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Fibre, attività fisica e tanta acqua 
salvano il benessere del tuo intestino
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Bimbi più sporchi ma in salute? Si 
parla spesso di ‘superorganismo’, 
riferendosi al corpo umano coper-
to da colonie microbiche, buone e 
cattive. Anche sui neonati, si for-
ma questo ‘microbioma’ che ga-
rantisce, ad esempio, la produzio-
ne di acido lattico e altre sostanze 
protettive per la pelle, ma che la 
troppa igiene mettono a rischio. 
Recenti studi dimostrano che i 
batteri della pelle, ad esempio, 
si possono trasmettere nelle fa-
miglie. Le mamme trasferiscono 
anche alcuni lieviti ai loro bebè, in 
particolare attraverso alcune abi-
tudini di cura del bambino, come 
l’igiene e i massaggi. Ma, alcuni 
prodotti usati comunemente per 
la detersione dei bambini posso-
no alterare l’equilibrio microbico, 
come i tensioattivi polimerici, 
detergenti aggressivi, umettanti 
e alcuni idratanti. Ecco perché è 
importante usare prodotti estre-
mamente delicati per l’igiene dei 
più piccoli: aiuta a rispettare il mi-
crobioma in via di formazione. 

Chi si reca ad alta quota sui 
monti, soprattutto se inesper-
to, può andare incontro a si-
tuazioni spiacevoli. Il disturbo 
più noto è il cosiddetto “mal 
di montagna”: un malessere 
dovuto all’atmosfera che, im-
provvisamente, diventa povera 
di ossigeno. Il fisico si trova così 
a fare i conti con la scarsità di 
un elemento vitale e non riesce 
ad adattarsi progressivamente 
all’altezza. Può manifestarsi 
già a quote relativamente bas-
se (2000 metri) ma, in genere, 
compare dai 2600-2700 metri 
in su. Anche le persone in eccel-
lenti situazioni fisiche possono 
andare incontro a problemi, 
come: stanchezza, vomito, 
mal di testa, nausea, affanno, 
stordimento e difficoltà a pren-
der sonno. I disturbi, una volta 
tornati a bassa quota, gene-
ralmente scompaiono. In caso 
ci si dovesse sentire male, con 
i sintomi appena descritti, è 
consigliabile ridurre l’esercizio 
fisico, consumare pasti leggeri, 
evitare alcolici, non fumare e 
non assumere sedativi. 
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QUoTA

Pelle dei piccoli: 
troppa igiene 
ne altera l’equilibrio

L’aria di montagna 
può provocare 
disturbi

Una vita sempre in movimento, 
alimentazione non sempre cor-
retta e alcuni vizi come fumo e 
sedentarietà. Sono queste alcu-
ne tra le principali cause della 
sindrome del colon irritabile. 
Si tratta di una disfunzione 
cronica, che si manifesta con 

dolore e/o fastidio addominale, 
accompagnato spesso da stiti-
chezza. Secondo l’Associazione 
Italiana Gastrointerologi e En-
doscopisti Digestivi Ospeda-
lieri (AIGO) ne 
soffre un italia-
no su cinque e 
nell’80% dei casi 
ad essere colpite 
sono le don-
ne. Dati spesso 
s o t t o s t i m a t i , 
perché molti di-
sturbi non sono 
sempre portano 
ad una diagnosi 
certa. La malat-
tia non è eredita-
ria né contagio-
sa, tuttavia può 
compromettere 
seriamente la 
qualità di vita 
influenzando le attività quoti-
diane o il comportamento. La 
sindrome del colon irritabile è 
infatti la seconda causa di as-
senza dal luogo di lavoro dopo 
l’influenza. Le principali cure 
mirano ad alleviare i sintomi e 
a modificare i fattori che li ge-
nerano. Ma per risolvere il di-
sturbo alla radice è necessario 
cambiare il proprio stile di vita 
e i comportamenti alimentari. 
Ecco sei consigli per stare alla 
larga dal disturbo:
1. svolgere tutti i giorni at-
tività fisica: aiuta a rilassare 
l’intestino, oltre ad esercitare 
un fondamentale effetto anti-
stress
2. seguire una dieta ricca di 
fibre, mentre sono assoluta-

mente da evitare cibi che fer-
mentano come legumi, alimen-
ti molto ricchi di grassi, bevan-
de contenenti caffeina o bibite 
gassate e zuccherate

3. bere almeno  
due litri di ac-
qua al giorno 
perché migliora 
lo svuotamento 
intestinale e faci-
lità l’eliminazio-
ne delle scorie
4. assumere 
regolarmente 
probiotici: sono 
“batteri amici” in 
grado di ripristi-
nare l’equilibrio 
della flora batte-
rica 
5. non fumare 
o bere troppi 

alcolici: ricordati inoltre che 
sono comportamenti molto pe-
ricolosi per la tua salute e non 
rappresentano un rimedio con-
tro lo stress 
6. non utilizzare lassativi e 
purganti: possono peggiorare i 
sintomi.
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