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ft?' d riso alla le irritalioni dei mali
«Aggiungete un cucchiaio di amido di riso all'acqua tiepida per dare

sollievo agli arrossamenti» • «La pelle del bambino va idratata spesso»
d Sveva Orlandini

La naturopata
Maria Grazia Spalluto

.~.,_... ram.amido

1) La Roche-Posay Cicaplast Lavant B5 detergente viso e corpo, deter-
ge, idrata e lenisce la pelle fragile. 2) BioNike Triderm Baby, pasta pro-
tettiva con ossido di zinco, protegge dagli agenti irritanti. 3) Nova-Ami-

do, Amido di Riso Purissimo, ne basta un cucchiaio
nell'acqua calda del hagnetto per un immediato be-
nessere delle pelli più delicate e irritate. 4) MilMil Ba-
by Pures, Salviette Bimbo Delicate all'aloe, dal gra-
devole profumo, deterge e lenisce la pelle del bimbo
a ogni cambio pannolino. 5) Lichtena Detergente Vi-
so e Corpo studiato dai Laboratori Giuliani per l'igie-
ne di adulti e bambini, lenisce, protegge e deterge

delicatamente. 6) Protoplasmina Shampoo Neutro Baby, specifico per
bambini ma ottimo anche per adulti, non brucia gli occhi e rende i ca-
pelli lucidi e setosi. 7) L'Erbolario Il Profumo dei Piccoli, tonico rinfre-
scante alla calendula, camomilla, arando e malva, protegge la pelle e
lascia un profumo delicato. 8) Nature's Fiori dí Cotone Acqua Profuma-
ta Delicata per la mamma più attenta e il suo bimbo. 9) Benefit Junior
Soft, spazzolino morbido per piccoli a forma dí delfino con coprisetole.

NOSTRI CONSIGLI

L
'acqua del bagnetto de-
ve essere della stessa
temperatura del corpo.

Se non avete il termometro,
provatela con il gomito, la
parte più sensibile al calore.

• Al primo dentino che spunta,
comprate lo spazzolino picco-
lo, così il bambino si massag-
gerà le gengive e si avvicinerà
alla pulizia dei denti.

• II cambio dei pannolino si è
soliti farlo prima della pappa,
ma se il vostro bambino in
genere si libera subito dopo,
aspettate che abbia fatto il
"ruttino" e poi cambiatelo
senza sballottarlo troppo.

• Se sta per spuntarvi un fo-
runcolo, spalmate la parte
con la pasta di zinco del
bebè: sparirà rapidamente.

U
na bella pelle si costruisce
sin dalla nascita. Nel caso
dei neonati il contatto con

l'aria è un autentico trauma per-
ché essi sono abituati a essere av-
volti dal liquido amniotico. Rac-
comando quindi di aiutarli ad
adattarsi idratando la loro pelle
più volte al giorno proprio dalle
prime ore di vita».
Così dice la professoressa Ma-

ria Grazia Spalluto, docente di
Medicina Naturale dell'Univer-
sità Roma Tre e personaggio te-
levisivo molto noto.

«Fino ai sei anni
la pelle è fragile»

«Perché molti bambini nascono
con un'importante peluria persi-
no sul viso e cosa mi suggerisce
per eliminarla?».
«La lanugine è un sistema di

difesa dall'acqua del liquido am-
niotico», spiega la professoressa.
«Ma non bisogna temere alcun-
ché. Basterà passare per qualche
giorno su tutto il corpo del bam-
bino un batuffolo imbevuto di
olio, quello specifico per bambi-
ni o anche il nostro eccellente
olio extravergine di oliva, ovvero
quello di mandorle dolci».
«Spesso la pelle dei neonati si
squama facilmente. Da che cosa
è causato questo problema?».
«E sempre un effetto dell'adat-

tamento all'aria», afferma la no-
stra esperta. «La pelle del neona-
to è fragile, molto più di quella
degli adulti. Ha gli stessi strati
della pelle dell'adulto ma molto
più sottili. Soltanto verso i sei an-
ni si completa il processo di ma-
turazione dei tessuti».

«Il problema si risolve sem-

pre con l'olio come per la la-
nugine?».
«Sono fenomeni passeggeri»,

rassicura la professoressa. «Con-
siglio di idratare la pelle spesso,
con olio o creme idratanti, e il
problema scomparirà presto».

«Usate l'olio per
il cambio pannolino»
«La zona dei pannolini è spesso
irritata. Anche in questo caso
suggerisce di idratare?».
«No, qui non basta», chiarisce

l'esperta «perché raccomando
di evitare il contatto tra pelle e
agenti irritanti, ci vuole una cre-
ma apposita, a base di ossido di
zinco per isolare completamen-
te la pelle. L'olio dopo il bagnet-
to va benissimo anche in quelle
zone ma, prima del pannolino,
ci vuole sempre la crema a base
di ossido di zinco».
«Dopo i sei anni come consiglia

di curare la pelle dei bambini?».
«Con le stesse cure raccoman-

date agli adulti con pelle sensibi-
le», precisa la nostra esperta.
«Pulizia due volte a] giorno e,
subito dopo, idratazione. Fino
all'adolescenza non serve altro».
«Che cosa consiglia di mettere

nell'acqua del bagnetto?».
«Se la pelle è molto irritata»,

consiglia l'esperta «meglio met-
tere un cucchiaio di amido di ri-
so nell'acqua tiepida: darà sollie-
vo immediato. Altrimenti basta il
detergente abituale».

«Suggerisce di fare il bagnetto
al neonato tutti i giorni?».
«No, nel primo mese è me-

glio due volte alla settimana»,
consiglia l'esperta. «Poi sì, tut-
te le sere». ■

r
i
p
r
o
d
u
c
i
b
i
l
e
.
 

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 
e
s
c
l
u
s
i
v
o
 
d
e
l
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
r
i
o
,
 

oré L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
3
5
4
9
7

Settimanale


