
ANATOMIA MASCHILE

ANATOMIA FEMMINILE

IGIENEti conosci davvero?
Pene: organo per la riproduzione sessuale e per la 
minzione. La sua estremità, coperta dal prepuzio,
 è detta glande.

Testicoli: ghiandole situate all‛interno dello 
scroto alla base del pene. 
Producono testosterone, l‛ormone
maschile, e gli spermatozoi.

Uretra: condotto per il passaggio
degli spermatozoi e dell‛urina.

Prostata: ghiandola adiacente alla 
vescica adibita alla produzione 
del liquido seminale.

Vulva: organo genitale esterno.

Vagina: canale muscolo membra-
noso che va dalla vulva all‛utero.

Utero: organo cavo che accoglie 
e nutre il feto in gravidanza. La
parte che termina nella vagina
è detta collo dell‛utero o cervice.

Ovaie: ghiandole che producono
gli ormoni femminili, estrogeni e
progesterone, e gli ovuli. Sono
collegate all‛utero tramite le tube.

Uretra: condotto per l‛urina che
sfocia attraverso l‛orifizio 
uretrale.

L‛igiene intima non è solo una questione di pulizia, ma anche e soprattutto un atto di cura verso se stessi e verso il partner.
In una fase della vita in cui avvengono cambiamenti fisici e fisiologici importanti, imparare una corretta igiene intima è 
fondamentale in quanto questo permette di mantenere il corretto funzionamento di tutto l‛apparato uro-genitale e di 
prevenire varie patologie.

Regole comuni di igiene
L‛igiene intima deve essere personalizzata e comunque almeno giornaliera.

Deve avvenire dopo ogni situazione inquinante ed è necessaria dopo ogni rapporto sessuale.

Regole di igiene maschile Regole di igiene femminile

L‛igiene quotidiana non deve interessare solo
il pene e il glande ma anche la zona perianale
e quella scrotale.

 Detergere accuratamente, con le mani
pulite e insaponate, il pene e il glande, aven-
do cura di scoprirlo completamente tirando
indietro il prepuzio.
Risciacquare abbondantemente. 
Insaponare nuovamente le mani e detergere 
la zona scrotale e perianale.
Risciacquare abbondantemente ed asciugare
con molta cura per evitare ristagni di 
umidità, terreno fertile per la crescita 
batterica e per le infiammazioni aspecifiche. 

L‛igiene quotidiana deve essere ancor più
accurata durante il periodo mestruale in
quanto gli assorbenti (sia interni che 
esterni) e il ristagno di sangue sono terreno
fertile per la proliferazione batterica.
E‛ necessario detergere sia i genitali 
esterni che interni e la zona perianale.

 Detergere accuratamente, con le mani
pulite e insaponate, tutte le pieghe intime,
sia esterne che interne.
Risciacquare abbondantemente.
Insaponare nuovamente le mani e detergere
la zona perianale.
Risciacquare abbondantemente ed asciugare
con molta cura per evitare ristagni di 
umidità.
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chi mi puo’
rispondere?
Se noti sintomi quali prurito, rossore,
bruciore o dolore, o se hai domande
e dubbi, non esistare a rivolgerti agli
specialisti presenti nei consultori
familiari. Troverai personale esperto
e disponibile che saprà aiutarti.

Non dimenticare inoltre che la visita
specialistica, sia andrologica che
ginecologica, è un momento importante
nella vita di ogni uomo e donna: 
se non hai ancora un medico di fiducia
puoi rivolgerti al consultorio.

In qualunque caso, non aver paura o
vergogna nel porre domande o dubbi,
sono normali ad ogni età, e gli speciali-
sti sono presenti proprio per aiutarti.
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