
In estate aumenta il fabbisogno d’acqua, mentre diminuisce quello di cibo. L’organismo consuma più acqua a 
causa dell’aumento della traspirazione, indispensabile per mantenere costante la temperatura corporea. Ma 
oltre a bere, anche molti cibi sono in grado di idratarci. Via libera a frutta e verdure fresche di stagione. Per 
contrastare l’abbondante sudorazione, devono essere preferiti alimenti ricchi di acqua, vitamine (A, B, C, E) e 

sali minerali (Potassio, Sodio, Magnesio, Calcio), contenuti in grande quantità in angurie, 
meloni, pesche e albicocche, ma anche pomodori, peperoni, zucchine e melanzane. 

Ogni giorno è bene consumarne più porzioni (almeno 2-3 di frutta e 2-3 di verdura). 
Per superare il caldo è possibile consumare pietanza fredde. Nella prima colazio-

ne si può sostituire il cappuccino o il latte con alternative fresche come yogurt, 
latte di mandorla, di riso, d’avena o di soia. A pranzo o a cena molto pratici sono 
i piatti freddi unici, quali le insalate di pasta o di cereali in chicchi conditi con 

verdure crude o cotte e con l’aggiunta di alimenti proteici come i legumi oppure 
le uova, i formaggi freschi, il tonno.

Editore: Intermedia srl
Direttore responsabile: Mauro Boldrini. Amministratore unico: Sabrina Smerrieri
Consulenza Scientifi ca: Healthy Foundation
Registrazione presso il tribunale di Brescia n. 9/2012 del 26.04.2012

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…

utesaritratto
DELLA

IL
©

Il quotidiano della prevenzione da Healthy Foundation

Presidenza
del Consiglio
dei Ministri

IlritrattodellaSALUTE
Il quotidiano della prevenzione da Healthy Foundation

dellaSALUTE
NEWS

Con il patrocinio di

HEALTHY FOUNDATION

HEALTHY FOUNDATION

Molti bagnanti si sono ritrovati a 
dover fare i conti con la puntura di 
medusa. I sintomi sono evidenti e 
consistono in forte bruciore e pru-
rito. Tuttavia, i problemi si pos-
sono risolvere anche in maniera 
molto facile, approntando sempli-
ci rimedi. Una volta rientrati sulla 
spiaggia, è bene controllare che 
non siano rimaste sul corpo parti 
di animale. In questo caso, devo-
no essere staccate e la zona col-
pita va lavata con acqua di mare. 
Secondo vecchie credenze si deve 
applicare subito ammoniaca o 
pipì. Queste soluzioni non sono 
molto utili. Meglio un gel astrin-
gente al cloruro di alluminio, che 
serve a lenire il prurito e a blocca-
re la diff usione delle tossine. Non 
sono indicate, invece, le creme al 
cortisone, perché per agire impie-
gano circa mezz’ora. Ci sono an-
che dei rimedi naturali. Fra questi 
ricordiamo  gli impacchi di acqua 
e bicarbonato. Oppure l’aceto 
bianco perché la sua componente 
acida riesce ad inibire l’azione del 
veleno e a ridurre il dolore.

CONTRATTEMPI IN 
SPIAGGIA

Puntura di medusa? 
Ecco come agire

Passeggiate, tanta acqua e abiti leggeri: 
una vacanza perfetta, anche col pancione

I CONSIGLI DEI GINECOLOGI ALLE FUTURE MAMME PER AFFRONTARE L’ESTATE SENZA PROBLEMI

Affrontare una gravidanza in 
estate non è certo una pas-
seggiata, soprattutto se la fu-
tura mamma è già nel quinto, 
sesto mese, 
quando il peso 
del pancione 
è sicuramente 
più importan-
te e senso di 
s t a n c h e z z a , 
gon�iore fa-
stidioso alle 
gambe e affan-

no rendono la giornata stres-
sante anche in vacanza. Come 
affrontare questi disturbi? 
“Gambe e piedi gon�i, dif�icoltà 

a dormi-
re, cram-
pi e bru-
c i o r i , 
sono la 
c o n s e -
g u e n z a 
dell’accu-
mulo di 
liquidi tra 
i capillari, 

dilatati e meno elastici per via 
del caldo – spiega il prof. Pa-
olo Scollo, presidente della 
Società Italiana di Ginecolo-
gia e Ostetricia – Per alleviare 
il fastidio, il consiglio è di fare 
lunghe camminate di almeno 
mezz’ora al giorno, al mattino 
presto o nel tardo pomeriggio, 
se possibile anche in acqua (in 
piscina o al mare): in questo 
modo la pressione dell’acqua 
stimola e migliora la circo-
lazione. Durante la notte è 
importante  tenere le gambe 
leggermente sollevate, maga-
ri mettendo un cuscino sotto 
i polpacci”. Da non trascurare 

poi l’alimentazione. “A tavola 
raccomandiamo alle future 
mamme di diminuite il sale 
nei cibi – aggiunge l’esperto 
–. Fondamentale è una giusta 
idratazione: bisognerebbe 
bere almeno un litro e mezzo 
o due di acqua al giorno”. E 
come affrontare le alte tempe-
rature di queste giorni? “Per 
chi non riesce a fare a meno 
del condizionatore, il consi-
glio è utilizzarlo impostando 
una temperatura di cinque-sei 
gradi in meno rispetto all’e-
sterno, non di più – evidenzia 
il professore – Un brusco bal-
zo di temperatura tra interno 
ed esterno può causare anche 
disturbi sgraditi come raffred-
dore, mal di gola, cefalee. Per 
trovare refrigerio, è importan-
te rinfrescare spesso le gambe 
con acqua fredda, risalendo 
dalle caviglie alle cosce. Per 
quanto poi riguarda l’abbiglia-
mento – conclude Scollo - è 
importante indossare abiti in 
cotone o lino, capaci di favori-
re la respirazione della pelle, 
e dalle tinte tenui e calzare 
scarpe comode, anche di una 
mezza misura in più”.

I NOSTRI CONSIGLI

Combatti il caldo torrido con la buona tavola

È uno degli sport più vecchi del 
mondo, praticato fin dai tempi 
degli antichi greci e romani. 
Pensate, grandi appassionati 
e incalliti giocatori sono stati 
personaggi storici come Ottaviano 
Augusto, Martin Lutero, Giovanni 
Calvino e William Shakespeare. 
Stiamo parlando delle bocce. 
“Una partita è un’attività fisica 
molto simile alla ginnastica dolce: 
offre elasticità alle ossa e migliora 
la circolazione del sangue – spie-
ga il prof. Sergio Pecorelli, pre-
sidente di Healthy Fundation – 
Inoltre, allena anche la mente e la 
coordinazione psico-fi sica perché, 
per vincere una partita, servono 
fl essibilità, equilibrio, elasticità e 
soprattutto concentrazione. È un 
ottimo modo per tenersi in for-
ma e divertirsi con poco sforzo”. 
Quest’attività può essere svolta 
tranquillamente anche in spiag-
gia. Basta delimitare sulla sabbia 
un area di 12-15 metri di lunghez-
za e circa 5-6 di larghezza e trac-
ciare una linea, dietro la quale i 
giocatori devono sistemarsi per 
lanciare. Giocare a bocce può es-
sere dunque considerato un salu-
tare passatempo estivo.

Le bocce? 
Altro che hobby 
per vecchi!
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