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Dall’alimentazione al sole: 
i nostri consigli per l’estate
Il caldo annuncia l’inizio delle vacanze ma crea 
anche qualche dubbio su una serie di temi: come 
comportarsi in auto o al mare? In questo numero
la nostra guida
I primi caldi annunciano la 
fine della scuola e l’inizio 
delle vacanze ma creano 
anche qualche problema: 
come adattare al clima l’a-
limentazione dei bambini 
e dei ragazzi?
E prima ancora di partire 
per il mare o per la mon-
tagna c’è l’esperienza del 
campo estivo: come af-
frontarla al meglio? 
Che dire dell’abbigliamen-
to: lo copriamo per bene 
anche in piena canicola 
oppure rischiamo un’in-
freddatura con l’aria con-
dizionata? Certo quest’ul-
tima è un problema anche 
in auto, il mezzo di tra-
sporto preferito per anda-
re in vacanza. 

La sicurezza dei bambini 
in macchina, poi, è un ar-
gomento serio, fondamen-
tale per iniziare e finire le 
vacanze in tutta serenità. 
Molti bambini soffrono di 
mal d’auto, altro proble-
ma che dobbiamo saper 
affrontare e risolvere per 
non trasformare il viag-
gio in un incubo a tappe 
per bambino e genitori. 
E finalmente si parte. 
Al mare troveremo tanto 
sole e nuotate a volontà. 
E il sole, che fa bene, ma 
con qualche cautela. 
La serenità è l’ingredien-
te essenziale di una buo-
na vacanza: non resta 
che augurare buon di-
vertimento!
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Un corretto regime alimentare si ot-
tiene applicando quotidianamente 
comportamenti che permettano di 
ottenere dagli alimenti il maggior 
beneficio possibile. Quando arriva 
il caldo non bisogna variare di mol-
to l’alimentazione, ma certamente 
ci sono alcune regole utili da segui-
re (vedi infografica a lato).

FRUTTA, VERDURA E 
PROTEINE
La frutta e la verdura non devono 
mai mancare sulle nostre tavole 
soprattutto d’estate. La verdura an-
drebbe consumata preferibilmente 
cruda o cotta al vapore o nel forno, 
in modo da preservare tutte le vi-
tamine e i minerali in essa conte-
nuti. La frutta, accuratamente la-
vata, andrebbe consumata con la 
buccia, così da non perdere la sua 
componente fibrosa. 
Per quanto riguarda le fonti protei-
che, è da prediligere la carne bian-
ca, il pesce ed i legumi insaporiti 
con erbe aromatiche e spezie e 
conditi con olio extravergine a cru-
do. 

CALDO E DIGESTIONE
A risentire degli sbalzi di tempe-
ratura è anche l’intestino dei più 
piccoli, per cui la digestione è più 
faticosa. È bene dunque limitare i 

cibi grassi. Un buon consiglio è di 
ridurre le porzioni, non saltare i pa-
sti principali ma distribuire l’appor-
to calorico nel corso della giornata. 
Non dimenticare, poi, di proporre 
uno spuntino a metà mattina e uno 
nel pomeriggio, da fare ad esem-
pio con frutta fresca o yogurt. 
Il caldo riduce la spesa energetica 
per la termoregolazione, agisce sul 
sistema ormonale e induce apatia 
e pigrizia, provoca una riduzione 
dell’appetito. Per tale motivo, po-
trebbe essere utile anche incuriosi-
re a tavola con cibi freschi ed equi-
librati, ma preparati con fantasia.

ESTATE SIGNIFICA GELATO
L’estate infine è la stagione del ge-
lato. Il gelato però è un alimento 
completo e quindi va considera-
to come sostituto del pasto e non 
consumato alla fine come dessert. 
È consigliabile non eccedere e pro-
porlo una volta ogni tanto (2-3 vol-
te/settimana), preferendo i gusti 
alla frutta e non le creme che oltre 
al latte contengono anche ingre-
dienti più complessi da digerire.

Alcune regole utili da seguire per l’estate: 
dai cibi freschi alle proteine, fino al gelato

Primi caldi e nutrizione:
cosa c’è da sapere
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Primi caldi e nutrizione:
cosa c’è da sapere

 

 

 

Assumere cibi freschi 
e da consumare crudi 
(frutta, verdura).

Aumentare l’apporto di cibi 
ad alto contenuto di Calcio, 
Vit. D e liquidi (latte e 
derivati) e ridurre l’apporto 
di cibi grassi e fritture.

Prediligere acqua e bevande non gassate 
(the freddo, meglio se preparato in 
casa con poco zucchero aggiunto) e 
possibilmente ad alto contenuto di Vit. C 
(spremute di agrumi, frullati, 
succhi di frutta).
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Si tratta un disturbo di cui soffre il 30% dei 
bambini, soprattutto tra i 3 e i 12 anni. 
Ecco come si manifesta e come prevenirlo

Il mal d’auto: 
che cos’è 
e come comportarsi

“Mamma, ho mal di testa e mi 
viene da vomitare…”. Estate signi-
fica, spesso, anche lunghi viaggi 
per andare in vacanza. Viaggi 
che possono essere condizionati 
dal mal d’auto, un disturbo di cui 
soffre un bambino su tre. Andia-
mo a vedere come si manifesta e 
i nostri consigli.

CHE COS’È IL MAL D’AUTO
Il mal d’auto è dovuto ad una 
ipersensibilità del centro dell’e-
quilibrio (labirinto), situato nell’o-
recchio interno che, in bambini 
predisposti, sollecita più del dovu-
to il sistema nervoso neurovege-
tativo. Il disturbo può presentarsi 
in tutte le condizioni di movimen-
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to passivo, come in auto, in treno 
o in aereo, ma anche in seguito 
a movimenti rotatori del corpo o 
del capo. 
Anche gli eccessivi stimoli visivi 
possono causare questo distur-
bo, ad esempio lo scorrere del pa-
esaggio laterale provoca stimoli 
contraddittori, rispetto al corpo 
che è fermo, potendo alterare 
l’apparato vestibolare e dando 
luogo ai tipici sintomi.

I SINTOMI
Il bambino può presentare pallo-
re, sbadigli, sudorazione fredda, 
malessere, nausea talora seguita 
da vomito. Spesso dopo l’episo-
dio di vomito si sente meglio.

 

Nei viaggi più lunghi, su prescrizione del pediatra, potete 
utilizzare farmaci come il dimenidrinato, che può essere 
somministrato mezz’ora prima della partenza sotto forma di 
capsule molli, e ripetuto dopo 4-6 ore in caso di viaggi lunghi, 
oppure come gomma da masticare da utilizzare quando 
compaiono i primi sintomi. 

Una terapia “non convenzionale” è rappresentata dall’uso degli 
appositi braccialetti. che possono essere presi in considerazione 
anche nei bambini più piccoli.



 

Partite di buon ora quando il 
bambino ha ancora sonno.

Adottate una guida tranquilla ed 
evitate odori forti.

Fategli fare un piccolo spuntino 
prima del viaggio ed evitate 
bevande gassate: meglio piccoli 
sorsi di bevande fresche come 
acqua o the.

Cercate di distrarlo: evitate che 
legga. 

Tenete l’ambiente fresco, 
aprendo un po’ i finestrini o 
utilizzando con moderazione 
l’aria condizionata.

Fermatevi ogni 2-3 ore e, in 
condizioni di sicurezza, fategli 
fare qualche passo.
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Ogni anno perdono la vita in incidenti d’auto 
oltre 60 bambini e oltre 12.000 riportano lesio-
ni, talora con danni permanenti. Molte di que-
ste vite potrebbero essere risparmiate con il 
corretto uso dei sistemi di ritenuta.

PERCHÉ NON SI UTILIZZANO 
I DISPOSITIVI DI RITENUTA?
• Perché il tragitto è molto breve.
• Perché Il bambino piange per tutto il viag-

gio e non sopporta di essere bloccato.
• Io guido con prudenza e vado piano.
• Uso la cintura dell’auto perché è più como-

da da applicare.
Sono tutte risposte sbagliate!

PERCHÉ IL BAMBINO HA MAGGIORI RISCHI
DI LESIONI GRAVI IN CASO DI INCIDENTE?
Un maggior volume del capo, un maggior con-
tenuto di acqua del suo corpo,
l’incapacità di reagire con reazioni rapide di op-
posizione in caso di urto, favoriscono lesioni di 
maggior gravità e soprattutto i traumi cranici.

I SISTEMI DI RITENUTA
I sistemi di ritenuta sono obbligatori dalla na-
scita fino a 36 kg di peso ed al di sotto di 150 
centimetri d’altezza, devono essere contrasse-
gnati dalla sigla ECE R44- 03.

QUALI SONO I SISTEMI 
DI RITENUTA
• GRUPPO 0: in cui rientra la navicella o na-

vetta (la parte della carrozzina applicabile 
al telaio del passeggino), utilizzabile dalla 
nascita fino ai 10 kg di peso; va posta paral-
lela ai sedili posteriori e fissata con le cintu-
re di sicurezza.

• GRUPPO 0+: in cui rientra l’ovetto consiglia-
to fino ai 13 kg.

• GRUPPO 1: comprende gli appositi seggioli-
ni, utilizzabile dai 9 ai 18 kg.

• GRUPPO 2: per bambini dai 15 ai 25 kg. Si 
tratta di adattatori che, con cuscini dotati 
di braccioli e di un piccolo schienale, solle-
vano il bambino.

• GRUPPO 3: adattatori simili ai precedenti 
ma per un peso da 22 a 36 kg.

QUALI SONO LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA 
NUOVA NORMATIVA ECE
R44/03-04, I-SIZE
Dall’inizio del 2017 sono intervenute importanti 
novità legislative nell’utilizzo dei sistemi di ri-
tenuta; quelli attualmente in uso, rispondenti 
alla normativa ECE R 44/03-04 saranno infatti 
gradulamente sostituiti da nuovi.
L’attuazione della nuova normativa si svilup-
perà gradualmente in tre fasi:
• La prima fase, in vigore dal gennaio 2017, 

riguarda esclusivamente i sistemi di rite-
nuta universale ISOFIX, quelli che offrono 
maggior sicurezza e a cui tutti i produttori 
di auto dovranno in futuro adeguarsi. Se-
condo le nuove regole i seggiolini vengono 
classificatinon secondo il peso del bambino 
ma in base all’altezza. In questa prima fase 
verranno introdotti seggiolini per bambini 
inferiori a 105 cm d’altezza. il montaggio in 
senso contrario alla marcia diventa inoltre 
obbligatorio fino a 15 mesi (precedente-
mente fino a 9 kg) e i seggiolini dovranno 
poter superare una prova contro l’impatto 
laterale in caso di incidente.

• Nella seconda fase, la cui stesura è prevista 
a fine 2017, verranno considerati i bambini 
da 100 a 150 cm d’altezza con sistemi di ri-
tenuta ISOFIX o fissaggio con le cinture di 
sicurezza.

• Nella terza fase, prevista nel 2018 uscirà la 
nuova normativa riguardante bambini dal-
la nascita fino a 150 cm d’altezza, con seg-
giolini fissati esclusivamente con le cinture 
di sicurezza.

Promuoviamo la cultura della sicurezza, utilizzando per primi le cinture anche nei sedili 
posteriori e regalando sistemi  di ritenuta al posto di un gioco o di un vestito nuovo

 Non risparmiamo 
sulla sicurezza in auto04
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COME INSTALLARE IL SEGGIOLINO

GRUPPI 0, 0+ E 1: sedile posteriore 
in posizione centrale, protetta dagli 
urti laterali. Se si utilizza il posto 
anteriore deve essere disattivato 
l’air-bag.

GRUPPI 2 E 3: sempre meglio il 
sedile posteriore, se si utilizza 
quello anteriore, arretrarlo il più 
possibile per allontanare il bambino 
dall’entrata in funzione dell’air-bag 
in caso di impatto. Il seggiolino va 
installato in senso contrario a quello 
di marcia.

Il codice della strada ammette il trasporto 
di bambini in taxi senza sistemi di ritenuta, 
purché seduti sul sedile posteriore ed 
accompagnati da un adulto.
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Aria condizionata sì o no? 
È ben noto che la temperatu-
ra del benessere è considerata 
quella compresa tra 20° e 25° 
C, a seconda della stagione. Se 
quindi si ha la possibilità in casa, 
di disporre del condizionamento 
dell’aria, la temperatura va rego-
lata tra i 25° e i 27° C. 
È molto importante aver cura 
dell’efficienza dei condizionato-
ri, della pulizia dei filtri e di una 
revisione qualificata a inizio sta-
gione. 
Sarà anche opportuno che non 
vi siano differenze di tempera-
tura troppo rilevanti nei diver-
si ambienti della casa e, in ogni 
caso, evitare sempre il passag-
gio repentino da un ambiente 
climatizzato a uno limitrofo dove 
magari la temperatura è di 10-12 
gradi centigradi superiore.

ARIA CONDIZIONATA 
E AUTOMOBILE
L’aria condizionata può essere 
tranquillamente usata in auto-
mobile, particolarmente per i 
viaggi lunghi, ma anche in que-
sto caso è importante usare al-

cune accortezze. È consigliabile 
non regolare la temperatura sot-
to i 25° C e, nel passaggio dall’e-
sterno all’interno dell’automobile 
e viceversa, fare in modo che vi 
sia un periodo di qualche minu-
to di graduale acclimatamento. 
È opportuno inoltre anche far si 
che la differenza tra ambiente 
climatizzato e ambiente non cli-
matizzato superi i 10° C. Anche 
per l’automobile è importante la 
manutenzione dell’impianto di 
condizionamento e in particola-
re la pulizia dei filtri.

I LOCALI CLIMATIZZATI
Più difficile è la gestione dell’ac-
cesso a locali climatizzati, come 
negozi o ristoranti dove spesso 
la temperatura è molto bassa e 
il passaggio dall’esterno all’inter-
no avviene senza una zona filtro. 
E’ sconsigliato entrare e uscire 
da questi locali ripetutamente. 
Se costretti ad accedervi, sarà 
opportuno evitare di entrare in 
questi ambienti sudati o partico-
larmente accaldati, e indossare 
una maglia che consenta l’accli-
matamento all’ingresso.
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Bambini 
e aria condizionata: 
come comportarsi
L’aria condizionata fa bene? Fa male? Può essere 
usata in casa e/o in automobile se ci sono bambini, 
in particolare bambini piccoli, nel rispetto 
di alcune regole



 

Regolare la temperatura
tra i 25 e i 27 gradi.

Avere cura dei filtri e dell’impianto 
sia in casa sia in automobile.

Favorire sempre un periodo di 
acclimatamento nel passaggio da 
ambienti climatizzati ad ambienti 
non climatizzati e viceversa.

 

Non regolare mai la 
temperatura al di sotto 
dei 25°C.

Non passare rapidamente 
da ambienti condizionati ad 
ambienti non condizionati, in 
particolare se la differenza di 
temperatura è superiore a 7-10 
gradi centigradi.

Evitare di portare con sé 
bambini in ambienti dove il 
raffreddamento è eccessivo  
(t 20°C) come ad esempio 
i supermercati.



Quando inizia a fare molto cal-
do si pone sempre il problema 
di come vestire i bambini, parti-
colarmente quelli molto piccoli, i 
lattanti.
Ecco i nostri consigli:

LATTANTI: usare indumenti fat-
ti con tessuti naturali. Nelle 
giornate particolarmente cal-
de, pannolino e body di cotone 
possono essere tutto ciò che il 
piccolo deve indossare dentro 
casa. Nel tardo pomeriggio-se-
rata cercare di vestire i bambini 
con abiti che coprano comple-
tamente gli arti superiori e infe-
riori, come protezione dalle zan-
zare. In caso di uscita nelle ore 
più calde, è opportuno usare un 
cappellino per proteggerlo dai 
raggi solari.

1 a 3-5 ANNI: Nelle giornate mol-
to calde, preferendo sempre il 

cotone, si possono ridurre al 
minimo i capi da indossare e, in 
particolare, non è necessario l’u-
so della canottiera che può es-
sere riservata alle ore serali. Me-
glio, poi, utilizzare scarpe che 
consentano ai piedi di respirare. 
In caso di passeggiate, in par-
ticolare in montagna o campa-
gna, preferire scarpe chiuse, 
preferibilmente alte con panta-
loni lunghi e di tessuto robusto.

6 ANNI IN SU: Abbigliamento es-
senziale, preferibilmente coto-
ne come tessuto, scarpe aperte 
e/o sandali. L’obiettivo è quello 
di garantire una sensazione di 
benessere, libertà e evitare che 
il bambino sudi più del dovuto a 
causa dell’abbigliamento.

Abbigliamento e primi caldi: 
i nostri consigli
Come evitare ai nostri bambini di 
guastarsi la più bella delle stagioni
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Usare il minor 
numero di capi di 
abbigliamento possibile 
e preferibilmente comodi 
e di cotone. 

Usare scarpe aperte 
o sandali comodi e 
che permettano al 
piede di respirare. 
Per passeggiate in 
montagna, scarpe chiuse 
e alte. 
 
Cappellino per il sole se 
costretti a muoversi nelle 
ore più calde. 

Sempre abiti puliti 
e freschi.
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Quando la scuola finisce inizia un 
periodo di libertà, gioco e sport per 
tutti i bambini, “aiutati” anche da 
strutture ormai affermate: i campi 
estivi. 
Ma come scegliere un campo esti-
vo? Le offerte sono molte e mol-
to diversificate e spesso mettono 
i genitori in difficoltà. Ecco alcuni 
consigli.

I PRIMI PASSI
La prima cosa da fare è accertar-
si della buona salute del ragazzo: 
basterà una telefonata al pediatra 
fissando, se lo ritiene utile, una vi-
sita prima di frequentare il campo 
estivo. 
È preferibile poi scegliere una strut-
tura che abbia ombra sufficiente 
e, se possibile, naturale: i ragazzi 
passano molte ore nel campo ed è 
importante che abbiano un posto 
dove riposare. 
I campi estivi hanno un’offerta 
sportiva molto ampia. Potrebbe 
essere l’occasione per far cono-
scere ai ragazzi uno sport diverso 
da quello usuale imparando movi-
menti, regole, e migliorando le ca-
pacità neuromotorie.

ALIMENTAZIONE E IDRATAZIONE
La colazione non va assolutamente 
saltata: offrite loro quella che pre-

Si tratta di strutture ormai affermate, 
ideali nel periodo estivo, quando 
gli impegni scolastici si riducono. 
Ma come sceglierne uno?

I campi estivi: 
i consigli dell’esperto

feriscono, dolce o salata, ma non 
fateli uscire di casa senza aver fat-
to il pieno di carburante. 
Con lo stesso scopo, informatevi su 
come sono organizzati i pasti du-
rante la giornata. Ancora più deli-
cato è l’argomento idratazione. È 
più importante bere che mangiare. 
Pensate che un bambino/adole-
scente che pratica sport, d’estate 
dovrebbe bere 200 ml di acqua, un 
bel bicchiere, ogni 20 minuti.

ABBIGLIAMENTO E 
SMARTPHONE
Per quanto riguarda l’abbigliamen-
to, meglio indumenti leggeri in co-
tone, con un cambio per la gior-
nata e l’immancabile cappellino, il 
capo più importante e l’unico che 
non dovrebbe mai mancare per di-
fendere il ragazzo dall’esposizione 
al solo durante il giorno. 
L’ultimo consiglio riguarda l’uso 
di smartphone, tablet e materiale 
elettronico in genere. I genitori pos-
sono chiedere agli organizzatori 
del campo estivo come pensano 
di disciplinarne l’uso: se ci hanno 
pensato e hanno stabilito una linea 
di comportamento, è certamente 
un punto a loro favore.

d
i A

T
T

IL
IO

 T
U

R
C

H
ET

TA



10 CONSIGLI
 

Spazi con ombra sufficienti
Istruttori qualificati per l’età dei ragazzi
Sport diversi dal solito
Buona colazione al mattino
Corretta distribuzione dei pasti
Abbigliamento adatto
Ricordarsi di bere
Reintegrare i sali minerali mangiando frutta di stagione
Uso corretto dell’elettronica
Buon divertimento ragazzi!



Come prendere 
il sole al mare
I consigli dello specialista per una vacanza 
serena senza rinunciare ai benefici effetti del sole

Gli effetti positivi del sole sono di 
gran lunga superiori a quelli no-
civi. Infatti, oltre ad avere un’a-
zione antidepressiva, riscalda il 
corpo grazie ai raggi infrarossi e 
attiva la vitamina D.
Non bisogna tuttavia dimentica-
re che l’esposizione intensa in età 
prepuberale aumenta il rischio di 
tumori della pelle.
Durante i periodi di vacanza, 
quindi, è necessaria un’adegua-
ta protezione dai raggi solari con 
opportuni schermi. 

Nell’età pediatrica bisogna assolu-
tamente preferire i prodotti a base 
di filtri fisici (ossido di zinco e bios-
sido di titanio) che non hanno rischi 
di tossicità.
E’ importante inoltre utilizzare scher-
mi solari protettivi nei confronti di en-
trambi gli ultravioletti (UVA e UVB) .
E’ bene considerare, infine, che non 
esistono “protezioni totali” e che 
normalmente la protezione massi-
ma dichiarata è di 50+ per gli UVB 
mentre per gli UVA esistono ancora 
metodi standardizzati.

08
d

i A
N

D
R

EA
 D

IO
C

IA
IU

T
I



 

 

 

 

Evitare l’esposizione diretta al 
sole nei primi 6 mesi di vita e, in 
generale, tra le ore 11:30 e 15:30.

Nei bambini più piccoli 
utilizzare anche indumenti 
protettivi e salvaguardare 
gli occhi con occhiali
da sole adeguati.

Non sottovalutare l’esposizione ai raggi 
UV nelle giornate nuvolose e aumentare 
progressivamente la durata dell’esposizione 
quotidiana.
Diminuire il fattore di protezione solo quando 
si è sviluppata un’abbronzatura sufficiente.

Utilizzare una protezione 
efficace anche sotto 
l’ombrellone e applicare 
ripetutamente le 
creme protettive.



Contattaci. Siamo qui per te.
Siamo qui: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Piazza di Sant’Onofrio, 4 - 00165, Roma

Per sostenere i progetti di crescita dell’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ 
basterà fare la propria donazione tramite:

IL TUO 5X1000

DONAZIONI ONLINE CONTO CORRENTE POSTALE

BONIFICO BANCARIO

Puoi destinare il tuo 5x1000 
inserendo nell’apposito spazio il 
numero di Codice Fiscale della 
Fondazione Bambino Gesù Onlus: 
97531780589, nella sezione 
Volontariato e Onlus.

Dona con PayPal: è rapido. 
Non hai PayPal? Puoi usare 
la tua carta di credito 
o il tuo conto bancario.

Intestato a: Fondazione Bambino Gesù Onlus 
IBAN: IT 05 B 03069 05020 100000016223
Banca Intesa Sanpaolo
Causale: Vite Coraggiose

Fondazione Bambino Gesù Onlus 
n. 1000425874

http://www.ospedalebambinogesu.it/home

