
Intolleranza 
        al lattosio

Come potete capire se siete  
intolleranti al lattosio?
L'intolleranza al lattosio è la difficoltà di digerire 
lo zucchero presente nel latte e nei latticini. 
Quest'ultimo è causato dalla carenza di lattasi.  
Il lattosio che non viene trasformato dalle lattasi 
finisce nell'intestino dove fermenta e questo porta 
a spiacevoli sintomi digestivi. Se il lattosio passa 
attraverso l'intestino tenue senza essere assorbito 
un po' - se non completamente - allora raggiunge 
l'intestino crasso dove fermenterà a causa 
della specifica flora intestinale. Il risultato? 
Gonfiore, dolore, diarrea acida o vomito nei casi 

più gravi. La comparsa di questi sintomi dopo aver bevuto latte porta 
generalmente al sospetto di intolleranza al lattosio. Tuttavia, questo  
può essere confuso con un'allergia alle proteine del latte. Per questo 
motivo, ci sono test specifici che possono confermare o meno  
una possibile intolleranza.

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/intolleranza-al-lattosio/

Sapevate che circa il 75% delle persone 
nel mondo non può digerire il lattosio?  
La vita quotidiana di una persona  
intollerante al lattosio è spesso difficile. 
Dolori allo stomaco, diarrea, gonfiore...  
i sintomi dell'intolleranza al lattosio  
possono essere molto dolorosi.  

Vaschetta per neonati: 
imparate tutto  
su questa vaschetta!
La vaschetta per i bambini neonati è molto 
più pratica delle solite perché permette  
al bambino di affondare nell'acqua. In questo 
modo si abitua molto di più al contatto  
con l'acqua. L'altro vantaggio che dà  
è la sicurezza. Quando il tuo bambino  
fa il bagno è spesso irrequieto, iperattivo  
e... sembra non voler essere lavato.  
Questa vasca impedisce lo scivolamento  
e lo sprofondamento sul fondo. In questo 
modo non c'è pericolo per il vostro bambino.

https://yelomart.fr/baignoire-bebe-ap-
prendre-sujet/
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Kangoo jumps:  
l'ultima tendenza del fitness!
Stai cercando un'attività fisica che sia anche divertente?  
Prova il Kangoo Jump. Arrampicandosi su... stivali di canguro,  
si bruciano molte calorie, mentre la musica e i passi di danza  
sollevano il morale.

Cos'è Kangoo Jump?
Ha iniziato in Svizzera con l'obiettivo di aiutare gli atleti  
a recuperare dagli infortuni. Questo sport ha un seguito  
in America Latina e in Europa. In solo un'ora di allenamento,  
non solo ti divertirai (ti sembrerà di tornare alla tua infanzia  
su un trampolino) ma otterrai un intenso allenamento per i tuoi 
muscoli, il sistema respiratorio e cardiovascolare. Il risultato?  
Cosce toniche, glutei più rotondi e una migliore resistenza generale. 
Per non parlare di tutte le calorie che si perdono. Kangoo Jump  
è uno sport ideale per chiunque voglia perdere peso. Il meglio:  
alla fine di una sessione ti senti felice, quindi c'è un impatto  
positivo sul tuo umore generale.

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/kangoo-jumps-l-ultima-tenden-
za-del-fitness/

e gravidanza Il sonno: la chiave  
della fertilità maschileLa toxoplasmosi una malattia comune 

e lieve può diventare davvero pericolosa 
durante la gravidanza. Ecco i nostri consigli 
su come proteggersi da esso senza doversi 
necessariamente ‘’sbarazzare’’ del gatto.

Soprattutto cerchiamo  
di essere proattivi
Un esame del sangue è necessario all'inizio 
della gravidanza per verificare la possibilità  
di toxoplasmosi. Questo vi permetterà  
di determinare se siete protetti o meno da 
questo particolare parassita e quindi prendere 
misure preventive. Per evitare l'infezione 
durante la gravidanza bisogna seguire  
le raccomandazioni riguardanti la dieta, 
l'igiene e il contatto con i gatti. Inoltre, un 
test immunologico permetterà di individuare 
una possibile infezione e se necessario  
di applicare un trattamento adeguato.

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/toxoplasmo-
si-e-gravidanza/

Se vogliono produrre sperma 
di qualità, è ora che gli uomini 
smettano di stare alzati fino  
a tardi a leggere, navigare sul 
loro smartphone o guardare  
serie TV. Un studio danese  
recente pubblicato  
dall'Independent sostiene  
che per mantenere la qualità  
del loro sperma, gli uomini 
dovrebbero iniziare a cadere  
nelle... braccia di Morpheus  
prima delle 22.30!

Gli uomini che vanno  
a letto presto hanno  
una qualità dello  
sperma migliore
Un team di ricerca  
dell'Università di Aarhus  

in Danimarca ha raccolto  
104 volontari maschi da cliniche 
di fertilità - 56 dei quali  
avevano una scarsa qualità  
dello sperma - per esaminare  
le loro abitudini di sonno.  
Così è stato notato che gli uomini 
che andavano a letto prima  
delle 22.30 avevano quattro 
volte più probabilità di avere 
sperma sano rispetto ai...  
nottambuli che rimanevano  
svegli dopo le 23.30, secondo 
lo studio.

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/il-son-
no-la-chiave-della-fertili-
ta-maschile/ 

Toxoplasmosi  
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