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mod.a, giocanoli,
cibi. cosmeYici e alno
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BRUCIA tE CATORIE
SULLA SPIAGGIA

CON IL BEACH TENNIS

TRUCCO
I MILLE USI DETLA TERRA

I i A L E  D I  S A I U T É ,

SPECIAIT
BAMBINO

- {b -q -

CO^^E MTARE
IL ̂^AL DI SCHIENA
IN VIAGGIO



S A L U T É ) P R E V E f { Z I O N E

Le alte temperature e le precarie
condìioni iÉieniche dei Paesi
troDicali favóriscono diversi tiDi
dì disturbi, tipici di chi viaggia

I In Jrrublenra
clre pcggiom d'ctate
Circa l3 nilioni di ir,ìlirnisotrrono di
stitjchezzl, un dis rbo encom piìr
requenre m effirc. (ll sr'pe rtr esrare
può àvere una diversi origin€", spiega
Artonio Longo, presidente onordo
della Socierà iml;rna uniraria
di colonprccrologia (Siucp)..Da un lrro
può dipendere dall'eccasiva perdita
di liquidi, con h conseguenr-r che le feci
diventano più durc e I'evacuazionc
è più difrcile. Drll'alrro, è doruo a
inibizioÍi ripichc della vacanza, come
condividere una srana o andarc in
bagno in un luogo non familiarc".
r T:ti sinúmi pcggiorùno in chi già
normal'ienrc softre di sririch% c úe
lsativi e cùsteri o in chi è bloccato
all ìdea dì andan in brgno in un ambienre
nuovo. BisogDa, pcò, disdnguerc trè
nmdo nelJ'mouione e stipsi.
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urssar|vt si o f{o?
Semp|E plù italianiusanoi assalivia mnimo
'segnale" di sulcheza, rna quel farÍìaci
possono darc assuefazion€ e s€rj effe{j collatemli.
.luso abÌtua e d lassaUvlè dannoso.Andrebbem
pEslsolo occasiona ment€ € sotto sL€tto
contîllo medic0', rdccomandaAnton o Longo.
l\4ent€ dl 

'sijmolanij 
, come nicoclismi e

supposte dldiceina, (€nno bene p€r chl lra ùna
rip6i pscogena,, cioè pef chi ha un blocco
psicoloeico, come Inon ess€re a pmpío agio in
un c€rtoluogo.4n questo mso,la sLrpposÌ, ati!?
il ifle.so rEtcanale, farcrcndo I elacúarione,.

; i

1 l,a stiti< hezza
I Un piccolo cambi.menro netle

abitudini ;ntestinali quoridirne può
esere deìtutto normaìe in racanza e
dovuto, pcr esempio, alle diverse
ab;tudinialimentarì o aglì orui non
regolari" con cui sieffe$uano i psti.
r Per padare di sdrich€zza vela e propda,
ruftavii, è neceisa o che si verifichino i
scguenri sintomi: numero molto ridono
di mcui"ioni seftimrnali (iDÈriore a
due), fnsî"ione di svuormento
incomplero dell'intestìno, mm di
stimolo oppure percezione dello srimolo
piùr 'ohe nd corso della gìomae (a
indi@ionc di uno svuoramenro
incomplem) e rn*eorismo, ore la
sensazione di gonfiorc ala púcia
r Ciò che ne rhuha è ur setro di
malesere generale e di catriva
di8erione, a cui s,,rccompagnano
miHs;ore îtrlricah,l,r: o irrirabiìirà nel
corso della giornatr. Ad accusare
maggiormenre quero disrurbo sono gli
inzìani, le donnec ibrmbini, quesd
uldmi per la maggiore disidrarazionea
cui €nno inconrro giocando in
spiaggia o sorro ilsole cocenre.



SOTTO [OMBRELLONE
Sono circ, 8 miloni gl italian cne soíÍlno di
emonú di e $ipsi e p€f i quali è un pmblema
alo ana6ida casa, Ma queslanno poEdnno
ric€"€€ un aiuto anche al mafE, gÉzje alla
mmpagna "lin&íino non !€ in l€mn2a '
pmmossa dal a siucp. uno specia ista sarà
dlsponìbie gEtuitamente psùrú0 agosto, dal
lùnedÌa wnerdidalle 16 al€ 18, alnumero!?rde
800.776€€2 e daÈ c0nsigl suidistuól
éasùoÌntestinal . P€r chi ne sofie, gli €speni
consigliano d rccaE dalco onpmclologo prìmadi
pani€ per dce!€|E una diagnosi e cuE adeguaie.

L, diaíea de v aggjatoE tende a regr€di€
spontaneamente dopo 24-48 o€ e i sLroi sintom
scompaiono del lutto dopo qualche gromo, ma i
llquidie sali persi v.nno subito reint€gÉli. ) Una
be!€nda idea e sioitjene sp€mendo duelimoni
in un llùo d acqua, aEgungendo un cù€hiaino di
zucchem e uno di sare. co! si €ldrab foÉanismo
creando un ambiente sJavo6óle aibaúen.
) \bnno s/itati i famaci anùd aroicÌ, p€'rhé la
dÈrea è un modo con cui iL co on si ditende
espellendo la caíca batteica noci!?. ) Meglio
aspeta€ che il d sruóo reg€disca da sé,
mangando n bianco, evitando came mssa e
insaccati e dvolgendos al m€dico se ll disùóo
non passa d0p0 34 gjom .

3 i;î:::tr*r.dièun dei
hsridi piir Èequmti che si veriFcaro in
esrare per il mbimento delle abitudini
intatinalÌ e le mohe ore passate in auto.
I La €motoidi sono piccole ltne situat€
ndla parc reminale dell'intesrino rcno.
ll problema si presenta se si gonfiano
o tuori6cono dî['3no, causando foni
dolori. I sinrcmi sno pic.oli
sanguin.menri e perdira d; muco
dall'ano. In alcui caii, possono
mrnifsrdsi úche b.uciori p€r la
presena di una ragrde (piccola ferita
nclla supelìcie deìì'ano).

I rimodl
Star€ coficat per un domo, tuc€ndo impacchi di
acqua tepida. ) Appena 5 av',€rG il disùlóo, la
di€Ìa \6 modficara mangando moit€ lìb|E e
bdendo rnolta acqua, sritando alcolici, blbit€
gassate, cib picmniie insaccatj. ) tucsono serviÉ
pomate lubdÌcanli. ) Non Ìimanda€ la defrcazione,
elitando d'sfora|e trppo,bLruando tuod lada
quando si spinge, senra tntenere il rcsp m.

| ,(' raBa(u ana | |
Speso on6u con le emorruidi, Ic dgadi
îna.li sono dei pì€coli "Églieni" a livello
dcll'uo. che poraruo dolori e Ia
É.roriLrscia di sangue al momenro della
dcfèezione. Una dele a$c principali
dclla lom compana è proprio Ia
sririchezr:r, perché chi soffe di 'nresiino
pigro rende ad arerc Èci pii, du€, che
posono prw<lr:m pi,ole laionì sulJa
superficie ddl mo. Il dolorc duranrc la
dcÈ.cazione è r:rìrnente intenso che chi ne
rcfrc sra male al vio pensìcm di dovere
r-rìdÍc ìn hrgno. q)n @ns€gucnrc
inrcn\i6cl^i Jeùa sddch(u. Quesro
fènomeno è molto fnquente nei
banìbini. in cùì le stitichsa è sp€sso
legau a ua ngade doÌorosr chc
scon€già iì b:ìmbino d.l reca$i in b3gno.

I lmedl
Ragadi ed emoroidi sono dastuói molto dife|Enù
tré lorc ma i dmedi sono di slessi, ) h presenza
di quesù taglietli, quindi, è bene seguire una
dieta ricca diRb€, ben molta acqua €d evitare
cib p ccanti. )Anche e pomate lribrificanti
a utano a lar cicaùizarc queste piccole fedte.

Sùli.io ú Sî4àro MúrftIi. Con ln tun,l.,u
dtl dhrît Anîdnio Lo"s,, pfuid.n|. ono tu d.Ir
Sir.p (sodaà ,zlidú r"harìa dì .o1ÒnttublÒsi.).
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I rlmedl
Per un coí€tto íunzionamenio dell intesÙno basta
segul€ alcune s€Íìpl ci fegole. vediamole.
) Bem moha acqua:favodsce 'idEt;2jone e
'aufnento di volune del contenuto inrestìna e.
Se unil, a una di€t ricca difìb€,ltcqua può
Endere piii moóide e abbondant re feci,
IawEndo I trdnsito int€slinale. È imponan@
beme almeno 2 liùi al domo, e€nùalmente in
associazione a succhi di fùta, fùllat o
cenùitugati, ) Alimentazìone: n caso disriùcheza,
Enno prese m0tefbrc vegetali, come quel e
conenute nercereaiinte$ai,nel legumi (iagol,
enùcclrie e plse | ) nel a Íùt s€cca (prugne f ch
€ wern) e lresca {cil ege, mele, pe|e, pesche e
alb cÍcahe)e nelle !€durc (pomodori,camt€,
spinaci. sedano e pep€oni).\bnno. poi, eliminaù i
cibr a$in&ntj (banane. limoni, riso e nespole).
) Aniviîà fsica: fa\orìs.e le conEduioni d€l colon e
aiut a I berdrp l nteslino. Si €nsidia di farc una
passeggiata dl cir€a 30 minúiognigomo.

r; t a diarrea'tla riaggid'
-é,/ l? diMa del viaggia@É è mo

ddi inobi peggiori di chi viaggia,
spe€ia[Dente qundo ci si reca nei Pasi
del Sud-Esr miatico, in AÈia o in
Amerio certemerid ionole. Si
mmituu a1l';mprowho e in modo
bruLde, con crampic dolori addominali
che costringono a rec.a,.si in bagno 4-8
voke nell'arco delle 24 ore. A vohe, è
accompagnata da febbre o vomiro.
r Può dip€nderc da un cambio
di abirudini alirnenú.ri, da
un inmrsi@ionc, de unr grincnrerire o
dal'inrolel:rlu a ceni cibi. Ne[ 80%
dei ai è dmta all'F-scherichia coli, m
bnterio moko diFuso nelle ae tropicaìi
o ne[e rcgjon; dell'emisf€lo meridìonale,
a aua delle scane condizioni igieniche.
Come prctenida
Sc ci si úova in un Pîese a rischio non E
bmu acqua del rubinerro o lxvmde
.on ghiaccio, u.ndo sempre acqua itr
bottiglie sigill e.nche p€r lalalsi i dúd.
r E sconsigÌiaro múgirrc: ve.du mda
o Èurta che non sisbuccia, pffi crudo,
fmtti di nm, fonnaggi e gelad
irrigiùaÌj. Va, poi, ftrra aneMione aj
cibi vendud nei bancheai all apcno
o in spia$ia, che non rnp€Il,no le
nDrmc igieniche e ilimcnrari.

I rimedi


