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Indicazioni e
consigli per
contrastare il
gonfiore
addominale

Avvertiamo mai la sensazione di avere un pallone al posto
della pancia? Il gonfiore addominale è un fastidioso disturbo
che interessa molti di noi. Di cosa si tratta?
La pancia gonfia è una sensazione di aumentata tensione
a livello dell’addome, causata dall’eccessivo accumulo di
gas nello stomaco e/o nell’intestino (meteorismo), con dolori
all’addome, emissione di gas e rumori intestinali.

Gonfiori addominali: ecco alcune condizioni
predisponenti
Il gonfiore addominale può essere una delle manifestazioni
di una generale disbiosi intestinale, cioè un’alterazione
della composizione microbica della flora intestinale.
Infatti, il nostro intestino è abitato da una moltitudine di
microrganismi in equilibrio tra loro e con il nostro organismo,
in parte batteri buoni e in parte batteri potenzialmente
dannosi: il microbiota intestinale o microflora normale.
La microflora intestinale varia da un individuo all’altro:
è possibile affermare che ciascuno di noi possiede una
propria “impronta digitale batterica” (fingerprint batterico).

La salute intestinale dipende dall’equilibrio fisiologico della
microflora, a sua volta fondamentale per il benessere di tutto
l’organismo.
Per vari motivi può accadere che questo equilibrio si alteri,
con un aumento anomalo dei microrganismi nocivi. Si parla
di disbiosi intestinale, e questa condizione può comportare
l’insorgenza di vari problemi intestinali, tra cui il gonfiore
addominale.
Ecco alcune condizioni che possono dare luogo a gonfiori
all’addome:
• Aerofagia. Si tratta dell’ingestione di aria, soprattutto
mentre mangiamo. Quando la sensazione di pienezza si
manifesta dopo i pasti, è probabile che si tenda a ingerire
troppa aria. Questa condizione insorge spesso quando
mangiamo e mastichiamo troppo velocemente, oppure
consumiamo bibite e acqua gassate invece dell’acqua
naturale.
• Assunzione di alcuni cibi e bevande. Bere bibite gassate
può favorire la formazione di gas intestinali.

Anche gli zuccheri presenti in dolci e alimenti molto elaborati
possono fermentare a livello intestinale, causando una
sgradevole sensazione di gonfiore.
• Intolleranze alimentari. In caso di intolleranza al lattosio o
al glutine, ad esempio, è spesso presente un notevole gonfiore
addominale che si associa ad altri sintomi, quali nausea,
crampi, cefalea, stanchezza diffusa, stipsi o diarrea.
• Irritabilità intestinale. La sindrome dell’intestino irritabile
è una sgradevole condizione che può acuirsi o diminuire
nel corso della nostra vita. Possiamo accusare gonfiore
addominale, diarrea oppure, molto spesso, stipsi.

Gonfiore addominale da stitichezza: perché e come
intervenire
La stitichezza è caratterizzata da:
• Frequenza di evacuazione inferiore a tre volte alla
settimana;
• Diminuzione del volume delle feci;

• Presenza di feci dure e secche;
• Espulsione difficoltosa e dolorosa (accompagnata
talvolta da piccoli sanguinamenti provocati dalla rottura di
capillari anali o rettali);
• Sensazione costante di non essersi completamente
liberati. Nella maggior parte dei casi la stipsi è riconducibile
a un rallentamento dei movimenti fisiologici dell’intestino
(peristalsi) e dei meccanismi ano-rettali di espulsione.
Ecco come poter contrastare la stipsi:
• Assumiamo acqua e liquidi, idratando a fondo
l’organismo anche con centrifugati freschi, estratti e passati
di verdura. Ciò contribuirà ad ammorbidire la massa fecale
nell’intestino, facilitandone l’espulsione. Dovremo garantire al
nostro organismo almeno 1, 5 litri di acqua e liquidi al giorno.
• Incrementiamo l’apporto di fibre inserendo cibi integrali
nella dieta, come ad esempio pasta o riso integrali, cereali
integrali. Frutta e verdura dovranno essere sempre presenti
nella nostra dieta, preferibilmente con la buccia, ben lavata e
pulita.

• Assumiamo fermenti lattici. Si tratta di batteri vivi
e vitali, ad azione benefica, in grado di colonizzare il
nostro intestino, ripristinandone la fisiologica microflora e
favorendone l’equilibrio. Non solo. I fermenti lattici possono
rafforzare la barriera intestinale. Ricordiamo un aspetto
importante: sulla mucosa intestinale convivono numerose
e differenti specie batteriche, in perfetta interazione con
il nostro organismo. Sarà quindi fondamentale assumere
prodotti che contengono fermenti lattici in grandi
quantità e di specie diverse: infatti, in virtù delle diverse
caratteristiche di specie, i fermenti lattici agiscono in
sinergia e hanno una maggiore probabilità di colonizzare
l’intestino, integrare i microrganismi mancanti e contrastare i
patogeni.
• Svolgiamo attività fisica. La sedentarietà è nemica del
nostro intestino. Pratichiamo una regolare e moderata
attività fisica, come ad esempio il nuoto, la camminata
veloce o anche solo una semplice passeggiata quotidiana
di 30-40 minuti. Il movimento stimolerà l’attività della
muscolatura intestinale, favorendo la nostra naturale
regolarità e contribuendo all’espulsione non dolorosa delle
feci.

Aumento di peso improvviso e gonfiore
addominale: dieta poco equilibrata?
In linea generale, l’aumento di peso può verificarsi quando
le calorie ingerite superano il fabbisogno energetico del
nostro organismo. Ciò determina un incremento del tessuto
adiposo di riserva. Tuttavia, talvolta si ossservano aumenti
di peso anche quando la nostra dieta è apparentemente
corretta. Cosa succede quando aumentiamo di peso in
maniera improvvisa e involontaria?
L’origine di questo fenomeno è spesso da ricercare nella
presenza di una situazione di infiammazione cronica che
sfugge a un esame medico diretto. Questa condizione è in
grado di alterare i segnali biochimici all’interno del nostro
organismo, favorendo l’ingrassamento.
Al contrario, quando a causare l’aumento di peso è
proprio un’alimentazione poco equilibrata, tra i principali
responsabili di questa situazione troviamo, generalmente:
• Un consumo eccessivo di zuccheri semplici;
• Uno sbilanciamento dei nutrienti che può causare
innalzamenti repentini della glicemia.

Basta davvero poco per causare importanti picchi glicemici
durante la giornata: caffè zuccherato a stomaco vuoto,
biscotti, caramelle o consumo di dolciumi con zucchero o
con edulcoranti nell’arco della giornata.
Un’alimentazione poco equilibrata e varia può dare luogo
a sgradevoli disturbi a livello intestinale, come ad esempio
gonfiore addominale, flatulenza e stitichezza (quest’ultima
riconducibile a una dieta povera di fibre).
Per contrastare questa condizione, sarà importante seguire
alcune regole comportamentali in ambito alimentare:
• Limitiamo il consumo di dolciumi. Evitiamo il consumo
di caramelle, gomme da masticare sia zuccherate
che dolcificate con edulcoranti, dolcetti e merendine
confezionate. Si tratta di cibi ricchi di conservanti, aromi,
grassi ed edulcoranti nemici del nostro intestino e del nostro
peso.
• Bilanciamo i pasti durante la giornata, arricchendo la
colazione in modo da attivare il metabolismo, alleggerendo
la cena e facendo uno spuntino a metà mattina e uno a
metà pomeriggio: prediligiamo la frutta fresca.

Non appesantiamoci la sera, momento in cui sono facilitati
i meccanismi di accumulo, poiché il nostro metabolismo
lavora più lentamente.
• Introduciamo un equilibrato apporto di nutrienti in modo
che i carboidrati siano sempre accompagnati da proteine,
grassi e vegetali. Non facciamo mai mancare al nostro
organismo tutte le sostanze necessarie allo svolgimento
delle proprie, fisiologiche funzioni.
• Pratichiamo attività fisica per contrastare l’accumulo
di grasso. Inoltre, un po’ di moto agevolerà il transito
intestinale, facilitando l’evacuazione.

Cosa fare se notiamo un calo di peso repentino e
involontario?
Oscillazioni del nostro peso corporeo rientrano tra i normali
cambiamenti che si verificano nell’arco della vita e sono
causati da uno squilibrio del bilancio energetico.
Il nostro peso, infatti, varia in relazione all’energia
che introduciamo con l’alimentazione e a quanta ne
disperdiamo sia tramite l’attività fisica, sia tramite il lavoro
che il nostro organismo compie per mantenere attive tutte le
funzioni biologiche.
Una perdita di peso non intenzionale risulta significativa
quando supera i 4,5 kg del nostro peso corporeo iniziale,
in un periodo di 6-12 mesi e in assenza di una dieta
intenzionale.
Le oscillazioni di peso sono spesso responsabili di gonfiori
addominali: un aumento o un calo di peso, infatti, possono
mettere a dura prova le normali funzionalità intestinali, e
la distensione addominale non è che una delle sgradevoli
manifestazioni di questa condizione.

Tra le numerose patologie che potrebbero causare
un’involontaria perdita di peso, troviamo alcune patologie
gastro-enteriche.
Le più frequentemente responsabili della perdita di peso
comprendono:
• Malattie infiammatorie croniche intestinali (morbo di
Chron e rettocolite ulcerosa);
• Malassorbimento intestinale;
• Pancreatite cronica;
• Celiachia;
• Diarrea o stipsi.
Una perdita non volontaria di peso potrebbe anche essere
imputabile all’assunzione di medicinali. L’assunzione di
alcuni farmaci, come ad esempio gli antibiotici, potrebbe
comportare disturbi gastrointestinali, diarrea o alterazioni
del gusto.
L’approccio terapeutico più adeguato potrà essere stabilito
dal nostro medico una volta scoperta la causa della perdita
di peso.

Gas intestinali e cattiva alimentazione: come
ovviare al problema?
Uno tra i fattori maggiormente responsabili dell’accumulo di
gas intestinale è la cattiva alimentazione. Per varie ragioni,
infatti, la nostra alimentazione è influenzata da alcune
abitudini sbagliate che possono incidere negativamente
sull’equilibrio del nostro intestino.
Prestiamo attenzione a tre fattori che possono influire
negativamente sulla nostra salute e sul benessere del
nostro intestino:
• Saltare i pasti e sottoporsi a diete fai-da-te. Saltare
i pasti per il poco tempo a disposizione durante la vita
lavorativa, sottoporsi a severe diete restrittive (spesso senza
il controllo medico), eliminare determinati cibi per ragioni
etiche e culturali: sono vari i motivi per i quali tendiamo
a non soddisfare fabbisogno nutritivo adeguato. Ciò può
comportare uno squilibrio della flora batterica intestinale,
con una conseguente sensazione di gonfiore e tensione
addominale.

• Mangiare eccessivamente. I pasti troppo abbondanti,
specie se consumati in fretta e concentrati nella cena,
possono comportare eruttazioni, rigurgiti acidi, dolore
addominale, gonfiore addominale, alito cattivo, talvolta
diarrea o stipsi.
• Consumare pasti poco equilibrati. Alcuni di noi saltano
la colazione e concentrano il consumo di cibo nel pasto
serale. Il cibo assunto poco prima di coricarsi, quando
fisiologicamente l’attività metabolica del corpo è più lenta,
potrebbe causare problemi digestivi e gonfiore. Viceversa,
è sbagliato saltare la colazione. Stare tante ore a stomaco
vuoto può favorire l’accumulo di gas a livello intestinale.
Per garantire al nostro organismo e al nostro intestino
equilibrio e benessere, saranno sufficienti poche regole, da
mettere in pratica con costanza:
• Mangiamo lentamente e mastichiamo con attenzione.
Ciò favorirà la digestione e contrasterà l’accumulo di gas
intestinale.

• Idratiamoci, bevendo almeno 1, 5 litri di acqua al giorno.
Ciò contribuirà ad ammorbidire le feci, favorendone
l’espulsione.
• Bere centrifugati e tisane ad azione carminativa.
Possiamo bere una tisana al finocchio, noto per contribuire
a ridurre meteorismo, flatulenza e gas intestinali. Anche
un centrifugato di ananas e zenzero eserciterà un’azione
antinfiammatoria e carminativa, in grado cioè di promuovere
l’espulsione di gas intestinali.
• Non saltiamo i pasti. Digiunare indebolirà l’attività
funzionale e promuoverà la formazione di gas intestinali.
• Bilanciamo la nostra dieta. Un’equilibrata introduzione
di nutrienti garantirà al nostro organismo il giusto apporto
di energia da distribuire nell’arco della giornata. Ricordiamo
che il nostro organismo ha bisogno di un’alimentazione
varia e completa, per poter svolgere in maniera ottimale
tutte le funzioni biologiche.

Dieta depurativa contro il gonfiore addominale:
come valutare e cosa scegliere?
Seguire una dieta depurativa potrebbe contribuire a
ripristinare una normale attività intestinale. Attenzione,
però: dieta depurativa non significa dieta privativa. Evitiamo
il fai-da-te, poiché rischieremmo di eliminare dalla nostra
dieta importanti nutrienti.
Sarà dunque opportuno chiedere consiglio al proprio
medico o a un nutrizionista, prima di intraprendere questo
genere di percorso.
Durante un regime alimentare depurativo per l’intestino, la
dieta dovrebbe svolgere una duplice funzione:
• Contribuire a eliminare i prodotti di scarto del
metabolismo i quali, a causa di fattori dietetici, emotivi o di
stress possono accumularsi per lunghi periodi, creando un
ambiente favorevole alla crescita dei batteri nocivi.
• Favorire la crescita di batteri buoni che contribuiscano a
facilitare la motilità intestinale, contrastando la stitichezza e
promuovendo una più agevole evacuazione.

Ecco, indicativamente, cosa inserire in una dieta per
depurare il nostro intestino:
• Alimenti ricchi di magnesio. Si tratta di un minerale
che promuove lo sviluppo di batteri ad azione benefica
e favorisce il transito intestinale. Verdure a foglia verde,
frutta secca, legumi e cereali integrali sono ottime fonti
di magnesio. La dose raccomandata è di circa 500 mg al
giorno.
• Fermenti lattici. Si tratta di batteri vivi e vitali, ad azione
benefica, in grado di ripristinare la flora batterica intestinale,
rafforzando di conseguenza la barriera intestinale.
Ricordiamo un aspetto importante: sulla mucosa intestinale
convivono numerose e differenti specie batteriche, in
perfetta interazione con il nostro organismo. Sarà quindi
fondamentale assumere prodotti che contengono fermenti
lattici in grandi quantità e di specie diverse: infatti, in
virtù delle diverse caratteristiche di specie, i fermenti lattici
agiscono in sinergia e hanno una maggiore probabilità di
colonizzare l’intestino, integrare i microrganismi mancanti e
contrastare i patogeni.

• Alimenti prebiotici (alimenti contenenti fibre idrosolubili,
cioè che si sciolgono in acqua), in grado di promuovere lo
sviluppo di gruppi batterici utili all’uomo.
Banane, mele, asparagi, fagioli e legumi sono ricchi di
sostanze prebiotiche.
• Acqua e liquidi. Qualunque regime alimentare dovrebbe
prevedere un apporto idrico di almeno 1, 5 litri di acqua al
giorno, per favorire una corretta idratazione del corpo e
ammorbidire le feci, agevolandone l’espulsione.
In generale, se abbiamo problemi intestinali sarà opportuno
limitare o evitare il consumo di questi cibi o bevande:
• Caffè, cioccolata calda, bibite gassate, alcolici. Queste
bevande irritano la mucosa intestinale, peggiorando sintomi
quali crampi e gonfiore addominale.
• Cibi speziati, fritti e insaccati salati. Un loro consumo
eccessivo favorirà l’infiammazione del colon e contribuirà ad
aggravare la situazione locale.

• Dolciumi e alimenti con dolcificanti. Una delle sostanze
che può peggiorare la sintomatologia del disturbo è il
dolcificante (acesulfame, aspartame, maltitolo), usato per
bevande e caramelle senza zucchero. Zucchero e dolcificanti,
infatti, fermentano nell’intestino causando uno sgradevole
gonfiore.
• Latte e latticini freschi. Possono peggiorare la sindrome
del colon irritabile quando vi è un’intolleranza accertata al
lattosio. Questa condizione può causare gonfiori e dolori
addominali anche piuttosto acuti, spesso associati a
dissenteria.
• Pane, pasta, riso, biscotti e cereali integrali. Limitiamo il
consumo di questi alimenti poiché, ricchi di fibre, possono
aggravare la situazione locale.

Gonfiori addominali in gravidanza: cosa fare per
alleviare il disagio?
Una condizione tipicamente femminile che può dare luogo a
gonfiori addominali è la gravidanza. Durante la gravidanza
entrano in gioco sensibili cambiamenti ormonali.

L’ormone progesterone trattiene i liquidi, rallenta le funzioni
intestinali e rilassa i tessuti del tratto gastrointestinale.
L’aria nella pancia, dovuta alla presenza di gas, può
essere accompagnata da una sensazione sgradevole di
meteorismo, spesso seguita da stitichezza.
Con l’avanzare della gravidanza, l’utero esercita una
pressione sempre maggiore sullo stomaco e sull’intestino:
un’azione che rallenta la digestione, con un aumento della
produzione di gas e gonfiori addominali.
Questa condizione può comportare un fisiologico aumento
di peso in gravidanza, fondamentale per la buona salute del
bambino e della mamma. Perché?
Nei primi tre mesi di gestazione, l’aumento di peso è dovuto
soprattutto all’accumulo di importanti riserve energetiche.
Queste sono necessarie per garantire al feto un adeguato
apporto di nutrienti negli ultimi mesi di gravidanza.
L’aumento di peso maggiore si fa più evidente a partire
dal quarto mese, per poi rallentare negli ultimi tre mesi di
gravidanza. In questa fase l’incremento del peso materno è
dovuto allo sviluppo del feto.

Iniziare una gravidanza con il giusto peso, e aumentarlo
gradualmente a un ritmo regolare, sarà importante perché il
feto si sviluppi in maniera sana e corretta.
In generale si ritiene normale un aumento di circa 12 chili
per tutto il corso della gravidanza. Se l’aumento di peso
supera questa soglia, oltre a rischiare sofferenza fetale,
possono insorgere disturbi intestinali nella gestante, come
ad esempio gonfiore addominale e stitichezza.
Ecco come cercare di minimizzare la sensazione di gonfiore
addominale in gravidanza:
1. Preferire pasti leggeri e ben distribuiti. Optiamo per
pasti leggeri e non abbondanti. Evitiamo fritti e condimenti
ricchi di grassi come intingoli e sughi, che richiedono
una digestione lunga e faticosa e possono rallentare lo
svuotamento dello stomaco. Limitiamo i cibi che possono
favorire l’acidità di stomaco: frutta molto acerba, agrumi,
pomodori e salse di pomodoro, spezie, tè, caffè, vino e
alcolici.

2. Evitare di coricarsi subito dopo i pasti. Non sdraiamoci
subito dopo aver mangiato, poiché la digestione viene
rallentata ed è favorita la risalita dei succhi gastrici verso
l’esofago. Lasciamo trascorrere almeno un’ora tra la fine
del pasto e il momento di coricarci. Ancora meglio sarebbe
agevolare la digestione con una breve passeggiata.
3. Trovare una posizione comoda. Nei momenti di relax
scegliamo un cuscino che consenta di tenere la testa più
elevata del solito, almeno di 20 centimetri. Sediamoci diritte,
scegliendo un divano o una poltrona che facilitino una
posizione comoda e rilassata, senza gravare su stomaco e
intestino.
4. Scegliere il giusto vestiario. Non utilizziamo un
abbigliamento troppo stretto, che potrebbe esercitare una
pressione sullo stomaco e favorire disturbi e dolori. Optiamo
per indumenti comodi e traspiranti, possibilmente in fibra
naturale, come cotone, lana, lino.
Al di là di possibili disturbi intestinali in gravidanza, una
buona norma generale sarà favorire equilibrio e benessere
del nostro intestino assumendo fermenti lattici.

Si tratta di batteri vivi e vitali, ad azione benefica, in grado di
regolarizzare la fisiologica flora batterica intestinale, spesso
alterata.
I fermenti lattici possono contribuire a rafforzare la barriera
intestinale. Ricordiamo che sulla mucosa intestinale
convivono numerose e differenti specie batteriche, in
perfetta interazione con il nostro organismo. Sarà quindi
fondamentale assumere prodotti che contengono fermenti
lattici in grandi quantità e di specie diverse: infatti, in
virtù delle diverse caratteristiche di specie, i fermenti lattici
agiscono in sinergia e hanno una maggiore probabilità di
colonizzare l’intestino, integrare i microrganismi mancanti e
contrastare i patogeni.

Aumento di peso e stipsi nei bambini? Ecco cosa
considerare e come agire
Aumento di peso, problemi intestinali, distensione
addominale e sensazione di gonfiore possono coinvolgere
anche i bambini. Scopriamo di più.

Sospettiamo un eccessivo aumento di peso nel nostro
piccolo? La crescita del neonato è del tutto naturale e
soggettiva. Alla nascita, infatti, peso e lunghezza non sono
uguali per tutti i piccoli. Ricordiamo di rapportare sempre il
peso del nostro bimbo alla sua lunghezza.
Non abbiamo paura di una sovralimentazione del nostro
piccolo. Allattato al seno o nutrito artificialmente, il nostro
bimbo sarà adeguatamente seguito da neonatologo e
pediatra, in tutte le sue fasi di crescita.
Ciò che possiamo fare, da mamme, è vivere serenamente il
momento della poppata. Non imponiamo mai orari e schemi
fissi al nostro bebè. Se allattato al seno, il piccolo sarà
perfettamente in grado di autoregolarsi. Se alimentato con
latte formulato, dosi e qualità del latte saranno suggerite dal
pediatra.
Per ciò che riguarda i bimbi più grandicelli, anch’essi, come
noi adulti, possono essere soggetti a episodi di stipsi, con
un leggero aumento ponderale (aumento di peso) dovuto
non all’accumulo di grasso, ma alla ritenzione di feci e liquidi.

La stipsi nei bambini si caratterizza per i seguenti aspetti:
• Meno di due evacuazioni a settimana;
• Dolore o difficoltà all’evacuazione;
• Comportamenti di resistenza e opposizione in risposta
allo stimolo a evacuare, tipici del bimbo più piccolo.
• Carenze a livello di dieta. I problemi alimentari che danno
origine a stipsi includono la carenza di liquidi e/o fibre, come
ad esempio frutta, verdura o cereali integrali.
• Problemi comportamentali. I comportamenti associabili
alla stipsi includono lo stress (che ha spesso origine dalla
nascita di un fratellino), la resistenza all’educazione all’uso
del wc e il desiderio di controllo. Talvolta i bambini possono
intenzionalmente trattenere le feci a causa di una ragade
anale dolorante o per non interrompere i loro giochi.
Spesso, la stitichezza si accompagna a uno sgradevole
gonfiore addominale.

Ecco a quali aspetti sarà importante prestare attenzione per
scongiurare episodi di stitichezza nel nostro bimbo:
• Dieta ricca di fibre e liquidi, per contribuire ad
ammorbidire le feci, facilitandone l’espulsione.
• Non sottovalutiamo la possibilità di far assumere fermenti
lattici al nostro bimbo. Il delicato microbiota intestinale dei
bambini è passibile di aggressioni esterne, ed è perciò molto
importante mantenere uno stato di equilibrio e benessere.
I fermenti lattici possono facilitare l’assorbimento delle
sostanze nutritive fondamentali nella crescita e forniscono
un aiuto prezioso nel ripristinare la microflora intestinale,
spesso alterata da disturbi comuni dell’infanzia, come
appunto la diarrea (soprattutto virale e da antibiotici).
Sarà quindi importante somministrare prodotti che
contengono fermenti lattici in grandi quantità e di specie
diverse: infatti, in virtù di questa varietà, i fermenti lattici
hanno maggiore probabilità di colonizzare il delicato
intestino dei piccoli, agendo in sinergia per integrare i
microrganismi mancanti e contrastare i patogeni.

In particolare, è opportuno somministrare un prodotto
specifico per contrastare gli squilibri intestinali dei bimbi.
Scegliamo un prodotto che associ ai fermenti lattici l’azione
di altri ingredienti funzionali utili in caso di disbiosi, come ad
esempio il finocchio, che aiuta l’espulsione di gas intestinali
contro il gonfiore addominale, e arricchito con vitamine, per
una buona funzionalità e sviluppo dell’organismo.
• Sport regolare. Educhiamo presto i nostri bimbi all’attività
fisica: una passeggiata, una nuotata, un giro in bici
contribuiranno al loro benessere generale e favoriranno il
naturale transito intestinale.
• Invito a sedersi sul vasino come fosse un gioco. È
un sistema utile con i bimbi più piccoli, spesso restii a
sedersi sul vasino. Non imponiamo loro questa pratica, ma
rendiamo divertente tale momento, alleggerendo lo stress
dell’evacuazione.
• Raccomandazione al bambino più grande di trovare del
tempo da dedicare ogni giorno al bagno, anche per stimoli
non impellenti. Il nostro bimbo imparerà così ad assecondare
subito lo stimolo a evacuare, senza reprimerlo.

Come affrontare e ridurre problemi intestinali
durante un viaggio?
Come possiamo comportarci se sopraggiungono problemi
intestinali in viaggio? Succede spesso a molti di noi. Perché?
I lunghi viaggi, l’accumulo di stress, il cambiamento
repentino di fuso orario e numerose variazioni alle nostre
abitudini, soprattutto quelle alimentari, possono mettere a
dura prova le nostre regolari funzioni intestinali.
Affrontiamo i problemi intestinali in viaggio seguendo questi
consigli:
• Mangiamo cibi cotti. Specie in Paesi con standard igienici
scarsi, evitiamo di consumare alimenti crudi, per scongiurare
il contagio con virus, batteri o parassiti.
• Bere solo acqua in bottiglie di plastica. L’acqua è il primo
veicolo per batteri e virus, e bere acqua non confezionata
può esporci sensibilmente all’attacco di agenti patogeni.

• Consumare piccoli pasti. Saltare i pasti favorirà
l’accumulo di aria nell’intestino. Anche se siamo fuori casa,
cerchiamo di organizzare i nostri pasti, preparando spuntini
leggeri da portare con noi (un po’ di frutta, qualche cracker
non salato, un panino con insalata e bresaola, biscotti
secchi semplici). Mastichiamo lentamente, per favorire la
digestione.
• Non rimanere in posizione seduta per troppo
tempo. Viaggiamo in aereo, auto, treno? Cerchiamo di
sgranchire le gambe durante il viaggio, per favorire il transito
intestinale e la digestione.
• Trovare una routine anche in viaggio. È importante
dedicare un po’ di tempo della propria giornata al
benessere dell’intestino. Anche nei viaggi più frenetici, non
dimentichiamo che la regolarità intestinale è importante per
la salute di tutto l’organismo.
• Assumiamo fermenti lattici. Mai come in viaggio i fermenti
lattici potranno esserci d’aiuto per gestire l’irritabilità
e i gonfiori addominali. Sarà importante contribuire a
ripristinare e riequilibrare la nostra microflora intestinale
alterata, rafforzando di conseguenza la barriera intestinale.

Sarà molto importante assumere prodotti che contengono
fermenti lattici in grandi quantità e di specie diverse: infatti,
in virtù delle diverse caratteristiche di specie, i fermenti lattici
agiscono in sinergia e hanno una maggiore probabilità di
colonizzare l’intestino, integrare i microrganismi mancanti e
contrastare i patogeni.
I fermenti lattici possono agire su vari aspetti:
• Contrastare i microrganismi patogeni;
• Migliorare la barriera intestinale;
• Agire sul sistema immunitario.
Il ruolo dei fermenti lattici è fondamentale in ogni situazione
di alterazione dell’equilibrio della microflora intestinale.
Possiamo cominciare ad assumere fermenti lattici almeno
una settimana prima di partire, proseguendo poi durante il
soggiorno e continuando al nostro ritorno.

Per una flora batterica in salute, diverse risposte a diverse esigenze.
INTEGRATORI ALIMENTARI

YOVIS FLACONCINI
Yovis Flaconcini è un integratore
alimentare a base di fermenti
lattici vivi concentrati.
La forza di miliardi di fermenti
sempre pronti per te.
SCOPRI ORA YOVIS FLACONCINI

YOVIS CAPS e YOVIS
STICK
Yovis Caps e Yovis Stick sono
integratori alimentari a base di
fermenti lattici vivi concentrati.
SCOPRI ORA YOVIS CAPS E YOVIS
STICK

YOVIS BAMBINI
YOVIS BAMBINI è un integratore
alimentare a base di fermenti
lattici vivi, vitamine del gruppo B e
altri componenti la cui efficacia e
sicurezza è stata veriﬁcata in
bambini dai 3 ai 14 anni.
SCOPRI ORA YOVIS BAMBINI

PRODOTTO DI AUTOMEDICAZIONE

è indicato per il trattamento di:

YOVIS

• Disturbi correlati ad alterazioni
della ﬂora batterica intestinale
come diarrea, enteriti, coliti.
• Alterazioni della ﬂora batterica
intestinale causate dal
trattamento con un medicinale
antibiotico

Yovis granulato per sospensione
orale è un medicinale di
automedicazione, che ha come
principio attivo fermenti lattici
vivi, leggere attentamente il
foglio illustrativo.
SCOPRI ORA YOVIS GRANULATO

Yovis granulato per sospensione orale è un farmaco.
Leggere attentamente il foglio illustrativo.
Aut.Min. 07/01/2021

