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I probiotici? L’arma in più degli sportivi 
contro infezioni, stress e stanchezza  

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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IL CONSUMO DI “BATTERI AMICI” È UN PREZIOSO ALLEATO DELLA SALUTE

Anno iii, nuMEro 12

Ogni atleta, anche di livello 
amatoriale, dovrebbe tenere 
nella propria borsa di alle-
namento non solo i vestiti, 
lo shampoo e le ciabatte, ma 
anche i probiotici. Cosa sono? 
“Microorganismi vivi che, 
somministrati in quantità ade-
guate, apportano benefici alla 
salute dell’ospite”. E’ questa la 
definizione fornita dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sa-
nità (OMS). Si tratta di “batteri 
amici” in grado di riequilibra-
re la nostra microflora intesti-

La dermatite atopica è una malattia 
cutanea molto diffusa soprattutto 
tra i bambini. Si manifesta con lesio-
ni cutanee dai contorni spesso mal 
delimitati, arrossamento, bruciore 
e soprattutto forte prurito, che può 
essere saltuario o continuo, con fa-
stidiose riacutizzazioni specialmente 
durante la notte. Un rimedio contro 
questo disturbo può venire dalla 
parte nobile della seta: la fibroina. 
Diversi studi scientifici hanno dimo-
strato che indossare regolarmente 
magliette, mutandine, guanti realiz-
zati con questa fibra allevia i sintomi 
della malattia. La fibroina di seta 
medicata è un brevetto tutto italia-
no (http://www.alpretec.com/der-
masilk/dermatite-atopica/) che non 
infastidisce le pelli sensibili ed evita 
le frizioni ed irritazioni meccaniche 
perché svolge un micro massaggio 
della cute. Inoltre la fibroina contra-
sta la secchezza e l’eccessiva sudo-
razione; controlla e previene le sovra 
infezioni e promuove il ripristino del-
la funzione di barriera della pelle. 

MALATTIE DELLA PELLE

Dermatite atopica, 
curatela con la 
fibroina di seta 

nale e prevenire lo sviluppo 
di molti disturbi e malattie. 
Recenti studi scientifici hanno 
dimostrato che il 
loro uso può as-
sistere gli sportivi 
durante la prepa-
razione fisica e at-
letica. In partico-
lare, l’assunzione 
di probiotici: 
• riduce il nume-
ro di infezioni 
respiratorie e i di-
sturbi gastrointestinali e quin-
di anche le assenze da campi, 
palestre e piscine. Questo per-
ché, i “batteri buoni” aiutano il 
sistema immunitario
•  contribuisce a diminuire 
il senso di stanchezza che si 
manifesta durante gli allena-
menti
• promuove il consumo di 
proteine perché questi mi-
croorganismi favoriscono un 
maggiore assorbimento di un 
aminoacido: la leucina. E’ una 
sostanza che manca in alimen-
ti come soia e riso, di solito 
consumati dagli sportivi per 

ridurre il colesterolo e favori-
re l’aumento della forza e del-
la massa magra corporea. 

Non esistono con-
troindicazioni alla 
loro assunzione e 
non hanno effetti 
collaterali per la 
salute. I probiotici 
sono particolar-
mente indicati an-
che per le donne e 
quindi la Società 
Italiana di Gine-

cologia e Ostetricia (SIGO) ha 
lanciato una campagna nazio-
nale (grazie ad un educational 
grant di AG Pharma) per far 
conoscere i benefici che ap-
portano al benessere femmi-
nile. Ad esempio l’assunzione 
orale di lactobacillus rhamno-
sus GR-1 e lactobacillus reu-
teri RC-14 potenzia l’effetto 
delle terapie farmacologiche 
contro la candida la più diffu-
sa infezione intima femminile. 
E’ stata pubblicata la prima 
guida sul loro utilizzo che è 
scaricabile dal sito della Socie-
tà (www.sigo.it).

Vaccinarsi contro 
l’influenza è inutile?
Falso! E’ meglio non 
sottovalutare l’influenza perché, 
specialmente anziani e bambini, 
può dare complicanze. Quest’anno 
l’influenza è più severa e quindi 
molte regioni hanno deciso di 
prolungare la campagna vaccinale. 
Il virus si trasmette per via aerea, 
attraverso saliva o il contatto con 
mani contagiate da germi. Curare 
l’igiene personale e coprire la 
bocca e il naso con un fazzoletto di 
carta quando 
si tossisce o 
starnutisce 
sono gesti 
fondamentali.

I VERO/FALSO DI 
“TUTTI IN FORMA”

Quella che 
avete letto è 
una sintesi di 
uno dei 320 
“vero/falso” 
su sport, alimentazione, equilibrio 
psico-fisico, piccoli disturbi e molto 
altro che trovate su “Tutti in for-
ma”, il primo volume realizzato da 
“Il Ritratto della salute” con Giunti 
Editore e la consulenza scientifica 
di Healthy Foundation. Potete tro-
varlo nelle librerie di tutta Italia e, 
per la prima volta, anche nelle oltre 
500 farmacie del network Apoteca 
Natura e negli Autogrill!

Proseguono le puntate di “In Forma”, il programma targato “Il Ritrat-
to della Salute”, che va in onda ogni giovedì alle 9.45 sul canale 200 
della piattaforma Sky (Sky Sport 24). La trasmissione è condotta da 
Eleonora Cottarelli. Ogni settimana affrontiamo argomenti di salute 
e benessere. Grande spazio agli articoli de “Il Ritratto della Salute 
NEWS”, con in più la novità dell’hashtag #InForma per fare domande 
agli esperti che intervengono in studio, richiedere consigli su fitness, 
alimentazione e benessere e proporre temi da sviluppare nelle varie 

puntate. E con i “Fitness Selfie” chiunque può raccontarci come si allena e si mantiene “In Forma”. Oggi 
parleremo delle proprietà benefiche del bergamotto di Reggio Calabria.

IL RITRATTO SU SKY SPORT 

“In Forma”, l’appuntamento quotidiano con il benessere


