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DONNE

Consigli per avere
cura dell’intestino
delicato di
donne e bambini

La popolazione femminile e quella infantile sono
particolarmente soggette a disturbi intestinali. Il periodo
della gravidanza può comportare alcuni problemi legati
al tratto digerente, fastidiosi, ma risolvibili. Allo stesso
modo anche i bimbi possono essere interessati da alcuni,
sgradevoli problemi intestinali.
Il corpo umano è abitato da un vasto numero di
microrganismi che vivono in pacifica coesistenza con il loro
ospitante umano. L’insieme di questi microrganismi è detto
microbiota o microflora normale.
Il microbiota varia da individuo a individuo. Ciascuno di
noi, infatti, ha una propria “impronta digitale batterica” o
fingerprint batterico, un personale profilo di specie, diverso
da quello degli altri individui. Tuttavia, esiste un nucleo di
almeno 57 specie batteriche comune a tutti noi.
Alla nascita il tratto digerente dei neonati è completamente
sterile, ma subito dopo il parto viene colonizzato dai
microrganismi provenienti dal tratto riproduttivo e fecale
della madre. Successivamente, i batteri provengono
dall’allattamento, dall’ambiente e infine dai cibi ingeriti nel
tempo.

In particolare, ricordiamo che l’intestino dei neonati non si
è ancora completamente formato, e i piccoli imparano con
gradualità a controllare i meccanismi degli sfinteri anali,
perciò problematiche a livello intestinale sono normali e
frequenti, così come aumenti o cali di peso. Non solo. I bimbi
sono un tipico bersaglio di gastroenteriti virali e parassiti
intestinali. Da donne e da mamme, vediamo come gestire
vari disturbi intestinali.

Stipsi e aumento di peso in gravidanza:
come gestire queste condizioni?
Noi donne ci troviamo spesso a fare i conti alcuni fastidi che
possono comparire durante la gravidanza, periodo delicato
ed emozionante. Gonfiore addominale e stipsi sono piuttosto
frequenti in gestazione. Vediamo per quale motivo.
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. Un alto livello di estrogeni, inoltre,
contribuisce alla dilatazione dell’utero, con frequenti episodi
di flatulenza e nausea.

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 gas e gonfiori addominali.
Di conseguenza, l’aumento di peso in gravidanza è un
evento fisiologico, ed entro certo limiti è fondamentale per la
buona salute del bambino e della mamma.
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
bambino un adeguato apporto di nutrienti negli ultimi mesi
di gravidanza.
L’aumento di peso vero e proprio si fa più evidente a partire
dal quarto mese, per poi rallentare negli ultimi tre mesi di
gestazione. In questa fase l’aumento del peso materno è
dovuto essenzialmente 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 ottimale.
In generale si ritiene normale un aumento di circa 12 chili
per tutto il corso della gravidanza. Attenzione, però. Un
incremento eccessivo di peso richiede invece controlli medici
adeguati. Il rischio è che il feto soffra e che anche la mamma,
in caso di sovralimentazione, accusi disturbi intestinali, come
ad esempio gonfiore addominale, dolore addominale o stipsi.
Ecco invece alcune, semplici pratiche da seguire per favorire
il naturale transito intestinale, agevolare le funzionalità
digestive e tenere il peso sotto controllo:
• Facciamo 4 - 5 piccoli pasti al giorno. Ricordiamo di
non saltare i pasti, poiché il digiuno potrebbe comportare
l’aumento di gas intestinale e il rallentamento delle funzioni
digestive;
• Mangiamo e mastichiamo lentamente. L’ingestione di aria
può dare un senso di gonfiore addominale;

• Assumiamo fibre. Introduciamo un bilanciato apporto
di fibre nella nostra alimentazione. Frutta fresca, ortaggi e
cereali integrali per un quantitativo di circa 30 grammi di
fibra al giorno.
• Beviamo acqua. Beviamo almeno 1, 5 litri di acqua al
giorno, per idratarci e agevolare il nostro regolare transito
intestinale.
• Assumiamo fermenti lattici. Contribuiranno a rafforzare
la barriera intestinale e a ripristinare la microflora alterata.
È bene ricordare che sulle pareti intestinali convivono
grandi moltitudini di differenti specie batteriche, in perfetta
simbiosi 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 una moderata attività fisica. Facciamo
una passeggiata di trenta minuti al giorno, pratichiamo
ginnastica dolce o nuoto. In questo modo contribuiremo a
migliorare il transito intestinale e favoriremo la circolazione
sanguigna.
• Scegliamo 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.

Diarrea durante la gravidanza?
Perché e come alleviare questo disturbo
Anche se con minor frequenza, potrebbero comparire
sgradevoli episodi di diarrea in gravidanza. A cosa possono
essere riconducibili?
VARIAZIONI ALLA DIETA.
Il ginecologo potrebbe aver consigliato di aumentare il
consumo di frutta e verdura, per contrastare il rischio di
stipsi, disturbo che compare frequentemente in gravidanza.

A un aumento improvviso della consueta quantità di frutta
e verdura è possibile che l’organismo reagisca manifestando
diarrea. In questi casi sarà sufficiente ridurre il consumo di
fibre, re-introducendole in piccole quantità. Un bilanciato
apporto di fibre corrisponde a circa 30 grammi al giorno.
IPERSENSIBILITÀ VERSO ALCUNE SOSTANZE O CIBI .
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 questi cibi,
reintegrandoli nella dieta in un secondo momento.
ASSUNZIONE DI FARMACI.
Una causa comune di diarrea durante la gravidanza è il
possibile effetto collaterale di alcuni farmaci. Molto spesso è
la supplementazione di ferro a causare problemi intestinali.
In questi casi è in genere sufficiente segnalare il problema al
ginecologo, per valutare una formulazione diversa o trovare
un’alternativa.

GASTROENTERITE E INTOSSICAZIONE ALIMENTARI
Cause diffuse di episodi di diarrea durante la gravidanza
sono gastroenteriti e intossicazioni alimentari. Ciò accade
indipendentemente dalla gravidanza. È molto facile,
infatti, contrarre, durante il periodo invernale, un’influenza
intestinale in grado di causare diarrea e altri sgradevoli
disturbi.
Per cercare di limitare 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 fermenti

lattici è particolarmente indicata sia in caso di diarrea
sia in caso di stipsi. Un’alterazione della flora batterica
intestinale, infatti, può influire sulla regolare peristalsi
intestinale, cioè sui fisiologici movimenti di contrazione delle
pareti dell’intestino. Questa condizione può dare luogo a
stipsi, diarrea o un’alternanza delle due. Con la loro azione
riequilibrante, i fermenti lattici favoriscono l’equilibrio della
flora intestinale e, così facendo, si contribuisce anche alle
normali funzioni intestinali. È bene ricordare che sulle pareti
intestinali convivono grandi numerosità di differenti specie
batteriche, in perfetta simbiosi 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.
• Evitiamo alimenti a rischio di peggioramento, come ad
esempio latte e latticini, cibi piccanti, grassi, preparazioni
elaborate o alimenti troppo zuccherini. Consumiamo
spesso piccoli pasti, distribuendoli nell’arco della giornata.
Prediligiamo riso in bianco, banane, patate lesse e mele per
l’azione remineralizzante e nutriente.

Feci nere in gravidanza, quali cause e cosa fare?
Vediamo come comportarci
Abbiamo notato la presenza di feci scure in gravidanza?
In condizioni normali il colore delle feci varia dal marrone
chiaro al marrone scuro. Nel caso in cui riscontrassimo feci
nere, questa condizione può avere almeno tre motivazioni:
• Assunzione di ferro. In seguito a un’anemia da ferro, il
nostro medico può averci consigliato una supplementazione
di questo importante minerale. Per questo motivo può
capitare che le feci cambino colore e diventino nere o molto
scure. Infatti, se il nostro intestino non riesce ad assorbire
tutto il ferro, lo elimina attraverso le feci.
• Assunzione di complessi vitaminici contenenti anche
ferro. Anche in questo caso, il nostro corpo reagisce al
ferro in eccesso limitandone l’assorbimento intestinale. Ne
consegue che parte della supplementazione viene espulsa
con le feci.
• Alimentazione. Se mangiamo verdure quali spinaci,
bietola, altra verdura a foglia scura, frutti di bosco in grandi
quantità, questi alimenti tendono a scurire le feci.

Il nostro ginecologo potrà consigliarci di sospendere
eventuali assunzioni di ferro o complessi vitaminici
arricchiti di ferro, per verificare che il colore delle feci torni
alla normalità. Se le feci dovessero apparire ancora scure,
potrebbe essere opportuna una ulteriore indagine clinica,
da concordare col nostro medico.
Possiamo comunque seguire alcuni accorgimenti per
favorire il normale transito intestinale e correggere eventuali
variazioni al colore delle feci. Vediamo cosa fare:
• Limitiamo il consumo di verdure a foglia scura o frutti di
bosco, che potrebbero contribuire a modificare il colore delle
feci;
• Beviamo acqua, almeno 1,5 litri al giorno, per favorire il
transito intestinale e l’espulsione di feci morbide;
• Assumiamo le fibre di frutta, verdura e legumi, per
agevolare l’evacuazione. Non superiamo i 30 g quotidiani
di fibra, onde evitare episodi di diarrea, da distribuire
possibilmente nell’arco della giornata.

• Assumiamo fermenti lattici per promuovere il naturale
equilibrio della flora intestinale. Si tratta di batteri vivi e
vitali, ad azione benefica, in grado di ripristinare la naturale
microflora intestinale alterata. I fermenti lattici possono
concorrere a rafforzare la barriera intestinale. Ricordiamo di
assumere prodotti che contengono fermenti lattici in grandi
quantità e di specie diverse: infatti, più varie e diversificate
saranno le specie, maggiori saranno le probabilità
dei fermenti lattici di colonizzare l’intestino, integrare i
microrganismi mancanti e contrastare i patogeni.

Diarrea nei nostri piccoli:
come possiamo intervenire?
Spesso i bimbi sono interessati da disturbi a livello
intestinale. Si parla di diarrea quando il nostro bimbo
presenta numerose scariche di feci liquide o non formate.
Spesso il bambino manifesta 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.

La gastroenterite virale o influenza intestinale è 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).

• Nei bambini, è molto diffuso il rotavirus: di origine fecale,
il contagio avviene solitamente quando il piccolo si porta
le mani sporche alla bocca. Data l’esistenza di tre gruppi
diversi, A, B e C, non è raro che un bambino si infetti più volte
nel corso della sua infanzia.
• I sintomi generali sono comuni a quelli dell’adulto e
comprendono:
		 •
			 •
			 •
			 •
			 •

diarrea,
dolore addominale,
vomito,
mal di testa,
febbre e brividi.

Per cercare di ridurre il rischio di gastroenterite virale, ecco
come agire:
IGIENIZZIAMO L’AMBIENTE DOMESTICO. Premuriamoci
sempre che i nostri piccoli vivano in un ambiente domestico
igienizzato e sicuro. Soprattutto i bambini più piccoli,
esplorando per la prima volta con curiosità la realtà attorno
a loro, tendono a toccare e manipolare oggetti, portandoli

alla bocca e mettendo le stesse manine in bocca (si parla
infatti di contagio per via oro- fecale). Facciamo dunque in
modo che la nostra casa sia pulita al meglio.
AIUTIAMO IL BIMBO A REINTEGRARE LIQUIDI E SALI
MINERALI PERSI. A seconda della quantità di liquidi persi e
della gravità del vomito e della diarrea, è consigliabile agire
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;
• Somministrare ai neonati più latte materno o latte in
polvere;
• Somministrare una soluzione reidratante orale pecifica
per sostituire i liquidi e i sali minerali persi nei bambini
disidratati. In commercio esistono soluzioni reidratanti orali
per reintegrare velocemente i liquidi corporei. Il pediatra
saprà quale tipo consigliarci, la quantità e la durata della
terapia.

• Somministrare fermenti lattici. Si tratta di batteri vivi e
vitali, ad azione benefica, in grado di ripristinare la flora
intestinale alterata e rafforzare la barriera intestinale
contro l’azione dannosa di agenti patogeni. È bene
ricordare che anche sulle pareti intestinali dei piccoli
convivono grandi quantità di differenti specie batteriche,
in perfetta simbiosi con l’organismo Sarà quindi importante
somministrare prodotti che contengono fermenti lattici
in quantità adeguate e di specie diverse: infatti, in virtù
di questa varietà, i probiotici hanno maggiore probabilità
di colonizzare il delicato intestino dei piccoli, agendo
in sinergia per integrare i microrganismi mancanti e
contrastare i patogeni.
Per quanto riguarda i piccoli dai tre anni in su, 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, coma ad esempio il finocchio,
dalle proprietà carminative contro il gonfiore, e arricchito
con vitamine, per una buona funzionalità e sviluppo
dell’organismo. Chiediamo consiglio al pediatra del piccolo.

Vermi intestinali nei bambini,
come salvaguardare i nostri piccoli?
Allo stesso modo della gastroenterite virale, anche la
parassitosi intestinale coinvolge principalmente i bambini.
I vermi sono ampiamente presenti nell’ambiente, dove
vengono generalmente dispersi da animali domestici o da
persone infette. Ci contagiamo ingerendo le uova di questi
organismi: basta toccare una superficie infetta e portare le
mani alla bocca.
Dalla bocca le uova si spostano nell’intestino, dove si
schiudono: dall’intestino i parassiti femmina, specialmente
di notte, migrano verso l’ano, dove depongono le loro uova.
Nelle bambine, le uova si spostano anche verso la vagina,
provocando un’infiammazione dei genitali esterni.
Il sintomo più evidente è il prurito, per cui il bambino si
gratta spesso il sedere o, se è una bambina, anche la zona
vulvare. Se questo prurito dura più di due giorni consecutivi
è probabile che il bambino abbia i vermi. A volte, al prurito
si aggiungono altri sintomi meno specifici, come il mal di
pancia, una sensazione generale di agitazione e fastidio,
una certa difficoltà a dormire bene

Il pediatra consiglierà l’assunzione per bocca di un
farmaco antiparassitario, in due somministrazioni: una al
momento della diagnosi e una quindici giorni dopo. Sarà
fondamentale che questa terapia venga seguita da tutti i
membri della famiglia, esattamente negli stessi giorni in cui
la segue il bambino.
Provvediamo poi alla disinfestazione della nostra casa, da
eseguire subito dopo aver assunto la prima pastiglia di
farmaco. laviamo in lavatrice a 60° C la biancheria intima,
quella da letto (lenzuola, pigiama, federe, copripiumini...) e
quella da bagno, e gettare via eventuali spugne utilizzate
per lavarsi.

Episodi di stipsi nei bambini:
ecco come gestire al meglio questo disturbo
Un altro disturbo che può interessare i nostri piccoli è la
stitichezza. La stipsi nei bimbi è abbastanza frequente,
perciò vediamo come comportarci.

La stipsi nei bambini è caratterizzata dai seguenti aspetti:
• Ridotta frequenza di scariche intestinali (meno di 2
evacuazioni per settimana);
• Dolore o difficoltà all’evacuazione;
• Comportamenti di resistenza e opposizione in risposta
allo stimolo di evacuare, tipici del bimbo più piccolo.
La stitichezza si manifesta come conseguenza di un cattivo
svuotamento intestinale, perciò noteremo questi aspetti:
• Addome disteso con presenza di ammassi di feci duri e
voluminosi alla palpazione;
• Dolori addominali per via delle contrazioni intestinali per
favorire il transito intestinale;
• Riduzione dell’appetito nei momenti di maggiore
ingombro fecale, fino anche a vomito nei momenti più acuti;

• Manifestazioni cliniche a livello anale, con formazione di
ragadi a livello dell’orifizio anale, provocate dal passaggio
di feci molto dure o voluminose; talora è anche presente
sangue rosso vivo, dovuto al difficile passaggio delle feci
attraverso il canale anale.
Come possiamo fronteggiare episodi di stipsi nei nostri figli?
Ecco alcune, semplici regole:
• Dieta ricca di fibre e liquidi, per contribuire ad
ammorbidire le feci, facilitandone l’espulsione. Inseriamo i
probiotici nella dieta del nostro bimbo, per contribuire a
rigenerare la microflora intestinale alterata.
• Attività sportiva regolare. Educhiamo presto i nostri bimbi
all’attività fisica: una passeggiata, una nuotata, un giro in
bici contribuiranno al loro benessere generale;
• Invito a sedersi sul vasino come fosse un gioco. È un
espediente utile specie con i bimbi più piccoli, spesso restii a
sedersi sul vasino. Non imponiamo loro questa pratica come
fosse un obbligo, ma rendiamo divertente tale momento,
alleggerendo lo stress dell’evacuazione;

• Raccomandazione al bambino più grande di trovare un
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.
Inoltre, sarà importante somministrare fermenti lattici ai
nostri piccoli. 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, sentito il pediatra, 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 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 attivi utili in caso di disbiosi, coma ad esempio il
finocchio, dalle proprietà carminative contro il gonfiore,
e arricchito con vitamine, per una buona funzionalità e
sviluppo dell’organismo.

Alitosi in gravidanza? Ecco perché
L’alito cattivo in gravidanza può insorgere per svariate
ragioni. Ecco le principali:
DIFFICOLTÀ DIGESTIVE E ALTERAZIONI DEL PH GASTRICO
Crescendo, il feto aumenta di volume, comprimendo lo
stomaco e rallentando le fisiologiche funzioni digestive.
La putrefazione del cibo all’interno dello stomaco o
dell’intestino può produrre gas o composti volatili dall’odore
pesante. Se il nostro organismo non riesce subito a rendere
inattive queste sostanze, esse vengono eliminate attraverso i
polmoni con la respirazione.

CAMBIAMENTI DELL’ASSETTO ORMONALE
Questa condizione predispone le mucose gengivali a
una più facile infiammazione e dunque a una maggiore
intromissione batterica. Albergando nelle tasche gengivali,
i batteri proliferano liberando composti volatili dall’odore
pesante.
DISBIOSI INTESTINALE
Si tratta di un disequilibrio della microflora batterica
intestinale. Nel nostro intestino vivono miliardi di
microrganismi, in gran parte batteri, alcuni buoni e altri
potenzialmente dannosi, in equilibrio tra loro e con il
nostro organismo. L’insieme di questi microrganismi è detto
microbiota o microflora normale. Il microbiota varia da una
persona all’altra. Ciascuno di noi, infatti, ha una propria
“impronta digitale batterica”, o fingerprint batterico, ossia
un personale profilo di specie, diverso da quello degli altri
individui.

L’equilibrio della microflora è fondamentale per la salute
intestinale e quindi per la salute di tutto l’organismo.
Un’alterazione della fisiologica microflora può comportare
irregolarità intestinali, come ad esempio stipsi o diarrea. In
questo caso viene a mancare il completamento dell’attività
digestiva svolta dalla flora batterica intestinale. Infatti gli
alimenti, non adeguatamente demoliti nei loro nutrienti
di base, sono più facilmente soggetti a fermentazioni,
favorendo l’aumento di gas e tossine dal cattivo odore.

Come contrastare l’alitosi in gravidanza
Il fiato pesante può essere imbarazzante, specie se abbiamo
la sensazione di… Infastidire il nostro interlocutore. Ma
perché può insorgere un problema di alito cattivo in
gravidanza? Vediamo come gestire questa situazione.
Per contrastare l’alito cattivo in gravidanza sarà importante
stimolare le fisiologiche funzioni gastriche e intestinali. Ecco
alcuni accorgimenti da seguire quotidianamente.
• Evitiamo di mangiare cibi che possano favorire la
formazione di aria e rallentino la digestione. No dunque a
cibi grassi, fritti, dolci elaborati, bibite gassate e alcolici.

• Introduciamo fibre nella nostra dieta, secondo la nostra
personale tollerabilità, senza eccedere per non provocare
diarrea;
• Mangiamo poco e spesso. Consumiamo piccoli pasti,
masticando lentamente, per favorire la digestione;
• Beviamo acqua. Un apporto idrico di almeno 1, 5
litri al giorno contribuirà all’espulsione di feci morbide,
contrastandone il ristagno nell’intestino;
• Assumiamo fermenti lattici. Ciò contribuirà a
promuovere l’equilibrio e il benessere della flora
intestinale. Si tratta di batteri vivi e vitali, ad azione
benefica, in grado di ripristinare la fisiologica microflora
intestinale, rafforzandone la naturale barriera. 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 una regolare attività fisica. Una moderata e
regolare attività fisica favorirà la digestione e promuoverà
il transito intestinale. Scegliamo ginnastica dolce o una
semplice passeggiata quotidiana di 30 minuti.

Alito cattivo: anche i bimbi possono avere questo
problema, vediamo perché
I nostri bimbi potrebbero accusare anche un disturbo come
l’alitosi. Non si tratta di un problema che coinvolge solo noi
adulti, come potremmo pensare.
Le cause dell’alito cattivo nei bambini sono imputabili a
vari fattori. Alterazioni a carico dell’apparato digerente
potrebbero appesantire il fiato. Perché? Come negli
adulti, anche per ciò che riguarda i bambini, la mancata
demolizione del cibo all’interno dello stomaco o dell’intestino
può produrre gas o composti volatili. Se l’organismo non
riesce rapidamente a neutralizzare queste sostanze, esse
vengono eliminate attraverso i polmoni con la respirazione.

Parallelamente alla terapia suggerita dal pediatra, sarà
opportuno far assumere probiotici al nostro bimbo.
L’azione regolatrice dei batteri buoni contribuirà a
rigenerare la microflora batterica intestinale del nostro
piccolo.
Altre cause dell’alito cattivo nei bambini possono essere:
• Dentizione. Quando spuntano i primi dentini, ovvero nei
primi due anni di vita, l’alitosi è fisiologica e transitoria.
• Acetone. Si tratta di una patologia metabolica, chiamata
anche chetosi. e può essere causata da digiuni prolungati,
sforzi eccessivi, stati febbrili e consumo eccessivo di cibi
grassi. La cura consiste in una dieta sana e in un’idratazione
ottimale, seguendo i consigli del pediatra.
• Tonsilliti e infezioni respiratorie. Proliferazione batterica,
produzione eccessiva di muco e accumulo di pus
maleodorante nei crateri tonsillari possono comportare
alitosi. In questo caso il pediatra agirà prescrivendo la
terapia antibiotica più adatta.

• Scarsa igiene orale. È molto importante iniziare a
detergere il cavo orale dei nostri piccoli già prima della
dentizione, con una garza sterile, per evitare depositi
batterici dopo le poppate.

Calo di peso nel nostro bimbo:
come agire per porre rimedio
Un calo di peso nel nostro bimbo ci sta facendo
preoccupare? Nei primissimi giorni di vita dei piccoli si
verifica un fisiologico calo di peso, dovuto a due fattori:
• Colostro al posto del latte. Si tratta di un insufficiente
apporto di sostanze nutritive nel passaggio dal nutrimento
intrauterino all’allattamento. Nei primi giorni, infatti, quando
non è ancora arrivata la montata lattea, la neomamma
produce il colostro, una sostanza ricca di anticorpi e
sostanze utili, ma non ancora così nutriente come il latte
materno vero e proprio.

• Meconio o prime feci. Alla diminuzione di peso
contribuisce la perdita di liquidi attraverso l’urina e le prime
feci o meconio. Nei primi giorni di vita, infatti, l’evacuazione
non è compensata dall’assunzione di liquidi con il latte,
che avviene in modo per lo più irregolare perché mamma e
bimbo devono ancora adattarsi l’uno all’altra.
Per capire se nostro figlio mangia a sufficienza, dovremo
prestare attenzione ad alcuni aspetti:
•
•
•
•

Il bimbo continua a perdere peso;
Il bimbo sembra insoddisfatto della poppata;
Le poppate sono lunghe e difficoltose;
Le urine sono molto concentrate e le feci dure.

Se siamo preoccupate, rivolgiamoci al pediatra. Se il
medico esclude cause patologiche, questa situazione non
deve comunque allarmarci. La causa di un calo di peso
eccessivo nel neonato è riconducibile, in genere, a difficoltà
temporanee relative all’allattamento al seno. Il pediatra
potrebbe decidere di dare al bimbo un’aggiunta di latte
formulato, fino a che le poppate si siano regolarizzate.

Ricordiamo che il periodo successivo al parto comporta
cambiamenti importanti nella quotidianità di mamma e
bimbo. Entrambi imparano a conoscersi e a comunicare.
Una prima fase di assestamento sarà necessaria per
comprendere e assecondare le esigenze del nostro bebè.
Può capitare che un calo di peso si verifichi nei bimbi
allattati artificialmente. Attraverso l’allattamento naturale,
infatti, i fermenti lattici colonizzano subito l’intestino del
neonato, creando la microflora intestinale che rimarrà e si
evolverà durante la crescita.
Quando non vi è possibilità di allattare naturalmente, il
pediatra potrebbe consigliare di integrare il latte artificiale
con fermenti lattici, già a partire dagli zero mesi, per
promuovere una buona digestione, facilitare la motilità
gastrica e prevenire la stitichezza. Un corretto apporto
di fermenti lattici, regolarizzando la flora batterica
intestinale, può contribuire a favorire i fisiologici processi
di assorbimento e di metabolismo intestinale dei nutrienti,
promuovendo dunque un normale accrescimento del peso
corporeo.

Anche per ciò che riguarda i bambini, sarà fondamentale
somministrare prodotti che contengono fermenti lattici in
quantità adeguate e di specie diverse: infatti, in virtù delle
diverse caratteristiche di specie, i probiotici agiscono in
sinergia e hanno una maggiore probabilità di colonizzare
l’intestino, integrare i microrganismi mancanti e contrastare i
patogeni.
In particolare, ai bimbi dai tre anni in su, è opportuno
somministrare un prodotto specifico per contrastare gli
squilibri intestinali dei bimbi. Scegliamo un prodotto che
associ ai probiotici l’azione di altri ingredienti funzionali
utili in caso di disbiosi, coma ad esempio il finocchio,
dalle proprietà carminative contro il gonfiore, e arricchito
con vitamine, per una buona funzionalità e sviluppo
dell’organismo.

Aumento di peso improvviso nel nostro bimbo:
come intervenire?
Viceversa, potremmo notare un aumento di peso nel
neonato. Si tratta di una condizione normale o dobbiamo
preoccuparci? La crescita del neonato durante il primo
anno di vita avviene molto rapidamente, ma si tratta di un
fenomeno del tutto naturale. Alla nascita peso e lunghezza
non sono mai uguali per tutti i piccoli. Ricordiamo di non
considerare mai il peso di nostro figlio come un valore
assoluto, ma di rapportarlo sempre alla lunghezza del bebè.
Nei primi giorni di vita la crescita del neonato subisce un
fisiologico calo, dovuto alla emissione delle prime feci e alla
perdita di liquidi.
Non allarmiamoci, poiché un incremento di peso nel neonato
indica la crescita normale di un bimbo sano. Ricordiamo
di non imporre mai al bimbo rigidi orari di poppata, ma
di vivere serenamente questo momento. Allattato al seno
o nutrito artificialmente, il piccolo dovrà adeguatamente
nutrirsi. Lasciamoci invece consigliare da neonatologo
e pediatra, che seguiranno attentamente tutte le fasi di
crescita del bebè.

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

