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.He JUNIOR
di Susanna Messaggio

Quando il gioco
si fa duro li*

Attenta alle protei
T

Le proteine sono piccole catene di amminoac
sostanze che l'organismo utilizza, componen
scomponendole per formarne altrettante. Soi
di origine animale sia di origine vegetate. Le i
quelle animali, sono presenti in carne, pesce,
uova, latte e latticini. Sono considerate "nobi
hanno un alto valore biologico e forniscono i \i necessari. Nelle proteine vegete

invece, la catena di amminoacidi non racchtu
quelli essenziali però, cereali e legumi possoi
se consumati insieme, completarsi a vicenda
fornire i primi nove amminoacidi essenziali. «
quantità giornaliera di proteine consigliata pe
bambini», suggerisce la dottoressa Evelina FI
nutrizionista, «è poco più di un grammo pere
di peso. Un bimbo di quattro anni, con una dn
di 1500 calorie, soddisferà il suo fabbisogno
proteine consumando neila giornata un bicch
di latte, uno yogurt, 100 grammi di pesce o 6
carne, 50 g di formaggio oppure un piatto un
40 g di pasta o riso e 20 g di legumi secchi".

LA SUA PELLE RESTA MORBIDA SE SAI COME TRATTARLA.
INDIPENDENTEMENTE DALLO SPORT, NON VESTIRLO TROPPO:
GLI EVITERAI 'MUTILI SFOGHI DERIVATI DAL SUDORE

In movimento perenne, giocano, saltano,
sprigionano energia e non solo. I bambini
sono spesso vittima di fastidiose irritazioni

causate dal sudore, uno dei primi "nemici"
che aggredisce la loro pelle. Prodotto della
secrezione delle ghiandole sudoripare
cutanee, è un liquido incolore di odore molto
"soggettivo" per la presenza dì acidi grassi che
regola la temperatura corporea, raffreddando
la cute mediante l'evaporazione. Fin da piccoli
la loro cute non è in grado di creare una
barriera protettiva. Solo durante le prime
tre settimane di vita, i bambini hanno una
termoregolazione insufficiente e producono
una quantità esigua di sudore, disperdendo
meno calore; processo utile al piccolo corpo
che non ha ancora grandi difese. Il calore
disperso rimane all'interno del corpo: da qui la
necessità di coprire poco i bimbi molto piccoli
che, a differenza di quel che si è soliti pensare,
altrimenti suderebbero perdendo quel calore
che nasce come dono della natura. Durante
l'estate, con il troppo caldo, il loro corpo
produce eccessivo sudore rispetto a un adulto,
e poiché il bambino non è in grado di decidere
da solo di spogliarsi, c'è il rischio che resti a
contatto con la giovane pelle, impedendogli

IL TRUCCO
Per evitare le irritazioni

alla pelle dei piccoli asciuga
con cura la cute nelle pieghe,
tamponandola con un telo in

cotone e passando, poi, un getto
dì aria tiepida con il phon.
Inoltre è buona abitudine

lasciare ogni tanto il bimbo
senza pannolino.

di respirare. «Care mamme, lo strato di pelle
dei vostri piccoli è più sottile, per questo il
calore passa più velocemente e raggiunge
prima le terminazioni nervose», spiega il
dottor Antonino Di Pietro, dermatologo.
«Nei primi mesi di vita il sebo è legato alla
stimolazione degli ormoni materni ancora
presenti nel suo sangue; decorsi i tre mesi il
bimbo sostituisce il sangue e ne produce di
proprio, cambiando la quantità del sudore
e diminuendo la percentuale di sebo. Non
avendo pelle grassa, è raro vedere sulla loro
pelle, nei primi dieci anni di vita, brufoìi o
acne. Se invece notate la presenza di brufoìi
nei bambini piccoli, è importante saperli
riconoscere, per individuarne il motivo».
Alcuni brufoìi nascono proprio dal sudore. Le
forme più frequenti di questa eruzione, sono
la miliaria cristallina o sudamina e la miliaria
rubra. La prima è costituita da vescicole,
contenenti un liquido chiaro, localizzate
nel tronco del bambino. È provocata
dall'ostruzione di un dotto sudoriparo, situato
nello strato corneo della cute. La seconda,
invece, si presenta con rigonfiamenti rossi e
compare nelle zone dì maggiore attrito: le
ascelle, l'inguine, i glutei, l'interno gomito e la
zona posteriore del ginocchio. È buona norma
intervenire usando talco mentolato e "paste
all'acqua", ossia quelle creme composte di
acqua e ossido di zinco. A contatto con la
pelle prediligi carnicini di cotone oppure di
lino e cambia sovente il pannolino, ogni 2/3
ore; il rischio dell'acido delle urine, il caldo-
umido che si forma, provoca sudore che
tendenzialmente degenera in "dermatite da
pannolino", ovvero quelle piccole pustoline
pruriginose, seccanti per il tuo bimbo, tanto
da influire sul suo umore.

Bambini e sport: un binomio importante. Scrivi a Rubrica Junior, sportlife@edmaster.it.
Susanna Messaggio ti aiuterà a risolvere ogni dubbio per aiutare i tuoi figli a crescere bene

IONE DEL ME

Un albero
per calmarlo
Da questo numero, e per altri cinque a segu
parte una simpatica e semplice rassegna di
esercizi (derivati dalle asana yoga). A comi!
dal classico albero, prenderemo in esame u
posizione il cui obiettivo è quello di agire su
differenti parti del corpo, apportando benef
risultati in termini di postura e rilassamenti

IH L'ESERCIZIO: fallo mettere in posizione
eretta, piedi paralleli e mani sopra il petto.
Occhi chiusi per fargli sentire i piedi radicai
al terreno, proprio come se stesse mettendi
radici; testa verso il soffitto. A questo punti
aprire gli occhi e fissare lo sguardo su un pi
II piede sinistro deve scivolare lentamente i
alto, fino a far appoggiare la pianta sul gino
della gamba destra. Sollevagli le braccia e 1
congiungere il palmo delle mani sopra la tei
Cambiare posizione e ripetere con l'altro pi<
III LA RESPIRAZIONE: molto lenta,
si deve rilassare.
}» DA EVITARE;
non fargli chiudere gli occhi
o distogliere lo sguardo
dal punto fisso altrimenti
perderà l'equilibrio.
»HL CONSIGLIO: deve
immaginare di essere
un albero, raccontagli che i
suoi piedi saranno le radici
che sprofondano nella
terra e le sue braccia i rami
protesi verso il cielo.
}}} TEMPO: una ripetizione
con ciascun piede.
Ili GLI EFFETTI: sarà più
concentrato nefio studio.
Tonificherà le gambe, i
muscoli di schiena, petto
e braccia. E diventerà
molto più dinamico.
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4. RAISIN DE L'OCCITANE
PULPE GOMMANTE
200 mi, euro 15,50
Un peeling per il corpo, arricchito
di succo d'uva biologica di
Provenza, scaglie di semi d'uva'e
gusci di noce e oli di semi d'uva,
elimina delicatamente le cellule
morte, stimola la microcircolazione
attivando il metabolismo
cellulare. La pelle ritrova energia,
morbidezza e splendore.

5. ERMENEGILDOZEGNA
GELDOUCHECORPS
ET CHEVEUX ZEGNAINTENSO
200 mi, euro 23
Basato sulle proprietà della radice
di ginseng, che conferisce virtù
tonificanti ed energizzanti, oltre
al fisico rigenera e attiva anche
la niente, grazie alle sue fresche
note di mandarino verde, limone e
pepe rosa unite a quelle orientali
di vetiver, tonka e muschio.

6. NATURE'S
CREMA ENERGIZZANTE CORPO
150 mi, euro 12,50
Dona alla pelle di tutto il corpo
nuova energia e tonicità grazie
alle proprietà rivitalizzanti e
stimolanti dei suoi fiioestratti:
zenzero, cannella e cardamomo.
Arricchita con acqua di kiwi,
rinfrescante e multivitaminica, e
olio di macadamia, lascia la pelle
estremamente vellutata e setosa.

LO SPEC ALISTA
Prof. Antonino Di Pietro, dermatalogo

ACCENDI LA PELLE
CON LA MELANINA
Sos pelle "spenta". Sono molte le
cause che rendono la pelle smorta
e stressata. Già dopo i trent'anni, il
rinnovamento cellulare dell'epidermide
rallenta. Diminuiscono le fibre
collagene, regolatrici di elasticità e
contrastataci di cedimenti e si riduce
l'acide ialuronico, che mantiene
compatta la pelle e aumenta la perdita
transepidermica (disidratazione).
Per proteggere la pelle, bisogna
aiutare la stimolazione della melanina
(antiradicale per eccellenza),
utilizzando antiossidanti enzimatici.
Tra i più funzionali abbiamo la vitamina
E e la vitamina C, quest'ultima in
grado dì proteggere i vasi sanguigni
rendendo più ottimale la stimolazione
e l'ossigenazione dei tessuti. Oltre alle
aggressioni che avvengono all'interno
dell'organismo (invecchiamento
cellulare), devi tener conto anche di
quelle provenienti dall'esterno. Le
più dannose sono quelle dovute ai
raggi solari, allo stress della vita che
si conduce, all'inquinamento, al fumo
e, da non sottovalutare, a una attività
sportiva troppo intensa. I radicali
liberi (che si formano in maggior
misura per l'esposizione al sole) per
esempio agiscono in modo molto
pericoloso, bombardando la parete
cellulare e provocando il cedimento
e la morte delle cellule. Per avere una
pelle sempre sana e fresca, tonificata,
c'è bisogno quindi di rivitalizzarla,
stimolandola nelle sue funzioni vitali.
È qui che entrano in campo i prodotti
mirati: gli energizzanti. "Capaci
di ricaricare la pelle grazie a una
microstimolazione, questi trattamenti
devono svolgere un'azione calmante
e stimolante della funzione cellulare.
trattenere l'acqua ed essere in grado
di arrivare e agire fino al cuore delle

»cellule», spiega il professor Antonino
Di Pietro, specialista in Dermatologia
e presidente dell'lnternational Society
of Plastic and Aesthetic Dermatology
a Miiano. «Ricaricare la pelle
significa quindi utilizzare sostanze
foto prò tetti ve, antiossidanti e idratanti.
che attivino lo scambio intercellulare.
Le creme energizzanti più efficaci.
sono quelle che agiscono migliorando

I
la microcircolazione, che sono ricche
di flavonoidi (molecole antiossidanti)
e antocianosidi, che hanno una forte
azione vasoprotettiva e che migliorano
la microcircoiazione. favorendo
l'ossigenazione dei tessuti e fornendo
energia pura all'organismo".
Importante ricordarsi di utilizzare
questi prodotti dopo aver deterso
il viso o dopo la doccia, quando
la pelle è più ricettiva, associando»all'applicazione un massaggio
che contribuisca a migliorare sia
l'assorbimento sia il tono cutaneo.


