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IGIENE E SESSUALITÀ IN GRAVIDANZA



Igiene in gravidanza
La gravidanza rappresenta per la donna un momento particolare della sua vita ma assolutamente fisiologico, i suoi comporta-
menti, quindi, possono e devono rimanere pressochè sovrapponibili a quelli usuali al di fuori della gravidanza. E' certo però che le
modificazioni che lo stato gravidico comporta devono fare osservare alla gravida delle norme igieniche particolari, che di segui-
to accenneremo.

Lavoro: la legislazione italiana prevede l'astensione obbligatoria al compimento del 7° mese di gestazione. La gravida può solita-
mente proseguire la sua attività lavorativa fino a tale data, ad eccezione di lavori particolarmente pesanti o che richiedano una
prolungata stazione eretta o seduta o che si svolgano in ambienti esposti a radiazioni o a sostanze tossiche, per le quali è previ-
sta una sospensione già dall'inizio della gravidanza.

Viaggi: non sussistono particolari controindicazioni, purchè si cerchi di evitare situazioni disagevoli. Per i viaggi lunghi è preferibile
l'aereo o il treno. Per i viaggi brevi può essere usata l'automobile con alcune misure precauzionali: evitare strade accidentate,
sostare ogni tanto per riattivare la circolazione agli arti inferiori, usare opportunamente le cinture di sicurezza.

Attività sessuale: se non sono presenti perdite ematiche o minaccia d'aborto o di parto prematuro, la donna può continuare ad
avere rapporti sessuali per tutta la durata della gravidanza. E' indispensabile, tuttavia, che l'attività sessuale non comporti per la
gravida disagio, affanno o dolore.

Attività fisica: l'attività fisica moderata è certamente da consigliare durante la gravidanza.
La gravida deve fare delle passeggiate quotidiane che favoriscano la circolazione negli arti inferiori e migliorino il tono muscola-
re. Naturalmente sarà bene evitare l'affaticamento eccessivo e gli sports violenti e pericolosi.
Ideale è il nuoto: l'acqua è un elemento rilassante,che toglie tensioni ed irrigidimenti, l'acqua massaggia e tonifica, sostiene e faci-
lita i movimenti togliendo pesantezza e aiuta a respirare meglio.
Anche lo stretching può essere utile in gravidanza: è un particolare tipo di ginnastica che aiuta a riscoprire tutti i movimenti natu-
rali che il corpo umano è in grado di compiere. Gli esercizi di stretching sono movimenti appositamente studiati per rilassare e
allungare tutti i muscoli in modo sicuro, passivo e non faticoso. Ricominciando a fare tutti questi movimenti, il corpo si rilassa e si
scioglie dalle tensioni che esistono, inconsapevolmente e a diversi livelli, in tutto il corpo. Il risultato sarà una gravidanza piena di
benessere ed energia, oltre alla scoperta di una nuova intimità col proprio corpo, che aiuterà a far fronte alle intense sensazioni
che si producono durante il travaglio e il parto e a riprendere le normali attività fisiche nel periodo del dopo parto.
Inoltre, alcuni esercizi di stretching alleviano alcuni piccoli inconvenienti abbastanza frequenti in gravidanza: migliora la postura e
quindi previene il mal di schiena, migliora la circolazione sanguigna e i problemi ad essa correlati (crampi muscolari emorroidi
vene varicose, ritenzione idrica), aiuta a combattere la stanchezza, ecc. E' comunque indispensabile che la gravida alterni l'atti-
vità fisica con adeguati periodi di riposo.
Sarebbe inoltre opportuno che ogni gestante seguisse un corso preparatorio al parto, in grado di assicurare oltre ai vantaggi
generali dell'attività fisica, un più specifico sviluppo dei muscoli impegnati durante il parto, la correzione della posizione del corpo,
e un miglior equilibrio psico fisico che la aiuti ad attenuare le percezioni dolorose e a collaborare attivamente all'evento nascita.

Igiene quotidiana: l'igiene personale dovrà essere curata come al di fuori della gravidanza; è preferibile servirsi della doccia piut-
tosto che del bagno in vasca, soprattutto nell'ultimo trimestre di gravidanza quando il rischio di perdita dell'equilibrio è maggiore.
La temperatura dell'acqua non deve essere eccessivamente alta per evitare che la vasodilatazione aggravi i problemi circola-
tori della gestante.
Anche la pulizia dei genitali deve essere accurata; è bene usare per questo un detergente neutro o debolmente acido.
Purtroppo, non vi è nessuna misura profilattica che possa prevenire con certezza la comparsa di smagliature sull'addome, sulle
cosce e sulle mammelle: è da evitare comunque l'eccessivo aumento ponderale.
Per le chiazze cromatiche a livello del viso (cloasma gravidico) è bene evitare l'esposizione prolungata alla luce solare diretta.
Particolare cura va dedicata ai denti e alle gengive. L'igiene orale va curata costantemente onde evitare l'insorgenza di carie e
di disturbi gengivali. La gravidanza non rappresenta una controindicazione alle cure odontoiatriche né all'esecuzione di un'ane-
stesia locale, qualora fosse necessaria.

Abbigliamento: gli abiti in gravidanza devono essere comodi e privi di tutto ciò che possa comportare una costrizione. La misura
del reggiseno va adeguata alle esigenze e deve sostenere le mammelle senza comprimerle. Nella seconda metà della gesta-
zione può essere utile una leggera guaina, nonché delle calze elastiche per ridurre il rischio di varici e alleviare il senso di pesan-
tezza avvertito da molte donne alla fine della giornata.E' consigliabile l'uso di scarpe comode; sono da evitare le scarpe con tac-
chi troppo alti, per il rischio di cadute e di dolori lombari,ma anche troppo bassi, perché tendono ad appiattire la volta plantare.

Sessualità in gravidanza
La gravidanza è un periodo di grande trasformazione in conseguenza del nuovo assetto bio - psicologico che si instaura, deter-
minato da un lato dalle modificazioni che avvengono sul piano endocrino - metabolico e dall'altro al vissuto individuale.
La sessualità risente di questo cambiamento e la vita di coppia è la risultante di un nuovo equilibrio qualitativo/quantitativo.
Il comportamento sessuale sembra essere collegato alle caratteristiche di personalità della gravida, all'accettazione della gravi-
danza stessa, al grado di intesa coniugale.A livello psicologico ci possono essere diversi atteggiamenti nell’ambito della sessuali-
tà. C'è chi vive un profondo stato di intimità, inteso come coccole e tenerezze,che sostituisce la sessualità agita. La gestante ritor-
na bambina, richiede attenzioni egocentriche ed esclusive, ha bisogno di essere protetta ed accudita proprio come il bambino
che porta in grembo. Non c'è posto, spazio, desiderio per il partner, ne per la vita adulta.
Altre donne si identificano nel ruolo materno e si sentono investite di questa nuova responsabilità che, poco alla volta, prende il
sopravvento. Sono queste coloro che "si preparano" meticolosamente a diventare madri: leggono opuscoli, inserti, riviste, chiedono
consigli e informazioni e si attengono scrupolosamente alle indicazioni di medici,ostetriche,amiche che hanno già partorito. I tempi,
per la vita di coppia, sono limitati; il nascituro viene prima del compagno e la sessualità posta in secondo piano.
Abbiamo poi la donna che non risente particolarmente di questi modelli comportamentali, ma avverte solo quei cambiamenti
classici dell'epoca gestionale, compatibili con le variazioni fisiologiche in atto. Nel primo trimestre si registra una limitata frequen-
za di rapporti sessuali e un diminuito interesse,dovuto alle prime modificazioni indotte dalla gravidanza, sia come possibilità di spe-
rimentare nuove ed insolite sensazioni, sia come sovraccarico emotivo. A questo si aggiunge un lieve stato ansioso - depressivo,
timori e preoccupazioni circa la propria salute e quella del feto.Al contrario, si verifica un incremento del desiderio sessuale e del
grado di soddisfazione erotica nel secondo trimestre, in seguito al graduale superamento dell'impatto emozionale e fisico delle
prime settimane.Migliora la sessualità, la donna è più ottimista, più disponibile alla relazione di coppia, l'umore più stabile.
Nel terzo trimestre, l'avvicinarsi del parto, vissuto come un’incognita ad alto contenuto ansiogeno, la paura di danneggiare il
nascituro, la riduzione di desiderio, riducono la frequenza dei rapporti sessuali.
Viceversa una percentuale di gestanti in questo periodo diventano disinibite e si dedicano al sesso con appetiti e richieste.
Questa esplosione è attribuibile al nuovo assetto endocrino - metabolico e alla distensione che, essendo incinta, non rischia più
nulla e può dedicarsi con gioia al piacere erotico.
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PREPARAZIONE AL PARTO

Vendita in Farmacia e on-line su www.sirval.com

Sollival è una microemulsione emolliente ed elasticizzante studiata
per agevolare la risoluzione di gonfiori, arrossamenti ed irritazioni.
Trova applicazione con successo nel trattamento di ragadi, emor-
roidi ed episiotomie dove,grazie alla sua morbidezza ed efficacia,
dona un sollievo immediato

La sensazione di fresco pulito rende molto piacevole l’uso di Anteval
che grazie al timolo svolge un’ azione antibatterica efficace, utile in
tutte le situazioni cui sia necessaria una vera e propria igiene preventi-
va. Si consiglia l’uso in gravidanza e per l’igiene di coppia

Detergente ad azione
antibatterica pH 5,5

Prima del parto
- Igiene genitale della coppia

Dopo il parto
- Igiene genitale preventiva

ANTEVALANTEVAL

Microemulsione lenitiva

Prima del parto
- Ginnastica perineale
- Trattamento delle emorroidi
- Massaggio del capezzolo
- Prevenzione nella formazione
delle ragadi

Dopo il parto
- Trattamento dell’episiotomia
- Trattamento delle emorroidi
- Prevenzione nella formazione
delle ragadi

SOLLIVALSOLLIVAL



INDICAZIONI
Igiene intima maschile: Versare una piccola quantità di ANTEVAL sul palmo della
mano, detergere la pelle del pene e del prepuzio, retrarre la pelle sul glande quindi asportare eventuali resi-
dui di smegma. Risciacquare abbondantemente e asciugare tamponando.
Igiene intima femminile: Versare una piccola quantità di ANTEVAL sul palmo della mano e detergere le pie-
ghe più intime, cutanee e mucose, interne ed esterne dei genitali cercando di asportare il più possibile le
secrezioni ristagnanti. Sciacquare abbondantemente e asciugare tamponando.
L’ano e la zona perianale verranno detersi con ANTEVAL successivamente.

Pediatria: Indicato per l’igiene genitale al cambio del pannolino.

QUANDO ESEGUIRE QUESTE OPERAZIONI:
- quotidianamente,mattina e sera;
- prima e dopo un rapporto sessuale.

L’igiene sessuale dovrà essere più accurata per entrambi i partners in parti-
colare durante la gravidanza, menopausa e se vi sono terapie ginecologi-
che o andrologiche in corso.

Ginnastica in gravidanza
Per la futura mamma,è importante riconoscere le trasformazioni alle quali andrà incontro il suo
organismo durante il periodo di gestazione , imparare ad accettarle serenamente con equilibrio,
come qualcosa di normale, transitorio e in ogni modo “meraviglioso”per una nuova vita che cre-
sce dentro il suo corpo.
Altrettanto importante, è correggere eventuali atteggiamenti o posture errate dovute a questi
cambiamenti e prepararsi, dove possibile, con una sapiente attività motoria sia per prevenire irre-

parabili danni ad organi e tessuti (muscolari e cutanei) sia per affrontare nel miglior
modo la gravidanza e il parto. L’attività motoria con la palla, attraverso esercizi

di potenziamento muscolare, di mobilità articolare e vertebrale, di resistenza, di
stretching e di rilassamento, è stata studiata proprio per rispondere alle esi-
genze della gestante.

TI PIACEREBBE POTER FARE LA GINNASTICA A CASA
DOPO AVER SEGUITO IL CORSO TENUTO DALL’ OSTETRICA …?
Consulta il sito www.sirval.com alla voce “promozioni speciali”
e vai anche nella pagina facebook dove molte novità ti attendono
per condividere questa tua bella esperienza di donna.

9
INDICAZIONI
Ginecologia: Irritazioni ed infiammazioni vulvari, stati emorroidali in gravidanza e nel post-parto, esiti
da episiotomia, preparazione del capezzolo all’allattamento, ragadi del capezzolo
Pediatria: Irritazioni da pannolino, rimozione della crosta lattea, eritemi pediatrici, infiammazioni genitali
Urologia / Proctologia: Fimosi, balaniti, balanopostiti, emorroidi, infiammazioni da catetere
Dermatologia: Eczemi, xerosi, dermatiti pruriginose, scottature, arrossamenti, ragadi, 
dermatiti da radiazioni (radioterapia)
Diabetologia: Eritemi, prevenzioni delle soluzioni di continuo della cute

MODO D’USO
Sollival può essere usato su cute e mucose:
- puro
- diluito per impacchi
- come detergente-lenitivo
Non risciacquare e asciugare tamponando senza strofinare 

Fluido detergente con derivati vegetali 
per l’igiene della cute e delle mucose

Microemulsione lenitiva

ANTEVALANTEVAL

SOLLIVALSOLLIVAL

S.r.l. - Via Maloia, 8  - 20158 MILANO 
E-mail: info@sirval.it - www.sirval.com I
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