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 ISTURBI
D
INTESTINALI

Indicazioni e
consigli per
contrastare
episodi di diarrea

Siamo soggetti ad attacchi di diarrea? Si tratta di un
fastidioso disturbo che può compromettere la nostra
quotidianità e debilitare il naturale equilibrio del nostro
organismo. Non allarmiamoci: contrastare e prevenire la
diarrea è possibile, con alcune, semplici pratiche.
Che cos’è, esattamente, la diarrea? Si tratta di un disturbo
dell’evacuazione, caratterizzato dall’emissione rapida e
frequente (almeno tre evacuazioni al giorno) di feci liquide
o semiliquide. La diarrea non è una vera e propria malattia,
ma un sintomo aspecifico, comune a numerose malattie,
soprattutto gastrointestinali, o a condizioni non patologiche,
come ad esempio intolleranze alimentari, stress, etc. Vediamo
nel dettaglio le possibili cause di episodi di diarrea.

Attacchi di diarrea?
Ecco alcune cause e come gestire il problema
Gli attacchi acuti di diarrea sono comunemente provocati
da batteri, virus, parassiti o infezioni, mentre la diarrea
cronica è solitamente legata a disturbi funzionali, come
ad esempio la sindrome del colon irritabile o malattie
infiammatorie intestinali, come il morbo di Crohn.

La diarrea può dunque essere imputabile a:
• Infezioni batteriche. Diversi tipi di batteri ingeriti
attraverso alimenti o acqua contaminati possono provocare
la diarrea.
• Infezioni virali. I cosiddetti “virus intestinali” possono
causare la comparsa di feci liquide.
• Intolleranze alimentari. Alcune persone non sono in grado
di digerire alcuni alimenti o sostanze, come ad esempio
lattosio e alcuni dolcificanti artificiali.
• Vermi intestinali. I parassiti possono entrare nel corpo
tramite cibo, acqua, contatto con animali domestici o
superfici e oggetti non adeguatamente igienizzati e stabilirsi
nel sistema digestivo.
• Reazione ai farmaci. Antibiotici, farmaci per abbassare
la pressione arteriosa, chemioterapici possono provocare
diarrea.

• Malattie intestinali. Patologie infiammatorie intestinali
(come ad esempio morbo di Crohn e colite ulcerosa) e
celiachia sono spesso cause di diarrea.
• Disturbi funzionali dell’intestino. Lo stress può influire
sensibilmente sulla salute del nostro intestino. Il tratto
gastrointestinale è particolarmente vulnerabile ad ansia,
tensione e nervosismo. Infatti, tra intestino e cervello esiste
un legame molto stretto: nell’intestino si trova il sistema
nervoso enterico, una rete nervosa molto complessa,
composta da circa 500 milioni di neuroni che gestiscono le
attività intestinali.
I neuroni dell’apparato gastrointestinale si coordinano per dare
luogo alle contrazioni ritmiche che fanno funzionare l’intestino,
come ad esempio i movimenti della muscolatura liscia
intestinale. Quando siamo particolarmente stressati, ansiosi,
preoccupati, i neuroni enterici “sentono” la nostra condizione e
attivano una risposta a livello fisico.
Ecco spiegato il ruolo importantissimo che svolge il sistema
nervoso enterico nella salute di ognuno di noi, ed ecco perché è
molto importante tutelare la salute intestinale.

Quali rimedi possiamo mettere in pratica per alleviare le
sgradevoli conseguenze della diarrea? Lo scopo principale
sarà reintegrare i liquidi persi per via dell’eccessiva
emissione di feci, riconducendo il nostro intestino alla consueta
regolarità. Le indicazioni che dovremo seguire riguardano la
nostra alimentazione.
Ecco cosa fare:
• Fino a quando c’è diarrea sarà importante evitare caffè,

prodotti lattiero-caseari e prodotti alimentari grassi, ad alto
contenuto di fibra o di zuccheri. Questi prodotti alimentari

tendono ad aggravare la diarrea, poiché ad azione irritante e
lassativa.
• Con i primi miglioramenti è possibile aggiungere alimenti
teneri come ad esempio banane, riso, patate lesse, dall’azione
remineralizzante. Indicati anche pane tostato, cracker, carote
cotte, pollo al forno senza pelle o grasso, alimenti riequilibranti e
facilmente digeribili.
• Assumiamo fermenti lattici. Si tratta di batteri vivi e vitali,
ad azione benefica, in grado di ripristinare e riequilibrare la
microflora intestinale alterata. Possiamo assumere i fermenti
lattici sia durante il decorso del disturbo sia a conclusione del
disturbo stesso.

Non solo. L’azione regolatrice dei probiotici è utile anche
a scopo preventivo, per promuovere la nostra quotidiana
regolarità e favorire il benessere intestinale. Infatti, 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 importante assumere prodotti

che contengono fermenti lattici in grandi quantità e
di specie diverse: infatti, maggiori saranno quantità e

diversificazione di specie, maggiori saranno le probabilità dei
fermenti lattici di colonizzare l’intestino, integrare i microrganismi
mancanti e contrastare i patogeni.

L’importanza dei fermenti lattici per equilibrio e
benessere intestinale
A proposito dell’azione probiotica sul nostro intestino
irritato: quando l’equilibrio intestinale si altera, entrano
in gioco i fermenti lattici vivi. Si tratta di microrganismi
non dannosi, cioè batteri buoni i quali, ingeriti per bocca,
esercitano funzioni benefiche per il nostro organismo.
I fermenti lattici possono:
• Contribuire a rafforzare la barriera intestinale;
• Ripristinare la microflora intestinale, spesso alterata;

• Promuovere il naturale equilibrio intestinale.
Per contribuire all’equilibrio della flora intestinale possiamo
scegliere YOVIS STICK, YOVIS CAPS O YOVIS FLACONCINI.
Sono integratori alimentari caratterizzati da un mix di
bifidobatteri, streptococchi e lattobacilli, fermenti lattici
vivi indicati per favorire l’equilibrio della flora batterica
intestinale, spesso alterata. Ricordiamo che sulla mucosa
intestinale convivono numerose e differenti specie
batteriche, in perfetta interazione con il nostro organismo.
Sarà quindi importante assumere prodotti che contengono
fermenti lattici in grandi quantità e di specie diverse: infatti,
in virtù di questa varietà, i probiotici hanno maggiore
probabilità di colonizzare l’intestino, agendo in sinergia.
È importante ricordare che gli integratori alimentari non
sostituiscono una dieta varia ed equilibrata. Sarà perciò
importante associare l’azione benefica dei fermenti lattici
a un’alimentazione bilanciata, completa di tutti i nutrienti
necessari al nostro organismo per svolgere tutte le funzioni
biologiche.

Diarrea senza dolore: potrebbe trattarsi di colon
irritabile?
Se le nostre repentine evacuazioni non sempre si
accompagnano a crampi addominali e dolore, potremmo
avere un problema di intestino irritabile. La sindrome
dell’intestino irritabile è un disturbo funzionale dell’intestino,
cioè non dovuto a modificazioni anatomiche dell’intestino
stesso. Questa situazione è riconducibile a un’alterazione
dei movimenti intestinali:
• Se la muscolatura intestinale si contrae eccessivamente
può comparire diarrea;
• Se la muscolatura intestinale si contrae scarsamente può
insorgere stitichezza;
• Se la muscolatura va incontro a contrazioni prolungate o
spasmi può manifestarsi dolore.
I sintomi possono variare da persona a persona. Possono
comparire gas intestinali, nausea, mal di testa, affaticamento
e senso di stanchezza generale. Il dolore può essere
crampiforme o continuo. In altri soggetti la diarrea senza
dolore, improvvisa, immediatamente dopo i pasti, è il sintomo
principale.

Abbiamo problemi di diarrea senza mal di pancia dovuti
a un’irritabilità intestinale? Sarà importante cercare di
arginare questo disturbo con alcuni accorgimenti. Ecco
quali:
• Ridurre il livello di stress con una passeggiata distensiva,
esercizi di respirazione, sport. Se i ritmi lavorativi frenetici
mettono a dura prova la nostra salute, cerchiamo di
allentare la presa quando possibile.
• Evitare alimenti ad azione irritante e lassativa. Fino a
quando c’è diarrea sarà importante evitare caffè, prodotti
lattiero-caseari e prodotti ad alto contenuto di fibre o di
zuccheri.
• Evitare bibite gassate, per prevenire la formazione di gas
intestinali e meteorismo.
• Seguire una dieta in bianco. Per non aggravare
l’infiammazione intestinale possiamo scegliere banane, riso,
patate (dall’azione remineralizzante), pane tostato, cracker,
carote cotte, pollo al forno senza pelle o grasso (alimenti
costipanti e facilmente digeribili).

A proposito di equilibrio intestinale: in condizioni di
alterazione sarà utile assumere fermenti lattici, sia in fase
acuta del disturbo, sia a situazione ristabilita. I fermenti
lattici sono batteri vivi e vitali, ad azione benefica, in grado
di riequilibrare la microflora intestinale alterata.
A integrazione di una dieta varia e bilanciata, i fermenti
lattici possono contribuire a rafforzare la barriera intestinale
e promuoverne il fisiologico equilibrio. Ricordiamo che sulla
mucosa intestinale convivono numerose e differenti specie
batteriche, in perfetta interazione con il nostro organismo.
Sarà quindi importante assumere prodotti che contengono
fermenti lattici in grandi quantità e di specie diverse: infatti,
grazie a questa varietà, i fermenti lattici hanno maggiore
probabilità di colonizzare l’intestino, agendo in sinergia per
integrare i microrganismi mancanti e contrastare i patogeni.

Diarrea in gravidanza:
perché e come gestire questo disturbo
durante un periodo delicato
Può capitare che la diarrea compaia in gravidanza. Perché?
Anche se solitamente la stipsi è il fenomeno più ricorrente,
possiamo individuare le seguenti cause di diarrea:
VARIAZIONI ALL’ALIMENTAZIONE
Il ginecologo potrebbe aver consigliato di aumentare il
consumo di frutta e verdura, per contrastare il rischio
di stitichezza, disturbo che compare frequentemente in
gravidanza.
Ad un aumento improvviso della consueta quantità di frutta
e verdura è possibile che l’organismo reagisca manifestando
diarrea. In questi casi è sufficiente ridurre il consumo di
fibre, re-distribuendone l’introduzione in piccole quantità.
Un bilanciato apporto di fibre corrisponde a circa 30 grammi
al giorno.

IPERSENSIBILITÀ VERSO ALCUNE SOSTANZE O CIBI
Raramente può accadere che la gravidanza, probabilmente
per cause ormonali, induca una certa ipersensibilità verso
alcune sostanze e cibi, altrimenti ben tollerati. In questo
caso è sufficiente sospendere o ridurre l’assunzione di tali
cibi, reintegrandoli nella dieta in un secondo momento.
ASSUNZIONE DI MULTIVITAMINICI E FARMACI
Una causa comune di diarrea durante la gravidanza è il
possibile effetto collaterale di multivitaminici e farmaci.
Molto spesso è l’incremento di ferro a causare problemi
intestinali. In questi casi è in genere sufficiente segnalare
il problema al ginecologo, per valutare una formulazione
diversa.
CAMBIAMENTI ORMONALI
Potenzialmente i cambiamenti ormonali tipici della
gestazione possono essere causa di disturbi intestinali.
L’innalzamento di progesterone ed estrogeni possono
causare alterazioni del tratto gastro-intestinale, molto
frequentemente associati anche a episodi di stitichezza.

ENTERITI E INTOSSICAZIONI ALIMENTARI
Le ragioni più comuni di episodi di diarrea durante la
gravidanza sono gastroenteriti e intossicazioni alimentari,
come d’altra parte succede indipendentemente dalla
gravidanza stessa. È molto facile, infatti, contrarre durante
il periodo invernale un’influenza intestinale in grado di
causare diarrea e altri sgradevoli disturbi.
Per cercare di arginare episodi di diarrea durante il periodo
della gravidanza possiamo seguire alcune, semplici regole:
• Beviamo abbondantemente, almeno 1,5 litri di acqua
al giorno, per idratarci e reintegrare i liquidi persi con
l’emissione di feci liquide.
• Non assumiamo farmaci o multivitaminici, se non su
precisa indicazione del ginecologo.
• Introduciamo fibre con moderazione. Un quantitativo
di circa 30 g giornalieri nella nostra dieta sarà sufficiente a
facilitare la fisiologica funzione intestinale.

• Assumiamo fermenti lattici. L’assunzione di probiotici è
particolarmente indicata sia in caso di diarrea sia in caso
di stipsi. Ricordiamo che sulla mucosa intestinale convivono
numerose e differenti specie batteriche, in perfetta
interazione con il nostro organismo. Sarà quindi importante
assumere 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
l’intestino, agendo in sinergia per integrare i microrganismi
mancanti e contrastare i patogeni.
• Evitiamo alimenti a rischio di peggioramento, come ad
esempio latte e latticini, cibi piccanti, grassi, preparazioni
elaborate o alimenti troppo zuccherini.
• Consumiamo piccoli pasti frequenti, distribuendoli
nell’arco della giornata. Prediligiamo riso in bianco,
banane, patate lesse e mele per l’azione remineralizzante e
costipante.

Dissenteria dopo i pasti? Ecco perché
Alcuni di noi hanno sgradevoli attacchi di dissenteria dopo
i pasti. Perché succede? Quali sono le cause di questo
disturbo imbarazzante?
Il riflesso gastro-colico è un riflesso della contrazione della
muscolatura liscia del colon in seguito al riempimento
dello stomaco dopo un pasto. In parole povere, il riflesso
gastro-colico ha il compito di informare l’intestino crasso
che stiamo mangiando, e che pertanto deve predisporsi ad
accogliere e digerire nuovi alimenti.
Specie nelle persone che soffrono di sindrome del colon
irritabile, questo riflesso può essere particolarmente intenso
e provocare sintomi fastidiosi, come l’urgenza di evacuare o
l’emissione di feci liquide.
Il semplice atto di mangiare mette in azione questo riflesso,
così come alcuni alimenti. Se abbiamo mangiato degli
alimenti ricchi di FODMAP nella prima parte della giornata o
anche il giorno precedente, potrebbero anch’essi concorrere
a intensificare il nostro disturbo.

A seconda della famiglia di FODMAP che abbiamo ingerito,
può verificarsi:
• Un maggior richiamo di acqua verso il colon (che causa
diarrea);
• Un aumento della produzione di gas (che causa
flatulenza).
Ma cosa sono questi FODMAP? Si tratta di glucidi (zuccheri)
che fermentano nell’intestino, in particolare:
• Oligosaccaridi (ad esempio fruttani e galattani);
• Disaccaridi (ad esempio il lattosio);
• Monosaccaridi (ad esempio glucosio, fruttosio);
• Polioli (ad esempio sorbitolo, mannitolo, maltitolo, xilitolo e
isomalto).
I FODMAP hanno proprietà osmotica, sono cioè in grado
di attrarre acqua una volta arrivati nell’intestino. Inoltre,
nel caso non siano adeguatamente digeriti e assorbiti
dall’intestino tenue, i FODMAP possono essere fermentati dai
batteri intestinali, specialmente se consumati in eccesso;

questo può causare la comparsa di alcuni sintomi tipici,
quali:
•
•
•
•

gas,
gonfiore,
crampi,
diarrea.

Tra i gruppi alimentari, ecco alcuni cibi ad alto contenuto di
FODMAP:
• Latte e latticini: latte di mucca, latte di pecora, latte di
capra, formaggi morbidi e freschi, creme di gelato.
• Frutta: cachi, albicocche, ciliegie, prugne, susine, mango,
pesche, angurie, succhi di frutta, frutta secca, conserve di
frutta.
• Verdura: Asparagi, cipolla, crauti, aglio, carciofi, asparagi,
barbabietole, porri, cavolini di Bruxelles, cavolo, cavolfiore,
finocchi, fagiolini, funghi, gombo, piselli rampicanti, zucche,
porri, radicchio, scalogno, topinambur, verza, taccole.
• Legumi: fave, lenticchie, fagioli, ceci.
• Cereali: segale, frumento. Se consumati in quantità elevate
anche biscotti, couscous, pasta, pane.

• Dolcificanti: xilitolo, sorbitolo, mannitolo, sciroppo di mais,
fruttosio, miele.
Al contrario, vediamo altri cibi a basso contenuto di
FODMAP:
• Latte e latticini: formaggi duri e stagionati, latte di soia,
latte di riso, sorbetti in sostituzione dei gelati o creme prive
di lattosio.
• Frutta: limoni, mandarini, arance, lamponi, kiwi, uva,
meloni, lamponi, mirtilli, banane, pompelmi, fragole.
• Verdura: sedano, peperoni, lattuga, zucche, spinaci cotti,
zucchine verdi, peperone rosso/verde, piselli verdi, pomodori,
rapa, rapanelli, lattuga.
• Cereali: farro, mais, riso.
• Dolcificanti: glucosio, saccarosio, sciroppo d’acero.
Gli alimenti “pericolosi” dipendendo anche dalla nostra
tollerabilità individuale. Per individuare cosa sia meglio
mangiare e cosa invece evitare, sarà necessario osservare
quando si verificano gli episodi di dissenteria, riconoscere
i cibi scatenanti e bilanciarne il consumo all’interno del
proprio regime alimentare.

Episodi di diarrea nei bambini:
come proteggere l’intestino dei nostri piccoli
Sono molto frequenti episodi di diarrea nei bambini.
Mamme, non allarmiamoci, poiché si tratta di un disturbo
frequente e risolvibile. Vediamo perché insorge la diarrea nei
nostri piccoli e come fronteggiare questa situazione.
Si parla di diarrea quando il bambino emette numerose
scariche di feci liquide o non formate. Spesso il bambino
mostra anche mal di pancia, irritabilità, febbre e vomito.
La popò frequente, liquida o poco formata, può essere
imputabile a vari fattori:
• Infezioni gastrointestinali, a loro volta causate da virus,
batteri o parassiti;
• Colpi di freddo;
• Manifestazioni psicosomatiche;
• Intolleranze alimentari, come ad esempio intolleranza al
lattosio;
• Malattie infiammatorie del tratto gastrointestinale, come
ad esempio morbo di Crohn o celiachia.

• Gastroenterite virale o influenza intestinale, piuttosto
diffusa tra i bambini, e può comportare diarrea con febbre,
nausea e vomito. Sebbene i sintomi durino solo pochi giorni,
i bambini e in particolar modo i neonati, sono a rischio di
disidratazione.
Malattie gastrointestinali e diarrea possono essere causate
da parassiti come Escherichia Coli, Sighella, Salmonella,
Campylobacter. I sintomi iniziano solitamente con crampi
e dolore addominale, seguiti da diarrea per alcuni giorni,
febbre, perdita dell’appetito, nausea, vomito, perdita di peso,
disidratazione.
Le infezioni che causano la gastroenterite si possono
diffondere attraverso:
• Mani poco pulite;
• Alimenti o acqua contaminati;
• Contatto con animali;
• Contatto diretto con escrementi (ad esempio con
pannolini sporchi o con la superficie del WC).

Come misura preventiva, da genitori, dobbiamo premurarci
che i nostri piccoli vivano in un ambiente domestico ben
igienizzato. Infatti, soprattutto i bambini più piccoli tendono
a manifestare la propria curiosità toccando oggetti,
portandoli alla bocca e mettendo le stesse manine in bocca.
Facciamo dunque in modo che la nostra casa sia pulita al
meglio.
La prima preoccupazione nella gestione del disturbo dovrà
essere, su consiglio del pediatra, la reintegrazione di liquidi
ed elettroliti (sali minerali) che il corpo perde a causa della
diarrea, del vomito e della febbre.
A seconda della quantità di liquidi persi e della gravità del
vomito e della diarrea, è perciò consigliabile muoversi in
questo modo:
• Proseguire con la dieta normale del bimbo e, mentre la
diarrea continua, dargli più liquidi, per reintegrare quelli
persi, prevenendo così la disidratazione;
• Dare ai neonati più latte o latte in polvere;

• Somministrare una soluzione reidratante orale specifica,
per sostituire i liquidi persi nei bambini disidratati. In
commercio esistono soluzioni reidratanti orali mirate per
reintegrare velocemente i liquidi corporei. Il pediatra saprà
indicarci la formula migliore per il nostro piccolo.
• Somministrare fermenti lattici. Saranno particolarmente
indicati per ripristinare e riequilibrare la delicata microflora
intestinale del nostro piccolo. Anche in caso di bambini,
ricordiamo che sulla mucosa intestinale convivono
numerose e differenti specie batteriche, in perfetta
interazione con l’intero organismo. Sarà quindi importante
somministrare prodotti che contengono fermenti lattici
in quantità adeguate e di specie diverse: infatti, in virtù di
questa varietà, i fermenti lattici hanno maggiore probabilità
di colonizzare l’intestino, agendo in sinergia per integrare
i microrganismi mancanti e contrastare i patogeni. Questi
batteri buoni contribuiranno a regolarizzare il sensibile
intestino dei nostri bimbi, rafforzandone la barriera.
Per ciò che riguarda invece i bambini a partire dai tre
anni, possiamo 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, dalla proprietà carminativa (in grado
cioè di promuovere l’espulsione di gas intestinali) contro
il gonfiore addominale, e arricchito con vitamine, per una
buona funzionalità e sviluppo dell’organismo.

Attacchi di diarrea durante un viaggio?
Ecco come gestire un disturbo molto frequente
Come gestire, invece, disturbi intestinali in viaggio?
Nessuno di noi vorrebbe ammalarsi in viaggio. Vorremmo
poterci godere le tanto sospirate vacanze senza il timore
di affrontare problemi intestinali. Spesso, però, la nostra
naturale regolarità è compromessa da vari fattori e
condizioni. Sono molto frequenti, ad esempio, episodi di
diarrea in vacanza. Alcune condizioni rendono il nostro
intestino particolarmente vulnerabile:
•
•
•
•

Fuso orario;
Cambiamenti climatici e a livello di altitudine;
Variazioni alla nostra routine;
Cambiamenti a livello alimentare.

Lo stress del viaggio può influire notevolmente sulle nostre
regolari funzionalità intestinali. Non solo. Abbiamo mai
sofferto di diarrea del viaggiatore? Si tratta di un disturbo
piuttosto diffuso durante viaggi di media o lunga durata,
specie verso paesi caldi.
La diarrea del viaggiatore è conosciuta anche come
maledizione o vendetta di Montezuma, dal nome del grande
imperatore azteco. Secondo la leggenda, nel 1519 Montezuma
lanciò una maledizione contro le armate di conquistadores
europei che volevano sottomettere la civiltà azteca.
I coloni, a pochi giorni dallo sbarco, cadevano in preda a
forti disturbi gastrointestinali, caratterizzati da attacchi di
diarrea, dolori addominali e febbre. Ancora oggi la vendetta
o maledizione di Montezuma colpirebbe viaggiatori diretti
verso Paesi tropicali. Vediamo insieme come comportarci per
ridurre il problema.
Ecco le caratteristiche della diarrea del viaggiatore:
• 3 - 4 evacuazioni di feci liquide o poco formate, nell’arco
di una giornata.

• Sintomi associati, tra i quali tra nausea, vomito, dolori
addominali, gonfiore addominale, malessere e talvolta
febbre.
• Durata dell’episodio diarroico di circa 48 - 72 ore, con
possibilità di ricomparsa durante il soggiorno.
• Evoluzione favorevole. I casi non trattati guariscono in 1-5
giorni, anche se talvolta la malattia può avere un decorso
più prolungato, protraendosi fino a 10 giorni.
La causa principale della diarrea del viaggiatore è
quella microbiologica, cioè derivata da microrganismi. In
parole povere, ci ammaliamo se ingeriamo cibi o bevande
contaminati da virus, batteri, parassiti.
Alimenti e bevande sono contaminati con residui fecali
trasportati e depositati da mosche e altri insetti, mani
sporche, superfici e oggettistica non puliti adeguatamente.
Il contagio può avvenire anche attraverso le proprie mani
sporche, l’utilizzo di asciugamani o biancheria contaminata,
la frequentazione di ambienti con scarsa igiene.

Perché ciò accade? I viaggiatori provenienti da paesi ad alto
tenore di igiene, dove difficilmente entrano in contatto con
microrganismi, non riescono a sviluppare sufficienti difese
immunitarie.
Quando queste persone si recano in paesi con minore
livello di igiene e maggior presenza di agenti infettivi, la
naturale flora batterica intestinale ne risente sensibilmente.
I microrganismi patogeni prendono dunque il sopravvento,
debilitando i meccanismi di difesa individuale.
Queste condizioni possono essere aggravate da:
•
•
•
•
•
•

Stress derivante dai lunghi viaggi;
Cambiamento del fuso orario;
Variazione di clima o ambiente;
Variazioni di regimi alimentari e di tipo di cibo;
Sensibilizzazione ad alimenti nuovi;
Altitudine.

Le indicazioni da seguire per scongiurare la comparsa della
diarrea del viaggiatore riguardano, principalmente, il nostro
comportamento e il nostro buon senso:

• Precauzioni alimentari. Evitiamo il consumo di alimenti
crudi e acqua non proveniente da bottigliette sigillate.
Consumiamo sempre alimenti cotti. Evitiamo anche i cubetti
di ghiaccio nelle bibite, poiché l’acqua con cui sono fatti
potrebbe essere contaminata.
• Igiene personale. Ricordiamo di curare la nostra igiene
personale e di lavarci spesso le mani, soprattutto prima dei
pasti.
• Fermenti lattici. Prima di intraprendere un viaggio è
sempre consigliabile iniziare ad assumere fermenti lattici.
Possiamo iniziare ad assumere probiotici qualche giorno
prima della partenza, continuando per tutta la durata
del viaggio. 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.

Se siamo già affetti da diarrea del viaggiatore, ecco rimedi e
indicazioni di massima:
• Idratiamoci e reintegriamo i liquidi persi. Il primo
trattamento è quello di ingerire liquidi abbondanti per
ripristinare l’equilibrio idrosalino. Possiamo anche bere
succhi di frutta e bevande leggere, come tè o camomilla.
Evitiamo caffè e bevande con caffeina, bibite gassate e
alcoolici.
• Consumiamo pasti leggeri. Inizialmente evitiamo pasti
completi, ma preferiamo cracker e brodo vegetale. Andranno
bene anche riso in bianco, pollo ai ferri e patate lesse, ad
azione costipante e remineralizzante.
• Utilizziamo farmaci nei casi più gravi di diarrea. Se
è presente anche febbre, la causa microbiologica va
combattuta con l’utilizzo di antibiotici idonei e mirati, su
consiglio del medico.
• Assumiamo fermenti lattici. L’azione regolatrice dei
batteri buoni sarà quanto mai necessaria, per ripristinare
la naturale microflora locale e, così facendo, ripristinare le
fisiologiche funzionalità intestinali.

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.
Se la destinazione è un Paese caldo o con scarse condizioni
igienico-sanitarie sarà opportuno, con anticipo, informarci
sulla situazione epidemiologica e ambientale della zona
e farci consigliare dal nostro medico l’eventuale profilassi
mirata.
In generale, indipendentemente dalla nostra meta, sarà
utile e opportuno portare con noi un utile kit di farmaci da
viaggio, per evitare l’insorgenza di diarrea:
• Sali per la reidratazione,
• Disinfettanti per l’acqua potabile,
• Disinfettanti per le vie urinarie,
• Fermenti lattici. I viaggi mettono a dura prova
l’adattabilità del nostro intestino, che sarà sottoposto a un
notevole stress.

È proprio in questi casi che si rivela importante l’azione
regolatrice dei fermenti lattici, specie se assumeremo
prodotti contenenti fermenti lattici in grandi quantità e
specie diverse, per una maggiore probabilità dei fermenti
lattici di ripopolare l’intestino, agendo in sinergia e
rafforzando la barriera intestinale.
I fermenti lattici possono agire su vari fronti:
• Contrastare i microrganismi patogeni;
• Migliorare la barriera intestinale;
• Agire sul sistema immunitario.
In particolare, i probiotici da viaggio possono rivelarsi utili
per rafforzare la barriera intestinale . Possiamo cominciare
ad assumere probiotici alcuni giorni prima della partenza,
proseguendo durante tutta la durata del viaggio e
continuando anche dopo il nostro rientro.
Assumiamo prodotti contenenti fermenti lattici in grandi
quantità e specie diverse, per una maggiore probabilità dei
fermenti lattici di ripopolare l’intestino, agendo in sinergia e
rafforzando la barriera intestinale.

Queste indicazioni non vogliono sostituire il rapporto
medico-paziente.
Ricordiamo di contattare sempre il nostro medico di fiducia,
per ottenere una diagnosi differenziale e una terapia mirata.

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.
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