neurovasale 

•Riduzione della funzione 

endoteliale di barriera 





• Secrezioni acquose, che veicolano 

sostanze nutritive , anticorpi,  ormoni, 

ioni, ecc. 

• Cellule di sfaldamento contenenti 

glicogeno. 

• Leucociti. 

• Flora batterica saprofita aerobia ed 

anaerobia. 

• Flora batterica occasionale aerobia ed 

anaerobia. 
 

Ambiente in equilibrio dinamico, costituito da: 

“atmo-lipo-idrosalino” 

ECOSISTEMA  VULVARE 





tutte quelle norme di  comportamento ed i presidi atti 
ad  

attuare una corretta pulizia della regione anatomica 
genitale esterna 

 
Contribuisce a conservarne l’integrità e quindi anche a  

mantenere il benessere psicofisico della persona 
 

Tali comportamenti e presidi contribuiscono anche ad 
attuare la prevenzione e a favorire la guarigione delle 

malattie degli organi interessati  

IGIENE  INTIMA 



L’ IGIENE INTIMA  
QUOTIDIANA 

 deve essere ADEGUATA 
 
 
 
 
 
 

PER MANTENERE  
INALTERATO L’EQUILIBRIO 

BIOLOGICO DELL’ 
 ECOSISTEMA  VULVOVAGINALE 



Le esigenze cambiano 
nella vita della donna……… 

•età 

(stato ormonale) 

• stile di vita 

• stato fisiologico/patologico 



Nei vari stati  

funzionali  

della vita 

della donna….. 





• Molte donne in gravidanza soffrono di stitichezza, 

causa di disbiosi intestinale e conseguente 

alterazione dell’ecosistema vulvo-vaginale… 











puerperio 
• Dopo il parto la situazione si fa ancora più critica. Tutti gli 

ormoni in eccesso vengono smaltiti e la lubrificazione 

naturale della vagina si riduce drasticamente. 

• A questo si aggiunge il disagio provocato dalle lochiazioni 

(perdite di sangue e residui organici della gravidanza) 

che richiedono l'utilizzo di assorbenti che impediscono in 

normale ritorno alla normalità dell'ambiente intimo. 

• Anche il taglio dovuto all'episiotomia, quando praticato, 

comporta un maggior rischio di infezioni se non viene 

trattato adeguatamente. 
 

 



La detersione   è  una     necessità  che    deve  
soddisfare un desiderio di benessere e 

rispettare  
l'equilibrio naturale 

 
i detergenti sono formulati combinando la 

conoscenza  
delle   proprietà di   piante medicinali  con   i 

vantaggi  
derivanti dalla moderna ricerca scientifica 

Ruolo della detersione 



Un prodotto ottimale  

non deve irritare la vulva e la mucosa 

vaginale,  

non deve alterare il pH naturale della vagina 

e della vulva,  

deve esercitare un’azione decongestionante, 

emolliente, rinfrescante, idratante,  protettiva 

e blandamente antisettica. 

 



I saponi e i detergenti appartengono ad una classe di composti 
chiamati surfattanti o tensioattivi, cioè “agenti attivi in 
superficie”, capaci di diminuire la tensione superficiale 
dell’acqua. 
 
I tensioattivi sono sostanze organiche che presentano  
nella loro struttura una porzione lipofila apolare (priva di 
cariche)  
e una testa polare, idrofila, che ne permette la compatibilità con 
l’acqua.  
 
In ambiente acquoso, le molecole di tensioattivo si aggregano 
in forme sferiche dette micelle. 

 Detergenti 



L'effetto detergente viene esercitato 
dalla porzione  

apolare della molecola che essendo 
solubile negli olii  

si insinua nel materiale lipidico dove si 
accumula  

lo "sporco" facilitandone il distacco, 
mentre la testa  

polare, idrofila, ne favorisce la 
solubilizzazione in acqua.  



I maggiori problemi legati all’utilizzo dei detergenti sono 
imputabili  
alla classe di tensioattivi presenti nelle formulazioni e alla  
loro concentrazione.  
 
Possono provocare irritazione cutanea attraverso diversi 
meccanismi: 
 

 rimozione del film idrolipidico 
 solubilizzazione dei lipidi intralamellari e 
conseguente 
 desquamazione  
 la denaturazione delle proteine e inibizione di enzimi  
 danneggiamento delle membrane cellulari 

 

 Detergenti 





 
L’uso eccessivo di tensioattivi può quindi 

provocare assottigliamento  
dello strato corneo e alterazione 

dell’equilibrio idrico dell'epidermide,  
predisponendo la cute a fenomeni 

irritativi. 

 Detergenti 



Il detergente ideale è quello  
testato dermatologicamente.  
liquido con dosatore perché è più pratico e più igienico 
con un pH adeguato  
  
Il pH acido   è indispensabile per le donne in età fertile,  
Il pH neutro è indicato per le donne in menopausa,  
post-menopausa e per le bambine 

 Scelta del detergente 

I principi attivi       da     preferire     sono quelli vegetali,  
come la camomilla, l’equiseto, il tiglio, la malva, l’aloe ad 
azione emolliente 
Il mentolo o l’eucaliptolo ad attività rinfrescante. 



Gli elementi che costituiscono l’ecosistema 

vulvare si trovano in una perfetta armonia 

reciproca, ma anche in un delicato equilibrio 

che è piuttosto facile ledere con manovre 

igieniche sbagliate o con prodotti in qualche 

modo capaci di interferire anche in una sola 

delle condizioni naturali 

considerazioni 



Non è una banale ripetizione di gesti 

compiuti 

superficialmente e distrattamente,ma il 

 presupposto per consentire al nostro 

 organismo  di mantenere inalterato il  

suo equilibrio 

 difendendosi da eventuali fattori 

aggressivi 



La detersione   è  
una      

necessità  che   
  deve  

soddisfare un 
desiderio 

 di benessere e 
rispettare  

l'equilibrio naturale 
 

Ruolo della detersione 



…..è veramente uno strumento di 
prevenzione  

 

 

 

 

 

 La scelta del detergente può essere 
differenziante nell’ambito della 
salute e benessere delle donne 

 



Particolarmente in 

gravidanza!..... 


