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Grazie per aver scaricato questa guida 
naturopatica per chi soffre di infezioni  

vaginali micotiche. 
 

 
 

 
IMPORTANTE: Questa guida naturopatica è stata scritta con il contributo di Milo 

Manfredini, Naturopata Heilpraktiker esperto di nutraceutica applicata alle 
problematiche uro-ginecologiche. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere 

ancor più specificatamente le reali potenzialità di benessere raggiungibili 
associando i consigli naturopatici ai trattamenti dei medici, nel trattare la 

candida e le sue recidive. Molte donne sono infatti letteralmente “disperate” a 
causa di contaminazioni persistenti di questa micosi, non sapendo che può 

essere evitata adottando comportamenti naturopatici preventivi o risolta 
intervenendo con rimedi naturopatici specifici. Resta sottinteso che tali consigli 

non hanno nessuna pretesa di sostituirsi al parere del medico e che quel che 
leggerete in questa guida non è prescrizione medica, ma sono semplici 

suggerimenti naturopatici espressi nei termini dell’energetica dei sistemi viventi. 

La naturopatia non deve essere intesa come un’alternativa alla medicina 
ufficiale ed è sempre saggio e doveroso consultare un medico prima di 

intraprendere qualsiasi tipo di trattamento. Il nostro impegno dal 2009 ad oggi 
ha dimostrato che esiste una concreta possibilità di collaborazione tra medico e 

naturopata, tra medicina e integrazione nutraceutica, che consente di ottenere 
importanti risultati sulla salute delle persone. 

 
 

 
 

NOTA BENE: Se soffri di candida solo occasionalmente, 1-2 volte 
all’anno, allora puoi saltare subito alla pagina 11 e leggere solamente la 

parte a te dedicata. Se invece soffri di candida in modo più frequente e 
insistente, ti raccomandiamo di leggere attentamente tutta la guida. 
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Perché sempre più persone cercano integrazioni naturali anziché proseguire con 

i soli farmaci antimicotici? 
 

 
La verità è che gli studi effettuati sui farmaci antimicotici evidenziano 

un vero fallimento terapeutico: terminate le terapie antimicotiche, 

anche quelle più impegnative e prolungate per 6 mesi, il 57% delle 
pazienti riprende velocemente a recidivare! [1] 

 
 

Nel 1996 gli esperti consigliavano di trattare le vaginiti micotiche con una sola 
compressa di antimicotico (fluconazolo) da 150mg: questo dosaggio era 

sufficiente per risolvere il problema. [2] 

Nel 2004, solo 8 anni dopo, gli esperti avevano triplicato il dosaggio e 

consigliavano 150mg da ripetersi per 3 volte a intervalli di 72 ore. [1] 

 

Le più recenti linee guida internazionali distinguono 3 casistiche:  
1) Vulvo-vaginite da Candida non complicata: raccomandano un trattamento 

topico di qualche giorno oppure 1 compressa da 150mg di fluconazolo per 
via orale. 

 

2)  Vulvo-vaginite da Candida in fase acuta: raccomandano fluconazolo 
150mg ogni 72 ore per 2-3 somministrazioni. 

 
3) Candidosi vulvo-vaginali ricorrenti (4 o più episodi in un anno): 

raccomandano 10-14 giorni di terapia con antimicotici locali + fluconazolo 
per via orale, per risolvere la fase acuta, e di prolungare gli antimicotici 

orali con 150mg di fluconazolo ogni settimana per 6 mesi. [3] 
 

 
A causa del largo utilizzo delle terapie antimicotiche, la candida sta 

diventando sempre più resistente e i farmaci sempre meno efficaci. [4] 
Come abbiamo già evidenziato, una volta interrotte le terapie,  

il 57% delle pazienti riprende a recidivare. [1] 
 

 
 
 
 
 
 

PERCHE’ HAI DECISO DI SCARICARE  
QUESTA GUIDA? 
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Perché sempre più persone soffrono di candida recidiva? 
Per rispondere a queste domande e per focalizzare una soluzione a questo 

problema, dobbiamo prima approfondire che cos’è la candida e in che modo si 
sviluppa nell’organismo. 
 

LA CANDIDA 

La Candida è un fungo 
saprofita, che vive 

comunemente nel cavo orale, 
nel tratto gastro-intestinale e 

nella vagina. Normalmente è 
presente come spora e convive 

pacificamente con l’essere 
umano, ma in alcune condizioni 

può diventare particolarmente 
aggressiva e patogena. (fig. 1) 

 

Fig. 1 

 

 

La vaginite da Candida è la seconda patologia infettiva genitale più 
diffusa. Il 75% delle donne avrà almeno un episodio nella sua vita, 

nella metà dei casi prima dei 25 anni. Il 45% delle donne svilupperà un 
secondo episodio e circa il 10% delle donne vivrà l’esperienza della 

vulvo-vaginite micotica ricorrente. [5] 

 
 
In questi casi la candida diventa 

particolarmente aggressiva, le spore 
iniziano a riprodursi per 

gemmazione, sviluppano tubi 

germinativi e infine le ife. Le ife sono 
la manifestazione più patogena e 

fastidiosa della candida, possono 
penetrare in profondità nelle mucose 

fino a raggiungere il torrente 
circolatorio, provocando 

infiammazione e la sintomatologia 
tipica. (fig. 2) 

 
 
Fig. 2 

 

 
 
 
 
 

PERCHE’ GUARIRE DALLE INFEZIONI 

MICOTICHE STA DIVENTANDO UN PROBLEMA? 



5 
 

Il contagio può avvenire per via esogena oppure manifestarsi per cause 
endogene. 

 
CONTAGIO ESOGENO: 

• Rapporti sessuali non protetti (anche effetto ping-pong tra partner) 
• Auto-contaminazione da residui fecali 

• Uso promiscuo di asciugamani, costumi da bagno, biancheria, WC 

• Contatto con luoghi o oggetti contaminati, ad esempio WC pubblici 
 

SQUILIBRIO ENDOGENO: 
• Debolezza del sistema immunitario 

• Utilizzo di antibiotici 
• Alimentazione squilibrata 

• Assunzione della pillola anticoncezionale 
• Utilizzo di biancheria sintetica, salvaslip, indumenti troppo attillati 

• Rapporti sessuali troppo frequenti e/o intensi 
• Eccessivo utilizzo di detergenti intimi, lavande 

 
In caso di vulvovaginiti ricorrenti, il problema principale è certamente 

un’aumentata permeabilità della mucosa intestinale: leaky gut syndrome. E’ 
stato appurato che batteri e funghi (candida compresa) sono in grado di 

attraversare la barriera della mucosa intestinale, di raggiungere il torrente 

circolatorio e a quel punto contaminare le zone del corpo più favorevoli al loro 
sviluppo, principalmente le aree uro-genitali. Per questo riteniamo che le vulvo-

vaginiti ricorrenti siano principalmente di origine endogena. [6] 

 
 
 
 

 

LE CAUSE 
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Per risolvere veramente il problema delle infezioni vulvo-vaginali ricorrenti, 
dobbiamo modificare radicalmente il nostro approccio terapeutico. Ragioniamo 

in modo logico seguendo i punti fondamentali: 
 

1. La candida è sempre presente nel corpo umano. Anche se 
riuscissimo ad eliminarla completamente, grazie ad un trattamento 

fortemente aggressivo, con il tempo si riformerebbe. 

 
2. La candida diventa aggressiva, e procura la sintomatologia 

fastidiosa, solamente quando perdiamo il nostro equilibrio e le 
nostre naturali difese non riescono più a controllarla. 

 
3. Quando la candida diventa aggressiva e ricorrente, significa che è 

avvenuto uno squilibrio a livello genitale e intestinale. 
 

4. L’ambiente intestinale e la permeabilità della sua mucosa sono 
determinanti per l’invasione micotica e batterica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SOLUZIONE 

Tenendo ben presenti queste informazioni, appare chiaro 
come sia necessario smetterla di accanirsi contro la 

candida, utilizzando farmaci sempre più aggressivi che 
contribuiscono ad alterare il naturale equilibrio 

dell’organismo.  
 

La vera soluzione sta nel riportare in equilibrio 

l’organismo, principalmente l’ambiente vaginale e 
intestinale, utilizzando rimedi efficaci  

ma delicati e rispettosi. 
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IL NOSTRO METODO 

 
La nostra azienda è formata da esperti in nutraceutica. Crediamo che la 

nutraceutica possa essere uno strumento fondamentale nella pratica medica, in 
particolare per trattare quelle patologie che tendono ad essere ricorrenti o 

croniche. 
 

La nostra MISSION è fornire al medico i migliori prodotti nutraceutici e la 

miglior formazione per ottimizzare i trattamenti terapeutici.  
 

Dal 2009 ci siamo specializzati nella formulazione e produzione di 
rimedi nutraceutici utili a contrastare cistiti e vaginiti ricorrenti. I nostri 

prodotti sono di altissima qualità e al momento della loro creazione 
hanno sempre rappresentato una novità che si è poi confermata leader 

di quel settore. Sempre più medici specialisti, ginecologi e urologi, sono 
iscritti alla nostra area riservata ai professionisti, e seguono con 

interesse i nostri report scientifici sul corretto utilizzo della 
nutraceutica in medicina.  

 
Costantemente presente ai maggiori eventi di medicina in Italia, sia tra gli 

espositori che tra i relatori, NutraLabs è oggi una affermata realtà del panorama 
nazionale e sempre più medici prescrivono i nostri prodotti e i nostri protocolli 

nutraceutici. 
 

  
  

 

  



8 
 

 

       
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

    
 

Grazie alla collaborazione con il Naturopata Milo Manfredini, esperto di 

nutraceutica applicata alle problematiche uro-ginecologiche, dal 2009 
abbiamo affinato sempre più, anno dopo anno, trattamenti naturopatici 

specifici che ci hanno permesso di aiutare diverse migliaia di persone in 
tutta Italia, che soffrivano di infezioni uro-genitali in modo ricorrente e 

recidivante. 
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PREMESSA 
Quando si soffre di vaginiti da candida in modo ricorrente, la nostra strategia 

naturopatica segue una logica riequilibrante e prevede 6 mesi di integrazione, 
che a loro volta sono suddivisi in 3 step da 2 mesi. Oltre ad assumere i rimedi 

indicati sarà importante prestare attenzione ai consigli alimentari (vedi sezione 

specifica di questa guida). 
 

1. PRIMO STEP CANDIDA 
Durante i primi 2 mesi il nostro obiettivo sarà quello di ridurre drasticamente le 

colonie della candida e la disbiosi intestinale, in modo da creare le condizioni 
che ci permetteranno di ritrovare l’equilibrio. Oltre a questo dovremo eliminare 

le tossine che la candida versa nella circolazione linfatica. Questi sono i rimedi 
naturali consigliati nei primi 2 mesi (vedi anche le schede prodotti nella sezione 

specifica di questa guida): 
 

MICOTIROSOLO di NutraLabs: 1 compressa da deglutire prima di colazione + 
1 compressa prima di cena.  

 
DETOXYDREN di NutraLabs: 40 gocce in acqua da bere prima di colazione + 

40 gocce prima di cena. Micotirosolo e Detoxydren possono essere assunti nello 

stesso momento. 
 

NATURAFLORA LEI di NutraLabs: 1 bustina sciolta direttamente in bocca, da 
deglutire prima di pranzo, eventualmente aiutandosi bevendo un poco di acqua. 

Assumere una confezione ogni mese di integrazione (20 giorni al mese). 
 

FITOINTIMO OVULI di NutraLabs: 1 ovulo in profondità in vagina la sera 
prima di dormire. Da utilizzare il tempo necessario per superare la fase 

sintomatica, di norma una sola confezione è sufficiente ma è possibile ripetere 
una seconda confezione anche durante il secondo mese di integrazione. 

 
 

Puoi acquistare i prodotti del Primo Step Candida sul nostro sito 

www.erboristeriasalute.com con uno sconto speciale! 

 
CONSIGLIAMO DI AGGIUNGERE: 

UROGYN DETERGENTE INTIMO di NutraLabs: utilizzare un detergente 
intimo delicato e rispettoso del tuo naturale equilibrio (microbiota vaginale), è 

fondamentale per mantenere il tuo benessere. 
 

(Leggi le testimonianze di chi ha già fatto il l’integrazione, nella sezione 
specifica di questa guida da pag. 16) 

SUGGERIMENTI NATUROPATICI PER CHI 

SOFFRE DI CANDIDA RECIDIVA E 
RICORRENTE 

https://www.erboristeriasalute.com/prodotto/candida-primo-step?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=micosiguida
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2.SECONDO STEP CANDIDA 

Durante questi 2 mesi manterremo alta la guardia nei confronti della candida 

ma inizieremo a virare l’integrazione naturopatica verso un maggiore riequilibrio 
dell’organismo (azione più delicata). Questi sono i rimedi consigliati nei prossimi 

2 mesi (vedi anche le schede prodotti in coda a questa guida): 
 

MICOTIROSOLO di NutraLabs: 1 compressa da deglutire prima di colazione. 
 

DETOXYDREN di NutraLabs: 40 gocce in acqua da bere prima di colazione. 
 

CANDIERBE di NutraLabs: 50 gocce in acqua da bere prima di cena. 
 

NATURAFLORA LEI di NutraLabs: 1 bustina sciolta direttamente in bocca, da 
deglutire prima di pranzo, eventualmente aiutandosi bevendo un poco di acqua. 

Assumere una confezione ogni mese di integrazione (20 giorni al mese). 
 

 

 
Puoi acquistare i prodotti del Secondo Step Candida sul nostro sito 

www.erboristeriasalute.com con uno sconto speciale! 
 

 
 

3.TERZO STEP CANDIDA 
Questo step ha l’obiettivo di stabilizzare i miglioramenti ottenuti. L’integrazione 

naturopatica in questa fase è solamente riequilibrante (molto delicata). Questi 
sono i rimedi consigliati nei prossimi 2 mesi (vedi anche le schede prodotti in 

coda a questa guida): 
 

CANDIERBE di NutraLabs: 50 gocce in acqua da bere prima di colazione + 50 
gocce prima di cena. 

 

NATURAFLORA LEI di NutraLabs: 1 bustina sciolta direttamente in bocca, da 
deglutire prima di pranzo, eventualmente aiutandosi bevendo un poco di acqua. 

Assumere una confezione ogni mese di integrazione (20 giorni al mese). 
 

DETOXYDREN di NutraLabs: 40 gocce in acqua da bere prima di colazione. 
Candierbe e Detoxydren possono essere assunti nello stesso momento. 

 
 

 
 

Puoi acquistare i prodotti del Terzo Step Candida sul nostro sito 
www.erboristeriasalute.com con uno sconto speciale! 

 
 

 

https://www.erboristeriasalute.com/prodotto/candida-secondo-step?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=micosiguida
https://www.erboristeriasalute.com/prodotto/candida-terzo-step?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=micosiguida
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Chi soffre di infezioni solamente occasionali (1-2 volte in 12 mesi) 

non ha bisogno di effettuare integrazioni naturopatiche lunghe e impegnative. 
 

Il naturale equilibrio dell’organismo è ancora buono e necessita solamente di un 
aiuto per superare il momento di instabilità.  

 
Ecco i nostri consigli: 

 
MICOTIROSOLO di NutraLabs: 1 compressa da deglutire prima di colazione + 

1 compressa prima di cena. 1 sola confezione. 
 

FITOINTIMO OVULI di NutraLabs: 1 ovulo in profondità in vagina la sera 
prima di dormire. 1 sola confezione. 

 
 

Puoi acquistare i prodotti sul nostro sito www.erboristeriasalute.com  

 

 

ALTRI SUGGERIMENTI VALIDI PER TUTTI GLI 
STEP: 

• Durante l’integrazione nutraceutica, i rapporti sessuali sono liberi. Sarà lei 

a sentire/decidere se poterne avere oppure no, in base a come si sentirà. 
La raccomandazione è solamente quella di utilizzare sempre un lubrificante 

vaginale, consigliamo: 
FITOINTIMO GEL di NutraLabs: passare in vagina con la mano, poco 

prima della penetrazione, avendo cura di passarlo a livello genitale anche 
sul proprio compagno; 

 
• Dopo i rapporti sessuali è buona norma urinare ed effettuare una corretta 

igiene intima; 
 

• Evitare l’utilizzo di tamponi assorbenti interni, preferire assorbenti di 
cotone esterni (si trovano in farmacia) oppure la coppetta mestruale;  

 

• Evitare l’utilizzo di salva slip fuori dal periodo mestruale; 
 

• Preferire slip in cotone bianco da lavare in lavatrice a 60°; 
 

• Utilizzare un detergente intimo delicato e rispettoso del naturale equilibrio 
(microbiota vaginale), consigliamo: 

UROGYN DETERGENTE INTIMO di NutraLabs: per la quotidiana igiene 

intima. 

 

SUGGERIMENTI NATUROPATICI PER CHI 
SOFFRE DI CANDIDA OCCASIONALE 

https://www.erboristeriasalute.com/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=micosiguida
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COME PREVENIRE NUOVE RECIDIVE 
 
 

Che la candida sia ricorrente oppure occasionale, una volta ritrovato il 
naturale equilibrio è necessario mantenerlo per poter proseguire a 

vivere serenamente. 
 

L’alimentazione assume un ruolo determinante e va osservata con attenzione 
(vedi sezione specifica di questa guida). 

 
Oltre a una corretta alimentazione suggeriamo 2 richiami ogni anno per 

mantenere il naturale equilibrio, che vanno eseguiti ai cambi di stagione, più 
specificatamente in Primavera (aprile/maggio) e Autunno (ottobre-novembre). 

 

Con questi richiami andiamo a riequilibrare la flora batterica intestinale e 
vaginale grazie a Naturaflora Lei, stimoliamo in maniera equilibrata le difese 

immunitarie con Candierbe, mentre Detoxydren, con la sua azione 
detossificante del sistema linfatico, aiuta l'organismo a rimanere libero dalle 

tossine. 
 

 

RICHIAMO PRIMAVERILE E AUTUNNALE 
 
Ecco nei dettagli i prodotti che ti consigliamo di assumere per due mesi 

cominciando da ora: 
 

2 x CANDIERBE di NutraLabs: 50 gocce in acqua da bere prima di colazione 
+ 50 gocce prima di cena. 

 
2 x DETOXYDREN di NutraLabs: 40 gocce in acqua da bere prima di 

colazione + 40 gocce prima di cena. Candierbe e Detoxydren possono essere 
assunti nello stesso momento. 

 
2 x NATURAFLORA LEI di NutraLabs: 1 bustina sciolta direttamente in 

bocca, da deglutire prima di pranzo, eventualmente aiutandosi bevendo un poco 

di acqua. Assumere una confezione ogni mese di integrazione (20 giorni al 
mese). 

 
1 x UROGYN DETERGENTE INTIMO di NutraLabs: utilizzare un detergente 

intimo delicato e rispettoso del tuo naturale equilibrio, è fondamentale per 
mantenere il tuo benessere. 

 
1 x FITOINTIMO GEL di NutraLabs: tienilo sempre con te e utilizzalo al 

minimo fastidio, ti aiuterà a mantenere il naturale equilibrio. Puoi utilizzarlo 
abbastanza liberamente, ogni volta che ne senti la necessità, passandolo 

solamente con la mano, ad esempio dopo una nuotata in piscina, dopo lo sport, 
durante e dopo i rapporti sessuali, dopo il ciclo mestruale. 
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IL DETERGENTE INTIMO 
 
Quali sono le caratteristiche ideali di un detergente intimo? 

 
Poiché si tratta di un prodotto che utilizziamo quotidianamente, è fondamentale 

che abbia: 
• una formulazione molto delicata e non irritante, con conservanti e additivi 

ridotti al minimo; 
• un corretto pH acido, compreso tra 3,8 e 4,5. Questi sono infatti i valori 

normali e fisiologici del pH vaginale, dovuti alla presenza di lattobacilli che 

rilasciano acido lattico: è molto importante mantenere il pH entro questo 
intervallo; 

• totale assenza di principi attivi antibatterici e antimicotici (nemmeno quelli 
naturali come propoli, semi di pompelmo, tea tree oil, etc.) che 

indebolirebbero le naturali difese (microbiota vaginale). 
 

 
Compito del detergente è rispettare l'ecosistema vaginale e non alterarne 

l'equilibrio: a debellare eventuali infezioni ci penseranno i trattamenti specifici. 
 

Ti consigliamo UROGYN DETERGENTE INTIMO, che puoi trovare sul sito di 
NutraLabs www.erboristeriasalute.com 

 
Questo detergente ha anche un elevato potere idratante. 

 

E’ consigliabile effettuare l'igiene intima una-due volte al giorno, non di 
più.   

 
Si potrebbe pensare che più ci si lava e meglio è, soprattutto quando si soffre di 

infezioni genito-urinarie, ma la verità è un'altra. In realtà un'igiene intima 
eccessiva ha proprio l'effetto opposto a quello sperato, perché può danneggiare 

i lattobacilli – i batteri buoni che abitano la vagina e che la proteggono dai 
germi patogeni – aumentando il rischio che insorgano squilibri, che come sai si 

ripercuotono anche sulla salute dell’ambiente genito-urinario. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.erboristeriasalute.com/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=micosiguida
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MICOTIROSOLO: è il primo prodotto al 
mondo che sfrutta l’efficacia dell’Idrossitirosolo 

per contrastare la proliferazione della Candida. 

L’Idrossitirosolo, derivato dall'olivo, oltre alle 
consolidate proprietà antiossidanti, 

recentemente ha dimostrato di possedere una 
potente attività antimicotica ad ampio spettro, 

efficace nei confronti della Candida Albicans e 
Non Albicans, compresa la Candida Glabrata.  

 

 

Un recente studio effettuato presso il Policlinico Universitario Campus 

Bio-Medico e il Policlinico Universitario La Sapienza di Roma, ha testato 
l’efficacia del Micotirosolo su pazienti che nell’ultimo anno avevano 

avuto fino a 12 recidive di vaginiti da candida e nonostante la 
complessità dei casi, ha ottenuto risultati positivi nell’83% delle 

pazienti. [7]  (vedi scheda completa sul sito www.erboristeriasalute.com) 

 
DETOXYDREN: è composto da piante conosciute per la loro azione depurativa. 

In particolare, favorisce una "pulizia" dei liquidi presenti nell’organismo, 
eliminando le scorie accumulate in periodi più stressanti, o dovute a malattie 

che hanno lasciato in circolo residui di germi e tossine.  
(vedi scheda completa sul sito www.erboristeriasalute.com) 

 
 

FITOINTIMO OVULI: consigliati per trattare infezioni vaginali di vario tipo, 

batteriche e micotiche. (vedi scheda completa sul sito 
www.erboristeriasalute.com) 

 
 

CANDIERBE: si tratta di una miscela di piante con spiccato effetto antimicotico 
e modulante il sistema immunitario. Delicatissimo nei confronti del microbiota 

intestinale e vaginale. (vedi scheda completa sul sito 
www.erboristeriasalute.com) 

 
 

NATURAFLORA LEI: è considerato da 
molti esperti il miglior probiotico mai 

realizzato per la donna, fondamentale per 
riequilibrare e rinforzare il microbiota 

intestinale e vaginale, cioè la flora 

batterica intestinale e vaginale. (vedi 
scheda completa sul sito 

www.erboristeriasalute.com) 

 
 

SCHEDE PRODOTTI 

https://www.erboristeriasalute.com/prodotto/micotirosolo?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=micosiguida
https://www.erboristeriasalute.com/prodotto/micotirosolo?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=micosiguida
https://www.erboristeriasalute.com/prodotto/detoxydren?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=micosiguida
https://www.erboristeriasalute.com/prodotto/detoxydren?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=micosiguida
https://www.erboristeriasalute.com/prodotto/fitointimo-ovuli-vaginali?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=micosiguida
https://www.erboristeriasalute.com/prodotto/fitointimo-ovuli-vaginali?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=micosiguida
https://www.erboristeriasalute.com/prodotto/candierbe?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=micosiguida
https://www.erboristeriasalute.com/prodotto/candierbe?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=micosiguida
https://www.erboristeriasalute.com/prodotto/naturaflora-lei?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=micosiguida
https://www.erboristeriasalute.com/prodotto/naturaflora-lei?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=micosiguida
https://www.erboristeriasalute.com/prodotto/naturaflora-lei?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=micosiguida
https://www.erboristeriasalute.com/prodotto/micotirosolo?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=micosiguida
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Siamo contrari alle diete drastiche anti candida, perché nel tempo non 

ne abbiamo visti benefici stabili. Crediamo in un’alimentazione varia 

che rispetti la naturale fisiologia dell’organismo, perché abbinata ai 
nostri rimedi può aiutare a mantenere un benessere ottimale. 

 
In generale crediamo sia bene mangiare cibi ricchi di fibre che aiutano a 

mantenere una buona regolarità intestinale e possono nutrire i batteri probiotici 
intestinali, cioè quei “batteri buoni” che aiutano a difenderci dai batteri 

patogeni. Consigliamo quindi un’alimentazione ricca di frutta e verdura, in 
particolare integrare regolarmente vegetali molto fibrosi e ricchi di fibre 

prebiotiche: carciofi, cardi, finocchi, barbabietole, cipolle, porri, piselli, cavoletti 
di Bruxelles, kiwi, mele, prugne. Sostituire le farine raffinate con farine 

integrali.  
 

Contemporaneamente è bene limitare (non eliminare ma ridurre) il consumo di 
alimenti ad alto indice glicemico per togliere forza alla candida e ridurre 

l’infiammazione: zucchero, alcol, patate, riso raffinato (molto bene invece il riso 

integrale), miele di acacia, corn flakes, pizza, pane, pop corn, anguria, banana. 
[8] 

 
E’ importante BERE ALMENO 1,5 litri di acqua ogni giorno. 

 
 

Osservare 1 giorno a settimana di pulizia da lieviti e latticini può 
aiutare a gestire al meglio l’infiammazione. Ad esempio il martedì si 

può scegliere di evitare tutti i prodotti da forno (pane, pizza, biscotti), 
tutti i formaggi e lo yogurt, tutte le bevande fermentate (alcolici, aceto, 

tè, salsa di soia), funghi e miele. Il giovedì si può invece evitare latte, 
tutti i latticini e tutti i salumi che ne contengono (prosciutto cotto, 

salame). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLI ALIMENTARI 
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“Mi chiamo Cinzia, ho 33 anni e vivo a Bologna. 
La mia storia con le recidive è iniziata nel 2008. Era estate e la mia ginecologa, dopo avermi 
fatto un tampone vaginale da cui si rilevava la presenza di batteri, mi ha prescritto degli ovuli 
e delle lavande (adesso non ricordo se disinfettanti o antibiotiche) senza dirmi, visto che 
stavo partendo per il mare, di stare attenta e di prendere degli integratori di fermenti lattici 
sia a livello vaginale che orale (io all'epoca non sapevo nemmeno cosa fosse la candida e 
come evitarla). Il risultato è stato che ho fatto questa cura mentre ero al mare, per cui ovuli, 
caldo e sabbia hanno distrutto la mia flora batterica vaginale e sono tornata dalle vacanze 
con la candida in corso. Quando sono andata a farmi visitare la dottoressa mi ha prescritto 
degli ovuli antimicotici e mi ha raccomandato di evitare dolci e carboidrati, senza aggiungere 
altro. Lì è cominciato l'incubo perché la candida ha iniziato a tornare continuamente, ogni 
volta che ero stressata o preoccupata per qualcosa. Mi sembrava di essere entrata in un 
circolo vizioso perché quando avevo rapporti col mio ragazzo contagiavo anche lui, e lì di 
nuovo con ovuli, creme e antimicotici per via orale. Avevo smesso di mangiare praticamente 
tutto e non ce la facevo più. Avevo sempre un peso angoscioso sullo stomaco, tale era il mio 
livello di scoramento. Consultavo internet alla ricerca di qualche rimedio e avevo iniziato a 
prendere fermenti lattici che però non mi davano nessun giovamento. Alla fine mi sono 
imbattuta nel vostro sito e, anche se all'inizio ero scettica, visto lo stato di disperazione a cui 
ero arrivata, ho deciso di provare. Adesso è un anno che la candida non torna e finalmente 
vivo più serena e rilassata. Certo, nei periodi di stress sento sempre il tarlo della paura che 
ritorna, ma più vado avanti e più mi sento ottimista...ho ricominciato a mangiare tutto e 
anche a fare qualche strappo alla regola, ogni tanto! Grazie mille!” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTIMONIANZE 

“Buonasera… E' un piacere rispondere alla Sua richiesta. 

L’ho conosciuta casualmente cercando (disperatamente) su internet soluzioni per la 
candida. Ho visitato il sito leggendo tutto con attenzione poi sono andata a sbirciare i vari 
forum per capire se altri avevano provato la cura e che risultati avevano avuto. In buona 
parte erano positivi quindi ero tentata a provare. Ci sono voluti però più di 15 giorni per 
decidermi... caratterialmente sono restia a comprare a " scatola chiusa". Poi ho pensato che 
visti i soldi che avevo fino a quel momento speso tra visite mediche farmaci e controlli vari 
potevo pur tentare. Sono felicissima della scelta effettuata... sono pienamente soddisfatta 
dei risultati finora ottenuti. So che dovrò continuare ancora però posso testimoniare che i 
risultati avuti con soli due mesi di cura non li ho avuti con le cure tradizionali. Grazie di cuore 
per il lavoro che svolgete.” Patrizia 
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“Ho saputo di voi curiosando in internet, cercavo di leggere libri sulla candida e cercavo di 
informarmi su quello che mi stava succedendo, visto che i medici non mi davano molte 
informazioni. Non capire il problema e la sua causa mi spaventava molto così ho cercato e 
cercato finché ho trovato il vostro sito, ho letto il vostro opuscolo sulla candida e ho 
capito cosa mi stava succedendo e perché. Mi ha tranquillizzata molto sapere che potevo 
sperare di guarire se riportavo il giusto equilibrio nel mio corpo. 
Trovo che la vostra iniziativa sia molto lodevole, intelligente e pratica. Il vostro trattamento 
funziona davvero, dopo poche settimane ho sentito la differenza e sono molto contenta di 
aver saputo di voi. 
Continuate a fare il vostro lavoro come state facendo, lo fate molto bene. dev'essere molto 
soddisfacente poter aiutare così tante persone!!! 
Io vi ringrazio.” 
Jeannette 

 
 
“Mi sono trovata per caso sul sito micosi.org quando cercavo informazioni sulla candida che 
avevo appena scoperto di avere e per cercare di capire come eradicarla definitivamente e 
cercare di non farla più tornare. Ho letto che venivano consigliati alcuni prodotti tra cui i 
fermenti che stavo già prendendo di mia iniziativa e il Candierbe che era appunto un 
prodotto per rafforzare il sistema immunitario di cui credevo di avere proprio bisogno in quel 
momento. 
Mi ha ispirato subito fiducia e quando ho letto di donne che da anni soffrivano di recidive di 
candida mi sono detta che era il caso di approfondire e curarla per bene. Mi sono quindi 
fidata, ma vuol dire che lei ha guadagnato la mia fiducia per il modo in cui si pone, per le 
spiegazioni che dà, per dire chiaramente le cose come stanno, per avermi fatto capire perché 
può venire la candida e soprattutto perché la cura con i metodi più naturali possibili. Mi ero 
spaventata perché si parlava di diete prive di zuccheri, pane e pasta che devo dire avevo già 
radicalmente ridotto di mio, ma per fortuna lei non consiglia, a parte una sana alimentazione 
che comprende di tutto. Di lei penso che dedicare del tempo anche alle persone che non 
possono raggiungerla in studio è ammirevole, una cosa rara che credo non faccia nessuno o 
quasi, sembra quasi di aver trovato un’oasi nel deserto. 
Certo è che una si deve fidare e seguirla altrimenti è tutto inutile e anche da parte di noi 
pazienti ci deve essere questo tipo di fiducia. 
Io ho acquistato dei prodotti senza sapere se sarebbero stati davvero efficaci, ho speso 
parecchi soldi, ma ho ritenuto che erano ben spesi e che me lo sarei ritrovato per il mio 
benessere. Diciamo che mi sono fidata alla cieca, ma ho ritenuto fosse meglio questo per non 
continuare ad avere tutti quei fastidi e mi sono detta al massimo starò come prima. Invece 
ad oggi sto bene e spero di continuare a stare bene e che non mi venga né più la candida né 
più la cistite. 
La saluto cordialmente” 
Cinzia 
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“Buongiorno Milo, noi ci conosciamo da molti anni e devo veramente ringraziare il cielo di 
averti conosciuto. Ho avuto problemi forti di candida nel 2006 dopo la mia precedente 
gravidanza. Ho girato tra tanti specialisti, omeopati, gastroenterologhi, ginecologhi, 
specialisti del sistema immunitario e naturopati senza mai risolvere il problema. 
Sono stata anche da Primari ma non ho mai avuto risultati apprezzabili. 
Ho speso veramente tante risorse economiche e di tempo per le visite e l’acquisto dei 
prodotti senza mai venirne a capo… 
Sono venuta a conoscenza di te e del tuo lavoro tramite ricerche sul web. 
A quel punto non mi restava che provare e sono venuta nel tuo studio. 
Dopo un paio di mesi di cura, sono stata decisamente meglio. 
E’ seguita un’altra visita per poi iniziare un altro ciclo di cura. A quel punto, i sintomi che si 
erano molto attenuati, sono scomparsi e sono tornata a stare bene. 
Sei stato l’unico che mi ha risolto il problema. 
E’ da ammirare la tua professionalità e serietà nell’affrontare i problemi. 
Un altro aspetto che trovo lodevole è il tempo che dedichi e la passione che metti nel tuo 
lavoro. 
Non hai un approccio “mercenario” (che hanno molti medici) e questo ti qualifica 
sicuramente molto. 
E’ molto interessante il servizio on-line in abbinamento all’erboristeria. 
L’erboristeria mi ha dato subito l’impressione di essere molto seria e affidabile. 
Scusa ma sono andata un po’ a ruota libera…forse mi sono spinta troppo oltre… sarà 
l’entusiasmo per una persona che stimo veramente molto. 
Ti faccio i miei migliori “in bocca al lupo” per qualsiasi progetto. 
A presto.” 
Paola 

 
 
“Buonasera, sono venuta a conoscenza del suo straordinario lavoro un giorno per caso. Stavo 
cercando qualcosa riguardo al mio fastidiosissimo problema… la candida. Cercando su 
internet alla voce “candida” mi è comparso subito il suo trattamento. Sono andata più a 
fondo e ho letto tutto quello che la riguarda, mi sono collegata al sito di Nutralabs e ho letto 
attentamente tutti i prodotti consigliati. Mi sembrava piuttosto affidabile. Mi scusi se le dico 
questo ma sono abituata ad anni di terapie efficaci “a tempo”... così ho letto qualche 
opinione di persone in cura da lei e mi sono fidata. Non è la prima volta che le scrivo quanto 
sia straordinario il lavoro che fa, ed ora torno a dirlo. Mai avrei immaginato di potermi 
affidare ad una persona lontana da me parecchie centinaia di km... e allo stesso tempo di 
averla così vicina da non sentirmi mai sola… Lei e il suo staff fate un lavoro eccezionale e non 
smetterò mai di ringraziarla… a presto”. Annaraffaela 
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“Buongiorno! 
Rispondo molto volentieri alla tua richiesta e ti mando il mio feedback. 
Dunque, ho letto di te e del tuo lavoro su internet. In parecchi forum si parla di te, molte 
persone consigliano il tuo metodo per guarire dalla candida. Confesso che ho impiegato 
almeno tre mesi prima di decidermi a provare la tua cura. Su internet le fregature pullulano, 
così ho cominciato a cercare informazioni su di te e sui prodotti Nutralabs. Alla fine mi sono 
convinta, soprattutto grazie alle tue mail. In ciò che tu e i tuoi assistenti scrivete si nota 
subito una cosa: la vostra preparazione! Salta subito agli occhi che sapete esattamente ciò di 
cui state parlando. Io sono una che si informa su tutto, che ricerca, studia, sono molto 
curiosa. Perciò la candida non mi ha mai trovata impreparata, ho sempre cercato di capire 
ciò che stava succedendo nel mio corpo. Dopo sei anni di studi e ricerche, guidata da 
naturopati e omeopati, credo di aver accumulato un bagaglio considerevole di informazioni. 
Ma fino adesso non avevo trovato nessuno che la pensasse come me! Sono convinta che 
serva un prodotto per le difese immunitarie, uno di sali minerali per ridurre l'acidità 
dell'ambiente vaginale, qualcosa che aiuti a drenare e a "sputare" le tossine, una crema per 
dare sollievo, e ovviamente fermenti lattici. Et voilà, ecco la tua cura. Perdonami, te l'ho 
spiegata in maniera molto povera, ma io ho una laurea in beni culturali, non in medicina! 
ehehe! Tutte le cure provate in precedenza si concentravano o sui genitali (candelette, ovuli, 
cremine, ecc.) o solo sull'intestino (fermenti lattici, fibre, ecc.). Insomma, erano cure 
incomplete! 
Adesso, dopo un mese di cura mi sembra di rinascere. Ora provvedo ad ordinare nuovamente 
il pacchetto candida, poi ti farò sapere come va. Al momento mi sento davvero meglio, è 
quasi un miracolo! 
Grazie davvero!  
Ma come si fa a convincere la gente a provare la tua cura? Su internet c'è di tutto, la gente 
non si fida facilmente... utilizza pure le mie mail come preferisci, pubblica tutto, il mondo 
deve sapere! 
A presto Elisa” 
 
Nuovo feedback dopo i primi 4 mesi di trattamento naturopatico:  
“Ho notato che da quando ho iniziato la cura mi sento meglio in generale: la depressione è 
sparita, la mia pelle è di nuovo luminosa, mi sento molto più attiva e più ottimista per quello 
che riguarda la mia guarigione. Penso alla candida molto meno spesso, non la vedo come un 
ostacolo o comunque come qualcosa di invalidante. Prima di iniziare la cura si può dire che 
tutta la mia vita girasse intorno a questo mio problema, gran parte dei miei pensieri erano 
rivolti ad esso. Ora non ci faccio quasi più caso! Già solo per questo dovrebbero farti un 
monumento!” 
Elisa 
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“Sono veramente contenta. E' la prima volta in più di 10 anni che per 10 mesi di fila la 
candida non mi dà alcun fastidio. 
Grazie davvero per il lavoro che state facendo, aiutate a migliorare la qualità di vita di tante 
donne. La candida recidiva è veramente frustrante e fastidiosa, e crea anche tante 
alterazioni dell'umore. 
Un carissimo saluto.” 
AB 
 
Nuovo feedback a distanza di tempo: 
“Buongiorno, vi scrivo per informarvi che ormai sono 15 mesi consecutivi senza candida! 
Proprio un traguardo. 
Inoltre, dopo l'estate in cui c'è stato un momento in cui pensavo di ricadere, non c'è stato 
alcun accenno di ricomparsa. 
Incrocio le dita! 
Ho appena fatto l'ordine per il mantenimento autunnale (anche se un po' in ritardo rispetto 
al periodo consigliato). 
Ancora di nuovo un grande grazie e vi auguro di poter raggiungere sempre più persone da 
poter aiutare con questa malattia. 
Un caro saluto.” 
AB 

 

 
 
“Le scrivo perché sono felice di dare la mia testimonianza per far sì che altre ragazze come 
me guariscano con i suoi trattamenti. Come sa mi sono rivolta a lei dopo aver letto tra i vari 
forum le testimonianze di chi aveva tratto beneficio dalle sue cure. Così decisi di contattarla, 
certo un po’ di paura c’era devo ammetterlo stavo chiedendo aiuto a un perfetto estraneo e 
per giunta tutto tramite email. Dopo tanti anni di sofferenza tante visite ginecologiche e tutti 
che mi dicevano che dovevo convivere con il mio problema decisi di provare. Ma come si fa a 
convivere con rossore e bruciore intimo senza contare che poi sopraggiungono anche i dolori 
durante i rapporti intimi? Sono stata felicissima dopo quattro mesi non mi sembrava vero, 
stavo bene, il bruciore e il rossore erano spariti dopo tanti anni di visite ginecologiche nessun 
ginecologo era riuscito a curarmi. Poi ho fatto una visita di controllo dalla mia ginecologa ed 
è rimasta molto sorpresa quando ha visto che non avevo più nulla mi ha detto che pensava 
che non sarei mai guarita perché secondo lei ero fissata e convinta di essere malata. Ma a 
quanto pare non era cosi bastava solo trovare la cura giusta. Oggi mi trovo a dare la mia 
testimonianza e a ringraziare di tutto cuore il Dott. Manfredini. 
grazie ancora” 
Laura 
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“Sono contenta di poter parlare di questa mia esperienza 
Io l'ho conosciuta tramite dei Forum su internet… Inizialmente devo ammettere che ero un 
po' scettica, il solito pregiudizio che tramite internet può succedere di tutto... Ma quando si 
sta male è necessario trovare una soluzione efficace... leggendo questi forum tutte le ragazze 
che avevano provato la sua cura o che l'avevano conosciuta parlavano di grande 
professionalità anche quelle che ammettendo di non seguire il trattamento con costanza non 
avevano avuto benefici. Io vivo in provincia di Varese per cui recarmi nel suo studio non era 
impossibile, così un giorno ho deciso, le ho scritto e dopo una settimana ero già da lei. Ho 
riscontrato nel colloquio con lei tutte le cose positive che avevo letto su internet: ho 
conosciuto un professionista, con grande professionalità ma anche molta umanità; ha 
ascoltato tutto ciò che avevo da dirle, tutti i dubbi mettendomi a mio agio. Una volta uscita 
dal suo studio ero sicura che sarei guarita... la sua idea coincideva con la mia stessa idea di 
"guarigione" non attaccare i sintomi ma ritrovare un equilibrio generale e stabile. 
Dopo il primo mese di cura mi sono recata dal mio medico di famiglia per informarlo della 
mio trattamento e dei miglioramenti che avevo già riscontrato, il mio medico nonostante non 
la conoscesse mi disse che dalla terapia e dal fatto che eseguisse anche una visita iridologica 
avevo fatto la scelta giusta e di continuare su questa strada. 
 Adesso sono al quarto mese di trattamento e devo dire che sto davvero bene! non ho 
assolutamente alcun bruciore già dal primo mese di trattamento, e non ho pruriti da molto 
tempo... solo un po' di secchezza che però è migliorata da quando ho sospeso la pillola. Ho 
avuto una piccolissima ricaduta ma è passata in fretta e soprattutto non è durata tanto 
come le ricadute che avevo quando non seguivo il trattamento. Durante questa ricaduta ho 
potuto contattarla tramite mail con risposte sempre tempestive e questo mi ha aiutato 
moltissimo a mantenermi positiva. Quindi la ringrazio moltissimo e trovo questo servizio 
davvero fondamentale sia per chi vive lontano ma anche per una continuità per chi le vive 
relativamente vicino.” 
Noemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Gentilissimo Sig. Manfredini, 

Ci siamo conosciuti perché dopo un anno di candida recidivante, navigando nel web in cerca 

di soluzioni mi sono imbattuta nel suo sito. Non ho aspettato neanche un minuto!! Le ho 

scritto e da 4 mesi sto seguendo il suo trattamento. Non ho avuto episodi gravi solo un 

lievissimo fastidio prima del ciclo ma niente in confronto a prima e comunque ho tutta 

l'intenzione di andare avanti per questa strada, la strada da Lei indicata, fino a che tutto sarà 

risolto. Senza la medicina staremmo peggio ma abbiamo completamente dimenticato la 

Natura. Magari ci fossero migliaia di medici che la pensano come lei!!!! Un saluto cordiale, “ 

Arianna  
 



22 
 

 

“Buongiorno, in risposta alla sua domanda sul come sono venuta a conoscenza di lei e del 
suo trattamento, posso dirle che in seguito a ripetute ricerche in internet su possibili soluzioni 
ai miei problemi sono capitata casualmente sul suo sito, per poi cercare qualche altra 
informazione su vari blog.. 
Per quanto riguarda il suo metodo di cura/aiuto non ho nessun consiglio da darle, ritengo 
che già così sia perfetto specie il fatto di fornire questo servizio via e-mail gratuito che molte 
persone non potrebbero magari affrontare per via della lontananza, dei costi eccessivi per gli 
spostamenti o le visite (già i rimedi hanno il loro bel peso sul portafoglio!), io stessa già in 
passato a causa della mia dermatite da intolleranze ho dovuto rivolgermi ad un naturopata, 
che nonostante sia stato a mio parere molto bravo e professionale, mi abbia fatto un esame 
accurato dell'intero stato della mia salute, mi è comunque costato una bella cifra che io oggi 
non riuscirei più a sostenere. 
Detto questo lo trovo un servizio utilissimo e soprattutto mi sembra anche una persona che 
svolge con serietà il suo lavoro preoccupandosi anche di divulgare informazioni non scontate 
ma di grande aiuto e soprattutto senza cercare di demonizzare il lavoro della medicina 
classica (nonostante sia io la prima a cercare di evitarla) ma cercando di collaborare con 
essa. 
Grazie” 
Alessia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Buongiorno, ho conosciuto il vostro sito attraverso i motori di ricerca. Ero disperata!!! 

Ogni mese avevo delle ricadute e nonostante il mio lavoro (sono farmacista) non riuscivo a 

risolvere il problema. Ho 37 anni e soffro di candida da quando ne avevo 11!! Purtroppo da 

piccola ho fatto dei lunghi cicli di antibiotici che hanno indebolito la mia flora batterica. 

Quando ho letto dei vostri studi, ho capito che forse era l'unico modo per risolvere il tutto 

e ho iniziato il trattamento. Non le nascondo che all'inizio mi sono un po' spaventata per i 

costi, ma come le ho detto ero disperata e mi sono decisa. Ora è passato quasi un anno e il 

bilancio è molto positivo. Ho avuto delle recidive, ma molto più lievi del solito. Ho notato 

miglioramenti anche a livello intestinale e ho anche perso qualche chilo di troppo (forse 

era solo gonfiore). Di sicuro ho speso bene i miei soldi e non smetterò mai di ringraziarvi! 

Cordiali saluti” Cristina 
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“Sono arrivata al vostro sito facendo ricerche su Internet per curare definitivamente la 
candida. 
Io ormai sono più o meno tre mesi che seguo la cura e i sintomi sono praticamente 
spariti. 
Ottimo lavoro, complimenti!” 
Anna 

 
 
 
“Mi sono trovata per caso sul sito micosi.org quando cercavo informazioni sulla candida 
che avevo appena scoperto di avere e per cercare di capire come eradicarla 
definitivamente e cercare di non farla più tornare. Ho letto che venivano consigliati alcuni 
prodotti tra cui i fermenti che stavo già prendendo di mia iniziativa e il Candierbe che era 
appunto un prodotto per rafforzare il sistema immunitario di cui credevo di avere proprio 
bisogno in quel momento. 
Mi ha ispirato subito fiducia e quando ho letto di donne che da anni soffrivano di recidive 
di candida mi sono detta che era il caso di approfondire e curarla per bene. Mi sono 
quindi fidata, ma vuol dire che lei ha guadagnato la mia fiducia per il modo in cui si pone, 
per le spiegazioni che dà, per dire chiaramente le cose come stanno, per avermi fatto 
capire perché può venire la candida e soprattutto perché la cura con i metodi più naturali 
possibili. Mi ero spaventata perché si parlava di diete prive di zuccheri, pane e pasta che 
devo dire avevo già radicalmente ridotto di mio, ma per fortuna lei non consiglia, a parte 
una sana alimentazione che comprende di tutto. Di lei penso che dedicare del tempo 
anche alle persone che non possono raggiungerla in studio è ammirevole, una cosa rara 
che credo non faccia nessuno o quasi, sembra quasi di aver trovato un’oasi nel deserto. 
Certo è che una si deve fidare e seguirla altrimenti è tutto inutile e anche da parte di noi 
pazienti ci deve essere questo tipo di fiducia. 
Io ho acquistato dei prodotti senza sapere se sarebbero stati davvero efficaci, ho speso 
parecchi soldi, ma ho ritenuto che erano ben spesi e che me lo sarei ritrovato per il mio 
benessere. Diciamo che mi sono fidata alla cieca, ma ho ritenuto fosse meglio questo per 
non continuare ad avere tutti quei fastidi e mi sono detta al massimo starò come prima. 
Invece ad oggi sto bene e spero di continuare a stare bene e che non mi venga né più la 
candida né più la cistite. 
La saluto cordialmente” 
Cinzia 
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L’integrazione è efficace solo contro la Candida albicans o anche per 

altri tipi di candida? 

Se il tuo problema non è la Candida albicans ma altre specie di candida 

(glabrata, krusei, parapsilosis, tropicalis o altre), oppure non sai di quale specie 

di candida si tratta (sui tuoi tamponi compare la dicitura “Candida spp.”, o 

genericamente “miceti”), non preoccuparti: il trattamento è efficace contro tutti 

tipi di candida! MICOTIROSOLO ha mostrato la medesima attività antimicotica 

nei confronti di tutte le specie di candida su cui è stato sperimentato, mentre da 

un punto di vista naturopatico le diverse varietà di candida si trattano tutte allo 

stesso modo, perché identici sono gli squilibri sottostanti. 

 

Oltre alla candida, nei miei tamponi compaiono spesso altre infezioni 

(es. Gardnerella, Escherichia coli, Streptococcus agalactiae, 

Micoplasma, Ureaplasma...). Il trattamento sarà ugualmente efficace? 

La risposta è sì: nella maggior parte dei casi l’integrazione è efficace anche nel 

contrastare i batteri e altri germi. Lavorerai su entrambi i problemi senza 

bisogno di aggiungere altri prodotti!  

 

I prodotti che consigliate sono naturali? Sono sicuri? 

È fondamentale sottolineare ancora una volta che tutti i nostri prodotti sono 

naturali, sicuri e notificati presso il Ministero della Salute. Puoi visionare l'esatta 

composizione di ogni prodotto sul nostro sito www.erboristeriasalute.com , ti 

basterà cliccare sul prodotto desiderato. 

 

I prodotti hanno controindicazioni? Posso fare il trattamento anche se 

soffro di altre patologie o se assumo farmaci?  

Questi trattamenti sono controindicati in gravidanza e sconsigliati durante 

l’allattamento e sotto i 16 anni di età. In generale i prodotti consigliati non 

hanno particolari controindicazioni: tuttavia, se soffri di altre patologie e stai 

seguendo terapie farmacologiche, consulta sempre il tuo medico prima di 

assumere qualsiasi rimedio naturale o integratore alimentare. 

 

 

 

DOMANDE FREQUENTI 

https://www.erboristeriasalute.com/catalogo-prodohttps:/www.erboristeriasalute.com/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Guida_Sito&utm_campaign=MicosiShop
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Ho una recidiva in corso: posso cominciare subito l’integrazione o devo 

prima fare una terapia antimicotica per curare la fase acuta? 

A seconda delle tue preferenze e di quanto consigliato dal tuo ginecologo, è 

possibile cominciare l’integrazione dopo aver curato la fase acuta con farmaci 

antimicotici oppure procedere fin da subito solo con l’integrazione naturopatica. 

Se stai facendo una terapia antimicotica prolungata, ad esempio fluconazolo 

una volta alla settimana per 6 mesi, puoi cominciare subito l’integrazione ed 

assumere i prodotti insieme al farmaco. 

Naturalmente non c'è bisogno di avere in corso una recidiva per iniziare 

l’integrazione: se al momento ti senti bene comincia subito, non aspettare la 

prossima manifestazione! 

 

Anche il mio partner deve fare l’integrazione naturopatica? 

No, di norma non è necessario. Se il tuo compagno presenta qualche sintomo è 

bene che si rivolga al medico per farsi consigliare la terapia più appropriata: in 

genere una breve terapia antimicotica locale è sufficiente. Se non ha alcun 

fastidio, invece, non c'è bisogno che faccia niente di particolare; gli consigliamo 

solo, a scopo preventivo, di applicare FITOINTIMO GEL dopo ogni rapporto 

sessuale (se i rapporti non sono protetti). 

 

 

 

IMPORTANTE: Questa guida naturopatica è stata scritta con il contributo di 
Milo Manfredini, Naturopata Heilpraktiker esperto di nutraceutica applicata alle 

problematiche uro-ginecologiche. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere 
ancor più specificatamente le reali potenzialità di benessere raggiungibili 

associando i consigli naturopatici ai trattamenti dei medici, nel trattare la 

candida e le sue recidive. Molte donne sono infatti letteralmente “disperate” a 
causa di contaminazioni persistenti di questa micosi, non sapendo che può 

essere evitata adottando comportamenti naturopatici preventivi o risolta 
intervenendo con rimedi naturopatici specifici. Resta sottinteso che tali consigli 

non hanno nessuna pretesa di sostituirsi al parere del medico e che quel che 
leggete in questa guida non è prescrizione medica, ma sono semplici 

suggerimenti naturopatici espressi nei termini dell’energetica dei sistemi viventi. 
La naturopatia non deve essere intesa come un’alternativa alla medicina 

ufficiale ed è sempre saggio e doveroso consultare un medico prima di 
intraprendere qualsiasi tipo di trattamento. Il nostro impegno dal 2009 ad oggi 

ha dimostrato che esiste una concreta possibilità di collaborazione tra medico e 
naturopata, tra medicina e integrazione nutraceutica, che consente di ottenere 

importanti risvolti positivi sulla salute delle persone. 
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