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CAPITOLO 1 

Il caldo può giocare brutti scherzi! Senso di stanchezza, 
disidratazione, spossatezza sono in sintomi, che possono 
influire anche sul nostro umore. Ma noi possiamo difenderci 
scegliendo i giusti alimenti da portare sulle nostre tavole in 
estate… e perché no, anche sotto l’ombrellone!

DIETA DELL’ESTATE - COSA MANGIARE 
D’ESTATE

Vita Da mamma è su Facebook
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Dieta anti caldo adulti

Le ondate di caldo possono avere effetti devastanti sulla nostra 
salute, perché il sistema che regola la temperatura corporea non 
riesce a disperdere il calore eccessivo. Oltre ai disturbi elencati 
sopra possono comparire anche gonfiori, crampi, svenimenti, fino 
ad arrivare allo stress da calore e ai colpi di calore, nei casi più 
gravi. 

Alcune fasce di età sono più colpite di altre:

 - Gli anziani, in quanto il loro organismo non è più così 
efficiente a causa dell’età avanzata e spesso non riesce a 
contrastare in maniera efficace il caldo. Sono più a rischio gli 
anziani che soffrono di patologie come malattie cardiovascolari, 
insufficienza renale cronica, malattie neurologiche, ecc.
 - I bambini, in particolare quelli molto piccoli perché 
hanno una superficie corporea minore e sono più a rischio di 
disidratazione. 
 - Un’attenzione particolare va agli adulti in salute ma che 
praticano un lavoro pesante all’aria aperta e a chi pratica sport ad 
elevata intensità: in entrambi i casi è facile incorrere in uno stato di 
disidratazione. 

Visto che la disidratazione è la condizione più frequente quando fa 
molto caldo, la dieta anticaldo prevede un apporto di acqua 
elevato: è consigliato bere, durante la giornata, almeno due litri di 
acqua; dobbiamo bere non solo quando avvertiamo il senso della 
sete, ma in maniera continuativa nell’arco di tutta la giornata. Bere 

due litri di acqua al giorno deve essere la normalità durante tutto 
l’anno, da qui si deduce l’importanza di bere tanto soprattutto in 
estate, periodo in cui le perdite di acqua sono maggiori. Un 
adeguato apporto di acqua deve ripristinare le perdite che abbiamo 
con la sudorazione! C’è chi pensa che bere tanta acqua quando fa 
caldo faccia sudare di più: sfatiamo questo mito; l’acqua che 
beviamo viene drenata attraverso i reni e non passa direttamente 
attraverso la pelle!
In estate la perdita di acqua attraverso la pelle raddoppia, quando 
si passa da una temperatura esterna di circa 24 gradi ad una di 31 
gradi e la sudorazione serve ad abbassare la temperatura del 
corpo e a rinfrescare.

Non riesci a bere molta acqua? 

Puoi integrare mangiando più frutta e verdura, assumendo più 
latte oppure frullati. In questo caso dobbiamo però fare i conti con 
zuccheri e calorie! Bevendo solo acqua siamo sicuri di ingerire un 
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alimento a zero calorie, ma che apporta sicuramente sali minerali 
utili a ripristinare le perdite che abbiamo con la sudorazione. 
Magnesio, potassio, sodio sono minerali presenti nell’acqua. 
Frutta e verdura sono preziosissime fonti di sali minerali e sono 
consumabili anche sotto forma di centrifugati. 
Non serve ricorrere agli integratori, occorre farlo magari dopo 
sforzi intensi o cali di energia particolarmente importanti. Attuando 
le indicazioni già descritte e quelle che verranno descritte di 
seguito eviteremo situazioni simili che quindi ci porteranno ad 
evitare l’assunzione di integratori che non siano “naturali”.
La dieta anti-caldo prevede anche l’eliminazione delle bevande 
alcoliche: l’alcol infatti ostacola la dispersione del calore. Oltre a 
questo aspetto, anche l’eccesso di calorie che forniscono alcune 
bevande alcoliche può essere un ostacolo quando fa molto caldo in 
quanto “appesantisce” l’organismo che deve far fronte alla gestione 
della temperatura. 

Arriviamo al vivo della dieta anti-caldo per gli adulti e quindi come 
gestire il caldo alimentandoci nella giusta maniera. 

La prima cosa alla quale dobbiamo pensare è che non c’è molto di 
diverso nell’impostazione della dieta rispetto a quello che 
dovremmo essere abituati a fare durante il resto dell'anno. 
Quindi, impostare i cinque pasti al giorno, tre principali 
(colazione, pranzo e cena) e due spuntini (metà mattina e metà 
pomeriggio). Questa suddivisione in estate risulta particolarmente 
utile per non arrivare mai con la fame ai pasti principali, per non 
avere mai cali di energia derivanti dai picchi di ipoglicemia che si 

possono generare a causa del digiuno e per non appesantire mai 
lo stomaco fornendo pasti molto elaborati. 
Se pensiamo che quando fa particolarmente caldo occorre 
digiunare per mantenersi leggeri o perché si è spossati per 
mangiare, ci stiamo sbagliando. Il nostro corpo ha bisogno di 
energia, sempre, anche quando siamo a letto tutto il giorno ad 
oziare.
È pur vero che, rispetto all’inverno, in cui il nostro corpo deve 
“bruciare” energia anche per mantenere la giusta temperatura 
corporea, abbiamo bisogno di circa 200-330 calorie in meno.    

Quindi cosa prevede di mangiare la dieta anti-caldo? 

Ribadendo il concetto dei cinque pasti al giorno, nessun pasto 
dovrà essere eccessivo: “poco e spesso” è la regola da seguire. 
Non eccedere mai con le porzioni. 
Con il caldo la digestione può risultare più difficoltosa, per cui 
occorre assumere alimenti leggeri, più semplici da digerire. 
Cibi grassi, come insaccati, cibi fritti, piatti elaborati e molto conditi 
non vanno bene per contrastare il caldo. Evitare anche formaggi 
stagionati, più ricchi di grassi rispetto a mozzarella o ricotta. 
Occorre evitare anche cibi preconfezionati che spesso sono ricchi 
di sale: il sale causa ritenzione idrica che può rappresentare un 
problema estetico per le donne (e perché no, anche per gli uomini) 
che vogliono sfoggiare la migliore forma fisica in costume da 
bagno. 
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Ci sono alimenti che potremmo definire anti-caldo per la loro 
azione rinfrescante e rigenerante o per il fatto che sono 
leggeri e facili da digerire.

Frutta e verdura sono la prima scelta da fare per combattere il 
caldo. Idratano e proteggono il corpo, ripristinando i sali minerali e 
l’acqua persi con la sudorazione e lo fanno meglio di qualsiasi 
integratore alimentare. Ricordiamoci di inserire sempre almeno due 
porzioni di frutta al giorno, possibilmente a fine pranzo e fine cena 
in modo da facilitare la digestione. Solo chi soffre di reflusso 
gastroesofageo o di diabete dovrebbe allontanare la frutta dai pasti 
principali. 
Anguria, cetrioli, caroselli (varietà pugliesi simili ai cetrioli) hanno 
proprietà rinfrescanti per la ricchezza in acqua (il contenuto di 
acqua supera il 95%). Frutta e verdura non devono mai mancare in 

estate anche perché sono utili a  combattere e contrastare cellulite 
e ritenzione idrica.  
Il pesce è un altro alimento anti-caldo; in estate è preferibile 
aumentare il consumo di pesce, che è più facilmente digeribile 
rispetto alle carni, soprattutto se rosse. Il solito filetto di pesce 
possiamo sostituirlo con insalate di polpo lesso oppure con tonno 
che risultano poco impegnative se non vogliamo passare troppo 
tempo al caldo dei fornelli e sono fresche se abbinate a pomodori, 
carote e/o sedano. 
Menta, cumino, zafferano sono utili per favorire la digestione, 
processo la cui efficienza diminuisce con il caldo. Aggiungiamo alle 
nostre pietanze un tocco “digestivo”. 
Spezie come peperoncino, pepe nero, zenzero hanno un’azione 
particolare: fanno aumentare la temperatura interna del nostro 
corpo che risponde sudando di più e questo provoca una 
sensazione di freschezza.

E il gelato può essere definito alimento anti-caldo? 

Dipende. Se è un gelato alla crema, quindi fatto con panna, latte, 
uova può risultare anche pesante da digerire quindi all’inizio potrà 
avere un effetto benefico per contrastare il caldo, ma dopo 
potremmo sentirci appesantiti e avremmo peggiorato la situazione. 
Meglio un gelato alla frutta, un sorbetto o una granita consumati 
una o due volte alla settimana al posto dello spuntino di metà 
mattina o di metà pomeriggio, sono leggeri, non creano “danni” alla 
linea e risultano rinfrescanti. 
E un gelato al posto del pranzo? Meglio di no. Magari si può fare 
una volta ogni tanto. Il gelato non avrà mai le proprietà nutrizionali 
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di un pasto completo. Inoltre avendo un indice glicemico piuttosto 
elevato ci può saziare subito appena dopo averlo mangiato, ma 
anche dopo un paio d’ore lo stomaco ormai vuoto avrà bisogno 
nuovamente di essere riempito e qui spesso si cade nell’errore di 
esagerare! Un consiglio: anche una volta alla settimana possiamo 
concederci una bella coppa di gelato al posto della cena; magari 
consumando a pranzo un secondo con verdura e frutta, in modo da 
non eccedere con i carboidrati e i grassi dell’intera giornata.

Per la dieta anti-caldo, ecco un esempio di giornata-tipo: 

 - A colazione: yogurt o latte con cereali o fette biscottate 
con marmellata; per chi fa colazione più abbondante può 
aggiungere della frutta fresca e di stagione che garantisce un 
maggiore apporto di energia e Sali minerali.
 - A metà mattina e metà pomeriggio della frutta o dei 
frullati o una /due volte alla settimana un gelato alla frutta 
costituiscono spuntini leggeri, freschi e nutrienti.
 -  A pranzo è preferibile consumare un piatto unico. 
Alcuni esempi: insalata di riso, di pasta, di farro oppure di orzo, 
accompagnate da verdure come pomodori, carote, piselli e 
integrati con proteine come uova (lesso, in insalata, può 
completare l’insalata di riso), tonno, tacchino a dadini oppure 
mozzarella. Porzioni moderate di questo piatto non appesantiranno 
anche chi pranza in spiaggia. Concludere il pasto con della frutta 
fresca oppure per chi preferisce consumarla lontano dai pasti può 
concludere il pranzo con un cetriolo oppure un carosello, molto 
pratici anche da consumare in spiaggia. 

 - A cena iniziamo sempre con delle verdure: una bella 
porzione di insalata oppure delle verdure grigliate sono leggere ma 
sazianti e accompagnano una porzione di pesce fresco oppure una 
fettina di petto di pollo. Concludiamo la cena con un po’ di frutta, 
aiuta la digestione. 

Dieta anti caldo bambini

I bambini con il caldo richiedono particolari attenzioni perché 
insieme agli anziani sono i più soggetti alla disidratazione. Inoltre, 
nei bambini, il sistema di termoregolazione non è sviluppato del 
tutto per cui possono accusare le conseguenze del caldo più degli 
adulti. Nei bambini è normale che con il caldo ci sia un calo 
dell’appetito, è una reazione fisiologica del loro organismo. 
Prima di entrare nel vivo della dieta utile contro il caldo, occorre 
parlare più in generale della dieta del bambino. 
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Quando parliamo di dieta non dobbiamo spaventarci e pensare che 
stiamo parlando di far dimagrire il nostro bambino, piuttosto di farlo 
mangiare bene (dieta, dal greco dìaita, “modo di vivere”).
La chiave del benessere dei nostri bambini risiede in una dieta 
sana ed equilibrata, che comprenda tutti i nutrienti e non escluda 
nulla. I bambini solo così potranno crescere nel migliore dei modi, 
mantenendosi in buona salute e attivi. 
Dire che l’alimentazione del bambino deve essere equilibrata 
significa che nella giornata il bambino dovrà assumere tutti i 
nutrienti, per mantenere il suo organismo vivo e in completo 
benessere.
 - I carboidrati, contenuti principalmente in pane, pasta e 
tutti i cereali; anche la frutta contiene carboidrati, chiamati zuccheri. 
I carboidrati sono la fonte di energia per eccellenza. Mentre gli 
zuccheri semplici vengono subito assimilati e forniscono energia di 
pronto utilizzo utile a sostenere soprattutto le attività dei bambini 
che possono svolgere in estate, i carboidrati complessi rilasciano 
energia man mano che vengono digeriti. 
 - Le proteine, contenute principalmente in carne, pesce, 
latte e formaggi, uova e legumi. Le proteine hanno una funzione 
plastica, nel senso che costituiscono i mattoni indispensabili per la 
costruzione delle cellule del corpo. Le cellule si rinnovano 
continuamente per cui non devono mai mancare le proteine nella 
dieta, soprattutto in quella del bambino che è in continua crescita.
 - I grassi, di cui la fonte principale deve essere l’olio, 
possibilmente extravergine d’oliva. I grassi rappresentano l’energia 
di riserva. Parliamo di grassi saturi quando ci riferiamo ai grassi 
presenti per lo più in carni rosse, formaggi e uova; questi grassi 
non sono salutari, predispongono a ipercolesterolemia e malattie 

cardiovascolari e devono essere assunti con moderazione. I grassi 
insaturi invece sono gli alleati della nostra salute e sono presenti 
negli oli vegetali (quindi nell’olio extravergine d’oliva), nella frutta 
secca, nel pesce.
 - Sali minerali e vitamine, contenuti principalmente in 
frutta e verdura, ma in generale in tutti i cibi. Le vitamine sono 
coinvolte nella regolazione del metabolismo e intervengono in 
numerosi processi fisiologici come l’assorbimento di calcio, la 
coagulazione, ecc. I sali minerali, invece, hanno funzione 
regolatrice e plastica. Alcuni minerali come zinco, manganese, 
selenio sono importanti sostanze antiossidanti utili a contrastare 
l’azione dei radicali liberi. 

È importante insegnare al bambino a mangiare bene sin da piccolo 
in modo che le abitudini alimentari rimarranno anche nella vita 
adulta. Le abitudini si creano gradualmente, ripetendo lo stesso 
comportamento nel tempo. 
Studi sempre più numerosi confermano la correlazione stretta tra 
salute ed alimentazione. Un’alimentazione squilibrata è tra le 
cause di diverse malattie: malattie cardiovascolari, tumori, diabete, 
patologie al fegato, obesità e sovrappeso. L’obesità predispone a 
molte delle patologie appena elencate. 
Nei bambini una sana alimentazione preverrà anche la carie ai 
denti: la carie è la più diffusa malattia nei paesi industrializzati 
dovuta al consumo eccessivo di zuccheri, associato a scarsa 
igiene dentale e carenza di fluoro.
Buone abitudini da trasmettere al bambino saranno la regolarità dei 
pasti: cinque pasti al giorno, tre principali (colazione, pranzo e 
cena), e due spuntini (a metà mattina e a metà pomeriggio). 
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Proporre cibi nuovi, sempre diversi stimola il bambino a scoprire 
nuove cose, il cibo in questo caso, e questo è un modo per aprirsi 
al mondo e crescere. Alternare sempre il menù settimanale, 
inserendo a turno pesce, carne, uova, formaggi, legumi, variando 
anche il come viene proposto il piatto. Ad esempio, i legumi 
possiamo proporli con la pasta o sotto forma di polpette. Offrire 
sempre lo stesso alimento non garantisce la copertura totale dei 
nutrienti che servono al bambino per crescere in salute. 
Abituare il bambino a non consumare cibi grassi, come patatine 
fritte o bevande molto zuccherate come cola o aranciata farà in 
modo che non vada incontro al sovrappeso o, peggio ancora, 
all’obesità. Un bambino obeso è quasi certo che rimarrà obeso 
anche da adulto, con tutte le complicanze che l’obesità comporta. 

Passando alla dieta estiva dei bambini, il caldo comporta dei 
cambiamenti nel nostro organismo e in quello dei bambini e 
l’alimentazione che dobbiamo garantire ai più piccoli dovrà avere 
dei punti cardine: l’idratazione e la leggerezza.
I bambini sono costituiti da una maggiore percentuale di acqua 
rispetto agli adulti, il che sottolinea quanto sia importante fornire 
acqua durante tutta la giornata, soprattutto quando fa molto caldo e 
il bambino tende a sudare molto. 
Dobbiamo solo assicurarci che il bambino non vada incontro a 
disidratazione, se perde molti liquidi con la sudorazione e non 
ripristina le perdite con un’introduzione adeguata di acqua e sali 
minerali. 

Un bambino, oltre ad essere più sensibile e delicato rispetto ad un 
adulto, è piccolo ed è la sua statura ad esporlo a rischi maggiori: la 
temperatura corporea sale tre-cinque volte più rapidamente 
rispetto all’adulto perché sono minori le riserve di acqua che 
contiene a livello fisiologico. 
Nel bambino il colpo di calore va di pari passi alla disidratazione; il 
colpo di calore è dovuto all’aumento repentino della temperatura 
corporea dovuto ad un’esposizione eccessiva ai raggi solari che 
può comportare una eccessiva perdita di acqua e sali minerali, 
dando disidratazione. Queste condizioni sono assolutamente da 
evitare in quanto possono condurre a danni seri a livello 
cardiocircolatorio, respiratorio e neurologico, comportando in casi 
gravi anche la morte. 
È possibile evitare tutto questo, prestando sempre attenzione ai più 
piccoli. 
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Ovviamente la prima cosa da fare è farli bere molto, senza 
aspettare che siano loro a richiedere acqua, ma di questo ne 
parliamo tra qualche riga in maniera più approfondita. 
Dobbiamo evitare di lasciare i bambini nelle ore più calde della 
giornata sotto il sole o comunque all’aperto, quando fa troppo 
caldo. Docce e bagni frequenti aiutano a evitare colpi di calore. 
Far indossare loro abiti chiari, leggeri, che siano fatti con tessuti 
molto traspiranti. 
Per ultimo, ma non meno importante, occorre non lasciare mai i 
bambini in auto mentre siamo via per una commissione. Il numero 
dei bambini deceduti in auto a causa del colpo di calore è 
preoccupante. Il bambino rischia la vita anche se viene lasciato 
“solo” per venti minuti in auto, chiuso al caldo.
  
Ritorniamo a come ripristinare i liquidi e i sali minerali persi 
con il sudore. 
Il bambino, giocando e divertendosi, si dimentica di bere e anche lo 
stimolo della sete passa in secondo piano per cui occorre che 
siamo noi a ricordargli di bere, offrendogli acqua o spremute o 
frutta e verdura, ricche di acqua. 
Anche i succhi di frutta sono un’ottima alternativa per fornire acqua 
e sali minerali. 
La dieta anti-caldo per un bambino non deve discostarsi 
dall’alimentazione che ha durante il resto dell’anno, quindi 
un’alimentazione che rispetti la sua crescita e il suo bisogno di 
energia. 
È opportuno far seguire al bambino cinque pasti al giorno, in modo 
che le calorie vengano distribuite nell’arco di tutta la giornata, 
evitando cali di energia. 

Mai dimenticarsi della colazione, che è il pasto più importante, utile 
per iniziare al meglio la giornata. È fondamentale impostare una 
colazione che valga dal punto di vista qualitativo ma anche 
quantitativo. 

Cosa proporre al nostro bambino? 

Latte o yogurt con cereali o biscotti. Non occorre che il latte della 
colazione sia necessariamente caldo. Proporre del latte freddo può 
invogliare maggiormente il bambino a fare colazione quando le 
temperature sono molto alte. Possiamo anche proporre dei frullati 
fatti con del latte. 

A metà mattina e a metà pomeriggio si possono inserire merende 
come yogurt alla frutta oppure un frutto o un frullato di frutta. Anche 
un gelato alla frutta è una valida alternativa, senza esagerare con 
le porzioni se è quello in vaschetta. Anche una fetta di pane con 
del formaggio fresco o con del pomodoro o con della marmellata 
costituiscono sane merende che non lo appesantiscono. 

A pranzo, non devono mancare mai pasta e riso oppure altri cereali 
come farro e orzo; essi forniscono la dose di carboidrati complessi 
che garantisce l’energia costante per tutto il resto della giornata. 
L’ideale sarebbe proporre piatti unici, in particolare pasta e legumi. 
Non pensiamo necessariamente alla pasta con legumi calda tipica 
dell’inverno, ma a dei primi piatti anche freddi che combinino pasta 
o riso o farro con fagioli o lenticchie o ceci. 
Alcuni esempi di piatti unici che possiamo proporre ai nostri bimbi 
ma che sono adatti alla dieta di tutta la famiglia: riso, pomodori 
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crudi tagliati a dadini e ceci bolliti, e perché no, anche qualche oliva 
nera tagliata a pezzetti, il tutto condito con un filo d’olio; oppure 
pasta con fagioli borlotti bolliti e conditi con un filo d’olio e una 
spruzzata di pepe nero. Alternative sono pastasciutta oppure 
insalata di riso con tonno al naturale e pomodori crudi. 
Dobbiamo lasciare spazio alla nostra creatività e presentare sulla 
nostra tavola piatti colorati, ricchi di verdure crude o cotte, meglio 
se non molto calde, che attirino i più piccoli ma anche noi grandi. 
Ricordiamoci di non appesantire lo stomaco con piatti troppo 
elaborati, molto conditi o ricchi di grassi, in quanto anche per i 
bambini la digestione è rallentata in questo periodo dell’anno. 

Quindi anche la cena deve essere sostanziosa ma leggera, 
dunque secondi come pesce o carne magra, meglio se bianca 
oppure latticini freschi come mozzarella o ricotta devono essere 
accompagnati da verdure crude o cotte, come insalate, pomodori 
crudi, caroselli, zucchine, ecc. La dieta anti-caldo del bambino 
prevede anche una porzione di frutta di stagione a fine pasto 
(pranzo e cena). Anche una macedonia di frutta colorata può 
attirare di più i bambini pigri che non amano pulire la frutta. 

Il bambino anche in estate è opportuno che pratichi attività fisica, 
con le dovute attenzioni se la pratica all’aria aperta. Assicuriamoci 
che beva sempre, anche durante l’attività.

Dieta anti caldo in gravidanza

La gravidanza comporta una serie di cambiamenti nella vita di una 
donna che si possono accentuare di più nel periodo estivo. Una 
donna con il pancione può soffrire più del normale il caldo, anche 
considerando che il peso in più che deve portare la affatica 
realmente di più del normale; soprattutto le gambe ne risentono e 
quasi tutte le gestanti si ritrovano in estate con gambe e piedi gonfi 
che rendono più difficoltosi i movimenti.
In generale, in gravidanza, la corretta alimentazione è uno dei 
principali fattori che influenzano la salute della mamma e del 
bambino. Pertanto la dieta deve assicurare le giuste quantità di tutti 
i nutrienti e deve evitare che la gestante vada incontro ad un 
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aumento eccessivo del peso. Quindi, in estate come in inverno, la 
dieta della gestante dovrà assicurare il giusto fabbisogno 
energetico, distribuendo i nutrienti correttamente nell’arco della 
giornata e necessariamente dovrà prevedere l'integrazione di 
alcuni micronutrienti come acido folico e ferro. 

Nella dieta estiva da seguire per arginare il caldo varranno ancora 
tutte le regole per evitare le tossinfezioni alimentari.
Quindi, anche in estate, la donna incinta dovrà evitare carni crude, 
salumi e carpacci, dovrà cucinare bene tutti i prodotti a base di 
carne, compresi pollo e tacchino. Non dovrà mangiare uova crude 
e prodotti a base di uova crude come la maionese. La gestante 
anche in estate dovrà evitare formaggi molli come brie, feta, 
gorgonzola, ecc. Ovviamente dovrà evitare il pesce crudo o 
affumicato, ma potrà mangiare pesce in scatola. Dovrà continuare 
a lavare accuratamente frutta e verdura prima di consumarle.  

Anche quando parliamo di dieta anti caldo in gravidanza, la prima 
cosa da considerare è il consumo adeguato di acqua durante la 
giornata.
Le donne in attesa producono più progesterone e questo provoca 
un innalzamento della temperatura e quindi una maggiore 
sudorazione. Acqua, tè verde e tisane devono far parte 
dell’alimentazione contro il caldo della gestante. Occorre evitare 
alcolici, caffè e bevande energizzanti a base di sostanze eccitanti 
(caffeina o efedrina).
La dieta anti caldo in gravidanza deve rispecchiare i principi della 
dieta mediterranea, quindi deve prevedere un consumo 

abbondante di frutta, verdura, pasta, cereali, legumi, pesce, olio 
d’oliva. 
Frutta e verdura non devono mai mancare, soprattutto per 
ripristinare le perdite di sali minerali che si hanno con la 
sudorazione. Pomodori, caroselli, anguria, melone sono 
particolarmente ricchi di acqua e hanno un alto potere saziante e 
rinfrescante. Frutta e verdura sono molto ricche in fibre utili per 
combattere la stipsi che spesso affligge le gestanti. Se le fibre 
fanno bene alla regolarità intestinale sono da evitare integratori a 
base di crusca in quanto ostacolano l’assorbimento di alcuni sali 
minerali. 
Accanto alla frutta, un altro alimento che si può inserire nella dieta 
estiva della gestante è la frutta secca, magari al mattino così da 
non appesantire l’ultima parte della giornata. Mandorle, noci, 
anacardi (non salati) forniscono energia e mantengono la pelle 
elastica. La frutta secca si può inserire a colazione con uno yogurt 
fresco oppure a pranzo come aggiunta a insalate fredde.
In estate, il pesce è un ottimo alimento, da prediligere rispetto alla 
carne: nutriente perché contiene proteine ad alto valore biologico, 
è ricco di calcio, iodio e fosforo; leggero perché facile da digerire. 
Per la cottura, bisogna preferire cotture leggere, come il vapore e 
la griglia. Il pesce possiamo condirlo poi con dell’olio extravergine 
d’oliva aggiunto crudo. 
Alla carne rossa che comunque sarà limitata a massimo due volte 
alla settimana, bisogna preferire la carne bianca, più leggera e 
digeribile, più adatta senz’altro all’estate. 
Il consumo di sale in estate deve essere ancora più basso. 
Introducendo sale in più dovremo bere ancora più acqua. Inoltre 
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favorirebbe la ritenzione idrica, andando a peggiorare il gonfiore 
alle gambe, tipico di tutte le donne in gravidanza. 

Vediamo qualche esempio di menù che la donna incinta potrà 
consumare in estate e che sarà utile per combattere il caldo:
 - Colazione: yogurt o latte (vaccino o vegetale - di riso, di 
soia, di avena, ecc) con frutta fresca tagliata a pezzetti e/o cereali 
(come muesli o fiocchi di avena); a questo si può  aggiungere a 
piacere della frutta secca (una manciata di noci o nocciole o 
mandorle); 
 - Metà mattina e metà pomeriggio: frutta fresca 
accompagnata da frutta secca oppure un paio di gallette di riso o 
fette biscottate integrali. 
 - Pranzo: pasta alla carbonara verde (uovo e zucchine) 
oppure insalata di farro o orzo con tonno, pomodori e carote 
oppure riso e ceci o, ancora, pasta alla crudaiola (pomodori con 
basilico o rucola e una spolverata di ricotta marzotica tipica 
salentina); al primo seguirà una porzione di verdure di stagione 
crude (opportunamente lavate) o cotte e una porzione di frutta o 
una coppetta di macedonia. 
 - Cena: pesce cotto al vapore oppure insalata con petto 
di pollo e verdure a piacere, insalata di polpo lesso, insalata con 
uovo lesso o con la mozzarella. Non dovranno mai mancare le 
verdure anche a cena, quindi se decidiamo di cucinare carne o 
pesce alla griglia, accompagniamoli con contorni di verdure, come 
fagiolini e patate, pomodori e carote, piselli, ecc.

La donna in attesa può consumare dolci e gelati? 

In estate anche lei può concedersi il gelato una o due volte alla 
settimana, senza eccedere con le porzioni in modo che non ne 
risenta la forma fisica e neanche lo stomaco che dovrà trovarsi a 
digerire un alimento non troppo semplice.  

Un problema delle donne incinte è il gonfiore alle gambe. 

Ma perché si verifica questo problema? Colpa dei fattori ormonali, 
soprattutto estrogeni e progesterone, che combinati con fattori 
vascolari e biochimici provocano formazioni edematose che si 
accentuano negli ultimi mesi della gravidanza, soprattutto a livello 
di piedi e caviglie. 
In estate la situazione si accentua a causa del caldo, il quale 
provoca vasodilatazione e rallenta maggiormente la circolazione 
venosa e linfatica. Il caldo tende a favorire quindi la ritenzione 
idrica e, mentre normalmente il corpo riesce a eliminare il sodio in 
eccesso grazie all’azione di meccanismi interni, nella donna incinta 
non si ha la stessa efficienza di eliminazione. 

La dieta anti-caldo prevede di scegliere gli alimenti giusti che 
aiutano ad arginare anche il problema del gonfiore. 

Occorrerà eliminare i cibi salati, formaggi stagionati e salatini, 
patatine. Frutti rossi, come mirtilli, prugne e ciliegie verranno in 
aiuto per il contenuto di antociani, sostanze antiossidanti che 
agiscono a livello capillare, contrastando la fragilità e migliorando 
tonicità ed elasticità dei vada sanguigni. 
Per migliorare e ridurre quanto più possibile il gonfiore alle gambe, 
la donna dovrà seguire alcune indicazioni:
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 - Non aumentare molto di peso. Un maggiore peso grava 
maggiormente sui vasi, comprimendoli.
 - Evitare di stare molto tempo in piedi o comunque ferma. 
Una semplice passeggiata stimola la circolazione.
 - Utilizzare scarpe comode, con pianta larga.
 - Effettuare massaggi linfodrenanti che sbloccano il 
ristagno di liquidi.
 - Bere molto, almeno due litri di acqua in estate. Limitare 
quanto più possibile il sale e i cibi salati. 

Siccome dieta significa “modo di vivere”, la dieta estiva della 
gestante deve essere accompagnata anche da un po’ di attività 
fisica. 
A meno che la donna non abbia una gravidanza a rischio, l’attività 
fisica è sempre consigliata, anche in estate con le dovute 
attenzioni legate al caldo e ai colpi di caldo che si possono avere 
nelle giornate particolarmente afose. Lo sport mantiene un tono 
muscolare che servirà a sostenere il peso del pancione, favorisce 
la circolazione sanguigna arginando i gonfiori e la pesantezza agli 
arti inferiori e, non meno importante, aiuterà al momento del parto 
perché la donna sarà più agile nell’affrontarlo. 
Per le donne che non amavano lo sport prima di rimanere incinte 
ma che vogliono praticare attività fisica in gravidanza, occorre 
eseguire una ginnastica blanda, fatta in acqua magari, che preveda 
lunghe passeggiate in orari consoni, quindi in tardo pomeriggio 
quando il sole è già calato. Ovviamente, l’attività fisica andrà 
praticata con un abbigliamento adeguato, leggero e traspirante in 
modo che il caldo prodotto venda disperso, a maggior ragione se la 
temperatura esterna è già molto calda. L’attività fisica ideale che la 

donna possa fare in estate è in mare, quindi semplici nuotate fatte 
sempre negli orari in cui il sole non picchia molto (quindi da evitare 
le fasce di orario centrali, dalle 11 alle 17).

Cosa e quanto si deve bere durante una giornata estiva.

Bere dobbiamo considerarla una necessità primaria: sappiamo 
benissimo che riusciamo a sopravvivere molti più giorni senza 
mangiare piuttosto che senza bere. Perché? 
L’uomo è costituito principalmente da acqua, in particolare l’adulto 
è per il 60% circa costituito da acqua (quantità leggermente 
inferiore nelle donne adulte), mentre il bambino ha un contenuto di 
acqua maggiore, fino al 75-80% nel neonato. Nell’anziano, l’acqua 
contenuta nel corpo è inferiore, pari al 50%. 
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L’introduzione di un’adeguata quantità di liquidi durante la giornata 
è fondamentale per non rischiare la disidratazione. L’acqua 
interviene in tutti i processi fisiologici e nelle reazioni che si 
verificano nel nostro organismo. L’acqua è coinvolta nei processi di 
digestione, nell’assorbimento dei nutrienti, nel trasporto delle 
sostanze ai vari distretti del corpo. L’acqua è la componente 
principale di sangue e linfa. 
Alcune condizioni come diarrea, vomito, eccesso di sudorazione 
possono creare notevoli perdite di liquidi, causando disturbi anche 
importanti legati alla disidratazione: affaticamento del cuore, 
disturbi gastrointestinali, ecc. 

Quanta acqua bere?

Normalmente dobbiamo introdurre 1,5-2 litri di acqua al giorno, ma 
nelle giornate molto calde che si possono avere in estate si può 
anche aumentare il consumo arrivando a 2,5 litri. Consumare 
acqua in più non causa problemi o disturbi, a meno che non si 
arrivi a consumarne una quantità esagerata, oltre i 9-10 litri; anche 
un eccesso di acqua potrebbe causare disturbi e nei casi peggiori 
anche a morte da “intossicamento da acqua”.
È bene bere anche quando non si avverte lo stimolo della sete, che 
sopraggiunge solo quando il volume di acqua è ridotto rispetto ai 
livelli normali. In condizioni normali si perdono fino a 2-2,5 litri di 
acqua al giorno (circa il 3-4 % del proprio peso corporeo); le 
perdite sono maggiori  nei bambini, soprattutto nei neonati nei quali 
si verificano perdite fino al 15% del peso corporeo. 
Anche per gli anziani è importante la reidratazione in seguito a 
perdite eccessive che si possono avere con la sudorazione; 

nell'anziano il centro della sete è meno efficiente per cui si rischia 
che il corpo non segnali la richiesta di acqua. Il consiglio è di 
sorseggiare acqua nell'arco di tutta la giornata, durante i pasti e al 
di fuori dei pasti. 
Una regola che vale per tutti: quando si beve acqua fredda, farlo 
lentamente evita un brusco abbassamento della temperatura dello 
stomaco e quindi eventuali pericolose congestioni.
Evitiamo di bere più di 1-1,5 litri di acqua all’ora in quanto  
potrebbe essere pericoloso per la salute; buona norma è distribuire 
l’assunzione di acqua durante tutta la giornata. 

Solo acqua? 

Esiste una piramide dell'idratazione che illustra cosa bere, oltre 
all'acqua, durante le nostre giornate per mantenerci in uno stato di 
idratazione buono.
Alla base della piramide dell'idratazione troviamo l'acqua: che sia 
acqua del rubinetto (potabile, ovviamente) o acqua in bottiglia, 
l'importante è bere almeno 5 bicchieri al giorno. 
Alla cima della piramide troviamo i cosiddetti “soft drink”, ad alto 
contenuto di zuccheri, bevande da consumare con parsimonia. 
La piramide prevede altri livelli, in modo che abbiamo indicazioni 
su quelle che sono le indicazioni sulle quantità consigliate per i vari 
tipi di bevande. Alcune di queste sono sì apportatrici di acqua e 
quindi reidratanti ma apportano anche sostanze da “misurare” nella 
giornata.
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Troviamo tè, infusi, caffè decaffeinato, orzo (tutti senza zucchero!) 
che possiamo consumare fino a 600 ml in tutta la giornata. Più in là 
spenderemo qualche parola sugli infusi. 
Ancora, nella piramide troviamo latte, spremute, centrifugati, succhi 
di frutta 100%, il cui consumo può essere di massimo 400 ml. 
Birra analcolica e succhi di frutta con zuccheri aggiunti devono 
essere consumati ancora meno, fino a una lattina da 33 cl per la 
birra e fino a 200 ml per i succhi. 
Per quanto riguarda il caffè sono concessi massimo 4-5 caffè al 
giorno, senza zucchero. 
Arrivando quasi in cima troviamo le bevande idro-saline consigliate 
per chi fa sport, che non dovrebbero essere assunte se non 
strettamente necessario e comunque in quantità non superiori a 
mezzo litro.   

Avendo fatto una breve carrellata di quelli che sono i liquidi che 
possiamo consumare durante la giornata, riprendiamo il discorso 
“estate”. 
Durante una giornata estiva il caldo eccessivo comporta una 
sudorazione maggiore, quindi una notevole perdita di liquidi. 
Ricordiamoci che l'acqua è insostituibile, altre bevande come 
spremute, aranciate, succhi di frutta, caffè contengono calorie 
(sotto forma principalmente di zuccheri) oppure sostanze 
farmacologicamente attive (come la caffeina). 
Le bevande zuccherate e gassate, oltre ad essere ipercaloriche 
possono creare una “falsa sete”, con il rischio che, all’opposto, si 
beva troppo.

Con il sudore perdiamo anche sali minerali, come ripristinarli?

L’acqua contiene una parte dei sali minerali persi, ma possiamo 
integrare assumendo più frutta e verdura, fonti preziosissime di sali 
minerali. Non occorre ricorrere agli integratori o peggio ancora agli 
energy drink, dannosi per la salute di tutti, soprattutto dei bambini 
in quanto troppo ricchi di zuccheri aggiunti. 
Molti genitori sono abituati a chiedere ai pediatri per i loro bambini 
integratori perché temono carenze di vitamine o sali minerali. Se il 
bimbo ha un’alimentazione completa, con un apporto adeguato di 
nutrienti, inclusi frutta e verdura, difficilmente andrà incontro a 
carenze, anche durante il periodo estivo.  
Frutta e verdura non devono mai mancare nella dieta estiva di tutta 
la famiglia, in quanto rappresentano anche ottime fonti di acqua: 
caroselli, cetrioli, anguria, gli alimenti a più alto contenuto di acqua, 
ne contengono una percentuale pari al 95%.

Magari in caso di una sudorazione eccessiva o nei momenti di 
spossatezza o dopo un'intensa attività fisica fatta all'aria aperta 
durante una giornata molto calda, possiamo ricorrere a degli 
integratori salini fatti in casa. 

Vediamo un esempio: 

Integratore salino con percentuale glucidica 2,8%, bevanda 
isotonica (tratto dal libro 'l'alimentazione per lo sport' di 
Michelangelo Gianpietro): 
 − 1500 ml di acqua
 − 350 ml di succo di frutta di pesca
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 − la punta di un cucchiaino di sale da cucina 
 − il succo di un limone 
Questo integratore non dovremo berlo tutto insieme, la quantità 
totale è di quasi 2 litri ed è eccessiva da assumere “in un sol 
colpo”.  

Rimanendo sempre in tema di liquidi che ripristinano le perdite, 
ecco di seguito delle proposte di infusi da preparare e gustare 
nel periodo estivo. 
Questi infusi ci aiuteranno per diversi motivi: daranno energia nei 
momenti di spossatezza, ci doneranno freschezza, aiuteranno i 
processi digestivi, oltre che ci faranno assumere più acqua durante 
la giornata. 
Gli infusi si preparano aggiungendo all’acqua bollente delle erbe a 
piacere, le quali dovranno rimanere in infusione per una decina di 
minuti. Una volta pronto l’infuso, potremo conservarlo in frigo o a 
temperatura ambiente in modo da poterci servire ogni volta che ne 
avremo voglia. 
Il bello degli infusi è che possiamo prepararli con le erbe coltivate 
da noi stessi in casa: anche sul balcone possiamo coltivare menta, 
melissa, basilico, salvia e tante altre che ci saranno utili in cucina, 
non solo per preparare gli infusi. 
Vediamo alcuni esempi:
 - Infuso alla menta: si possono usare foglie fresche o 
secche che verranno sbriciolate. La menta ha proprietà 
rinfrescanti;
 - Infuso alla melissa: la melissa ha proprietà rilassanti 
che si possono rivelare utili se l’estate ci risulta troppo stressante;

 - Infuso al karkadè o fiori di ibisco: ha proprietà 
rinfrescanti e dissetanti
 - Infuso alla salvia: utile per chi soffre di sudorazione 
eccessiva;
 - Infuso con camomilla, fiori d’arancio e biancospino: dà 
energia a chi si sente particolarmente spossato nelle giornate più 
calde.
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CAPITOLO 2

Abbronzatura sicura adulti, qual è la crema giusta per ogni tipo 
di pelle.

ABBRONZATURA 
SICURA

Vita Da mamma è su Facebook

https://www.facebook.com/pages/Vita-da-Mamma/123553327675696
https://www.facebook.com/pages/Vita-da-Mamma/123553327675696


Quando arriva l'estate, il pensiero fisso di alcune persone è 
ottenere un'abbronzatura invidiabile. 
È l'esatto contrario rispetto a quello che si pensava in passato: 
l'abbronzatura era sinonimo di classe sociale bassa, infatti le 
persone più abbronzate erano contadini e allevatori. La classe 
sociale più elevata doveva avere rigorosamente una pelle candida. 
Ma l'esposizione al sole può essere dannosa: si può assistere a 
reazioni acute come eritema (arrossamento della cute dovuto ad 
una vasodilatazione), edema (gonfiore dovuto alla fuoriuscita di 
liquido dai capillari), squame (le radiazioni solari stimolano la 
proliferazione delle cellule della cute e il risultato è la squamosità 
della pelle). 
Come reazioni tardive, l'esposizione alle radiazioni solari causa 
invecchiamento della pelle e la comparsa di rughe. 
La conseguenza più dannosa dovuta all'esposizione ai raggi solari 
è l'aumentato rischio di tumori alla pelle, quindi basalioma e 
melanoma. Mentre il basalioma rimane circoscritto e va poco 
incontro a metastasi, il melanoma è altamente pericoloso se non 
viene scoperto in tempo, in quanto dà quasi sempre metastasi. Il 
melanoma è un tumore che colpisce i melanociti, le cellule che 
producono la melanina.
Quindi oggi siamo sempre più consapevoli dei danni causati dai 
raggi UV del sole, per cui andiamo alla ricerca dei migliori prodotti 
solari che ci aiutano a proteggere la nostra pelle.

Per poter realizzare tutto ciò questo vengono in aiuto i filtri 
solari, cosa sono?

Considerando che l’abbronzatura è un sistema di protezione che 
mette in atto il nostro corpo per difenderci dai raggi UV, dopo una 
lunga esposizione questa foto-protezione diventa insufficiente per 
cui occorre integrare con prodotti da applicare sulla pelle che 
contengano i filtri solari, fisici o chimici.

I filtri fisici agiscono riflettendo le radiazioni solari: ossido di zinco 
(Zinc Oxide) e biossido di titanio (Titanium Dioxide) sono due filtri 
fisici usati nelle creme solari, oggi lasciati un po’ da parte in quanto 
lasciano uno strato di bianco abbastanza antiestetico; creme solari 
contenenti filtri fisici sono le creme eco-compatibili (o biologiche) e 
quelle per soggetti sensibili ai raggi solari.
I filtri chimici, invece, agiscono in maniera simile alla melanina, 
ossia assorbono le radiazioni ad alta energia e ne rilasciano altre a 
minore energia, più innocue. I filtri chimici sono molto “criticati” per 
la loro dannosità nei confronti dell’ambiente, in particolare della 
flora e della fauna; nei prodotti solari “bio” non troveremo mai filtri 
chimici. Tuttavia, i filtri chimici sono più sicuri per la nostra pelle 
perché garantiscono una protezione a più ampio spettro, in genere 
proteggono da raggi UVA e UVB. 

Quando parliamo di filtri dobbiamo considerare anche la loro foto-
stabilità: un filtro foto-stabile sarà in grado di ritornare nel suo 
stato fondamentale dopo che avrà espletato la sua azione nei 
confronti delle radiazioni solari. I filtri foto-instabili invece, dopo che 
hanno svolto la loro azione protettiva, subiscono delle modificazioni 
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a livello strutturale con la conseguenza che non fungeranno più da 
filtro e rilasceranno prodotti di degradazione. 
Nella crema solare, pertanto, dobbiamo evitare di trovare filtri non 
foto-stabili, anche perché risultano dannosi per la pelle, generano 
radicali liberi e possono interferire con l’azione di alcuni ormoni 
come gli estrogeni. Filtri che risultano poco foto-stabili sono l'octil-
metossicinnamato, il 2-etil-exil-4-dimetilaminobenzoato e il butil-
metossi-dibenzoilmetano.
Quindi, un prodotto solare conterrà sostanze chiamate filtri solari 
che garantiranno protezione alla nostra pelle. 

Si parla di fattore di protezione solare (SPF, Sun Protection 
Factor), indicato con un numero che va da 6 a 50+. L’SPF è 
relativo alla capacità del prodotto solare di schermare i raggi solari 
e il suo valore è determinato dopo simulazioni effettuate in 
laboratorio. I dermatologi consigliano di scegliere sempre 
protezioni al di sopra di 15: una crema solare con SPF di 30 
assorbe il 97% di raggi UVB, quelli che risultano dannosi per la 
nostra pelle e una crema con SPF di 15 ne assorbe il 93%. 

Come scegliere l’SPF? 

Chi ha la carnagione molto chiara dovrebbe utilizzare creme con 
SPF pari a 50 o 50+, in quanto il suo organismo ha una bassa 
capacità di auto-protezione e la pelle si “scotterebbe” anche dopo 
brevi esposizioni ai raggi solari. 

Oltre a considerare i filtri solari e valutare quindi l’SPF, dobbiamo 
valutare nella lista degli ingredienti del prodotto solare (definito 

INCI, International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, quindi la 
lista degli ingredienti dei prodotti cosmetici) l’eventuale presenza di 
profumo e valutare che non contenga sostanze allergizzanti; in un 
prodotto solare possiamo trovare anche sostanze antiossidanti, utili 
per la foto-protezione e per contrastare i danni al DNA che 
possono dare le radiazioni ultraviolette, troveremo prodotti solari 
contenenti tè verde o vitamine come la C e la E (possiamo trovare 
nella lista degli ingredienti tocoferoli e tocotrienoli, due tipi di 
Vitamina E); il prodotto solare conterrà altri eccipienti che 
influiranno sulla consistenza del prodotto, sulla resistenza all’acqua 
o al sudore, sulla rapidità con la quale il prodotto verrà assorbito, 
ecc. 

Quindi, il prodotto solare migliore:

 - sarà in grado di proteggere da tutti i raggi UV, sia UVB 
che UVA, quindi non cerchiamo solo un prodotto con alto SPF, ma 
anche un prodotto che garantisca “protezione UV ad ampio 
spettro”; 
 - sarà foto-stabile, resistente all’acqua e al sudore, di 
facile applicazione ;
- e soprattutto sarà un prodotto sicuro e non tossico.

Alcuni accorgimenti per come utilizzare la crema solare:

 - ricordiamo di applicare la crema solare almeno 20-30 
minuti prima di esporci al sole;
 - evitiamo di esporci nelle ore più calde, dalle 12 alle 16, 
in cui l’intensità del sole è più elevata;
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 - riapplichiamo la crema ogni due ore;
 - e se il cielo è coperto da nuvole? La crema va applicata 
ugualmente, in quanto i raggi UV sono in grado di penetrare le 
nubi. 

Qualche accorgimento in base al fototipo. 

Il fototipo si definisce in base alla quantità e alla qualità di melanina 
presente a livello basale nella pelle del soggetto e in base a come 
la pelle reagisce in seguito all’esposizione alle radiazioni UV. 
Un soggetto con fototipo 1 ha la carnagione molto chiara e in 
genere anche occhi e capelli sono chiari. Queste persone devono 
applicare creme solari con SPF alto (50 o 50+), ma non possono 
esporsi troppo al sole; per la fisiologia della loro pelle, esposizioni 
prolungate non garantiranno abbronzatura e potrebbero dare 
scottature o eritemi, risultando dannose. 
Un soggetto con fototipo 2 ha la carnagione chiara, ma con la 
giusta protezione (SPF alto, soprattutto nelle prime esposizioni) 
può ottenere una minima abbronzatura. 
I soggetti con fototipo 3 hanno una carnagione bruno-chiara, 
mentre quelli con fototipo 4 hanno una carnagione olivastra, 
tendenzialmente scura. Per entrambi i fototipi, vale che il prodotto 
solare garantisce una protezione dai raggi UV, anche se sono 
predisposti ad ottenere un’abbronzatura intensa.

Abbronzatura sicura bambini, qual è la crema giusta per ogni 
tipo di pelle e quali accortezze usare per l’esposizione al sole dei 
bimbi più piccoli.

L’esposizione al sole da un lato risulta benefica, se pensiamo che 
essa stimola la produzione di vitamina D, stimola l’accrescimento e 
aiuta il sistema immunitario della cute nel suo sviluppo. Quindi sì 
all’esposizione solare nei bambini, ma con le dovute attenzioni. Nei 
bambini sin da piccoli viene prodotta melanina, ma i melanociti 
sono meno sviluppati dell’adulto quindi rispondono meno e la pelle 
risulta più sensibile. Se non viene adeguatamente protetto, il 
bambino potrà sviluppare scottature o, peggio ancora, eritemi. 
È ormai accertato che le ustioni causate dai raggi solari che 
avvengono in età infantile aumentano il rischio di sviluppare un 
tumore della pelle anche dopo decenni, quando il bambino è ormai 
un adulto. Secondo uno studio dell’American Academy of 
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Pediatrics, circa l’80% dei danni solari sono concentrati entro i 
primi 18 anni di età. La nostra attenzione deve aumentare nei 
confronti dei bambini nei primissimi anni di vita. 

Come prevenire le scottature nei bambini?

Innanzitutto, esporre con le dovute attenzioni i bambini al sole delle 
prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. La crema non deve 
mai mancare, così come cappellino e occhiali da sole.  
La crema solare va messa sempre ai bambini, anche a quelli più 
piccoli. I bambini infatti possono essere portati al mare sin da 
subito, così come devono essere protetti sin da subito dai raggi UV 
del sole. 
Per i bimbi che hanno pochi mesi, è da evitare l’esposizione diretta 
ai raggi solari, mentre per i bimbi un po’ più grandi, fino a 2-3 anni 
l’esposizione diretta deve essere ridotta e comunque non deve 
avvenire nelle ore più calde della giornata, ma solo nella prima 
mattinata o nel tardo pomeriggio.
Per quanto riguarda i filtri fisici e i filtri chimici, le creme contenenti 
solo filtri fisici sono consigliate solo per i bambini con particolari 
patologie e che non possono esporsi al sole; in questo caso sarà il 
pediatra stesso a consigliarlo. Negli altri casi, vanno bene i filtri 
chimici, che hanno azione più protettiva nei confronti delle 
radiazioni UVB, potenzialmente dannose. Oggi la maggior parte 
delle creme contiene entrambi i filtri, in modo da assicurare la 
migliore protezione, oltre che creme che si assorbono facilmente e 
non risultano molto pastose. Ricordiamo infatti che le creme 
contenenti solo filtri fisici risultano pastose e lasciano uno strato 
bianco sulla pelle. 

Come scegliere la crema solare più adatta al nostro bambino? 
Il mercato offre una gamma molto vasta di prodotti solari e può 
sembrare un’impresa cercare prodotti naturali, che siano eco-
compatibili e che non risultino dannosi per la pelle dei piccoli. 
Le creme solari per i bambini possiamo sceglierle in base al fattore 
di protezione (SPF): c’è la protezione bassa, media, alta, molto 
alta. La scelta è legata al fototipo dei bambini ma anche alla loro 
età. Possiamo scegliere di utilizzare latte, crema oppure spray; il 
latte e la crema sono più idratanti quindi più adatte ai bambini con 
la pelle più secca. 
Per quanto riguarda il fototipo, valgono le stesse cose scritte per 
l’adulto nel paragrafo precedente, ma a parità di fototipo i bambini 
risultano più sensibili al sole e vanno protetti con creme a SPF più 
alto rispetto all’adulto. Considerando che non esistono in 
commercio creme a protezione totale ma solo creme che 
assicurano protezione ad ampio spettro, è bene utilizzare nei 
bambini con meno di 6 anni, creme con SPF 50+. 
Per i bambini più grandi, che abbiano più di 6 anni, è consigliata 
una protezione più alta durante le prime esposizioni ai raggi UV, 
dopo si può passare ad una crema con SPF più basso. In ogni 
caso è consigliato di non scendere mai al di sotto di 30, anche per i 
bambini con carnagione molto scura. 

Ma si può utilizzare la stessa crema di mamma e papà? 

È vero che ci sono creme formulate per le pelli più sensibili dei 
bambini, ma se si tratta di bambini sani non molto piccoli, che non 
hanno problemi di allergie da contatto e non soffrono di dermatite 
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atopica, si può utilizzare una crema solare da adulti, quindi quella 
che utilizzano i genitori, purché abbia un SPF alto e abbia un buon 
INCI. Ricordiamo che l'INCI è la denominazione che si riferisce agli 
ingredienti che compongono il prodotto cosmetico, nel nostro caso 
del solare, che deve essere messo in etichetta. 

Nell'INCI dei migliori prodotti solari per bambini non saranno 
presenti: 

 − profumi
 − coloranti
 − filtri chimici di sintesi
 − parabeni; i parabeni definiscono tutti i composti che 
fungono da conservanti nei prodotti cosmetici. Sono capaci di 
mimare chimicamente gli estrogeni e questo si potrebbe 
ripercuotere sulla salute del bambino (ma anche sulla salute 
dell'adulto, se consumiamo anche noi prodotti contenenti 
parabeni).
 − Petrolati: petrolatum, paraffinum, vaselina, mineral oil, 
sono tutti potenziali dannosi perché sono stati inseriti nell'elenco 
dei cancerogeni.  

Nell'INCI dei prodotti solari per bambini possiamo trovare anche 
vitamina E e vitamina C per assicurare una buona idratazione per 
la pelle. 
Alcuni prodotti solari possono contenere oli vegetali, come burro di 
karitè o olio di argan o di girasole che facilitano l'applicazione della 
crema e nutrono nel contempo la pelle del bambino.

Nei bambini la crema solare va applicata esattamente come 
spiegato nel paragrafo precedente dedicato agli adulti, quindi ogni 
due ore, in modo da garantire una protezione sempre efficace; è 
bene utilizzare la crema anche nelle zone più delicate, intorno agli 
occhi, sul naso, sulle palpebre, sulle orecchie e sulle labbra. 
Prima di applicare la crema è opportuno agitare bene il flacone in 
modo che i componenti si distribuiscano in maniera uniforme. 
Una cosa importante che non sempre consideriamo: se pensiamo 
che la crema solare vada messa solo in spiaggia, ci sbagliamo; 
soprattutto per i più piccoli, che amano stare all’aria aperta e presi 
dal gioco non hanno problemi a rimanere per più tempo al sole, la 
protezione va applicata ogni qual volta il bambino si troverà 
all’aperto, quindi se giocherà nel parco sotto casa o se trascorrerà 
una giornata in campagna. Il sole infatti si trova ovunque! 
La crema inoltre va applicata anche quando si sta sotto 
l’ombrellone o quando il cielo è nuvoloso: i raggi solari sono in 
grado di penetrare attraverso il tessuto dell’ombrellone e anche 
attraverso le nuvole. 

Un pensiero anche per i “bambini più grandi”: esistono prodotti 
solari studiati per le pelli acneiche  adatte soprattutto alla pelle 
degli adolescenti.
Se gli adolescenti sono riluttanti ad utilizzare la crema solare 
perché il luogo comune è che la crema non fa abbronzare, 
convinciamoli del contrario: la crema solare non impedisce di 
ottenere l’abbronzatura, ma garantisce un’abbronzatura graduale e 
duratura, evita scottature ed eritemi e protegge la pelle dagli effetti 
dannosi che possono avere le radiazioni UV sulla nostra pelle. 

  23 



Abbronzatura sicura durante la dolce attesa, qual è la crema 
giusta per la donna incinta e quali accortezze tenere quando si 
va al mare col pancione.

Abbronzarsi col pancione? 

Occorre seguire importanti raccomandazioni in modo che l'estate 
non sia un problema andare al mare e stare all'aria aperta.
Sicuramente anche per la donna incinta l'esposizione al sole fa 
bene per la vitamina D che viene prodotta. Uno studio pubblicato 
dalla rivesta scientifica Pediatrics ha dimostrato come una carenza 
di vitamina D in gravidanza aumenta le probabilità che il bambino 
in futuro avrà delle carie. La vitamina D è essenziale infatti per la 
sana crescita delle ossa e per la loro solidità, infatti stimola 
l'assorbimento del calcio e la mineralizzazione dello scheletro. La 
vitamina D è importante anche per la protezione contro la vaginosi 

batterica, che è pericolosa se viene contratta in gravidanza perché 
induce parti prematuri o complicanze; la spiegazione è data dal 
coinvolgimento della vitamina D nel sistema immunitario. Ciò però 
non significa che in gravidanza vada considerata un'integrazione di 
vitamina D.
Vista l'importanza di questa vitamina in una donna in attesa, 
dobbiamo sapere che solo una minima parte di essa proviene dagli 
alimenti che introduciamo con la dieta; la maggior parte è prodotta 
in seguito all'esposizione al sole: sono i raggi UV che innescano la 
sua sintesi nella pelle. Un'esposizione fatta con criterio sia in 
estate che in primavera ci farà stare tranquilli per tutto il resto 
dell'anno. 
Protezione è la parola chiave per abbronzarsi in tranquillità durante 
la gravidanza, quindi occorre utilizzare prodotti solari con fattore di 
protezione alto o molto alto, da 30 a 50+, ogni due ore, evitando di 
esporsi nelle ore più calde. 

La crema solare ideale in gravidanza è la stessa che usiamo 
normalmente, ad eccezione del fattore di protezione, che deve 
essere più alto. Ad esempio, se siamo abituate ad usare una 
crema con SPF di 20, in gravidanza sceglieremo una crema con 
SPF pari a 30.  Ovviamente, scegliamo sempre i prodotti migliori, 
che garantiscano protezione ad ampio spettro UV, secondo quello 
già letto nel paragrafo precedente, dedicato all'abbronzatura degli 
adulti.
In gravidanza vengono prodotti molti più ormoni; soprattutto gli 
estrogeni stimolano il lavoro dei melanociti, le cellule che 
producono la melanina, il pigmento responsabile della colorazione 
della pelle. 
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Quindi, in gravidanza è più facile ottenere un'abbronzatura 
invidiabile? No, in quanto la colorazione quasi sempre avviene a 
macchie, dando quello che viene definito cloasma gravidico o 
maschera della gravidanza. Il cloasma quindi è un'alterazione della 
pigmentazione caratterizzata dalla comparsa di macchie più scure 
soprattutto sul viso (zigomi e fronte in particolare). 
Il cloasma è un problema estetico più che altro, che non 
compromette pertanto la salute della gestante né quella del feto. 
Non esiste una regola fissa per evitare che compaiano le macchie, 
ma ci sono delle accortezze che ridurranno le probabilità che si 
verifichino. Quindi, evitare di stare al sole nelle ore più calde ed 
evitare lunghe esposizioni, proteggersi sempre con creme solari e 
con cappelli e occhiali da sole e seguire una dieta ricca di vitamina 
A e beta-carotene. 
In estate, soprattutto al mare, la donna incinta dovrà applicare la 
crema solare che meglio si adatta al suo fototipo, che però abbia 
un fattore di protezione di almeno 20-30. Meglio optare per un 
prodotto ipoallergenico che sia privo di profumi (magari in 
gravidanza possono dare fastidio le profumazioni troppo intense). 
La crema va messa sempre almeno 20 minuti prima 
dell’esposizione al sole e va rinnovata ogni 2 ore o prima se 
abbiamo fatto il bagno o abbiamo sudato molto o abbiamo fatto la 
doccia; anche se la crema è resistente all’acqua, avrà comunque 
perso la sua efficacia per cui meglio applicarne dell’altra sulla pelle 
asciutta. Siamo generose quando spalmiamo la crema, non 
dobbiamo aver paura di sprecarne troppa, visto che comunque si 
tratta di proteggere noi e il nostro bambino da potenziali danni.

Se abbiamo la crema solare dello scorso anno avanzata, meglio 
buttarla e comprarne una nuova. Le creme hanno una durata di un 
anno (sulla confezione ci sarà scritto 12M – 12 mesi). 

In estate è fondamentale che la donna incinta, la cui pelle è più 
sensibile, si idrati bene, soprattutto dopo l'esposizione al sole. Una 
pelle disidratata e secca si potrebbe riempire di smagliature dopo il 
parto, in quanto risulta meno elastica.
Quando andiamo al mare e vogliamo stare al sole per molto 
tempo, cerchiamo almeno di coprirci con un cappello a tesa larga 
in modo da ombreggiare il viso e le spalle. Occhiali da sole ci 
buona qualità aiutano a proteggere gli occhi dalle radiazioni 
ultraviolette. 
Per non soffrire molto il caldo, è opportuno scegliere anche il giusto 
abbigliamento: vestiti larghi, freschi, in lino o fresco cotone, che 
abbiamo colori chiari. Coprirsi in casi di caldo eccessivo aiuta ad 
arginare il caldo mantenendo la pelle più fresca. 
Stare troppo tempo al sole tuttavia non gioverà per niente alla 
futura mamma: evitare di esporsi al sole nelle ore più calde, quindi 
dalle 11 alle 16-17 e stare sotto l’ombrellone aiuterà la donna 
incinta a non disidratarsi molto e a non andare incontro a colpi di 
sole o colpi di calore. 

Se la donna infatti aumenta in maniera repentina la temperatura 
corporea perché si è esposta per troppo tempo al sole e al caldo, 
può rischiare di incorrere in problemi seri per la sua salute e per 
quella del nascituro; un colpo di calore può determinare 
svenimenti o febbre alta, mentre un colpo di sole può essere 
responsabile di una vasodilatazione eccessiva a livello sei vasi 
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sanguigni del cranio, dando sempre perdita di coscienza. Sdraiarsi 
a terra con le gambe sollevate e rinfrescare la testa sono le prime 
cose da fare per far riprendere la donna. 

Come già descritto nel paragrafo sulla dieta anti caldo in 
gravidanza, la donna incinta deve far fronte anche ad un altro 
problema che può peggiorare stando in spiaggia: il gonfiore a 
gambe e piedi; una donna incinta ha una circolazione affaticata e 
stare troppo tempo sedute o sdraiate al sole può rallentare 
ulteriormente la circolazione. In spiaggia, facciamo passeggiate sul 
bagnasciuga e nuotate frequenti. 
Bagnare spesso gambe e polpacci è utile per stimolare la 
circolazione. Anche in spiaggia, possiamo massaggiare spesso le 
gambe per ridurre i gonfiori aiutando la circolazione.  
Nelle giornate particolarmente calde evitare di stare al sole, ma 
preferiamo l'ombra onde evitare eventuali colpi di calore. È 
opportuno bagnare un fazzoletto con dell'acqua e passarlo sul 
collo e sul viso, in modo da abbassare anche di poco la 
temperatura corporea. 

Per le donne gravide non è raccomandato di continuare ad 
indossare il costume dopo che si è bagnato, in quanto potrebbe 
dare infezioni anche banali come la candida. 
Quindi, le mamme che vogliono andare al mare col pancione 
potranno abbronzarsi ed esporsi al sole, ricaricando le riserve di 
vitamina D importanti per la mamma e per il bambino. Importante 
seguire tutte le indicazioni legate all’esposizione solare, che non si 
limitano solo applicazione della crema solare, e legate al caldo che 
si ha nelle giornate estive. 

  26 



CAPITOLO 3

L'abbronzatura può essere favorita dai cibi? Sì! 

Un'abbronzatura intensa e uniforme può essere favorita da 
alcune sostanze presenti all'interno degli alimenti. 

COSA MANGIARE PER 
ABBRONZARSI PIÙ VELOCEMENTE 

(ADULTI)

Vita Da mamma è su Facebook

https://www.facebook.com/pages/Vita-da-Mamma/123553327675696
https://www.facebook.com/pages/Vita-da-Mamma/123553327675696


Cosa mangiare per favorire l’abbronzatura 

Capiamo cosa è l'abbronzatura. Possiamo definire l'abbronzatura 
come il fenomeno per il quale la nostra pelle diventa scura quando 
ci esponiamo al sole (o alla luce artificiale). Il colore della pelle 
cambia in quanto viene prodotta una maggior quantità del 
pigmento melanina da parte della cellule della pelle, detti 
melanociti. La melanina è protettiva nei confronti del derma per 
eventuali danni causati dai raggi solari. Possiamo aiutare la nostra 
pelle fornendole protezione attraverso prodotti ideati per fungere 
da filtro nei confronti dei raggi ultravioletti, per sviluppare i 
melanociti, per idratare la pelle; anche alcuni prodotti naturali 
aiutano se contengono antiossidanti che contrastano l'azione dei 
radicali liberi: stiamo parlando principalmente di alimenti!

Una abbronzatura invidiabile si ottiene se ci prendiamo cura del 
nostro corpo. 
Il primo passo è assicurarci che la nostra pelle sia ben 
idratata: dobbiamo forniamo al nostro corpo gli “strumenti” per 
assicurare la giusta idratazione. Se l’idratazione è parte integrante 
dell’alimentazione, va da sé che l’acqua rientra negli “alimenti” che 
favoriscono l’abbronzatura.  
L’acqua nutre le cellule della pelle che devono essere “in forma” 
per lavorare, produrre melanina e abbronzarci!
Quindi? La prima cosa da fare è bere molta acqua, almeno due litri 
al giorno e assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e 
vitamine, quindi frutta e verdura!
Acqua, frutta e verdura saranno utili anche a contrastare la tanto 
temuta cellulite.

Ora, tra le sostanze che stimolano di più la produzione di 
melanina la prima da citare è il beta-carotene, precursore della 
vitamina A; oltre a far produrre più melanina, questa sostanza ha 
proprietà antiossidanti notevoli e ha un ruolo nel sistema 
immunitario. 
Gli alimenti che contengono beta-carotene saranno gli alleati per 
aumentare la tintarella e renderla uniforme e omogenea.  

Quali alimenti contengono beta-carotene? 

Gli alimenti di origine vegetale; tra i vegetali più ricchi di beta-
carotene troviamo prima di tutto le carote: 100 g di carote 
contengono 1200 mg di vitamina A, valore ben superiore alla 
quantità giornaliera raccomandata); assumere più vitamina A sotto 
forma di beta-carotene non crea problemi alla salute in quanto 
l'organismo trasforma il beta-carotene in vitamina A solo quando 
serve. 
Il beta-carotene è presente in abbondanza in verdure come 
prezzemolo, zucca gialla, rucola e in frutti come melone giallo, 
albicocche, pesche, mango. Spesso si generalizza dicendo che 
sono ricchi di beta-carotene i frutti e le verdure si colore giallo-
arancio.

Vediamo altri alimenti particolarmente ricchi di vitamina A, che 
velocizzano la nostra abbronzatura e che risultano anche adatti 
alla dieta estiva.
Nella dieta estiva includiamo anche il radicchio verde, ottima fonte 
di vitamina A e anche di vitamina C; ricchissimo di acqua e 
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micronutrienti dovrebbe essere sempre presente a pranzo o a cena 
come contorno fresco, dissetante e nutriente, ma povero di calorie. 
Anche gli spinaci sono ricchi di Vitamina A, quindi diamo spazio 
anche a questa preziosa verdura nei nostri pasti estivi. 
Le albicocche e le pesche, oltre ad essere ricche di vitamina A, 
sono ricche di altre sostanze antiossidanti; tra i vari frutti  estivi non 
sono molto caloriche (100 grammi forniscono solo 28 calorie e 6-7 
grammi di carboidrati sotto forma di zuccheri). Lontano dai pasti o 
alla fine del pasto, l'importante è mangiarne!
In estate non mancano mai lattuga e pomodori, conditi con un filo 
d'olio; sono il contorno ideale perché fresco e leggero. Da oggi un 
motivo in più per non farli mancare nella nostra dieta: anche loro 
sono una buona fonte di vitamina A!
Ancora, i peperoni gialli e rossi sono un altro alimento estivo che 
favorisce la tintarella: ad insalata insieme ad una fettina di pollo 
arrosto costituiscono un piatto nutriente, oltre che fonte di vitamina 
A. 
Per ultimo, ma non per questo meno importante, il sedano, verdura 
dalle mille proprietà, quindi adatto anche a velocizzare 
l'abbronzatura. Siccome non tutti gradiscono il sedano così come 
è, proponiamo un centrifugato che può essere bevuto in una 
giornata estiva, di sedano e mela oppure sedano, mela e carote.   

Il nostro desiderio non deve essere solo un’abbronzatura 
impareggiabile, ma dobbiamo anche (e soprattutto) desiderare 
che la nostra abbronzatura sia sana.
Lasciando da parte gli effetti dannosi legati all’esposizione alle 
radiazioni ultraviolette, dei quali si è già parlato in uno dei paragrafi 

precedenti dedicati alle creme solari, lascerei spazio ai danni 
estetici causati dall’esposizione al sole. 
Spesso notiamo che la pelle di chi si abbronza troppo sembra 
“invecchiata” e questo è causato dall'azione dei raggi solari. 
L’invecchiamento precoce della pelle è legato anche al fototipo del 
soggetto, chi ha un fototipo più basso avrà una carnagione più 
chiara che tenderà a scottarsi più facilmente e a presentare 
inestetismi più evidenti rispetto agli individui con un fototipo più alto 
che hanno una carnagione più scura che tende ad abbronzarsi 
prima. 
I raggi solari causano quindi un invecchiamento precoce che si 
traduce in rughe evidenti soprattutto a livello di viso, mani, collo. 
C’è chi presenta lentigo solari, ossia delle macchiette che appaiono 
sullo strato superficiale della pelle. Le lentigo solari non 
rappresentano un problema patologico per cui non occorre 
p reoccupa rs i , è un p rob lema s i cu ramen te causa to 
dall’invecchiamento delle cellule che iniziano ad avere 
un’alterazione nella melanogenesi, ossia nella produzione di 
melanina. 

Quel lo che possiamo fare è s icuramente prevenire 
l’invecchiamento precoce causato dall’esposizione intensa 
alle radiazioni solari. Se la nostra pelle risulta già invecchiata, 
non possiamo far altro che limitare i danni, prendendocene più 
cura. 
Come intervenire per prevenire e arginare  l’invecchiamento della 
pelle?
L'invecchiamento della pelle può essere contrastato dagli 
antiossidanti, come vitamina E, C, A, selenio, zinco sono sostanze 
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in grado di contrastare l'azione dei radicali liberi che danneggiano 
le cellule conferendo alla pelle quella rugosità antiestetica oltre che 
pericolosa per la salute. 
La vitamina A contenuta in alcuni alimenti di origine animale 
protegge la pelle e le mucose dall’invecchiamento. Carenze di 
vitamina si è visto che causano pelle rugosa. Alimenti ricchi di 
vitamina A già preformata sono le uova, il latte, i formaggi. Come 
già abbondantemente parlato, la vitamina A si trova come beta-
carotene, suo precursore, in diversi vegetali e frutta (carote, 
spinaci, albicocche, melone, ecc.). 
La vitamina C è anch’essa potente antiossidante, che contrasta la 
formazione dei radicali liberi. Aiuta la pelle in quanto partecipa alla 
formazione del collagene, che sostiene l’epidermide e garantisce 
elasticità. Alimenti ricchi di vitamina C sono gli agrumi, le fragole, i 
kiwi, i broccoli, gli spinaci, i peperoni, il mango, la papaya, i 
pomodori, il ribes nero.
Insieme alla vitamina C, la vitamina E protegge le componenti 
della pelle idrofile e lipofile contrastando i danni causati dalle 
radiazioni ultraviolette. La vitamina E ha azione idratante, 
antinfiammatoria e lenitiva e sulla pelle contrasta l’invecchiamento 
causato dai raggi solari. La vitamina E si trova nei semi e negli oli 
da essi derivati, nel pane integrale, nel ferme di grano e nei 
vegetali a foglia verde.

In sinergia con la vitamina E lavora il selenio, altro micronutriente 
importante per proteggere la pelle dagli effetti del sole. Il selenio è 
essenziale per far funzionare tutti gli antiossidanti cellulari. Si trova 
in pesce, carne, cereali e nei derivati dal latte. 

Infine, anche lo zinco contribuisce all’integrità della pelle e 
all’azione contro i radicali liberi. È coinvolto nella formazione del 
collagene. Lo zinco si trova nei cereali, nei legumi, nella frutta 
oleosa, in alcuni vegetali come carote e cavolo. 
Ecco quindi svelato il segreto di un’abbronzatura perfetta e 
soprattutto sana: una dieta che includa frutta e verdura, soprattutto 
le più ricche in beta-carotene e antiossidanti e acqua!

Cosa mangiare per non perdere subito l’abbronzatura  

Abbiamo dedicato del tempo durante le vacanze e nel tempo libero 
per ottenere una bella abbronzatura? 
Ora dobbiamo sapere come comportarci per non perderla subito.
Se siamo stati bravi nel “prendere il sole”, ossia abbiamo rispettato 
le indicazioni su quando esporci al sole, sul come proteggerci dai 
danni delle radiazioni solari utilizzando la migliore crema solare 
adatta al nostro fototipo e avremo anche seguito le indicazioni 
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nutrizionali estive contro il caldo e pro-abbronzatura, avremo fatto 
un buon lavoro per predisporre la pelle a mantenere 
un’abbronzatura prolungata. 
L’abbronzatura altro non è che la colorazione della pelle per cui 
occorre che ce ne prendiamo cura, il primo passo è fornire sempre 
acqua alle cellule. Quindi idratarci durante tutta la giornata, 
bevendo durante e lontano dai pasti, sia che siamo in casa che 
fuori casa, al mare ad esempio. La pelle non deve diventare secca, 
in quanto questo è sinonimo di disidratazione. 

Inoltre, idratiamo la pelle con dei prodotti adatti: le creme 
doposole sono studiate per ripristinare la giusta idratazione della 
pelle dopo l’esposizione al sole, oltre che lenire l’eventuale senso 
di bruciore che possiamo avvertire dopo una giornata in spiaggia. 
Esse contengono una quantità maggiore di sostanze idratanti 
rispetto alla comune crema che applichiamo solitamente dopo la 
doccia. Anche la presenza di sostanze con funzione lenitiva e 
rinfrescante rendono la crema doposole adatta a ripristinare 
l’elasticità e la morbidezza della pelle ed è una buona alleata per 
mantenere a lungo l’abbronzatura. 

Così come possiamo aiutare il corpo ad abbronzarsi più 
velocemente servendoci degli alimenti che ci mette a disposizione 
madre natura, anche per mantenere l’abbronzatura possiamo 
ricorrere all’alimentazione giusta.
Anche in questo caso ci vengono in aiuto frutta e verdura: farne il 
pieno permetterà di assumere acqua e permetterà non solo di 
prolungare l’abbronzatura ma di evitare chiazze sulla pelle e 
secchezza sicuramente antiestetiche.  

La nostra dieta dovrà prevedere frutta e verdura di colore giallo-
arancio, frutti rossi, frutta secca, olio extravergine d’oliva. 
L’olio d’oliva è ottimo per mantenere l’abbronzatura perché 
contiene vitamine B ed E.  
Frutta e verdura contengono vitamine e sostanze antiossidanti, 
come flavonoidi, betacarotene, licopene. 
Via libera a peperoni, carote, albicocche, pesche, meloni e tutti i 
cibi ricchi in vitamina A: essi così come sono ideali per favorire 
l’abbronzatura, sono altrettanto importanti per continuare a 
beneficiare dei risultati ottenuti e prolungare l’abbronzatura.
Tra gli alimenti ricchi in flavonoidi ci sono le ciliegie, amatissime in 
estate e utili per non perdere l’abbronzatura. Le ciliegie possiamo 
inserirle nella dieta estiva, come spuntino o a fine pasto, in porzioni 
non troppo abbondanti onde evitare spiacevoli effetti lassativi. 25 
ciliegie al giorno sono il numero giusto per godere degli affetti 
benefici di questi adorabili frutti senza gravare sull’intestino e sulla 
linea.

Tra gli alimenti ricchi in licopene, impossibile non nominare i 
pomodori: inserirli in diverse “salse” nella dieta estiva, servirà a 
prolungare l’abbronzatura. Cosa fa il licopene? Viene accumulato 
nel corpo, nello strato grasso della pelle ed è in grado di interagire 
con la melanina, la responsabile della colorazione della pelle. Il 
licopene inoltre è un potente antiossidante che ha effetti benefici in 
tutto il corpo, proteggendoci dal rischio di malattie cardiache e 
tumorali. È utile sapere che c’è più licopene nei pomodori rossi 
rispetto a quelli verdi e che la biodisponibilità di questa sostanza 
aumenta con la cottura in quanto l’alta temperatura modifica la 
struttura chimica del licopene e ne favorisce la digestione. Questo 
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è uno dei casi in cui la cottura migliora l’alimento dal punto di vista 
nutrizionale. Quindi non facciamo mancare sulle nostre tavole, in 
estate, la pastasciutta o la pasta condita con dei pomodori cotti in 
forno. 

Oltre all’alimentazione, possiamo seguire una serie di indicazioni 
che aiuteranno l’abbronzatura a non andare via troppo presto 
dalla nostra pelle.
Sotto la doccia, non usiamo mai acqua molto calda e non stiamo a 
lungo ammollo, perché il contatto prolungato con l’acqua favorisce 
la desquamazione della pelle. 
Al saponi o al bagnoschiuma tradizionale preferiamo dei gel 
idratanti studiati per non “lavare via” l’abbronzatura, quindi occorre 
ricorrere a prodotti più delicati che non aggrediscano la pelle e 
quindi non eliminino l’abbronzatura, magari contenenti estratti 
vegetali e tensioattivi delicati.  
Anche utilizzare creme permette di mantenere idratata la pelle: 
oltre alla crema doposole possiamo utilizzare olio di germe di 
grano per idratare e distendere la pelle. L’olio verrà poi lavato con 
sapone neutro. 
Un altro olio ottimo per idratare la pelle e renderla elastica è l’olio di 
carote, che si ottiene dalla macerazione delle carote essiccate. Il 
burro di karitè, oltre che idratante, ha anche un’azione lenitiva, 
utile dopo una giornata passata al mare.

Un sostituto della crema doposole, utile per la pelle dopo una lunga 
esposizione al sole e per prolungare l’abbronzatura, è il gel di aloe 
vera, naturale e senza profumi aggiunti. Decisamente meglio 

questo prodotto, completamente “genuino” piuttosto che un 
qualunque doposole, non sempre tollerato da tutti i tipi di pelle.  
Quando abbiamo tempo, soprattutto nel week-end, continuiamo a 
prendere un po’ di sole o comunque a stare all’aria aperta, finché il 
tempo e la temperatura lo permettono!
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CAPITOLO 4

Durante l'estate, chi non è a dieta, è facile che vada incontro a 
due possibilità: c'è chi con il caldo tende a mangiare meno e chi 
invece ha bisogno sempre di nutrirsi per arginare il caldo con 
cibi freschi e nutrienti. 

In entrambi i casi si rischia di fare danni!

COSA MANGIARE PER NON 
INGRASSARE TROPPO DURANTE 

L'ESTATE

Vita Da mamma è su Facebook

https://www.facebook.com/pages/Vita-da-Mamma/123553327675696
https://www.facebook.com/pages/Vita-da-Mamma/123553327675696


Cosa fare e cosa non fare per mantenere la linea senza dieta 
durante l’estate (adulti)

Prima di mantenere la linea, dobbiamo pensare alla nostra salute e 
a fare in modo che non ci siano scompensi che possano costarci 
caro e farci dimenticare le vacanze o semplicemente le giornate in 
spiaggia.
In estate l’unico accorgimento da avere è circa le quantità da 
introdurre: con il caldo, il metabolismo rallenta di un po’; l’alta 
temperatura viene recepita dall’ipotalamo che manda segnali alla 
tiroide in modo che riduca il calore prodotto dall’organismo, 
abbassando però anche il metabolismo. Questo calo si aggira 
intorno alle 200-300 kcal quindi occorrono piccoli “tagli” alla dieta, 
non grandi sacrifici.

Verità assolute su quanto si ingrassa o quanto di dimagrisce non 
esistono: ognuno è una storia a sé e tutto dipende da quanto una 
persona mangia e da quanto consuma nell’arco della giornata. 
Vediamo subito come possiamo impostare una corretta 
alimentazione da attuare durante la stagione estiva. Senza che 
ricorriamo alla dieta, mantenere la linea in estate è semplice se 
non saltiamo mai i pasti e rispettiamo i principi della dieta 
mediterranea, prevedendo 5 pasti al giorno. 

Iniziamo dalla colazione. Al pasto più importante della giornata va 
dedicato innanzitutto tempo, servirà sia se dobbiamo affrontare 
una giornata di lavoro sia che dobbiamo stare tutto il giorno sdraiati 
in riva al mare. Dopo il digiuno notturno, il nostro corpo necessita di 
nutrimento per ricaricarsi e dare inizio a una nuova giornata. Non 

saltiamo mai la colazione, piuttosto dedichiamo anche solo 5-10 
minuti per mangiare e bere qualcosa.
Che sia un po’ di latte, di mucca o di origine vegetale (in 
commercio si trova di tutto, dal latte di soia al latte di riso, di 
mandorla, di avena, ecc.) oppure uno yogurt fresco alla frutta poco 
importa, l’essenziale è inserire uno di questi alimenti, ricchi in 
proteine e completi dal punto di vista nutrizionale. Per chi non ama 
latte o yogurt potrà ricorrere ad un succo di frutta (100% frutta) 
oppure ad un frullato. A queste bevande possiamo aggiungere 
cereali o fette biscottate con marmellata oppure qualche biscotto o 
una fetta di dolce, magari fatti in casa.

A metà mattina e a metà pomeriggio, non facciamoci mancare 
uno spuntino che servirà a ricaricarci e a non arrivare con troppa 
fame a pranzo e a cena. Gli spuntini sono ideali per chi desidera 
mantenere la linea, senza pensare che faccia male perché 
aggiungiamo calorie alla dieta quotidiana! 
Lo spuntino ideale in estate è la frutta, rinfrescante e leggera. Nei 
momenti di caldo soprattutto serve a rigenerare la mente e il corpo, 
apportando nutrienti, vitamine e sali minerali utilissimi al 
benessere. 
Per gli amanti del caffè come “spezza fame”: bere caffè a metà 
mattina o metà pomeriggio può andare bene, ma non dobbiamo 
consumarlo solo perché pensiamo che in l’alternativa di mangiare 
fa male alla nostra linea. Tipico della pausa al lavoro è proprio il 
caffè: a stomaco vuoto però è risaputo che causa problemi a livello 
dello stomaco, come bruciore  e acidità; il caffè può essere anche 
la causa di lesioni a livello della parete dello stomaco che possono 
sfociare in gastriti o reflusso gastro-esofageo. 
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Quindi, se il caffè è un piacere al quale non vogliamo rinunciare a 
metà mattina e/o a metà pomeriggio, r icordiamoci di 
accompagnarlo con un alimento, quale un frutto o uno yogurt o uno 
snack leggero. 

A pranzo dovremmo consumare un pasto completo, per 
mantenere la linea e non rischiare di scompensare la giornata dal 
punto di vista nutrizionale. 
Quindi, un primo piatto che potrà essere anche piatto unico se 
combina verdure e alimenti proteici, di origine animale o di origine 
vegetale. 
Non esageriamo con le porzioni, in modo da non appesantire il 
pasto. Fare pasti troppo pesanti, oltre ad essere il primo passo per 
dire addio alla nostra linea, è un ostacolo per chi, tornando a 
lavoro, deve impegnarsi a livello mentale e/o fisico. 
Non è bello ritrovarsi davanti al pc e rischiare di addormentarsi 
oppure fare un lavoro manuale e non avere le forze giuste perché il 
nostro corpo deve dedicarsi prima di tutto a digerire!
Anche sotto l’ombrellone, cerchiamo di fare un pranzo regolare, 
organizzandoci con piatti freddi e pratici che nutrono ma non 
appesantiscono chi è in spiaggia a godersi sole e mare (o piscina). 

Facciamo spazio alla fantasia e proviamo a creare nuovi piatti da 
far assaggiare anche ai più piccoli. Se non siamo abituati a 
consumarli proviamo delle alternative alla pasta, come farro, orzo, 
couscous, miglio, amaranto…l’elenco è davvero lungo! 
Sono cereali (o pseudo-cereali) ricchi in fibre e proteine, con indice 
glicemico più basso della pasta o del riso, che garantiscono un 
controllo glicemico migliore, utile per mantenere livelli di energia 

costanti, aspetto importante soprattutto con il caldo in cui non 
dobbiamo rischiare cali bruschi di energia. 
Quindi, i nostri cereali, una volta cotti, possiamo condirli con delle 
verdure, le migliori che ci offre la natura in estate, quindi zucchine, 
carote, pomodori, peperoni, bietole, rucola, ecc… Alle verdure e ai 
cereali possiamo unire cibi proteici, come un latticino fresco come 
la mozzarella, la fesa di tacchino a dadini, il tonno, ecc… 
In estate, non abbandoniamo i legumi, ma creiamo piatti freddi con 
essi, in modo da inserirli nella alimentazione estiva almeno due 
volte alla settimana: insalata di riso e ceci con pomodori crudi 
tagliati a dadini è un’idea per consumare i legumi freddi, in spiaggia 
o in ufficio in una giornata d’estate. È un piatto che piacerà anche 
ai bambini.  
Il pranzo possiamo concluderlo sempre con la frutta, se non 
abbiamo problemi nel digerirla a fine pasto. Quindi, una porzione 
moderata di frutta, come 3-4 albicocche, una fetta di anguria o di 
melone giallo,  una manciata di ciliegie o una pesca. 

La cena, per molti può essere un problema in estate perché si 
esce la sera molto più spesso rispetto all’inverno. Molti in estate 
ingrassano proprio perché, pur mantenendo inalterata 
l’alimentazione del resto della giornata, sbagliano la sera. Le cene 
fatte al volo mentre si passeggia possono essere la rovina di molti 
e a fine estate ci troviamo con qualche chilo in più per colpa del 
trancio di pizza in più o del gelato consumato al posto di una cena 
“regolare” fatta a casa. 
È vero che torniamo stanchi dal lavoro o dalla spiaggia e la voglia 
di dedicare tempo in cucina, davanti ai fornelli che aumentano il 
caldo intorno a noi, manca del tutto, ma possiamo farci furbi, 
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i deando cene ve loc i , p ra t i che , che non r i ch iedano 
necessariamente tempi di cottura lunghi o che possono essere 
consumate crude. In questo modo anche la nostra linea ci 
ringrazierà. 

Proposte per la cena?

Insalatone ricche di verdure che comprendano prosciutto crudo a 
dadini oppure con tonno o gamberetti lessi. 
Oppure un latticino fresco, come mozzarella o ricotta o fiocchi di 
formaggio accompagnati da verdure crude come pomodori ad 
insalata, carote e cetrioli. 
In alternativa, qualche fetta di fesa di tacchino oppure una fetta di 
petto di pollo cucinato in piastra in pochi minuti. 
Non facciamo mancare una porzione di carboidrati anche a cena, 
quindi due-tre fette di pane o un panino piccolo oppure qualche 
grissino o cracker. E ovviamente…una porzione di frutta!
Ceniamo prima di uscire, in questo modo avremo la possibilità di 
digerire il pasto con una bella passeggiata, prima di andare a 
dormire.  

Spesso mi chiedono se va bene sostituire la cena con un gelato, la 
mia risposta è si, a patto che questo avvenga non più di una-due 
volte alla settimana; prediligiamo il gelato artigianale, magari alla 
frutta. Sono concessi anche il cono o la cialda: visto che è la nostra 
cena, rendiamola completa con un po’ di carboidrati!

Non dimentichiamo che queste appena descritte sono regole 
generali da attuare tutto l’anno e sono le indicazioni da rispettare 

per non eccedere mai con le calorie e non ingrassare: partiamo 
dall’attuarle in estate e non rimuoviamole per il resto dell’anno!

Facciamo un elenco riassuntivo di quello che bisogna fare in 
estate per non ingrassare troppo:

 - Non saltiamo mai i pasti, soprattutto la colazione
 - Non riduciamo i pasti a insalatine scondite e povere o 
sola frutta
 - Beviamo sempre molta acqua per arginare il caldo e 
garantire continua idratazione a pelle e corpo in generale
 - Evitiamo pasti troppo pesanti, quindi fritture, condimenti 
esagerati, cibi troppo grassi
 - Evitiamo di fare ogni sera aperitivi, cene fuori con pizze 
e/o alcolici
 - Preferiamo piatti freddi completi, con verdure e cerali. 
In estate, come in inverno, non dovrà mai mancare l’attività fisica 
che permetterà di mantenerci attivi e di smaltire eventuali eccessi: 
una corsetta nel parco nel tardo pomeriggio (in modo che non 
prendiamo un sole troppo intenso e non corriamo con il caldo afoso 
del giorno), una nuotata in più al mare, una partita di beach volley, 
una passeggiata in bicicletta. 
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Al imentaz ione bambino durante l ’es ta te : quante 
“concessioni” può fare una mamma al suo bambino?

Il caldo dell’estate fa pensare subito a qualcosa di fresco, che ci 
risollevi e per un attimo ci faccia dimenticare l’afa. Qualcosa di 
fresco come…un gelato! 
La voglia di gelato pervade i grandi ma anche i bambini. Circa il 
30% degli italiani consuma un gelato al giorno nella stagione 
estiva. 
Il gelato è un vero e proprio alimento che si può consumare 
qualsiasi fascia di età perché sicuro dal punto di vista igienico, data 
la bassa temperatura in cui si trova che non permette la crescita di 
microrganismi potenzialmente patogeni. 
Parlando di alimentazione del bambino, molte mamme si 
domanderanno se è giusto offrire ai bambini i gelati, quali sono le 

frequenze di consumo del gelato nei bambini e che tipo di gelati è 
meglio far mangiare ai nostri piccoli. 
Iniziamo con il ribadire che il gelato è un alimento e non un 
semplice dissetante: può contenere diversi ingredienti, quali uova, 
latte, panna, cacao, frutta, zuccheri aggiunti. È un alimento 
completo quindi che contiene carboidrati principalmente semplici 
(sotto forma di zuccheri), proteine (contenute principalmente in 
uova e latte) e grassi (provenienti da latte, uova, panna). 
Offrire un gelato va bene, ma badiamo alle quantità e ai momenti in 
cui viene loro offerto. 
Il gelato può costituire uno spuntino di metà mattina oppure una 
merenda, quindi non va mai proposto al bambino alla fine del 
pranzo né alla fine della cena, neppure se si tratta di un assaggino 
o di un mini-gelato. 
Per la frequenza, anche due-tre volte alla settimana il bambino 
potrà mangiare il suo gelato. 
Il contenuto nutrizionale di un gelato varia in base a come è fatto il 
gelato: un sorbetto sarà diverso da un ghiacciolo o da un gelato 
alla crema. 
Il gelato alla frutta contiene generalmente succo e polpa di frutta 
uniti a latte o acqua, zucchero e in alcuni casi anche albume 
d’uovo. Il sorbetto invece esclude la presenza di latte e uova, ma 
è fatto solo di frutta, acqua e zucchero. Un gelato alla crema sarà 
invece più completo, in quanto conterrà zucchero, latte, panna, 
yogurt, uova. In base al gusto, poi, troveremo cioccolato, nocciole, 
arachidi, ecc. Sicuramente il gelato alle creme è quello che dovrà 
essere limitato perché fornisce un numero maggiore di calorie (per 
100 g, circa 230 kcal) e preferibilmente non dovrà essere 
consumato mai come spuntino o merenda ma al posto di una cena. 
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Quindi, mamme, se volete concedere al vostro bambino un gelato 
fate pure, a patto che venga consumato al posto dello spuntino di 
metà mattina o di metà pomeriggio e comunque non venga offerto 
più di 2-3 volte alla settimana. 
Potendo scegliere il tipo di gelato, prediligere quelli a base di frutta, 
che contengano la minor quantità di zuccheri aggiunti. 

Avendo la possibilità di preparare un gelato in casa, cogliamo 
l’occasione di farlo, in modo da offrire ai più piccoli prodotti genuini 
fatti in casa e perché no, possiamo proporre loro di preparare il 
gelato insieme a noi in cucina! 
Vediamo insieme come preparare un buon gelato in casa, da 
consumare a merenda con il nostro bambino.

Gelato alla frutta, ingredienti:

 - Frutta preferita, matura e integra. 800 g
 - Zucchero o fruttosio o succo d’uva; il succo d’uva è un 
dolcificante naturale che non contiene tante calorie quanto lo 
zucchero o il fruttosio. 800 g
 - Succo di un limone
 - Acqua 1 L
 - Panna (facoltativa) – 500 ml
In un litro di acqua fredda facciamo sciogliere 800 g di zucchero. 
Facciamo bollire a fiamma bassa in modo che lo zucchero si 
sciolga e l’acqua diventi trasparente. 
Intanto laviamo e tagliamo un quantitativo di frutta pari alla quantità 
di zucchero (800 g). Eliminiamo la buccia se presente sulla frutta e 
anche i noccioli. 

Riduciamo la frutta in purea con un mixer oppure con un frullatore. 
In un contenitore uniamo alla pure di frutta lo stesso volume di 
sciroppo di zucchero preparato precedentemente (che intanto si 
sarà raffreddato). Uniamo anche il succo di un limone. 
A questo punto possiamo decidere di unire la panna oppure 
lasciare che il gelato sia di sola frutta e quindi più leggero. 
Ora non ci tocca che mettere il contenitore in freezer; trascorsa 
un’ora, estraiamo il contenitore del gelato e mescoliamo nel mixer 
o con un cucchiaio in modo da rompere tutti i cristalli di ghiaccio 
che si sono formati. Rimettiamo in freezer e ripetiamo l’operazione 
ogni due ore. 
Prima di consumare il gelato facciamo trascorrere 4-5 ore da 
quando abbiamo messo il gelato per la prima volta nel congelatore. 

Un’alternativa veloce per un gelato super-genuino è frullare 
direttamente i pezzi di frutta congelati. Soprattutto se abbiamo 
frutta in abbondanza che non vogliamo rischiare di buttare, 
possiamo congelarla in sacchetti di plastica, dopo che l’abbiamo 
lavata, pulita e tagliata a pezzi. Quando il nostro bambino (oppure 
noi) avrà voglia di gelato in una giornata particolarmente calda, 
dovremo semplicemente tirar fuori dal freezer la frutta, azionare il 
frullatore e il gelato è già pronto. A seconda del gusto possiamo 
aggiungere un po’ di zucchero a velo nella frutta prima di frullarla 
oppure un po’ di panna. Ovviamente un gelato che contiene sola 
frutta potremo offrirlo ai bambini anche tutti i giorni!

In estate un altro alimento che il bambino può consumare di più 
rispetto all’inverno è il succo di frutta. Sì, alimento, perché 
fornisce come un cibo vero e proprio sostanze nutrienti e calorie.  
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Sicuramente sono molto pratici soprattutto per i bambini e quando 
andiamo al mare, ma dobbiamo considerarlo nel conteggio delle 
calorie che il bambino assume giornalmente.
Un succo di frutta per essere definito tale deve essere composto 
dal 100 % di frutta e può prevedere l’aggiunta di zucchero (la 
quantità massima per legge è di 100 g per ogni litro di succo). 
Il miglior succo di frutta che possiamo offrire al nostro bambino (ma 
anche a noi stessi) deve contenere una lista degli ingredienti 
quanto più corta possibile e deve riportare la dicitura “100% frutta”. 
Evitiamo di acquistare succhi di frutta che contengono ingredienti 
come sciroppo di glucosio/fruttosio, in quanto è tutto zucchero in 
più che si aggiunge allo zucchero naturalmente presente nella 
frutta.

Un succo di frutta possiamo farlo anche in casa e saranno 
necessari solo frutta e acqua. Farlo al momento è l’ideale così 
evita la dispersione delle vitamine e in questo caso sarà sufficiente 
avere nel freezer un po’ di cubetti di ghiaccio. In questo caso, la 
frutta e il ghiaccio dovranno essere semplicemente frullati e si 
potrà aggiungere dell’acqua a piacere per diluire la bevanda. A 
seconda del gusto del bambino il succo si potrà passare in un 
colino in modo da eliminare i pezzetti di frutta o la polpa rimasta 
oppure si può offrirlo tal quale. 
Non dovremo eccedere con la quantità, un bicchiere di succo è la 
quantità ideale per una merenda. 

Continuando a parlare di ciò che la mamma può concedere al 
bambino in estate, potremmo nominare tanti alimenti che non 

bisogna inserire nella dieta di un bambino, in estate come in 
inverno. 

E il tè? Come il caffè, contiene caffeina per cui andrebbe proprio 
evitato nei bambini, essendo una sostanza eccitante che rende il 
bambino più nervoso e iperattivo oltre che meno capace di 
concentrarsi nelle attività come lo sport che può praticare in estate 
(o a scuola in inverno). La caffeina contenuta nel tè può provocare 
anche disturbi allo stomaco, disidratazione (paradosso visto che 
daremmo il tè per idratare il piccolo), insonnia o frequenza cardiaca 
accelerata. 
Qualcuno potrà pensare: ma ci sono le versioni di tè adatte ai 
bimbi! Basta leggere l’etichetta nutrizionale per capire che il 
prodotto non è per niente adatto al bambino, contenendo molti 
zuccheri, un numero ben superiore rispetto a quella che è la dose 
giornaliera consigliata per un bambino.  

In estate si sa che usciamo di più di casa e in giro, in spiaggia o al 
parco ci sono sempre bar o chioschetti che possono attirare in 
qualche modo i più piccoli. Oltre ai gelati, anche patatine, 
caramelle e bibite gassate possono far gola ai bambini.   
Come può comportarsi un genitore davanti ad un bambino che fa 
capricci per ricevere uno di questi alimenti non proprio salutari? 

Impariamo a dire no al nostro bambino, impariamo a non cedere 
ai suoi pianti per amore della sua salute. 
Se il bambino otterrà le sue patatine o la sua bibita gassata capirà 
che è un alimento che può mangiare. Se un bambino mangerà cibi 
“proibiti” che fanno male, troppo grassi e magari troppo calorici per 
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la sua età, magari arriverà al pasto principale senza fame e si 
priverà di cibi nutrienti e salutari come un piatto di pasta o di 
verdure. 

Ricordiamo che il bambino emula il genitore, anche nell’ambito 
alimentare: un bambino abituato a mangiare verdure e frutta, a 
rispettare gli orari dei pasti, a consumare i pasti insieme a tutta la 
famiglia a tavola sarà un bambino che crescerà più sano e con 
migliori abitudini alimentari che lo faranno crescere nel completo 
benessere. 
Se decidiamo di far consumare al nostro bambino un pacchetto di 
patatine o una bibita gassata, e questa cosa dovremo farla capitare 
saltuariamente, non lo dovremo fare perché lo premiamo per 
qualcosa di bello che ha fatto, perché altrimenti si abituerà male e 
capirà che il cibo per lui “buono” è un premio per essere stato 
bravo e magari il cibo che a lui meno piace (guarda caso quasi 
sempre verdure) lo assocerà a quando è meno bravo. 
Quindi, patatine, caramelle e bibite gassate dovrebbero essere 
limitate quanto più possibile e non inserite nelle concessioni 
abituali che una mamma (o un papà o un nonno) può fare al suo 
bambino. Questi alimenti non devono assolutamente rientrare nella 
alimentazione del bambino, in nessuna stagione. 

Il consumo sempre maggiore di “junk food”, cioè cibo spazzatura 
sta creando sempre più allarme perché cresce esponenzialmente 
anche il tasso di obesità nel mondo, soprattutto infantile. Nel junk 
food rientrano anche patatine fritte e soft drink (bevande gassate 
ad alto contenuto di zuccheri, come la cola). 

Recenti studi dimostrano che il cibo spazzatura riduce il QI dei 
bambini, infatti c’è una stretta correlazione tra alimentazione 
infantile e capacità cerebrali che il bambino avrà in età adulta, in 
quanto i cibi ricchi di grassi, conservanti, coloranti, zuccheri raffinati 
provocano non solo obesità, ma possono causare carenze in 
alcuni nutrienti (vitamine, minerali, fibre) e quindi non garantire uno 
sviluppo intellettivo adeguato. Questi studi sono stati effettuati 
confrontando bambini che si alimentano frequentemente con cibi 
spazzatura e i loro coetanei che si alimentano in maniera sana ed 
equilibrata. 
Vogliamo davvero che le nostre “concessioni”  frequenti possano 
compromettere il futuro dei nostri figli?
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CAPITOLO 5

Con l’arrivo del caldo molte sono le mamme che lamentano che 
i loro bambini mangiano meno rispetto al resto dell’anno...

INAPPETENZA ESTIVA DEL BAMBINO: COS’È 
E DA COSA DIPENDE, COME AIUTARE IL 

PICCOLO.

Vita Da mamma è su Facebook

https://www.facebook.com/pages/Vita-da-Mamma/123553327675696
https://www.facebook.com/pages/Vita-da-Mamma/123553327675696


Cosa fare se il bambino col caldo perde l’appetito, consigli 
pratici per le mamme

L’inappetenza è un disturbo dell’alimentazione che si palesa 
mediante una diminuzione dell’appetito. 
Non sempre dobbiamo sottovalutare questa condizione. Ci sono 
casi in cui l’inappetenza diventa prolungata e può determinare 
carenze nutrizionali, disidratazione, dimagrimento eccessivo e in 
alcuni casi può sfociare in disturbi del comportamento alimentare 
(anoressia o bulimia). 
Tuttavia, se si soffre di inappetenza per un periodo molto limitato 
non dobbiamo preoccuparci. L’inappetenza può arrivare con il 
cambio di stagione, in particolare in estate il caldo è il 
responsabile. 
Questo avviene principalmente nei bambini: con il caldo mangiano 
meno perché il loro organismo richiede meno energia. Nell’adulto, 
come nel bambino, il caldo porta a ridurre i consumi ed è naturale 
che le esigenze nutrizionali diminuiscano. 
In tutti avviene un meccanismo di regolazione interno che porta a 
ridurre i consumi perché il corpo non ha bisogno di molte energie 
per mantenere la temperatura interna costante, a differenza 
dell’inverno. Nel bambino questo meccanismo di autoregolazione è 
più sensibile rispetto all’adulto e questo è il motivo che lo spinge a 
mangiare meno. 

La mancanza di appetito è solitamente transitoria per cui non 
occorre farsi prendere dal panico se il bambino rifiuterà qualche 
cibo. Non dobbiamo rischiare che la nostra ansia si trasmetta al 
piccolo perché questo potrebbe peggiorare le cose. 

Non occorre forzare un bambino a mangiare, se i morsi della fame 
arrivano, sarò lui stesso a richiedere cibo. Insistere potrebbe 
addirittura essere controproducente perché si rischia di far 
interpretare che il cibo sia una punizione e quindi che una 
temporanea inappetenza dovuta al caldo potrebbe sfociare in un 
disturbo alimentare. I bambini come gli adulti possono esprimere i 
loro sentimenti e il loro umore nel rapporto con il cibo. 
Oggi i bambini sono spesso ipernutriti, quindi per una volta tanto 
che non mangiano troppo non crolla il mondo. 
La preoccupazione dovrà arrivare quando il bambino avrà saltato 
completamente alcuni pasti. Se comunque avrà piluccato da 
diversi piatti, non preoccupiamoci perché almeno avrà rifornito 
almeno un po’ il suo organismo. 

In estate, quindi, non proponiamo ai bambini pasti molto 
abbondanti, anzi se possiamo riduciamo di poco le quantità in 
modo che lasci sempre il piatto vuoto. 
Prepariamo sempre pasti leggeri e forniamo sempre alimenti 
freschi, ricchi di vitamine e sali minerali. Possibilmente, 
proponiamo piatti freschi che li attirino di più rispetto a piatti molto 
caldi, tipicamente invernali. Rifacciamoci alla dieta anti-caldo 
descritta in uno dei paragrafi precedenti. 

Per combattere l’inappetenza estiva possiamo scegliere i cibi che 
più piacciono al nostro bambino, considerando in primis le sue 
esigenze nutrizionali e il suo fabbisogno energetico. Un bambino 
che abbia già almeno tre anni sa già i cibi che gli piacciono e quelli 
che gradisce meno. 
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Con il caldo, meglio proporre al bambino del pesce piuttosto che la 
carne che è più difficile da digerire e magari può accentuare 
l’inappetenza. 
Pasta e riso, se presentate sotto forma di insalate fredde, alle quali 
aggiungiamo tocchi di colore come il rosso (pomodori), il rosa 
(prosciutto cotto), l’arancione (carote), ecc. sicuramente saranno 
più apprezzate dal bambino, prima di tutto a livello visivo e dopo 
anche come gusto. 
Per i bambini che con il caldo perdono l’appetito, possiamo provare 
a coinvolgerli in cucina, nel  preparare il pranzo o la cena, 
lasciando a loro la scelta degli ingredienti o del piatto principale. 
Il bambino durante il periodo estivo può perdere interesse nei 
confronti del cibo anche perché non spende più le stesse energie 
dell’inverno. Durante l’inverno il bambino è sempre impegnato a 
scuola, con i compiti, con le varie attività extrascolastiche, con le 
attività sportive. 

Per stimolare l’appetito possiamo provare anche a “far stancare” di 
più il nostro bambino; se è abituato a rimanere in casa davanti alla 
tv difficilmente sprecherà energie tali da renderlo più predisposto a 
mangiare. Al contrario, farlo giocare all’aperto, fargli fare qualche 
attività che preveda movimento è un modo per consumare energie 
e ritrovare la voglia di nutrirsi come prima. 
Abbiamo scritto come il cibo stesso può arginare l’inappetenza ma 
ricordiamo che anche l’acqua fa la sua parte. L’acqua, che non 
deve mai essere fredda, è in grado di dare refrigerio al nostro 
corpo e stimolare di conseguenza l’appetito. 

Una cosa da evitare, che sicuramente non si rivela utile per le 
abitudini del bambino, è il cibo fuori pasto. Quello che diamo al di 
fuori dei pasti principali e degli spuntini. 

Quindi, in sintesi per affrontare l’inappetenza del bambino, 
ecco come comportarsi:

 - Non obblighiamo il piccolo a mangiare controvoglia
 - Facciamogli fare pasti ad orari regolari e proponiamogli 
porzioni adeguate alla sua età, non troppo piccole e non troppo 
grandi
 - Evitiamo il cibo dato fuori pasto
 - Offriamo sempre al bambino acqua fresca (e non 
fredda)
 - Stimoliamo l’appetito con piatti colorati, divertenti che lo 
spingano anche solo per curiosità a provare la pietanza. 
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