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L'esperta di medicina estetica
Anadela Serra Visconti

Consigli di BELLEZZA

Idratalo la pelle dei bambini con ¡'aloe
«Scegliete un detergente che non faccia schiuma, perché inaridisce
la pelle» • «Usate un sapone ricco di emollienti e di oli idratanti»

di Sveva Orlandini

1) Lipikar Huile Lavante AP+ Olio detergente relipidante, studiato dai la-
boratori La Roche-Posay, contro prurito e arrossamenti. 2) Acqua Vita-
lizzante Fiori di Cotone di Nature's, delicatamente profumata per i bim-
bi e le mamme, con olio di cotone ed estratto dì camomilla, idratante e

protettiva. 3) Xerolact Olio Detergente dei laborato-
ri Rilastil, ripara i danni della pelle e restituisce la
giusta idratazione. 4) Uriage Eau Thermale Spray,
ideale per l'apporto di oligoelementi e sali mine-
rali, per idratare al meglio la pelle, contro arrossa-
menti, irritazioni, eritemi, prurito, post-rasatura. 5)
Pasta del Capitano +3 anni - Fragola, il dentifricio
per bambini dal gusto gradevole, arricchito con sa-

li di fluoro e calcio, per denti e gengive sani e belli. 6) Coccole per la
Nanna di Nuagemma Baby è una crema emolliente con olio di nocciole
e idrolato di lavanda, per un massaggio delicato che concilia iI sonno.
7) E di NaturaVerde Kids il Gel Detergente Mani ad Azione Igienizzan-
te, per igiene sicura anche senza acqua. 8) Fiocchi dì Riso, Talco Non
Talco net pratico roll-on asciuga l'eccesso di sudorazione e rinfresca.

NOSTRI CONSIGLI

L
a pasta di zinco che si
usa per i bambini a ogni
cambio di pannolino

può fare passare i vostri bru-
foli. Ricopriteli di questa pa-
sta la sera e la mattina e ot-
terrete grandi benefici.

• La cosiddetta crosta lattea
dei bambini passa presto se
si massaggia delicatamente
la parte con un po' di olio.

• Sia l'acqua del bagnetto
che quella con cui lavate il vi-
so del bambino deve essere
assolutamente tiepida per
non irritare la pelle.

• Se avete finito la pomata
che usate a ogni cambio di
pannolino del vostro bambi-
no, usate il miele, che è
emolliente, antibatterico e
combatte gli arrossamenti.

La bellezza è un program-
ma che parte da lontano e
abbraccia lo stile di vita

oltre che specifiche cure cosme-
tiche».
Lo ripete spesso la professo-

ressa Anadela Serra Visconti,
una delle più note specialiste di
medicina estetica e personaggio
televisivo fra i più seguiti.
«Professoressa, a quale età

consiglia di iniziare questo pro-
gramma di bellezza?».

«Dalla nascita», risponde sicu-
ra la nostra esperta «Ovviamente
la scelta è dei genitori, che devo-
no inculcare subito i principi di
igiene, di rispetto del proprio cor-
po, di amore per sé stessi».

«Risciacquate
con acqua tiepida»
«Quali devono essere le prime
cure di bellezza?».
«La prima cosa è la detersio-

ne del viso e del corpo», ri-
sponde la specialista di medi-
cina estetica. «Il detergente
può essere una lozione, una
crema o anche una saponetta,
ma deve essere di qualità,
emolliente, ricco di oli come
l'olio d'oliva o di mandorle.
Raccomando che la pulizia sia
accurata, il risciacquo sempre
con acqua tiepida, piacevole
per il bambino. Altrettanto ac-
curatamente il bambino va
asciugato, tamponandolo con
un telo di spugna morbida di
cotone, senza strofinare la sua
pelle, per evitare di irritarla e
senza mai lasciarlo umido,
perché i batteri proliferano
nell'umido».
«Dopo la pulizia anche per i

bambini consiglia di usare l'i-
dratante?».
«Se si è usato un bagno-

schiuma emolliente e idratan-
te, dovrebbe essere sufficien-
te», spiega la professoressa
Serra Visconti. «Tuttavia ci
possono essere pelli partico-
larmente secche, magari í
bambini sono troppo coperti,
sudano, oppure bevono meno
del necessario. In questi casi
suggerisco di usare un idratan-
te o un bel massaggio con olio
di mandorle dolci».

«Amido di riso
per le irritazioni»

«La pelle dei bambini si irrita
facilmente. In questi casi che
cosa consiglia?».

«Innanzitutto bisogna dilui-
re bene il detergente e stare at-
tenti che non faccia schiuma,
perché inaridisce la pelle», di-
ce la nostra esperta. «La dose
perfetta per diluirlo è di un ter-
zo di sapone e due terzi di ac-
qua tiepida. Contro le irritazio-
ni poi consiglio di aggiungere
un cucchiaio di amido di riso,
che sí può trovare nella di-
spensa ed è prezioso perché
antinfiammatorio e lenitivo,
con una azione rinfrescante
immediata. Nella stessa acqua
aggiungo un cucchiaino di
miele, che 'svolge una azione
emolliente, antibatterica e an-
tiossidante e, per finire, succo
di aloe o un cucchiaio di gel
preso direttamente dalla pian-
ta. L'aloe costituisce un gran-
de aiuto contro le dermatiti, è
idratante e antimicrobico, utile
per le pelli più sensibili». I
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