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“Godere di buona salute è ben diverso dal 
non avere malattie! Significa anche ‘sentirsi 

bene’. Per il medico non è più sufficiente curare 
ma diventa indispensabile prevenire, informare, 
promuovere comportamenti sani e orientati al 

benessere. La medicina dal volto umano 
 è inevitabilmente una  
medicina integrata”. 
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Il freddo pungente dell’inverno e gli sbalzi di 
temperatura, tipici della brutta stagione, quan-
do si passa repentinamente dagli ambienti 
riscaldati a quelli esterni, possono mettere 
a dura prova la pelle dei bebè, ancora 
priva delle sue difese naturali. Fino ai tre 
anni di età, infatti, lo strato corneo dell’epi-

dermide - quello più esterno, che svolge un’importante 
funzione barriera - è meno compatto e più permeabile: 
tra l’altro, le ghiandole sebacee non funzionano an-
cora perfettamente e quindi manca anche lo strato 
di grasso protettivo che caratterizza la pelle più 
matura. “Tutto questo rende la cute particolarmente deli-
cata e iper-reattiva”, spiega la dottoressa Lucilla Ricottini. 
“Soprattutto i piccoli con dermatite atopica mostrano 
segni inequivocabili: arrossamento, secchezza e prurito, 
fino alle lesioni da grattamento. La loro pelle infatti si 
disidrata con maggiore facilità e diventa più sensibile agli 
agenti esterni, a causa di un problema che ha un’origine 
infiammatoria e che viene spesso scatenato proprio dal 
freddo”. Ciò è dovuto alla perdita di acqua cutanea, 
un fenomeno fisiologico - noto come “transepidermal 
water loss” - che non va confuso con il sudore anche se, 
similmente, consiste nell’evaporazione di acqua attraver-
so gli strati più esterni della pelle. Si tratta di goccioline 
microscopiche, inodori e impercettibili che si formano a 

prescindere dal grado di attività fisica che stiamo svol-
gendo e che si volatilizzano a contatto con l’aria.  
“Nei soggetti atopici questa perdita idrica è doppia 
rispetto alla media e nella fase acuta aumenta in modo 
esponenziale, fino a creare problemi importanti di barrie-
ra cutanea”.

COPERTI MA NON TROPPO
Tra l’altro, tutte le malattie caratterizzate da pelle secca 
peggiorano con il freddo, che ci costringe in casa con 
i riscaldamenti accesi e un ridotto tasso di umidità am-
bientale (che invece va mantenuta ai giusti livelli, facendo 
arieggiare le stanze per almeno 45 minuti al giorno). 
Prima regola di protezione, dunque: durante le uscite 
invernali copriamo a sufficienza i bambini ma non 
tanto da farli sudare, perché l’eccessiva traspirazione 
può provocare prurito e una fastidiosa infezione dei folli-
coli piliferi (follicolite). “Il modo corretto per vestirli è  
‘a cipolla’ piuttosto che con un unico capo troppo pe-
sante, in modo da poter adeguare l’abbigliamento alla 
temperatura e alleggerirlo con facilità in caso di bisogno”. 
Come capire se è accaldato? Valutiamo sempre il co-
lorito del viso, che non deve essere troppo arrossato, e 
sentiamo con due dita la temperatura tra nuca e collo: 
quando questa zona è sudata è il momento di scoprire 
o svestire il bebè. Non fidiamoci invece della manine 
e dei piedini, che sono fisiologicamente sempre 
più freddi per la loro naturale vasocostrizione periferica. 
“Inoltre, a contatto diretto con la cute mettiamo solo fibre 
naturali e possibilmente non colorate”, aggiunge l’esper-
ta. Particolare attenzione va riservata invece alle 
zone che restano scoperte, come il viso o le mani 
(se prive di guanti): qui serve una buona idratazione con 
prodotti adeguati ed emollienti, privi di sostanze irritanti o 
potenzialmente sensibilizzanti (nichel, profumi e parabe-
ni), da applicare ogni volta che se ne presenti la necessi-
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Meglio il cotone
Quando la pelle dei bambini è facilmente irritabile, 
evitiamo body e tutine in fibre sintetiche o in pile,  
ma anche sciarpe, colletti e cappelli di lana che 
possono irritare a causa dello sfregamento.  
Al contrario, preferiamo i tessuti leggeri, come il cotone, 
che proteggono senza provocare disagi cutanei.

Quando il termometro scende la pelle delicata dei bambini può arrossarsi e screpolarsi. 
Ecco le piccole e grandi attenzioni che possono rimediare al problema…

il nemico della pelle
Freddo,
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ATTENZIONE ANCHE  
ALLE LABBRA 

D’inverno un’altra zona ad alto rischio è la bocca e, 
in particolare, l’area che sovrasta il labbro superiore, 

dove l’azione congiunta di freddo e naso che cola 
può irritare facilmente la pelle. Ecco perché usare  
un velo di burro cacao deve diventare un’abitudine 

fissa prima di ogni uscita.

tà. “In inverno il prodotto ideale deve essere molto 
grasso. Può essere utile provare due composti diversi 
in differenti parti del corpo, per verificare quale sia il più 
efficace nell’arco di qualche giorno”, spiega la pediatra. 

IGIENE DELICATA
In questa stagione, poi, è bene non esagerare con i ba-
gnetti, che tendono a fare “piazza pulita” delle naturali di-
fese cutanee. “Usiamo l’acqua a temperatura corpo-
rea, evitiamo i detergenti aggressivi e preferiamo 
quelli a base oleosa oppure i ‘saponi non saponi’. 
Riduciamo i tempi del lavaggio e applichiamo subito una 
crema emolliente sulla cute asciutta, approfittandone 
per regalare al piccolo di casa un piacevole massaggio 
con effetto rilassante. Anche alcuni probiotici hanno 
mostrato efficacia sul microbioma cutaneo, riducen-
do l’iperreattività e la secchezza della pelle”. Maggiori 
precauzioni sono d’obbligo invece nei bambini che sof-
frono di dermatite atopica o seborroica, psoriasi infantile 
o altre manifestazioni dermatologiche. “Per loro sono in 
vendita prodotti specifici, studiati appositamente per la 
cute atopica. Può essere utile somministrare per bocca 
integratori a base di zinco, olio di borragine o semi di ca-
napa, che bilanciano l’apporto di acidi grassi omega-3 e 
omega-6, magari consigliati dal pediatra”.

I CAMPANELLI D’ALLARME
Altra regola essenziale è osservare sempre con 
attenzione la pelle dei bambini per rilevare even-
tuali macchie, desquamazioni, punti rossi, chiaz-
ze scure. “Se il piccolo presenta un prurito talmente 
intenso da svegliarsi la notte o che lo spinge a grat-
tarsi fino a creare lesioni cutanee, ci troviamo di fronte 
a un’acutizzazione della dermatite atopica”, avverte la 
dottoressa Ricottini. “Di solito le lesioni sono localiz-
zate sulle gote, dietro le orecchie, nelle pieghe delle 
braccia e dietro le ginocchia, ma possono interessare 
anche il tronco e i glutei. Nelle forme più severe, poi, 
si manifesta anche un eczema umido e possono es-
serci sovra-infezioni batteriche”.
Ultima curiosità: qualche cibo può aiutare duran-
te lo svezzamento? “Va curato l’apporto di vitamina 
D e di tutti gli alimenti che la contengono”, conclude 
la pediatra. “Anche l’olio di oliva, alimento base della 
dieta mediterranea, è utile per la sua azione antinfiam-
matoria. Inoltre la mela, gli spinaci e la lattuga sono 
ricchi di acqua e vitamine: in particolare, la vitamina 
C, preziosa per la sintesi del collagene, è presente 
anche negli agrumi, mentre la frutta secca offre un ot-
timo apporto di acidi grassi essenziali, seppure vada 
prestata attenzione nei soggetti allergici”.
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il nemico della pelle

58 59 RUBRICA Pediatra 9mesi161-corretto.indd   59 20/11/20   10:33


