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IN VIAGGIO

Consigli per
prenderci cura
del nostro intestino
durante un viaggio

Se il nostro intestino ci dà filo da torcere, viaggi e vacanze
potrebbero acuire eventuali disturbi intestinali. Perché il
nostro intestino tende a “fare i capricci” in viaggio?
Il nostro intestino ospita miliardi di batteri, in costante
equilibrio tra loro e con il nostro organismo: questa
moltitudine è detta microbiota o microflora normale.
La microflora intestinale varia da un individuo all’altro:
ciascuno di noi, infatti, ha una propria “impronta digitale
batterica”, ossia un personale profilo di specie, diverso
da quello degli altri individui (fingerprint batterico). La
salute intestinale dipende dall’equilibrio fisiologico della
microflora, a sua volta fondamentale per il benessere di tutto
l’organismo.
L’irritabilità dell’intestino durante un viaggio dipende,
sostanzialmente, da alcuni cambiamenti nella nostra routine.
Chi soffre già di colon irritabile teme spesso che il disagio si
intensifichi.
I viaggi, infatti, sono caratterizzati da sensibili cambiamenti
di orari, abitudini, ritmi, e queste condizioni incidono molto
spesso sulla nostra naturale regolarità.

Ciò accade poiché il nostro organismo deve adattarsi
rapidamente a una nuova quotidianità, seppur temporanea.
Ecco quali fattori potrebbero condizionare la nostra
fisiologica regolarità:
•
•
•
•
•
•

Stress derivante da 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.

Premunirsi prima di partire:
consigli comportamentali e indicazioni
sul kit del viaggiatore
Ecco due raccomandazioni preliminari da seguire se
desideriamo preservare il benessere del nostro intestino
durante un viaggio:
• Comportamenti alimentari. Specie se visitiamo paesi
esotici con condizioni igieniche non sicure, evitiamo il
consumo di frutta e verdura crude e acqua non proveniente
da bottigliette sigillate. Laviamoci sempre le mani prima
di maneggiare i cibi, e utilizziamo l’acqua delle bottigliette
anche per igiene intima e igiene orale.
• Assumiamo fermenti lattici. Si tratta di batteri vivi e vitali,
ad azione benefica, in grado di ripristinare la microflora
intestinale alterata. Inoltre, i fermenti lattici rafforzano la
barriera intestinale. Sarà fondamentale assumere prodotti
che contengono fermenti lattici in grandi quantità e di
specie diverse: infatti, grazie alle 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 abbiamo a cuore la salute del nostro intestino, specie
prima di affrontare un viaggio, sarà importante includere i
probiotici nel nostro kit di farmaci.
Il ruolo dei probiotici è fondamentale in ogni situazione
di disbiosi intestinale, ossia ogni qualvolta la microflora
intestinale risulta alterata, per varie ragioni.
I probiotici possono agire su vari fronti:
• Contrastano i batteri cattivi;
• Rafforzano la barriera intestinale;
• Agiscono sul sistema immunitario.
Possiamo cominciare ad assumere probiotici alcuni giorni
prima della partenza, proseguendo durante tutta la durata
del viaggio e continuando anche dopo il nostro rientro.

Preserviamo il nostro benessere intestinale prima
di un viaggio: ecco come
Ricordiamoci sempre che, per viaggiare in salute, dobbiamo
contribuire quotidianamente al nostro equilibrio intestinale.
Ecco alcune pratiche giornaliere per avere cura della nostra
naturale regolarità ed evitare che il nostro intestino sia
indebolito già prima di partire:
1. Non saltiamo i pasti. Il digiuno è nemico del nostro
intestino: non alimentandoci, contribuiremo alla formazione
e all’accumulo di gas intestinali, con un conseguente
problema di gonfiore addominale. Al contrario, dovremo
concederci pochi pasti frequenti durante l’arco della
giornata, per favorire le regolari funzionalità digestive e un
normale transito intestinale.
2. Evitiamo diete fai-da-te. Non prendiamo iniziative su
eventuali variazioni alla nostra dieta, ma consultiamo prima
il nostro medico o un nutrizionista per consigli attendibili e
mirati.

3. Seguiamo un’alimentazione varia e bilanciata.
L’alimentazione giornaliera deve contenere tutti i nutrienti
di cui l’organismo ha bisogno. Privarci di elementi essenziali
alla salute dell’organismo contribuirà a indebolire il nostro
sistema immunitario e le nostre risorse, esponendoci al
rischio di infezioni e, conseguentemente, di problemi a livello
gastro-intestinale.
4. Introduciamo fibre. Introduciamo nella nostra
alimentazione una quantità bilanciata di circa 30 grammi
di fibre al giorno. Frutta, fresca e ortaggi sono ricchi di
fibre. L’assunzione di fibra agevolerà il transito intestinale,
facilitando l’espulsione delle feci. Ricordiamo di non eccedere
né in un senso né nell’altro: privarci delle fibre ci esporrà al
rischio di stipsi, mentre abusarne comporterà episodi di
diarrea.
5. Beviamo acqua. Un apporto idrico di almeno 1, 5 litri di
acqua al giorno contribuirà a idratare il nostro organismo
e favorirà le normali funzioni intestinali, favorendo
l’evacuazione.

6. Pratichiamo attività fisica. L’attività fisica regolare è
importante per la salute dell’organismo. Fare movimento
contribuirà a migliorare la circolazione e favorirà il naturale
transito intestinale. Anche una semplice camminata
quotidiana di 40 minuti avrà effetti positivi sul nostro
organismo e sul nostro intestino.
7. Assumiamo fermenti lattici. È consigliabile assumere
fermenti lattici per contribuire a mantenere il nostro
naturale equilibrio. L’assunzione dei fermenti lattici sarà
poi particolarmente indicata prima di intraprendere un
viaggio, a scopo preventivo. Infatti, i batteri buoni possono
agire sul sistema immunitario e contribuire a rafforzare
la barriera intestinale. Sarà molto importante assumere
probiotici 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 del viaggiatore?
Ecco come agire tempestivamente
Cosa fare se invece ci ammaliamo proprio durante la nostra
vacanza? 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. Vediamo
insieme come comportarci per ridurre il problema.
Ecco le caratteristiche della diarrea del viaggiatore:
• 3-4 evacuazioni di feci liquide o semiliquide, nell’arco di
una giornata;
• Altri sintomi, 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.

Una curiosità: 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.
La diarrea durante un viaggio può dipendere, generalmente,
dai repentini cambiamenti ai quali il nostro organismo si
deve rapidamente adattare.
La diarrea del viaggiatore può anche essere imputabile a
una causa microbiologica. Ci ammaliamo se ingeriamo cibi
o bevande contaminati da virus, batteri, parassiti.

Questi alimenti sono contaminati con residui fecali
trasportati e depositati da mosche e altri insetti, mani
sporche, oggetti e superfici non pulite adeguatamente. Il
contagio può avvenire anche attraverso le nostre stesse
mani sporche, l’utilizzo di asciugamani o biancheria
contaminata, la frequentazione di ambienti con scarsa
igiene.
Se la destinazione è un Paese caldo o con scarse condizioni
igienico-sanitarie sarà quindi opportuno, con anticipo,
informarci sulla situazione epidemiologica e ambientale
della zona e farci consigliare dal nostro medico l’eventuale
profilassi mirata. Il rischio è l’insorgenza di sgradevoli episodi
di diarrea del viaggiatore.
In ogni caso, indipendentemente dalla nostra destinazione,
potrebbe rivelarsi utile portare con noi anche:
• Sali per la reidratazione,
• Disinfettanti per l’acqua potabile,
• Disinfettanti per le vie urinarie,
• Fermenti lattici per favorire l’equilibrio intestinale e
rafforzarne la barriera contro virus e batteri.

Ecco cosa fare, invece, per gestire episodi di diarrea già
evidenti:
• Reintegriamo sali minerali e liquidi persi. In caso di
diarrea, dovremo idratarci. Beviamo almeno 1,5 litri di
acqua al giorno. Andranno bene anche tè e camomilla a
temperatura ambiente.
• Curiamo l’alimentazione scegliendo cibi semplici e
leggeri. Evitiamo il consumo di insaccati, latte e formaggi
freschi. Preferiamo metodi di cottura come il vapore, la
griglia o il forno. Sono consigliati alimenti come riso, pane
tostato, fette biscottate, patate lesse e carni e pesci magri,
cucinati senza aggiunta di grassi.
Come possiamo prevenire il contagio di microrganismi
patogeni durante un viaggio? Ecco quattro
raccomandazioni importanti:
1. Beviamo solo acqua potabile. Sarebbe bene consumare
acqua o bevande solo da bottiglie originali e sigillate, per
essere certi che non siano state aperte da tempo o diluite
con acqua non potabile. In mancanza di acqua potabile è
consigliabile bollire l’acqua.

Utilizziamo acqua in bottiglia non solo per bere, ma anche
per lavare gli alimenti e i denti.
2. Curiamo la nostra igiene personale. Ricordiamo sempre
di lavarci le mani, in particolare dopo aver utilizzato il bagno
e prima di mangiare e toccare alimenti. Se non abbiamo a
disposizione acqua e sapone, possiamo igienizzare le mani
con appositi gel.
3. Mangiamo solo cibi cotti. I cibi crudi sono sicuramente
tra i principali vettori di contagio. Evitiamo dunque frutti di
mare, pesce e carni crude e, se possibile, anche latticini non
pastorizzati.
4. Attenzione alla frutta. Scegliamo sempre frutta con la
buccia e provvediamo personalmente a sbucciarla. La
buccia, infatti, protegge la polpa dei frutti dall’azione di
agenti patogeni.

Intestino pigro in viaggio:
come possiamo riattivare le funzioni intestinali?
Non solo la diarrea può comparire mentre siamo in vacanza.
Durante un viaggio il nostro intestino potrebbe impigrirsi.
Quali sono i motivi?
Tra i principali motivi che possono favorire la stitichezza da
viaggio ricordiamo:
• cambiamenti climatici e orari differenti;
• cambiamenti a livello alimentare;
• convivenza ravvicinata con altre persone e conseguente
condivisione di spazi.
In caso di stitichezza in viaggio potrebbero presentarsi
queste condizioni:
• Gonfiore addominale;
• Dolori addominali più o meno intensi;
• Meteorismo e flatulenza.
Ciò avviene quando la muscolatura intestinale non riesce
a far avanzare con regolarità la massa fecale che, di
conseguenza, ristagna nell’intestino.

Ciò causa la diminuzione della frequenza dell’evacuazione
e l’aumento della consistenza delle feci che, proprio perché
rimangono più a lungo nell’intestino, si disidratano e
diventano più dure.
Per smuovere il nostro intestino pigro in viaggio possiamo
seguire alcune, semplici regole:
• Beviamo acqua. Un apporto idrico di almeno 1, 5 litri
di acqua al giorno contribuirà ad ammorbidire le feci,
facilitandone l’espulsione.
• Svolgiamo esercizio fisico. Una nuotata al mare, una
camminata in montagna: l’attività fisica contribuirà a
stimolare la nostra regolare funzionalità intestinale.
• Assumiamo fibre. Non rinunciamo mai a cereali integrali
a colazione, magari con yogurt. Le fibre contribuiranno ad
agevolare il regolare transito intestinale. Se siamo in viaggio
all’estero in Paesi con livelli di igiene scarsi, prediligiamo
il consumo di verdure cotte, per scongiurare il rischio di
contagio con microrganismi patogeni ed evitare episodi di
diarrea del viaggiatore.

• Assumiamo fermenti lattici. Cominciamo ad assumerli
prima della partenza, e proseguiamo durante tutto il
soggiorno. Continuiamo anche una volta rientrati dalle
vacanze. Sarà 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.
• Seguiamo orari regolari. Anche se in vacanza e i ritmi e
gli impegni sono molto variabili, cerchiamo di fissare i pasti
a orari regolari. E non mangiamo di fretta: ricordiamo che
masticare lentamente favorirà una buona digestione.
• Non reprimiamo lo stimolo a evacuare. Non reprimiamo
lo stimolo a evacuare, quando si presenta. Anche se siamo
in vacanza e non possiamo usufruire delle comodità di casa,
cerchiamo di recarci al bagno non appena ne avvertiamo la
necessità.

Come abbiamo visto, alcune delle raccomandazioni utili
a contrastare la diarrea sono altrettanto valide in caso
di stipsi. Ricordiamo, infatti, che il nostro intestino è un
orologio, e contribuire alla nostra fisiologica funzionalità
favorirà il benessere generale di tutto l’organismo.

Viaggio breve? Alcune dritte per gestire il nostro
intestino irritabile
Partiamo per un fine settimana o per una trasferta di
lavoro? Ecco cosa fare per non lasciarci cogliere impreparati
dall’irritabilità intestinale durante un viaggio di breve durata:
• Portiamo sempre con noi un piccolo kit di sopravvivenza:
carta igienica di scorta, un cambio di abiti, fermenti lattici
ed eventuali farmaci suggeriti dal nostro medico. Sarà
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 gomme da masticare, caramelle e dolciumi
poiché possono agevolare la formazione di gas intestinali.
• Portiamo con noi qualche alimento secco per non
rimanere a stomaco vuoto per un tempo prolungato. Biscotti
secchi semplici o crackers non salati possono essere indicati.
Non dimentichiamo una bottiglia d’acqua per bere e
idratarci.
• Evitiamo bibite gassate e cibi zuccherini. Bere bibite
gassate può favorire la formazione di gas intestinali.
• Se viaggiamo in aereo o in treno scegliamo posti vicino
corridoio e alla toilette. Se viaggiamo in auto, invece,
cerchiamo di fare qualche sosta presso i più vicini autogrill,
per poter usufruire della toilette e magari consumare un
pasto leggero prima di ripartire.
• Non rimaniamo 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.

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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