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un sintomo del bambino

II frequente
arrossamento
di questa
zona delicata
del bebé
segnala
sempre una
alterazione
dell'equilibrio
naturale
della pelle.
Ecco quali
possono
essere
le cause,
come porvi
rimedio in
breve tempo
ed evitare
problemi
più seri

Servizio di Maria
Allegra Romoletti

Consulenza:
dottor Antonino
Di Pietro,
dermatologo
a Milano

seoermo
nel caso
di irritazione

DA PANNOLINO
• Si definisce con questo termine
rinfiamma/ione della pelle del se-
derino quando rimane per troppo
tempo a contatto con feci e urine.
Il caldo umido o la forte acidità che si
forma in questa zona, peraltro sottopo-
sta al contìnuo sfregamento contro il
pannolino, macera la pelle, elio si arro.s-
sa e si screpola.

da che cosa
dipende
• Capita spesso che il
piccolo abbia il sederino
arrossato, soprattutto nella
parte più interna, che circonda
lo sbocco dell'ano. A volte
l'arrossamento può coinvolgere
anche i genitali esterni.
• L'arrossamento
del sederino segnala
la presenza di una
infiammazione della pelle
che può avere diverse cause.
Si può trattare di un'infezione
o di un'irritazione dovuta al
contatto della pelle del bebé
con sostanze che ne alterano il
normale equilibrio, come urina,
feci o detergenti non specifici.
• Responsabile della
infezione è in genere la
Candida albicans, lo stesso
fungo che può provocare la
candidosi (o mughetto), un
disturbo che colpisce l'interno
della bocca del neonato.
• I due fenomeni, cioè
l'irritazione e l'infezione,
possono anche essere
conseguenza l'uno
dell'altro: se la pelle del
sederino è già irritata, infatti,
le sue difese superficiali sono
ridotte ed è quindi più facile
per i microbi riuscire
ad attaccarla.

può esserci un'infezione

ALBICANS
• La maggior par-
te delle inle/ioni
che colpisce la
pelle del sederino
è dovuta alla Can-
dida albicans, un
fungo di norma pre-
sente nell 'intestino
del bambino, dove fa
parte della cosiddet-
ta flora microbica. I
germi, se presenti in
quant i tà l imitate,
non sono, i n f a t t i ,
dannosi per l'organi-
smo e svolgono anzi
un'attività positiva
nei suoi confronti.
• La Candida è
quindi presente
normalmente sul-

le mucose che cir-
condano l'ano. In
determinate circo-
stanze, però, può
trovare nella pelle
del sederino del bebé
un ambiente partico-
larmente adatto alla
prol i fe raz ione , di-
ventando così ag-
gressiva e provocan-
do l'infezione,

A VOLTE DIVENTA
AGGRESSIVA
• Quando il l'ungo
comincia a ripro-
dursi in grandi
quantità, il siste-
ma di difesa natu-
rale del piccolo
non riesce più a
tenerlo sotto con-
trollo. A questo

punto la Candida al-
bicans da innocua
diventa aggressiva,
provocando cosi l'in-
fezione.
• Lo sviluppo del
l'ungo è favorito
dall'ambiente cal-
do e umido e dal
pii acido della
pelle del sederino.
Questa zona t\-
t i , sempre coper ta
dal pannoli:io che,
da un lato, ne limita
hi traspirazione e,
dall'altro, no aumen-
ta il grado di acidità
e il livello di umidità
dovut i al contatto
delle urine (molto
acide) o delle feci
con le dolicate rnueo-
Cp f'flj l>r^'i

come si riconosce
L'arrossamenlo provocali»

dalla Candida albicans o molto
intenso e termina con bordi
desquamati, cioè in cui la pelli-
risulta v i s ib i lmente danneg-
giata.

• I/ i n l'i a m ni a / ì o n e si p u o
rstrndore dal sederino fino al-
la /ona dei genitali «'sterni.

Il b**!»1 piange ed è molto ir-
requieto, perché l'inle/uuie gli
provoca un torte prurito.

114 Bimbisani& Belli



rosso D A F A R E
Cambiare spesso il pannolino al bebé,
cioè ogni volta che si sporca.

SE LE FECI SONO ACIDE

• Le feci acide (cioè con pii com-
preso tra 4 e 5) sono la causa
principale dell'alterazione del
normale equilibrio della pelle. Ciò
può essere provocato, per esempio, da
una gastroenterite, cioè un'infezione

che colpisce lo stomaco e l'intestino del
piccolo.
• In tal caso, le normali attività di
sccrc/ionc (cioè produ/ione) e as-
sorbimento svolte dall'apparato
digerente sono alterate e le feci ri-
sultano diverse da quelle normalmente
caratterizzate da un pii meno acido.

come si riconosce
• I.a /ona del sederino un forle odore di am- oricmi, cioè gonfiori, e
e dri genitali appare moniacu noi pannolino, si possono ('ormare al-
p i n t l o s i o arrossata e • La pelle del piccolo cune vescicole come
screpolata e si avverte può presentare anche bolle.

le cure
• È molto im-
portante cura-
re subito le ir-
rita/ioni del
sederino, per-
ché indebolisco-
no le difese della
pelle del piccolo
e la rendono più
facilmente attac-
cabile dai micro-
bi che provoca-
no le iniezioni.
X,

i
• Per attenua-
re l'infiamma-
zione, si pos-
sono praticare
sul sederino
del bebé im-
pacchi di ca-
momilla , che
ha un effetto cal-
mante e decon-
gestionante. Se
necessario, i l
medico prescri-
verà Tarmaci an-
tinfiaminatori.

J

le cure
• La mamma
può pratica-
re spugnatu-
re di acqua e
bicarbonato:
sono utili per
aumentare il
pH della pelle,
riducendone
così l'acidità.
La Candida si
sviluppa infatti
in ambiente
acido, cioè a
un pH tra 4 e
5. Il bicarbo-
nato invece ha
un pH basico
(o alcalino),
cioè superiore
a 7.
• Se l'infe-
zione è este-
sa, il medico
può prescri-
vere un far-
maco specifi-
co: si tratta in
genere di una
crema antimi-
cotica, cioè in
grado di cura-
re le infezioni
da funghi (mi-
cosi).

le regole per
la prevenzione
• Per prevenire gli arrossameli
del sederino, occorre anzitutto
cambiare il pannolino al piccolo
molto spesso, almeno ogni volta che
si sporca, per evitare che si l'ormino le
condizioni necessario allo sviluppo ul-
teriore del fungo, cioè il caldo, l'umi-
do e il contatto prolungato di feci e
urine con la pelle del bebé.
Cambiando spesso il pannoli-
no, si impedisce infatti che i
microbi trovino un ambiente
adatto per svilupparsi e di-
ventare aggressivi.
• Per la normale pulizia
non si devono utilix/arc
detergenti troppo ag-
gressivi: possono alterare
l'equilibrio naturale della
pelle, privandola del suo
strato protettivo più super-
ficiale e quindi rendendola
più indifesa nei confronti
dell'attacco dei microrgani-
smi. Per questo, è bene prefe-
rire prodotti delicati e non schiumo-
geni, specifici per la pelle dei più
piccoli.
• \\, infine, pro-
teggere la pelle del sederi-
no e della /ona genitale a
ogni cambio, applicando
creme specifiche a base di
ossido di zinco.

in breve
• IL sederino arrossato
è un problema abbastanza
frequente nel bebé.
L'infiammazione deve
essere curata subito,
prima che si estenda
ai genitali, provocando
un'infezione.

D I Z I O N A R I O

• Le infezioni che
colpiscono questa zona
sono, in genere, provocate
dalla Candida albicans,
un fungo di norma
innocuo per l'organismo,
ma che può diventare
nocivo per il piccolo.

Candida albicans
Fungo presente al-
l ' interno dell'orga-
nismo. Generalmen-
te innocuo, in uYtor-
miniile c o t t i l i / i o n i
può di laniare ag-
gressivo.
Micosi
InlVyimic provocata
dai funghì.

l 'uilà di misura con
cui viene espresso il
grado di acidità op-
pure di alcaliuità di
una cerla sostan/a.
I n i l s o l o / i o n e con
pii 7 è neutra, con
pi) inferiore è acida,
superiore è alcalina
o basica.


