			 Perché ci viene
				
la nausea
in auto?
Nel nostro orecchio
ci sono dei canali
che controllano se
siamo in equilibrio.
Durante le curve,
ci si sposta troppo
in fretta per loro e questo li fa andare in confusione.
Allora lanciano un messaggio al nostro cervello, che
reagisce facendo contrarre il nostro stomaco. Burp!

Perché i capelli
crescono?
I capelli sono come
le piante. Le loro radici
minuscole sono come dei piccoli
“vasi” situati sotto la nostra pelle,
chiamati “follicoli”, nutriti dal sangue.
I capelli si allungano, proprio come
cresce una pianta.
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Perché a volte sentiamo
un formicolio?
Se poi ti
vai pure a
sedere su un
formicaio!
Quando si resta fermi in una brutta posizione, il nostro
sangue non circola bene. Quando ci si muove, il sangue
riprende a circolare e ciò ci fa sentire un pizzicorino,
come se tante formiche corressero sopra di noi!

Perché viene la pelle d’oca?
Basta uno spiffero: i nostri peli
si rizzano e la nostra pelle
diventa granulosa, come quella
di un’oca! Questa reazione
serve a proteggerci dal freddo.
Drizzandosi, i peli trattengono
l’aria calda intorno alla nostra
pelle: una specie di cappotto
invisibile antigelo!
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Perché ci viene un
bernoccolo quando
battiamo la testa?
Perché sotto la pelle
si accumula del sangue
e la fa gonfiare.
Non è molto bello da vedere,
ma usando una pomata,
il bernoccolo scompare nel giro
di qualche giorno.

Perché
starnutiamo?

Ogni volta che della polvere oppure dei microbi
solleticano il nostro naso, i piccoli peli situati
al suo interno li acciuffano. Poi, il cervello ordina
ai polmoni di espellere tutta l’aria che contengono
per ricacciarli fuori: ed ecco l’esplosione!

Perché ci viene il singhiozzo?
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Una grossa risata, un po’ di
solletico... ed ecco il singhiozzo!
È il diaframma, un piccolo
muscolo che ci permette di
respirare, a giocarci questo
brutto scherzo. Quando viene
stimolato eccessivamente, lascia
passare troppa aria nei nostri
polmoni, il che è pericoloso.
Così, la nostra gola si stringe per
limitare il flusso d’aria.

Perché arrossiamo?
Il nostro corpo è sensibile e reagisce
a tutto quello che sentiamo. Se siamo
timidi o emozionati, le nostre guance
diventano rosse! Molto semplicemente,
ciò è dovuto al fatto che il nostro cuore
si mette a battere più in fretta
e fa arrivare più sangue
alla pelle.
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