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In viaggio con Fido: i dieci consigli 
per le vostre vacanze

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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ECCo gli ACCorgiMENTi DA METTErE iN PrATiCA DurANTE il TrAgiTTo E il SoggiorNo

Per molti italiani è difficile resistere alla moda dei tatuaggi, da sfoggiare soprat-
tutto durante questi mesi caldi. Per chi non vuole qualcosa di definitivo, quelli 
temporanei sembrano un compromesso accettabile. Ma sono sicuri? Secondo un 
documento pubblicato dalla Food and Drug Administration, non troppo: anche 
con questi si possono rischiare reazioni cutanee che vanno dagli arrossamenti 
alle vesciche, dalla perdita di pigmentazione della pelle a cicatrici permanenti. 
Per i tatuaggi temporanei si usa molto spesso l’henné nero, in cui al prodotto tra-
dizionale vengono aggiunte altre sostanze che ne rendono l’uso potenzialmente 
pericoloso. Chi esegue i tatuaggi temporanei dovrebbe dichiarare la composi-
zione dei pigmenti che usa, ma non sempre è così. Anche se si sceglie un tattoo 
destinato a sparire, quindi, meglio informarsi bene e scegliere un tatuatore che 
possa dare informazioni circa la composizione dei prodotti che utilizza.

TENDENZE PEriColoSE

Tatuaggi temporanei?
Non sottovalutiamo gli effetti collaterali

Siete soliti concludere le vostre 
giornate estive con una bella cena 
a base di riso freddo? ottima scel-
ta! Facile da preparare, leggero e 
nutriente, il riso è un cibo che aiu-
ta nell’aumento delle difese immu-
nitarie, combatte i radicali liberi e 
previene numerose patologie. Con 
il suo elevato apporto di potassio 

e il basso contenuto di sodio, 
favorisce il drenaggio dei 

tessuti e la diuresi. Il 
suo elevato potere 

saziante lo rende un 
alimento partico-
larmente indicato 
nelle diete ipoca-
loriche. Ma non 
solo. Il riso con-
tiene sostanze 
che proteggo-
no il colon ed 
è perfetto 
per gli in-
tolleranti al 
grano e per i 

celiaci, grazie 
alla sua totale 

assenza di glutine. 
Senza dimenticare la lisina, un 

aminoacido considerato ‘essen-
ziale’, che deve essere apportato 
attraverso l’alimentazione. Il riso 
contiene inoltre, notevoli quantità 
di selenio, molecola antiossidante 
utile a contrastare l’effetto dei ra-
dicali liberi, e di silicio, che favo-
risce l’assorbimento del calcio ed 
è necessario alla formazione del 
collagene e dell’elastina, proteine 
che contribuiscono a rendere ela-
stici e tonici i tessuti, prevenendo 
la formazione di rughe, smagliatu-
re e cellulite.

Il riso (freddo), un 
“super cibo” per il 
nostro benessere

SEgrETi DEllA TAVolA

estate fa spesso rima con un bel 
tuffo in piscina, soprattutto per 
chi è costretto in città. Ma quan-
do vi recate nelle strutture pub-
bliche, ricordate che il cloro può 
rappresentare un nemico per le 
pelli più sensibili. I disinfettanti 
diluiti nell’acqua, infatti, pos-
sono essere irritanti e generare 
fastidi. In persone che presenta-
no determinate caratteristiche 
della pelle, come cute secca 
o particolarmente sensibile, si 
possono manifestare follicoliti 
e dermatiti. le zone da proteg-
gere con particolare attenzione? 
Viso, labbra, occhi (il cloro può 
provocare irritazioni con relativo 
bruciore e arrossamento) e ca-
pelli, che a causa dell’azione del 
cloro possono indebolirsi e per-
dere colore. Senza dimenticare 
di proteggere i nostri bambini: 
i più piccoli sono maggiormente 
esposti all’aggressione di questi 
agenti sia perché hanno una cute 
particolarmente sensibile, sia 
perché trascorrono molto tempo 
in acqua con bagni ripetuti. 

TuTTi iN PiSCiNA

Cloro: l’importanza 
di proteggere pelle, 
occhi e labbra

“Stessa spiaggia stesso mare”? 
Sì, ma con i vostri amici a quat-
tro zampe! Basta seguire queste 
semplici regole durante il viag-
gio e la permanenza nei luoghi 
di villeggiatura. 
1. Partiamo! Innanzitutto 
ricordate: meglio iniziare da 
quando è piccolo a portarlo 
in vacanza, così si abituerà ai 
mezzi di trasporto. 
2. la valigia Portate con voi 
il libretto sanitario, i prodotti 
per l’igiene, una scorta di cibo 
e qualche gioco a lui familiare. 
Senza dimenticare paletta e 
sacchettini, guinzaglio ed even-
tuale museruola
3. All’estero Il passaporto del 
cane deve essere aggiornato. 
Controllate anche leggi e usan-
ze del Paese in cui andate. 
4. in macchina... Evitate 
i viaggi troppo lunghi e state 
attenti alla temperatura dell’a-
bitacolo. Fate qualche pausa 
per permettergli di sgranchirsi 
e fare i suoi bisogni e portate 
sempre con voi l’acqua. 
5. il treno I cani più piccoli 
viaggiano gratuitamente sui 
treni italiani, per quelli più 
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grandi servono 
guinzaglio e mu-
seruola, ma non 
su tutti i convogli. 
6. Prova di volo 
Ogni compagnia 
aerea ha regole dif-
ferenti: solitamente 
quelli di piccola ta-
glia possono viaggiare 
in cabina insieme ai pa-
droni.
7. Navi e traghetti Anche 
in questo caso è necessario in-
formarsi, anche se molte navi 
offrono ormai cabine in cui è 
consentito l’accesso dei cani.
8. la scelta dell’albergo 
Nel nostro Paese sono aumen-
tate le strutture dove gli amici 
a quattro zampe sono i benve-
nuti, ma in fase di prenotazione 
ricordatevi di segnalare la raz-
za del cane alla struttura. 
9. in villeggiatura L’ideale 
è non stravolgere le abitudini 
e mantenere orari dei pasti e 
delle passeggiate. In generale, 
attenzione al caldo e fate sì che 
abbia sempre da bere.
10. Tutti in spiaggia Le 
spiagge pet friendly si trovano 

lungo tutto il litorale italiano: 
basta scoprire quali sono quelle 
più vicine alla vostra località di 
vacanza.


