
ba
by

m
ag

az
in

e 
- a

lle
ga

to
 a

lla
 ri

vi
st

a 
sa

lu
ta

re

Piace alla mamma,
utile al bambino
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Salutare dedica a mamme e papà un nuovo prodotto per poter 
meglio comprendere e affrontare il percorso della genitorialità, dalle 
cure mediche alla scelta dei migliori prodotti in commercio. 

Fornisce un servizio a 360 gradi che abbraccia tutti gli aspetti legati alla 
nascita e alla crescita di un figlio senza trascurare nessuna sfumatura. 

Valuta i prodotti per mamme e bambini favorendo una scelta consapevole.
Si avvale della professionalità di medici, pediatri, ginecologi, puericultori 
specializzati in infanzia e maternità, per discutere e confrontarsi su ogni 
aspetto legato alla crescita del proprio figlio.

Le esperienze, i consigli dei nostri esperti saranno un sostegno per quanti 
vivono questa meravigliosa esperienza.

Scrivete, comunicate, informate su tutto ciò che riterrete opportuno 
divulgare, scambiamo idee e consigli, facciamo della rivista uno 
strumento informativo a disposizione di tutti.

Il tuo contributo e la tua partecipazione consentiranno di diffondere più 
informazioni a più persone.

Baby Magazine è distribuito in allegato a Salutare

Presso presidi ASL e Aziende Ospedaliere, cliniche, studi 
medici, farmacie, parafarmacie e sanitarie 

e tramite il servizio di spedizione in abbonamento 
postale gratuito a privati, medici, ginecologi e pediatri.

babymagazine
contatto skype:

Baby Magazine è Bello, Utile e Gratis!

whatsApp

327 118 47 44

http://www.babymagazine.it
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Dal momento che si inizia a pensare a 
un figlio succede qualcosa di magico. 
Ci si trova catapultati in un mondo  
diverso, completamente estraneo solo 
pochi mesi prima.

A volte penso di essere fortunata ad aver 
avuto l'occasione di partecipare a questo 
progetto Baby Magazine. 
Anche perchè ho avuto l'opportunità di 
vivere in questo mondo e ho scoperto che 
non ne esiste uno solo, come pensavo dal 
punto di vista di mamma, ma esistono pro-
fessionisti che, ad esempio, disquisiscono 
con simposi e congressi, sperimentatori 
che si arrovellano per definire la migliore 
ergonomia di un passeggino o la forma più 
naturale di una tettarella, chi redige una 
tesi di laurea o il mondo delle ostetriche 
che sono ricche di esperienze... Insomma 
nell'istante in cui io, tu, abbiamo pensato 
o chiunque penserà a un figlio, genera una 
galassia, composta da migliaia di mondi 
pronti per essere conosciuti da lui, il  
nostro piccolo, il nostro nuovo Universo.

Questo è lo spirito della nostra idea 
di Baby Magazine, avvicinare a questi 
mondi cercare di descriverli al meglio per 
colmare quello spazio infinito tra loro e 
noi, perchè ognuno non si senta solo ad 
affrontare il suo mondo ma a godere di 
tutta la galassia.

Buona lettura!
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Come è possibile 
ricevere a casa la rivista 
Baby Magazine? 
Per ricevere la rivista Baby 
Magazine a casa basta 
compilare in tutte le sue parti 
il form a pag. 21.

Sono un medico specia-
lista, come posso inviare i 
miei contributi redazionali?
Per poter inviare articoli redazio-
nali basta inoltrare la richiesta, 
allegando il curriculum a: 
redazione@babymagazine.it

Sono una mamma e vorrei 
segnalare un prodotto e/o 
servizio utile o dare qualche 
suggerimento, a chi posso 
scrivere?
Per comunicare le vostre 
opinioni, esigenze, proposte, 
esperienze oppure un parere 
sulle strutture e i servizi di 

cui avete usufruito potete 
scrivere una mail a 
comunica@babymagazine.it 
oppure segnalarlo su
www.babymagazine.it
Le segnalazioni saranno 
preziose per orientare 
gli articoli e i dossier che 
pubblicheremo sulla rivista.

Desidero contribuire alla 
vostra iniziativa e far crescere 
il progetto, posso sostenervi 
economicamente?
È possibile fare un libero 
versamento IBAN:  IT 65 M 
05387 75760 000001264621.

 
Sono titolare di 

un'Azienda / struttura del 
settore maternità e infanzia. 
Come posso informare i 
lettori circa prodotti, servizi 
e iniziative?
Partecipare a  Baby Magazine  
significa sostenere un’iniziativa 
culturale intrapresa per sensi-
bilizzare alla salvaguardia del 
benessere comune e di fornire 
ai lettori oltre ai servizi, il sup-
porto da consultare per essere  
sempre aggiornati. 
Per poter usufruire di Baby 
Magazine  telefonare al 

n° 0825 74603 o inviare una 
mail a adv@babymagazine.it 
specificando nome, recapiti 
e il settore dell'Azienda. 
Vi illustreremo le modalità di 
partecipazione promozionale.

Desidero ricevere 
informazioni in merito ad un 
articolo o su di un argomento 
di specifico interesse, a chi 
devo rivolgermi?
Per ricevere info più dettagliate  
su argomenti trattati sulla 
rivista o domande in merito 
ad alcune patologie, potete 
scrivere all'indirizzo 
redazione@babymagazine.it 
specificando i vostri dati 
anagrafici, recapito e tipo 
di richiesta oppure postare 
direttamente sul sito sotto 
l’articolo interessato.

Baby Magazine offre lo 

spazio per discutere, 

confrontarsi, porre domande 

e avere delle  risposte. 

    Ecco come fare per 

          comunicare con noi.

Redazione BabyMagazine
Via Trav Torelli, 12 - 83013 - 
Mercogliano -Av

info: tel. 0825 74603
redazione@babymagazine.it

Scrivete a 

disegni e testo ©Babymagazine

Comitato Scientifico

whatsApp
   327 118 47 44



I Piccoli protagonisti 
di questo mese sono...
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Pierludovica

Tutte le foto pubblicate in queste 
pagine riceveranno una maglietta 
con sopra il nome del bimbo o uno 
slogan di fantasia...  tutto GRATIS !

1a Bellissima Maglietta? è Gratis! Invia la Foto, potrai 
scegliere una ma-
glietta a manica cor-
ta o lunga tra 12 bel-
lissimi colori e dalla 
taglia neonato 50 
alla taglia 6 anni 116. 
La maglietta verrà 
spedita entro 1 setti-
mana per posta.

Abbigliamento personalizzato per bambini

Anastasia Conforti
nata il 06/06/2012
Papà: Angelo Conforti
Mamma: Anna Cuomo

Diego Antonio Russo
nato il  23/02/2012
Papà: Davide Russo
Mamma: Maria Giovanna Bello

Syria Palagiano
nata il 05/10/2015 
Papà:Francesco Palagiano
Mamma:Federica Quaranta

Maretto Anna
nata il 16/11/2016
Papà:Maretto Vittorio
Mamma:Rossella Barbarisi

Samuel Franzese
nato il 20/02/2014
Papà: Francesco Franzese
Mamma: Emilia Troise

Aurora Fabbri
Nata il 24/04/16
Papà:Cristian Fabbri
Mamma:Sara Coletti

Michele Piccolo
nato il 12/12/2015
Papà:Giuseppe Piccolo
Mamma:Michela Tiniello

Paolo Acampora
nato il 02/07/2015
Papà: Andrea Acampora
Mamma: Anna Armenio

Benedetta con i fratellini 
Lorenzo e Gabriele Ambrosini
nata il 24/06/2014
Papà: Federico Ambrosini
Mamma: Mirka Pellizzaro

Maria Giletta
nata il 03/04/2014
Papà: Luigi Giletta
Mamma: Paola Testa

www.simplycolors.it
in collaborazione con
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Pierludovica

           V.I.B. 
Fai diventare il tuo bambino

protagonista di Baby Magazine!
Inviaci le sue foto specificando
il nome e la sua data di nascita,

 il nome e cognome dei genitori 
e il tuo indirizzo al sito: 

www.babymagazine.it
oppure al nostro indirizzo: 

Ass. Salutare 
Via Traversa Torelli, 12 

 83013 - Mercogliano  - AV 
Le più simpatiche entreranno 

a far parte dei nostri Vib!

Per inviare le foto e ricevere la maglietta in omaggio:

V.
I.B

.   
(V

er
y 

Im
po

rt
an

t B
ab

y)

Nome  del bambino ___________________________________data nascita__/__/____

Nome e cognome della Mamma_____________________________________________

Nome  e cognome del Papà ________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________

________________________________________________tel: __________________

e-mail necessario per ricevere la maglietta ____________________@______________ 

Istruzioni per scegliere la maglietta sul sito www.babymagazine.it

firma del genitore

___________________________

Autorizzo la pubblicazione della foto
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Facebook pensa a mamma e papà, lan-
ciando una nuova sezione del 'Centro per 
la sicurezza di Facebook' dedicata esclu-
sivamente a loro. 

I suggerimenti di Facebook
Di a tuo figlio che le stesse regole si appli-
cano online e offline.
Non fare agli altri quello che non vorre-
sti venisse fatto a te. Proprio come dire-
sti a tuo figlio di guardare da entrambi i 
lati della strada prima di attraversare o 
di indossare il casco quando usa la bici-
cletta, insegnagli a pensare prima di con-
dividere un contenuto online.
Prova a essere un buon modello di 
comportamento.
L'idea secondo cui ai bambini bisogna 
dare il buon esempio perché imitino le 
azioni dei grandi è vera tanto online che 
offline. Se imponi dei limiti di orario in 

cui tuo figlio può usare i social media o 
stare online (ad es. no SMS dopo le 22:00), 
rispettali anche tu.
Connettiti subito con tuo figlio.
Dai dati emerge che i genitori dovreb-
bero connettersi con i figli non appena 
iniziano a usare i social media, conside-
rando la possibilità di stringere amicizia 
con loro su Facebook. 
Parla con tuo figlio della tecnologia nel 
suo insieme ancor prima che inizi a usare 
i social media. 
In questo modo, crei un terreno fertile 
per un futuro dialogo sull'argomento.
Identifica il momento giusto per aprire 
l'argomento.
Ad esempio, un buon momento per sta-
bilire delle regole di base è quando tuo 
figlio riceve il suo primo cellulare. Un buon 
momento per parlare di condivisione sicura 
è quando compie 13 anni e può iscriversi 

a Facebook e altri social media.
Abbi fiducia in te.
In genere, puoi adottare le stesse strate-
gie educative che usi per le attività offline 
anche per quelle online. Se sai che con tuo 
figlio è più efficace trattare ogni aspetto 
dell'argomento in modo dettagliato, crea 
un contratto che entrambi possiate fir-
mare. In caso contrario, può essere suf-
ficiente dargli le regole di base.
Chiedi ai tuoi figli di farti da insegnante.
Non usi Facebook? 
Potrebbe però interessarti provare un 
servizio di musica in streaming? Se i tuoi 
figli hanno già dimestichezza con queste 
app e questi siti, possono rivelarsi un'ot-
tima risorsa. Puoi approfittare di questi 
momenti per parlare anche di sicurezza, 
privacy e protezione.

www.facebook.com/safety/parents

Un portale dedicato ai genitori: 
Facebook pensa a mamma e papà

Il nuovo Ambiente Multisensoriale per 
la riabilitazione dei bambini gravemente 
disabili del Centro Riabilitativo Gaslini

L’Istituto Gaslini ha inaugurato presso 
l’Unità Operativa di Medicina Fisica e 
Riabilitazione il nuovo locale snoezelen 
per la riabilitazione dei bambini grave-
mente disabili, dono dell’Associazione 
Alemante Friends.

Il nuovo Ambiente Multisensoriale va a 
completare il rinnovamento del reparto: 

quello di Analisi del Movimento e quello 
di Robotica, per lo sviluppo di ricerche  
d’avanguardia e un Day Hospital Riabilitativo 
per garantire continuità di cure ai pazienti 
acuti e offrire un programma di riabilita-
zione intensiva ai disabili gravi.

Si tratta di un Ambiente Multisensoriale 
dedicato all’integrazione e stimola-
zione sensoriale per la riabilitazione di  
bambini con grave disabilità cognitiva, 
sensoriale e motoria, secondo il concetto 
Snoezelen che è stato sviluppato in Olanda 
con la finalità, nel bambino con disabilità  
multipla e grave, di sostenere lo svi-
luppo senso-psico-motorio facilitando il  
controllo delle emozioni, il rilassamento, 
l’orientamento spaziale e temporale,  
l’interazione con l’ambiente, il linguaggio 

di comunicazione non verbale.
Questo approccio fa ricorso a tutti i  
cinque sensi e alla loro interazione  
utilizzando un'ampia serie di effetti  
luminosi, musicali e uditivi, di forme, di 
aromi e di superfici tattili; 
tali effetti sono ottenuti dalla struttu-
razione dell’ambiente di trattamento e 
da una serie di apparecchi attivati dai   
terapisti in funzione delle caratteristiche 
dei singoli pazienti.

La realizzazione di questo importante 
Ambiente Multisensoriale è stata resa 
possibile dall’impegno dell' Associazione 
Alemante Friends che si è prodigata nella 
realizzazione di due manifestazioni  
supportate da innumerevoli artisti,  
volontari e premiata da un folto pubblico.
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FAMILY POINT 
La bussola family 
friendly

Family Point nasce per aiutare le fami-
glie a trovare, in ogni località italiana, 
le varie tipologie di strutture Family 
Friendly: Parchi naturali, Parchi acquatici, 
Parchi divertimento, Musei e Castelli, 
Sport Invernali, Fattorie Didattiche e 
Maneggi, Librerie, Ludoteche, Food, 
Ricettivo ed Eventi. 
Vi è mai capitato di essere in auto con i 
bambini, piangenti e annoiati, cercando 
disperatamente un parco o una qualsiasi 

attività che li faccia divertire, oppure 
essere in vacanza in una giornata di piog-
gia e non avere idea di come trattenerli? 
Family Point, la nuova App totalmente 
gratuita, nasce come risposta digitale e 
innovativa a questa esigenza. 
D'ora in poi non dovrete più perdere 
tempo a cercare nel web "cosa fare 
oggi con i bambini"; tutte le informa-
zioni che servono si possono trovare in 
tempo reale e geolocalizzate nell'App 
Family Point.
Family Point si differenzia dalle altre 
applicazioni per famiglie perché, fin 
dal lancio sugli App Store il 20 otto-
bre 2016, segnala strutture non solo in 
prossimità delle principali città italiane 
ma in maniera più capillare anche su 
tutto il territorio nazionale. Un lavoro 
attento e costante che permette di 
aggiungerne sempre di nuove. 

Volendo essere un'applicazione di  
servizio per le famiglie, tutte le strut-
ture in target famiglia sono inserite 
gratuitamente, questo garantisce  
un’ampia adesione al progetto.

Partner strategico di Family Point è 
VIVIPARCHI, il circuito che raccoglie cen-
tinaia di strutture convenzionate in tutta 
Italia, che dà la possibilità con la sua CARD 
familiare, di ottenere l'ingresso gratuito 
dei figli o altre importanti agevolazioni. 
Attraverso l'App è possibile acquistare a 
prezzo agevolato la CARD VIVIPARCHI.  
Family Point e Viviparchi… insieme per 
il tempo libero delle famiglie!

https://familypoint.family

Le vaccinazioni fondamentali 
per una crescita sana dei neonati

La SIN in prima linea per una corretta informazione sull’im-
portanza di far vaccinare i bambini.

La Società Italiana di Neonatologia (SIN), per contrastare la 
disinformazione sulle vaccinazioni obbligatorie e in risposta 
all’appello lanciato dall' OMS, in occasione della Settimana 
mondiale delle vaccinazioni, dal 24 al 30 aprile, ha deciso di 
demandare direttamente ai neonatologi iscritti alla Società 
scientifica la campagna di comunicazione. 
Nel massimo rispetto della libertà individuale dei medici e 
delle scelte dei genitori, ogni neonatologo iscritto alla SIN si 
è impegnato personalmente ad informare i genitori sui rischi 
derivanti dalla mancata vaccinazione. L’iniziativa è in linea 
con le indicazioni del nuovo Piano di Prevenzione Vaccinale 
2017-2019, che punta sull’empowerment dei cittadini e, dun-
que, dei genitori, con l’obiettivo di aiutarli ad acquisire con-
sapevolezza dell’importanza delle vaccinazioni per la salute 
futura del bambino.  

L’allarme lanciato a fine marzo dall’OMS sull’aumento del 
rischio di epidemie di morbillo in Italia preoccupa molto i 
neonatologi italiani della SIN. “Non si può e non si deve met-
tere in discussione l’importanza e la necessità delle vacci-
nazioni per il bene del singolo e della comunità” afferma 
il Presidente della SIN, Mauro Stronati. “Se un numero 

consistente di genitori opterà per non vaccinare il proprio 
bambino verrà meno l’effetto gregge, cioè la protezione deri-
vante dalle vaccinazioni collettive, che finora ha rappresen-
tato una garanzia, in particolare per quei bambini che non 
hanno potuto ricevere le vaccinazioni perché  immunode-
pressi o affetti da gravi patologie croniche”. 

La vaccinazione è particolarmente raccomandata ai neo-
nati pretermine (in aumento negli ultimi anni), che, a causa 
delle complicanze della prematurità, risultano maggiormente 
esposti alle conseguenze dannose delle patologie infettive 
prevenibili dalle vaccinazioni. Il neonato pretermine, infatti, 
oltre alle frequenti complicanze che ne prolungano la per-
manenza in ospedale fino anche oltre il 3° mese di vita, pre-
senta, com’è noto, una condizione di immunodeficienza più 
accentuata e duratura che nel neonato a termine. 

www.neonatologia.it
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Dalle cellule killer del cancro pre-
senti nel latte materno all’impatto 
della suzione sullo sviluppo musco-
lare e neurologico dei bambini, dai 
nuovi protocolli messi a punto per le 
Unità di Terapia Intensiva Neonatale 
all’importanza di uno sviluppo della 
cultura dell’allattamento.

La lotta contro il cancro potrebbe pas-
sare anche dal latte materno: è solo uno 
dei campi d'indagine sulla straordinaria 
complessità del latte umano e dei suoi 
immensi benefici, presentati il 7 e 8 aprile 
a Firenze, in occasione del 12° Simposio 
Internazionale Medela sull’Allattamento 
al seno e la lattazione. 

L’azienda svizzera, che da anni si dedica 
alla ricerca su questi temi, favorendo l’in-
contro tra studiosi di tutto il mondo, ha 
scelto quest’anno l’Italia per la presen-
tazione degli studi di nove dei massimi 
esperti internazionali.

"Il Simposio di quest'anno offre una serie 

di nuove informazioni sull'ampia gamma dei 
componenti del latte umano e dimostra come 
l'allattamento al seno e il latte materno siano 
molto più importanti per i neonati di quanto 
non si credesse in passato” – spiega il dott. Leon 
Mitoulas, direttore scientifico del Simposio. 

La possibilità di uccidere cellule cancero-
gene, passando dagli studi in laboratorio a 
quelli sull’attività nello stomaco dei neonati 
– studio che verrà presentato da Catharina 
Svanborg, docente di Immunologia clinica alla 
Lund University di Svezia e membro della Royal 
Swedish Academy of Science – è senza dub-
bio uno degli sviluppi più promettenti della 
ricerca sul latte umano. 
"Questa è soltanto una delle scoperte che 
quest'anno stupiranno la platea di esperti – 
continua Mitoulas – siamo all'apice di un'età 
dell'oro per la ricerca sul latte umano. 
Il latte umano è un fluido estremamente com-
plesso e soltanto negli ultimi dieci anni è stato 
condotto uno studio intensivo e multidisci-
plinare che si è avvalso di tecniche di ulti-
missima generazione”.

I temi trattati in questa edizione incrociano, 
all’aspetto strettamente scientifico, anche 
argomenti sociali: uno dei focus su cui si con-
centrerà l’attenzione dei relatori e delle loro 
ricerche inedite, è la necessità di mettere a 
punto protocolli ospedalieri di supporto alle 
madri, ma anche lavorare – tema caldo per i 
recenti episodi saliti alla ribalta della cronaca 
nazionale – alla promozione di una vera cul-
tura dell’allattamento e degli strumenti legi-
slativi a supporto. Necessità legate alle pro-
prietà insostituibili del latte materno: dalla 
protezione contro le infezioni allo sviluppo 
del sistema cognitivo ed immunitario. 
Si è discusso dell’unicità della composizione 

del latte materno umano e del suo insosti-
tuibile ruolo nelle Unità di Terapia Intensiva 
Neonatale: benefici, quelli del latte materno, 
che non soltanto si rivelano indispensabili nelle 
prime ore e giorni di vita dei nati prematuri, 
ma hanno effetti a lungo termine scientifica-
mente dimostrati sullo sviluppo.

Dunque prevenzione di malattie, oltre che 
consentire un corretto sviluppo dei muscoli, 
delle ossa facciali e del cervello stesso attra-
verso le dinamiche di suzione.

“Portare queste ultimissime scoperte a cono-
scenza di medici, personale infermieristico 
e ostetrico – conclude Mitoulas – permette 
loro di utilizzare metodi che hanno il poten-
ziale di salvare vite in casi critici e di dare ai 
neonati di tutto il mondo quante più speranze 
possibili di vivere una vita lunga e in salute. 

Inoltre, condividere simili ricerche d'avan-
guardia stimola nuove idee, che porteranno 
a un'ulteriore frontiera di scoperte e di cam-
pagne in favore del latte umano".

In Italia il Simposio Internazionale 
Medela sull’allattamento al seno
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La definizione, approvata dall'OMS 
nel 1986 afferma che l'ostetrica deve 
essere in grado di fornire la supervi-
sione, assistenza e consigli alla donna  
prima e durante la gravidanza, il parto, 
il puerperio; il suo lavoro include 

l'educazione prenatale e la pianifica-
zione familiare. In questa ottica diventa 
centrale il ruolo dell'ostetrica anche 
nell'ambito della diagnosi prenatale. 
Diventa opportuno quindi che l’ostetrica  
sia in possesso delle conoscenze e degli 

strumenti necessari per poter fornire 
un adeguato supporto e accompagna-
mento delle coppie nella scelta di sot-
toporsi ai test di screening e diagnosi 
prenatale. 

OBIETTIVI 
Questo studio è finalizzato ad indagare il 
livello di conoscenze del personale ostetrico 
riguardo la diagnosi prenatale, in particolare 
sul NIPT (Non Invasive Prenatal Test). 

MATERIALI E METODI 
È stato somministrato un questionario online 
a tutte le ostetriche di Italia, ottenendo 324 
risposte totali. Il questionario è composto di 
venti domande a risposta multipla ed è stato 
esposto per cinque mesi, da Maggio 2016 a 
Settembre 2016. 

RISULTATI 
È stato analizzato l’andamento delle risposte 
corrette e sbagliate nei vari gruppi di domande. 
Delle venti domande, cinque riguardano i 
caratteri generali della diagnosi prenatale, 
quattro la distinzione tra test di screening e 
di diagnosi e undici il NIPT. 
Circa i caratteri generali della diagnosi pre-
natale, è stata ottenuta una media percen-
tuale di risposte corrette del 77.9%. 

Riguardo la distinzione tra test diagnostici e di 
screening, è stata ottenuta una media di rispo-
ste corrette più alta, dell’89.65%. Passando 
all’ultimo gruppo di domande riguardanti il 
NIPT si è ottenuta una media di risposte cor-
rette del 64.21%. 

Diagnosi prenatale: 
cosa sanno le ostetriche a cura della 

dr.ssa Laura Torbidoni
Ostetrica
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CONCLUSIONI 
Tale studio ha dimostrato discrete conoscenze 
circa i caratteri generali della diagnosi prena-
tale; ottima conoscenza riguardo la distinzione 
tra test diagnostici e di screening. Per quanto 
riguarda il NIPT, si può dire che complessiva-
mente il personale ostetrico ha le conoscenze 
di base, ma alcuni aspetti sono poco chiari o 
sconosciuti e andrebbero quindi approfonditi.

È risultato essere noto su cosa il test si basi, 
ossia sulla ricerca di DNA libero presente nel 
plasma materno, e il suo ambito di indagine. 
Alcune applicazioni non sono conosciute, quali 
la sensibilità del test nei confronti delle gra-
vidanze gemellari e la possibilità del NIPT di 
determinare il fattore Rh del feto in madri 
Rh negative. 

Le ostetriche hanno dimostrato di sapere a 
quale età gestazionale il NIPT si effettua e 
sanno che la sensibilità del test è superiore 
a quella degli altri attuali test di screening. 

Necessitano di approfondire la conoscenza 
dei limiti del test, ma soprattutto la differenza 
tra screening e diagnosi; non è apparso chiaro 
a tutti che il NIPT è un test di screening, il 
cui esito positivo necessita di un approfondi-
mento diagnostico tramite un esame invasivo. 

Questo studio ha dimostrato complessiva-
mente buone conoscenze di base del perso-
nale ostetrico, ma ha anche evidenziato la 
necessità di approfondire alcuni argomenti e 
alcune applicazioni, in particolare riguardo il 
NIPT. Ciò si ripercuote sulla mancata visione 
di insieme del personale ostetrico su tutte le 
procedure di diagnosi prenatale e sulla diffi-
coltà di gestione dei più giusti protocolli da 
applicare per ottenere la diagnosi di aneu-
ploidie cromosomiche. 
L’ostetrica è la professionista della fisiologia, 
deve essere in grado di guidare la gestante 
verso scelte informate e consapevoli, tenen-
dosi sempre aggiornata anche sulle frontiere 
più innovative della diagnosi prenatale.

Studio osservazionale del livello di conoscenze 
del personale ostetrico sulla diagnosi prenatale
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Con grande piacere inauguro 
la nuova rubrica legata al 
mondo dell'allattamento.

Invito fin da subito tutte le 
mamme ad inviare dubbi, 
domande, curiosità, consigli, 
che potranno essere trattati 
nelle prossime uscite.

      Allattare 
      non è una passeggiata

a cura di Francesca Canale 
Blogger allattando.it

Mi presento sono Francesca, una biologa, 
ma soprattutto una mamma che ha deciso, 
dopo aver riscontrato diverse problema-
tiche durante il suo percorso di allatta-
mento, di mettere a disposizione di altre 
mamme attraverso il blog Allattando.it 
tutte le informazioni utili apprese in que-
sti mesi. 

Ciò che ho imparato dalla mia storia perso-
nale, è che nei momenti di crisi quello che 
serve sono esperienze, non nozioni tecni-
che e scientifiche. Una donna in preda ai 
dolori, che cerca su Google "dotto ostru-
ito" alle 3 del mattino, non vuole sapere 
cos'è un dotto ostruito, ma ha bisogno 
di sentirsi dire: "Ho provato questo per 
sboccarlo... funziona!!"

Su queste pagine toccheremo pertanto 
tanti temi importanti riguardo a problemi 
e rimedi, consigli, esperienze, "trucchi"... 
per riuscire ad intraprendere un buon per-
corso di allattamento.

Credo sia doveroso da subito instaurare 
un rapporto di fiducia e dire pertanto la 
verità a tutte le mamme che leggono que-
ste pagine, una verità che nessuno dice 
mai: "Allattare non è una passeggiata!"

Ci tengo a dire questo perché tante donne 
che mi raccontano di aver smesso di allat-
tare, mi spiegano che non erano preparate 
ad affrontare questo percorso. 

La disinformazione è infatti alla base di tanti 
fallimenti e conseguenti sensi di colpa, per 
questo ritengo opportuno da subito dire ad 
una mamma che vuole allattare che all'ini-
zio potrebbe non essere facile. 

Intendiamoci, non per tutte è così, ma la mag-
gior parte delle volte si possono riscontrare 
alcune difficoltà, assolutamente risolvibili se 
preparate, diversamente diventeranno ostacoli 
insormontabili che faranno desistere anche 
la mamma più convinta! 

Dei dolori del parto si parla tantissimo, ma 
le problematiche legate all'allattamento dif-
ficilmente vengono spiegate prima dell'ar-
rivo del neonato, le mamme si trovano di 
fronte ad una situazione nuova, non sanno 
che fare e molte si convincono che la diffi-
coltà riguardi solo loro!
Credo che il problema sia legato all'immagine 
che tendiamo a creare nella nostra mente 
durante tutta la gravidanza, complice anche il 
corso preparto: una figura femminile eterea, 

bellissima che porge il seno al suo tenero fru-
goletto, il quale come se avesse appena vinto 
le olimpiadi di attacco al seno, inizia a ciuc-
ciare dolcemente! 
Ecco mamme, non è così! O almeno non all'inizio.
Avremo modo di parlare nei prossimi appun-
tamenti dei diversi step: la degenza in ospe-
dale e il colostro, l'arrivo della montata lat-
tea, l'allattamento a richiesta, il ritorno a casa 
e i primi giorni col neonato, problematiche 
e rimedi, i benefici del latte materno... se ci 
sono tematiche che volete trattare rinnovo 
l'invito a scrivere a:
paroladimamma@babymagazine.it

Credo fermamente nell'allattamento al seno, 
per questo non voglio spaventare con que-
ste mie prime affermazioni. 
Nonostante le possibili difficoltà, allattare è 
meraviglioso, è una delle esperienze più emo-
zionanti e intense che una donna possa vivere 
nella sua vita. Il momento in cui il tuo sguardo 
s'incontra con quello del tuo piccolo attac-
cato a te, quell'espressione beata da ubriaco 
di latte post poppata e quella manina paffuta 
e tenerissima che si appoggia al tuo petto... 
ecco, anche per uno solo di questi meravi-
gliosi momenti val la pena allattare!
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Don Oreste Benzi ha affermato che 
dopo il quarto comandamento 
"onora il padre e la madre",  c'è il quarto 
bis "onorare il figlio e la figlia". 

Era un pò di tempo che volevo scrivervi per 
raccontare ciò che vedo e ascolto.

Onorare significa rispettare ma anche dare 
"radici e ali" (proverbio canadese del Quebec).
Radici per trarre l'energia necessaria, per vivere 
e per crescere, per essere stabili, forti e ben 
integrati nell'ambiente familiare. 

Ali per realizzare le proprie aspirazioni, per 
esplorare il futuro, per essere indipendenti.
Per volare è necessario essere accettato, 
rispettato e amato per quello che si è. 

Cari genitori i vostri figli hanno bisogno non 
solo di cibo, cure o quant'altro ma anche di 
protezione psicologica e affettiva. 
Non proteggeteli eccessivamente evitando 
di parlare con loro di argomenti che ritenete 
pericolosi.
Non permettete loro di fare ciò che vogliono, 
non comprate ogni cosa che desiderano e non 
insegnate loro che il successo nella società 
odierna è correlato all'apparenza piuttosto 
che all'essere. 
Preferite bambini/adolescenti analfabeti 
emotivamente, eccitati cognitivamente, soli 
davanti ad un Pc o smartphone a chattare, 
rendendogli la vita meno avventurosa ma più 
accessibile e soprattutto indolore.
Ciò crea "un rifugio nella mente", piuttosto 
che avere sicurezza nel mondo reale.
Si parla anche di vigliaccheria tecnologica, 
infatti ragazzi e ragazze invece di affrontare 
vis à vis un problema, lo fanno tramite SMS 

Cari Genitori...
a cura della dr.ssa Pina Chiavelli 

 Psicologa-Psicoterapeuta
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o insultandosi sui social. I vostri figli hanno 
bisogno di regole chiare che li aiutino a tro-
vare la strada del giusto e lasciateli sbagliare, 
senza giudicare o emettere sentenza. 

Quando avete problemi di coppia non usate 
i figli come armi improprie per colpirvi, non 
fate ricadere la colpa dei vostri contrasti su 
di loro, poiché causereste danni esistenziali,
un disagio nell'immediato e nelle loro future 
relazioni affettive.

Ricordate anche che a casa c'è bisogno di 
un solo capitano. Infatti se pensate due cose 
opposte, il figlio si disorienta.
Cercate un compromesso! 
Siate genitori adulti e non invece padre e 
madre che fanno a gara su chi è più giovanile.

Ricordatevi che la radice della vita è l'amore 
che non si compera e non si vende, si riceve 
gratuitamente. I bambini devono ricevere 
amore senza che si insinui in loro il dubbio 
di dover fare qualcosa per meritarlo.
I vostri figli hanno bisogno di coccole: esse come 
dice Artur Janov "fanno maturare il cervello".  
I vostri figli devono essere rispettati per avere 

più fiducia in sé stessi e per migliorare la pro-
pria immagine interiore.
Non dovete umiliarli e paragonarli agli altri, 
non tradite mai le promesse che fate, rispet-
tate i loro tempi, non imponete i vostri ritmi 
e non li costringete a fare tante attività e 
non insegnate la fretta! Insegnate ai vostri 
figli a pensare, a dire la propria opinione e a 
comunicare. 

Cari genitori quante volte vi siete seduti di 
fronte ai vostri figli guardandoli negli occhi 
per ascoltarli? 
So che non è facile, soprattutto perché siete 
sempre molto impegnati.
Ricordatevi di dialogare, insegnate loro a rac-
contare in ogni momento e senza avere ver-
gogna emozioni sia positive che negative. 
Il loro futuro dipende da voi e dal vostro modo 
di relazionarvi. 
Artemidoro di Daldi sosteneva che i figli sono 
impronte. 

Nell'impronta si può ritrovare la somma di 
qualcosa che ha a che fare con l' educazione, 
l'esperienza e con ciò che muta e fluisce nel 
divenire. 

"Onora il figlio e la figlia"
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Passare del tempo all’aria aperta e sporcarsi 
le mani di terra offre tanti vantaggi. 
Perché non far vivere quest'esperienza ai 
nostri figli? 
In questa maniera scopriranno l’antico rap-
porto uomo-natura, un rapporto benefico e 
salutare. 
La progettazione di uno angolo verde, con le 
innumerevoli attività ad esso connesse, non 
richiede grandi spazi né molti strumenti, ma 
solo tanta buona volontà da parte di tutti: 
medici, educatori, bambini e perché no anche 
genitori. 

Non esistono controindicazioni all’ortoterapia. 
Per vivere e far vivere questa bellissima espe-
rienza bastano un paio di cassoni di legno, 
della terra, dell’acqua, sole e creatività. 

Ecco alcuni vantaggi dell’ortoterapia per i 
bambini: 
• aumenta la percezione di se stessi: il bam-
bino acquisisce abilità che rafforzano la per-
cezione di se stesso; 
• migliora la capacità di apprendimento: impa-
rare il nome delle piante, la ciclicità delle sta-
gioni, i tempi della semina e della raccolta, 
organizzare lo spazio nell’orto, stimola la con-
centrazione e la memoria; 
• rafforza l’autostima: il bambino ha un ruolo 
attivo e può vedere e gustare i frutti del suo 
“lavoro”; 
• favorisce la socializzazione: il bambino si 
sente parte di un gruppo; 
• stimola il movimento: scavare, seminare, 
annaffiare, potare e raccogliere i frutti svi-
luppa la motricità, il coordinamento occhi-
mani e la forza nelle braccia. 
Studi recenti hanno concluso che quando i 
bimbi coltivano un orto imparano a cono-
scere e a gustare gli alimenti che la natura 
ci regala per farci stare al meglio e in salute. 
Pomodori, fagiolini, erbe aromatiche, lattuga 
e bietole diventano più buoni se coltivati, visti 
crescere e raccolti dalle loro candide manine.
 
La conclusione di questo breve articolo è per-
tanto un incoraggiamento alle scuole, alle 
ludoteche, a enti o associazioni, a promuo-
vere progetti naturalistici, in cui ad esempio, 
due volte a settimana per due ore al giorno, i 
bimbi possano potenziare con passione, attra-
verso vasi e semini, foto, disegni e video la 
loro creatività e la loro motricità. 
Bellissima "experientia", da provare.

14 Ortoterapia per bambini

 a cura della dr.ssa Lucia Pagano 
Specialista in FisiatriaFa bene anche ai “sani”

L’ortoterapia nasce negli anni cinquanta, negli 
Stati Uniti ad opera di Benjamin Rush, padre 
della psichiatria americana, che sfruttò que-
sta meravigliosa esperienza per il trattamento 
di patologie mentali. 
Successivamente tale pratica è arrivata anche 
in Italia,  più precisamente a metà degli anni ’90. 
Nel nostro Paese, però, la figura dell’ortote-
rapista non è ancora riconosciuta e lavora 
in equìpe con fisiatri, psichiatri, psicologi, 
neuropsichiatri infantili, assistenti sociali 
ed educatori. 

La realizzazione di un orto rappresenta, 
secondo la più recente letteratura scienti-
fica, un'attività vincente in termini di lavoro 
e impegno, con conseguente rafforzo dell'au-
tostima del bambino nel suo piccolo mondo, 
un mondo facente parte di una società in cui 
tecnologia, videogiochi e ambiente urbano 
spesso gli impediscono di esprimere le pro-
prie potenzialità, scaricare le proprie ansie, 
in pratica vivere adeguatamente, “conditio 
sine qua non” per una crescita sana in ter-
mini non solo psichici ma anche fisici. 

L’ortoterapia si basa sul principio dell’esistenza 
dell’affinità tra uomo e natura ed è pratica-
bile anche con i bambini. 
Pur nascendo come terapia medica, sono certi 
i benefici in termini mentali e motori connessi 
alla coltivazione di piante e ortaggi nei bam-
bini, soprattutto in quelli "sani". 

Avere il pollice verde mette 
il bambino in contatto con la 
natura, con una stimolazione 
del suo senso di responsabilità, 
favorendo al contempo la  
socializzazione ed un'attività  
motoria efficace.
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I miei lunghi/preziosi 9 mesi

È giunto il momento di raccontare  
la mia personale esperienza 

Premaman un periodo, seppur 
magico, ma ricco di ostacoli 

e impedimenti che mi hanno 
portato a vivere la mia gravidanza 

in modo poco sereno.

Sono già trascorsi ben 6 anni, da quando la 
mia piccola Sofia prendeva vita, giorno dopo 
giorno, nel mio grembo, che seppur avvolta 
in un “habitat” protetto, le insidie non ces-
savano ad arrivare.
Non parlo dei comuni fastidi, tipo nausee, 
vomito ecc, ma di vere situazioni spiace-
voli che resero i miei 9 mesi praticamente 
interminabili!

Cominciamo il tour: incinta di pochi mesi, 
nemmeno avevo concluso il 1° trimestre di 
gestazione, quando insieme a mio marito ci 
giunse un’auto all’impazzata che prese la nostra 
ed una terza automobile in pieno. 
Ero nel panico totale e pur non avendo ripor-
tato gravi lesioni corporee, fui trasportata al 
nosocomio più vicino.
La paura era tanta, prontamente mi visita-
rono, ma ecco finalmente la lieta notizia:
Il mio piccolo scricciolo era lì bello e pimpante! 
Tuttavia, passato lo choc iniziale, i primi males-
seri non tardarono ad arrivare, infatti da quella 
brutta esperienza cominciarono le prime con-
trazioni. Metti la paura, metti il caso, da quel 
giorno fui costretta ad una terapia farma-
cologica per inibire le contrazioni uterine.
Non appena provavamo ad abbandonare 
i medicinali (controllata scrupolosamente 
dalla mia ginecologa) le contrazioni erano li 
ad aspettarmi, per questo motivo fui obbligata 

per tutto il 2° e 3° trimestre alla sommini-
strazione di tale terapia.
Arriva il 6° mese di gravidanza con nuove 
interminabili situazioni pronte ad “allietarmi” 
le giornate, non voglio dilungarmi e molto
brevemente vi racconto cosa accadde  
durante quel periodo. 
In pratica la mia piccola Sofia ebbe la for-
midabile idea di incastrarsi nel mio fianco 
destro, provocandomi 24 ore su 24 coliche 
dolorosissime. 
Difatti, ai primi cenni di malessere, i medici 
pensavano si trattassero appunto di coliche, 
invece era la mia piccola peste che premeva 
con i suoi piedini, causandomi dolori non 
indifferenti. 

Più lei cresceva, più io avvertivo dolore, non 
ho mai capito come abbia fatto, ma vi garanti-
sco che era di una pigrizia esorbitante, prati-
camente si era sistemata in quella posizione e 
non si muoveva neppure a suon di cannonate.
I medici non mi hanno mai dato una spiega-
zione plausibile e logica al caso, informan-
domi solo, che essendo un bel “vitellino” di 
oltre 4 kg al nascere, aveva assunto una posi-
zione errata nel mio ventre.
Ricordo che non potevo stare seduta e pas-
savo tutto il tempo sdraiata di lato su di un 
divano (era l’unico metodo per attenuare i 
dolori) e senza mai metter piede fuori casa, 
praticamente in “prigione”.

Finalmente arriva il 9 giugno del 2011, Sofia 
nasce grazie a un parto cesareo e da lì sono 
cessati tutti i miei dolori ed io finalmente 
ho ripreso in mano la mia vita quotidiana, 
accompagnata dalla meravigliosa presenza 
della mia primogenita. 
Non voglio assolutamente far passare la mia 
gravidanza come un’esperienza catastrofica, 
anche se garantisco che non è stato semplice 
affrontare le normali attività giornaliere, con-
sapevole che esistono situazioni molto più 
difficili e con esiti negativi. 
Il mio intento era quello di raccontare in modo 
sereno il mio percorso e di confrontarmi con 
voi mamme che state trascorrendo il periodo 
più magico della vostra vita, che vi donerà un 
frutto meraviglioso: la Vita!
Sono curiosa di conoscere il vostro vissuto 
e di come avete affrontato tutto l’iter della 
gravidanza, augurandomi di vero cuore che 
abbiate trascorso i 9 mesi in piena gioia!

Con affetto Mamma Sorriso.

a cura di Sonja Stanzione
Blogger mammasorriso.it

Raccontate la vostra STORIA, l'esperienza 
vissuta durante la gravidanza, tutti i dubbi 
e informazioni che desiderate chiedere su 
questo intenso periodo. 
Insieme a Sonja cercheremo di fornirvi 
risposte e, perchè no, prendere spunto 
per affrontare nuove tematiche.

Potete segnalarci anche le vostre solu-
zioni, i metodi adottati per poter offrire 
alle 'colleghe' Mamme utili consigli per 
affrontare al meglio la maternità, dal 
concepimento ai primi anni del bambino.

Scrivete a: 
paroladimamma@babymagazine.it
Vi aspettiamo numerose!
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16 Quando il latte di mamma 
non basta più

Il latte rimane la scelta 
nutrizionale migliore nella 
dieta dei più piccoli per 
garantire un corretto sviluppo.

Il più buono è quello di mamma. 
Quando non c’è più, il latte rimane uno degli 
alimenti principali: basso contenuto calorico 
(64 kcal per 100g) e alta densità nutrizionale. 
Gli eccellenti nutrienti contenuti oltre che ren-
derlo un alimento completo sono altamente 
biodisponibili. Per biodisponibilità si intende la 
quota di nutrienti non solo ingerita ma effet-
tivamente assorbita che non è la stessa per 
i cibi di origine animale rispetto ai vegetali. 
Verdure e cereali hanno un assorbimento tre 
volte inferiore rispetto a carne e latte e l’ec-
cesso di fibre può ridurre l’assorbimento di 

calcio e VitD contenuti nei cibi. Il caseinato 
di calcio contenuto in latte e derivati è la 
forma di calcio a maggior biodisponibilità in 
natura. Questo è uno dei principali motivi per 
cui la dieta vegana è poco adatta ai bambini.
 
Ma qual'è il latte migliore da dare ai nostri 
piccoli nelle varie fasi di crescita?
Prima dello svezzamento se il latte di mamma 
scarseggia, le formule per lattanti sono gli 
unici prodotti in grado di sostituirlo, perché 
capaci di soddisfare il fabbisogno nutrizio-
nale nei primi mesi di vita. Le nuove linee 
guida del Ministero della Salute sull'alimen-
tazione nella prima infanzia sconsigliano il 
latte vaccino nel primo anno di vita e lo indi-
cano con cautela a partire dal secondo, per-
ché il latte vaccino contiene troppe proteine, 
poco ferro e pochi acidi grassi essenziali od 
Omega 3, risultando inadeguato alle esigenze 
di un bimbo piccolo rispetto ai latti apposi-
tamente formulati. 

Dopo i due anni bere latte intero e mangiare 
latticini e formaggi preparati con latte intero 
fa bene sia alla linea che alla salute: rende i 
piccoli più snelli e migliora il livello di VitD. 
È quanto affermano i ricercatori del Saint 
Michael’s Hospital (Canada) in uno studio 
pubblicato lo scorso anno sull’American 
Journal of Clinical Nutrition. La ricerca ha 
esaminato 2.745 bimbi dai 2 ai 6 anni. 
Quelli che bevevano latte intero avevano un 
indice di massa corporea inferiore di 0,72 
unità rispetto a chi beveva latte scremato.

Più muscoli e poca ciccia, quindi. 
Lo studio non spiega perché i bimbi che 
bevono latte intero sono più snelli. 
L’ipotesi è che il latte intero data la sua 

ricchezza di nutrienti possa aumentare il 
senso di sazietà rendendo i bimbi meno pro-
pensi agli spuntini fuori pasto. 

Anche se il contenuto di calcio non viene 
abbassato dal processo di scrematura, que-
sto minerale utile a “farsi le ossa” sin da pic-
coli necessita di tanta VitD. Una tazza di latte 
scremato fornisce un terzo dell’apporto di 
VitD di una tazza di latte intero, perché que-
sta è una vitamina liposolubile che si dissolve 
meglio nel grasso che nell’acqua. E non solo.

In tutte le età pediatriche devono essere intro-
dotti gli Omega 3 perché essenziali per lo 
sviluppo del cervello. 
Ciò avviene con il latte materno e, in sua man-
canza, con i latti formulati e il latte intero. 

Cosa accade se il bimbo sviluppa 
un’allergia o un’intolleranza al latte? 
Per fortuna l’allergia alle proteine del latte si 
verifica in bassa percentuale e tende a risol-
versi spontaneamente entro i 3 anni. Interessa 
meno dell’1% dei bimbi sopra i 6 anni. Non 
va confusa con l’intolleranza legata al con-
sumo di latte e derivati, dovuta all’incapacità 
dell’organismo di digerire il lattosio, princi-
pale zucchero del latte, a causa di un deficit 
dell’enzima lattasi.

L’intolleranza al lattosio è un problema fre-
quente nel neonato ma di solito è tempora-
nea e può essere risolto solo ricorrendo a latti 
delattosati o vegetali, come quello di riso o di 
soia. Il deficit congenito di lattasi è piuttosto 
raro ed è su base ereditaria. Insorge sin dai 
primi giorni di vita sia con il latte materno 
che con quello artificiale.
La lattasi compare dalla 23ma settimana di 

 

 a cura della dr.ssa Fiammetta Trallo 
specializzata in Ginecologia e Ostetricia
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gestazione e raggiunge la concentrazione mas-
sima alla fine della gravidanza rimanendo alta 
fino a quando il bimbo si nutre di solo latte. 

Con l’inizio dello svezzamento la lattasi 
fisiologicamente diminuisce al punto tale 
da non essere quasi più sintetizzata dai villi 
dell’intestino tenue in quantità necessarie 
alla digestione dei cibi contenenti lattosio. 
Un’intolleranza transitoria al lattosio può 
verificarsi anche dopo episodi di gastroen-
teriti batteriche o virali. 

Diarrea acquosa, crampi addominali, flatu-
lenza e distensione addominale sono sintomi 
che devono insospettire i genitori anche se 
non è un problema di salute pericoloso. Il 
modo più veloce di verifica è fare il Test di 
eliminazione. 

Si toglie il latte dalla dieta del bimbo, si valuta 
se i sintomi scompaiono e poi si reintroduce 
per vedere se i sintomi ricompaiono. Nella 
maggior parte dei casi l’intolleranza si risolve 
verso i 2-3 anni, pertanto ad un certo punto 
si può provare a reintrodurre il latte  gradual-
mente nella speranza di aver superato la fase 

critica. Conviene iniziare prima con formag-
gio stagionato, poi con cibi contenenti latto-
sio e solo in ultimo il latte da bere.

Nel frattempo il bimbo va nutrito con ali-
menti delattosati ad Alta Digeribilità, stu-
diati  per chi è intollerante al lattosio ma non 
vuole rinunciare alla bontà e alla ricchezza 
nutrizionale del latte. 

Il delattosato ha lo stesso valore nutrizio-
nale ed in più è molto gradevole al palato 
in quanto durante la sua preparazione il 
lattosio viene scomposto in glucosio e 
galattosio.
 
Oltre che più digeribile diventa più dolce poi-
ché il lattosio ha un potere edulcorante infe-
riore rispetto ai singoli zuccheri che lo com-
pongono. Anche se U.H.T,  deve essere con-
servato in frigo per contrastare la reazione 
di Maillard, dovuta all’interazione tra zuc-
cheri e proteine durante la cottura, utile in 
certi alimenti come il pane ma indesiderata 
nel caso del latte e riconoscibile dal tipico 
odore di cotto.

Il calcio (120 mg/100g) e il fosforo (93 mg/100g) 
sono i minerali più importanti per ossa e denti.
Il latte contiene anche altri minerali tra cui zinco e selenio.

Nel latte sono presenti VitA, E e D, acido folico, VitK, C e B2. 
Le proteine del latte hanno un alto valore biologico perchè 
contengono tutti gli aminoacidi essenziali.
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Care Mamme e Papà, come sapere 
se un prodotto è meglio di un altro?  

Certamente non si possono acquistare decine 
di prodotti per scoprire quello più adatto.
Riscopriamo un antico sistema: 

il Passaparola!
Se usate un prodotto con cui vi trovate bene, 
e perché no, costa meno, fatecelo sapere. 

Grazie a voi e alle vostre "esperienze", 
tanti genitori potranno accudire i loro pargoli 
nel migliore dei modi, magari risparmiando 
anche un po’ di soldini.

Selezione Baby
18

whatsApp
327 118 47 44

vieni su 
www.babymagazine.it

Quercetti Pop Out e Tecno Puzzle 3D

È la volta del cartoncino riciclato per Quercetti, scelta 
che amplia il nuovo filone di giocattoli caratterizzati 
dall’uso di materiali riciclabili ed ecologici. 
Due le linee di giochi lanciati in questi giorni:
Pop Out: animali e personaggi da costruire con 
facilità, senza usare forbici o colla. Cartoncino 
stampato e pre-tagliato per realizzare i protagonisti  
di mille storie fantastiche. 
Una volta assemblati, i personaggi in 3D restano in  
piedi. Tanti, diversi e collezionabili i soggetti realizzabili.
Tecno Puzzle 3D: un nuovo gioco per costruire con 
facilità simpatici animali tridimensionali. Ogni scatola 
contiene tutto l’occorrente per realizzare due animali: 
robuste sagome in cartone, viti e rondelle in plastica.  

www.quercetti.com

MIOS, il passeggino CYBEX  per 
genitori moderni che vivono in città. 

Si adatta perfettamente alle esi-
genze ed è il compagno ideale 
per i genitori moderni.
Grazie al suo ingombro compatto  
di 50 cm e alle ruote anteriori gi-
revoli, MIOS si muove agilmen-
te con eleganza e facilità anche 
nei passaggi più stretti - da in-
gressi della metropolitana alle 
boutique di tutto il mondo. 

Sistema MIOS 3-in-1
MIOS offre una varietà di siste-
mi di viaggio personalizzati per 
adattarsi a qualsiasi situazione. 
Le opzioni includono la navicella 

con materasso di memory foam, 
uno dei premiati segiolini auto 
di CYBEX o GB oppure la sedu-
ta flessibile e leggera con possibi-
lità di reclinazione sia in senso 
fronte strada che fronte mamma. 
Con il suo meccanismo di chiusu-
ra a una sola mano, è facilmente 
trasformabile in un'unità compat-
ta autoportante in pochi secondi.

Dal primo giorno a quattro anni di 
età, questa meraviglioso passeggi-
no salvaspazio offre la massima si-
curezza e comfort esclusivo: MIOS 
è dotato di cappottina XXL con 
UPF 50+ e manubrio regolabile in 
pelle. Disponibile in sette colori.
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STERIL FARMA SRL
VIA SENIGALLIA, 18/2  TORRE A - MILANO

MONELLO latte liquido 
per la crescita da 1 anno 
grazie alla sua formulazione bene equilibrata 
e completa, è indicato nell'alimentazione
sia di bambini sani normopeso che di quelli 
con un basso valore di indice di massa corporea BMI.

MONELLO latte liquido per la crescita 1+  
da 1 anno, per il suo minore contenuto proteico e 
per il suo elevato contenuto in fibre, è l'alimento 
ideale per i bambini con un elevato BMI.

www.sterilfarma.it

RIOTORBO Castello in cartone per bambini

La linea degli articoli Efficasa in cartone è costituita da 
prodotti ecosostenibil dal design innovativo che  conciliano 
la convenienza economica e la sostenibilità ambientale. 
I materiali usati, le tecnologie adottate e il design si 
miscelano per creare prodotti funzionali e duraturi.
L’eco-arredo in cartone soddisfa le richieste di chi vuole 
arredare spazi sia abitativi che lavorativi coniugando 
design innovativo e riduzione dell’impatto ambientale.
La scelta delle persone sensibili e responsabili che 
amano l’eleganza per i propri spazi abitativi. 

Dati tecnici: Altezza: 80 cm. - Profondità: 50 cm. Larghezza: 195 cm.
 

€ 244,00 - su www.efficasa.it

Chiama angeli M’AMI  

Eleganti, sobri, ricercati, i chiama angeli M'AMI® Heart 
Collection sono dei graziosi ciondoli a sfera, dal suono 
delicato, per donne in dolce attesa, in rame ricoperto in 
argento, abbinati a una catenina in acciaio e impreziositi 
da un grazioso ciondolo a cuore smaltato in rosa fucsia, 
celeste oppure neutro, con logo M'AMI .
Sono i chiama angeli ideali per future mamme con un 
gusto raffinato e contemporaneo.
I chiama angeli M'AMI  sono riposti all’interno di una 
scatolina dalla fantasia allegra 
e alla moda.

Ogni scatolina contiene:
1 ciondolo chiama angeli
(dal diametro di 20mm) in rame 
smaltato bianco lucido con due 
cuori argentati - 1 ciondolo a 
forma di cuoricino con inciso il 
logo M’AMI® - 1 elegante 
catenina in acciaio (della lun-
ghezza di 110 cm, regolabile)

€ 25,90   
www.mamioriginal.com
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20  Alimentazione 
nel primo anno di vita

Il latte materno costituisce un 
alimento unico e insostituibile.
Quando è possibile, va sempre 

consigliato e raccomandato.

Il rapporto che esiste tra le abitudini alimen-
tari e la personalità del bambino, ha inizio 
poco dopo la nascita e le regole alimentari 
contribuiscono a mantenere l’equilibrio emo-
tivo del bambino, che deve aver inizio fin dalla 
prima poppata.

Già in utero il neonato acquisisce la capacità 
di inghiottire e deglutire; il feto deglutisce, 
infatti, ogni ora, circa 20ml di liquido amnio-
tico che passa dall’intestino, è riassorbito, eli-
minato attraverso il rene e di nuovo deglutito. 

Subito dopo il parto, il bambino è pronto ad ali-
mentarsi, tanto che riesce ad afferrare il capez-
zolo appena è avvicinato al seno materno. Il 
latte materno è prodotto utilizzando i principi 
nutritivi che la madre assume con la propria 

alimentazione che, pertanto, dovrà essere il 
più possibile equilibrata, ricca di proteine, 
sali minerali, vitamine; non occorre che la 
dieta abituale sia variata, ma semplicemente 
arricchita di carne, pesce, uova, frutta e ver-
dura fresche e soprattutto liquidi. 

È preferibile evitare solo alcuni alimenti come 
cavoli, cipolla, asparagi, che essendo molto 
aromatici potrebbero alterare il sapore del 
latte; è consigliabile limitare il consumo di 
alcolici, tè e caffè, non fumare. 

Nei primi 3 o 4 giorni il secreto della ghiandola 
mammaria non è ancora latte, ma colostro: 
un liquido molto ricco di proteine, di anti-
corpi e sali minerali, particolarmente adatto 
a nutrire il bambino appena nato. 
Entro 10-15 giorni il colostro si trasforma in 
latte “maturo”. Il latte materno fornisce circa 
65-70 calorie ogni 100 grammi; al giorno sono 
necessari 140-160 grammi di latte ogni kg 
di peso, per soddisfare il fabbisogno calo-
rico del lattante, che corrisponde a 110-120 
calorie per chilo. 

Il numero delle poppate può variare durante 
la giornata; ogni poppata dovrebbero durare 
20-30 minuti. 

Accorgersi che il proprio latte non è più suf-
ficiente a saziare il bambino spesso è facile: 
il seno è meno “pieno” e il bambino, dopo la 
poppata strilla o succhia avidamente il dito 
o il succhiotto. In genere, se allattato al seno, 
il bambino evacua 5 o 6 volte al giorno; se 
improvvisamente non evacua per un giorno 
intero, significa che il latte è ai limiti della 
sufficienza e che probabilmente andrà inte-
grato con quello artificiale. In genere si inizia 
sostituendo la quarta poppata, e poi, piano 
piano in ordine la seconda, la terza, la quinta 
e la prima. 

Quando si inizia questo processo, si arriva 
rapidamente allo svezzamento completo per-
ché il latte materno si esaurisce. 
Nei casi in cui non è possibile attuare un allat-
tamento al seno, è d’obbligo ricorrere a quello 
artificiale. Il latte vaccino è l’alimento che 
meglio sostituisce il latte da donna,presenta 
oltre che un elevato contenuto di sali anche 
un elevato contenuto di proteine, e di caseina, 
che potrebbe causare l’insorgenza d’intol-
leranza alimentare; presenta poco calcio, 
fosforo e lattosio.
Infine basso contenuto di vitamina D, di ferro, 
rame, iodio e cromo. Attualmente non si ricorre 
più al latte vaccino fresco, ma al latte in pol-
vere o a liquidi preparati dall’industria, uti-
lizzando come materia prima il latte vaccino, 
che viene però lavorato e modificato in modo 
da ottenere un alimento le cui caratteristiche 
si avvicinano il più possibile al latte di donna.

Riferimenti: Enciclopedia "SALUTE" in 
collaborazione con Fondazione Umberto 
Veronesi.

 a cura della 
dr.ssa  Noemi Carfora
Biologa Nutrizionista
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Aspetti un bambino 
o sei già mamma?
Inserisci questi dati ...

Abbiamo ricevuto numerosissime richieste 
per l’invio gratuito della rivista Baby Magazine.

Per offrire la possibilità a tutti di leggerci, 
invieremo la rivista gratuitamente, per tre numeri.

Per ricevere la rivista tutto l’anno, è necessario
il versamento di un contributo annuale per 
spese di spedizione postale di € 7,00.

Le Aziende del settore e i genitori che hanno 
inviato le foto V.I.B. o disegni alla nostra redazione,
continueranno a riceverla gratuitamente.
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ricevo già salutare

  Compila il form sul sito: 
                                    www.babymagazine.it/ricevi-baby-magazine

sul sito si risparmia 
anche il francobollo!

oppure fotocopi questa pagina e la spedisca a: 
Redazione Salutare - Via Traversa Torelli, 12 - 83013 - Mercogliano

Riscopriamo un antico sistema: il Passaparola!
Se usate un prodotto con cui vi trovate bene, e perchè 
no, costa poco, fatecelo sapere: indicate il nome del 
prodotto, il prezzo e dove lo acquistate. 

Passaparola Fai diventare il tuo bambino
protagonista di Baby Magazine!

Inviaci le sue foto, vedi a pag. 7Contributi o Donazioni: Ass. Salutare
IBAN:  IT 65 M 05387 75760 000001264621

BabyMagazine è sfogliabile 
sempre gratuitamente anche 
online su www.babymagazine.it 
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  Cose Curiose

22
Uno spazio per farvi divertire e fornire idee fantasiose, 
per trascorrere il tempo in modo intelligente e trovare 
oggetti originali e introvabili utili per la crescita del bebè.
Una serie di segnalazioni da parte del popolo dei genitori.
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Segnalate all'indirizzo mail: 

info@babymagazine.it 

o sul sito: 

www.babymagazine.it

segnala
 anche su

whatsApp
327 118 47 44

segnala
 anche su

Il primo e unico vasino biodegradabile 
sul mercato si chiama BecoPotty 
ed è uno dei meravigliosi prodotti 
BecoThings, azienda inglese che 
realizza prodotti per bambini divertenti, 
funzionali e sostenibili. Ottenuto da 
materiale vegetale di scarto (bambù 
e gluma di riso), BecoPotty è super 
robusto, ma una volta che non serve 
più, puoi tranquillamente sotterrarlo: 
si decompone fertilizzando il tuo 
giardino! 
Grazie al suo design ergonomico, è 
comodo e facile da usare, il paraspruzzi 
sul davanti protegge da fuoriuscite 
e il suo schienale alto offre maggior 
supporto e stabilità. Resistente come 
la plastica derivata dal petrolio e 

quindi dura per anni in casa, ma si 
decompone in giardino!
È possibile trovarlo su 
www.family-nation.it
a € 14,90 

Dalla collaborazione tra Renault e Chicco, è nata The 
Dream Cradle, la culla dei sogni, la prima base per navicella 
in grado di riprodurre i movimenti dell’automobile che 
spesso fanno addormentare subito i bambini 
La base-prototipo creata da Renault e Chicco può 
essere attaccata ad ogni presa di corrente, su di essa 
va posizionata, ad incastro, la navicella, la quale inizierà 
ad essere cullata, proprio come fa l’automobile in strada. 
I movimenti della base sono regolabili attraverso un’app 
scaricabile sul proprio dispositivo mobile, che permette 
di cambiarne intensità, direzione e pendenza. 
Bisogna attendere la seconda metà del 2017 per poter 
vedere e comprare la base innovativa presso i rivenditori 
Chicco e in alcune concessionarie Renault.

Vasino Biodegradabile BecoPotty

The Dream Cradle 
la culla dei sogni

Il costo di The Dream Cradle 
dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 euro. 
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Pensati per bambini dai 3 anni in su, i 
bicchieri di vetro Kupp sono un’alternativa 
più sostenibile ai classici bicchieri per 
bambini in plastica. 

Per garantire la sicurezza dei piccoli 
proprietari, i bicchieri sono muniti di 

coloratissimi manici in silicone di grado 
alimentare privo di BPA. I componenti in 
vetro delle eco-tazze sono privi di cadmio e 
piombo e sono ideali per abituare i bambini 
a maneggiare oggetti fragili.

www.thekupp.com

Non solo culla, ma anche contenitore per i giocattoli 
e tavolino di design ecologico. Ha molte vite, il 
lettino trasformabile per neonati Miniguum, 
realizzato in bambù con certificazione FSC e 
dettagli atossici e sicuri. La conversione in tavolo 
richiede l’uso di un kit venduto separatamente.
www.guumbarcelona.com

Eco-tazze per bambini in vetro

Lettino per neonati trasformabile

Questa può essere la camera ideale per
i bambini più piccoli e pieni di sogni. 

A prima vista trasmette un senso di finezza, 
calore e tranquillità. 
Il soffitto simula un cielo stellato ed abbraccia 
l’intera stanza assieme a un impressionante 
albero, anch’esso incantato, che lascia scendere 
alcune corde per la gioia dei bambini. 

Un bosco incantato per 
far riposare i più piccoli

w w w. babymagazin e . it
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24 Disturbi Specifici 
dell’apprendimento

Disponibile e scaricabile 
gratuitamente dal sito dell’Istituto, 

il Quaderno nasce per diventare un 
valido aiuto a disposizione di 

famiglie e insegnanti utile a 
comprendere e identificare i 
segnali indicatori di possibili 
DSA ed eventuali terapie di 

intervento per i più piccoli

In Italia, sono circa 187.000 i ragazzi affetti, 
a vario livello, da dislessia, disgrafia, disorto-
grafia e discalculia, ovvero dai disturbi speci-
fici dell’apprendimento, che si manifestano 
in età scolare e che si caratterizzano per una 
serie di difficoltà nell’acquisizione e utilizzo 
della lettura, della scrittura e del calcolo. 
Secondo l’Istituto Serafico di Assisi, centro 
accreditato dalla Regione Umbria per la dia-
gnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA), i giovani studenti 
che si trovano in questa condizione, incon-
trano non poche difficoltà a gestirla a livello 
emotivo e, allo stesso tempo, a condurre uno 
stile di vita normale.

Dsa, quattro tipologie di disturbi 
dell’apprendimento.
All’interno del Quaderno, diviso in sezioni, 
vengono descritti nel dettaglio ciascuno dei 
quattro DSA. Il più diffuso, è la dislessia cioè 
il disturbo specifico della lettura: frequenza 
degli errori e lentezza nella decodifica sono 
gli aspetti tipici della dislessia: il bambino può, 
per esempio, presentare difficoltà nel rico-
noscere, scambiandoli tra loro, grafemi che 

differiscono visivamente per piccoli parti-
colari quali: “m” con “n”, “c” con “e”, “f” con 
“t”, “a” con “e”. Il soggetto con disortografia 
invece, evidenzia la difficoltà a tradurre cor-
rettamente le parole in simboli grafici e a con-
fondere il suono delle lettere (per esempio 
“f/v”, “t/d”, “p/b”, “c/g”, “l/r”). 
Un altro disturbo che impedisce alla persona 
di esprimersi nella scrittura in modo fluido è 
la disgrafia, che si caratterizza per una gra-
fia spesso illeggibile, pressione eccessiva sul 
foglio e scarso rispetto degli spazi sul foglio. 
C’è poi la difficoltà a comprendere simboli 
numerici e a svolgere calcoli matematici, cono-
sciuta con il nome discalculia. 
Diversi sono i casi di discalculia erronea-
mente diagnosticati come dislessia.  

Il metodo dell’Istituto Serafico di Assisi  
A seconda della tipologia di disturbo, che 
spesso è in associazione con altri, come 
ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e 
Iperattività), Disturbo dell’Apprendimento 
non Verbale, Disturbo della Coordinazione 
Motoria, Disturbo del Linguaggio (tecnica-
mente questa compresenza viene definita 
Comorbidità), esistono programmi che aiu-
tano ad aumentare l’attenzione, la memoria 
o la rapidità nella lettura.
L’équipe multidisciplinare che lavora 

quotidianamente con i soggetti con DSA, 
può affrontare queste  problematiche tra-
mite i diversi strumenti della logopedia, ma  
anche della  psicomotricità e in alcuni casi 
della musicoterapia. 
Alcuni  esempi: il Tachistoscopio, che pro-
pone a intervalli di tempo prestabiliti di bre-
vissima durata, parole, sillabe o semplici frasi, 
obbligando così il bambino ad aumentare il 
livello di attenzione, ampliare lo span visivo, 
costruire un lessico ortografico che gli per-
mettono una maggiore rapidità e correttezza 
della lettura; il metodo fono-sillabico, un pro-
cedimento che ripartendo dall’inizio aiuta il 
bambino a riconoscere i grafemi, gli elementi 
che costituiscono la parola, per poi passare 
alle sillabe. Questo sistema gli consentirà 
di identificare più facilmente il legame tra il 
simbolo grafico e il suono corrispondente. 
Un altro esempio è il trattamento sub-les-
sicale, che sollecita il riconoscimento auto-
matico delle sillabe come unità. 
Un soggetto dislessico senza alcun tipo di 
intervento, aumenta dello 0,20 – 0,30 sillabe 
al secondo. Con il trattamento può raggiun-
gere una  soglia intermedia, che naturalmente 
può variare in base alle caratteristiche del 
bambino. Non raggiungerà la media del nor-
modotato ma potrà avere un approccio più 
produttivo con i libri di testo.

 a cura 
dell'Ufficio stampa dell’Istituto Serafico di Assisi 
c/o INC Istituto Nazionale per la Comunicazione

Per aiutare genitori e insegnanti a capire 
quando si può trattare di DSA, l’Istituto 
Serafico di Assisi ha messo a disposizione 
un vero e proprio vademecum disponibile 
online sul sito www.serafico.org/dsa

Online il Quaderno 
dell'Istituto Serafico 
di Assisi per riconoscerli
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L'anno 2016, in tema di sicurezza 
sulle strade italiane, è stato uno dei 
più funesti per i bambini al di sotto 
dei 13 anni. 

L'associazione ASAPS intende sensibilizzare 
in modo sempre maggiore l'opinione pub-
blica, per arrivare a comportamenti sempre 
più consapevoli e attenti alla guida. 
Le norme europee impongono un cambio di 
tipo tecnologico sull'utilizzo dei seggiolini per 
bambini, strumenti utilissimi che salvano le 
vite dei più piccini. Entrano infatti in vigore 
due regolamenti tecnici di omologazione dei 
sistemi di trasporto, allo scopo di ridurre le 
lesioni negli incidenti stradali.
L'art. 172 del codice della strada non viene 
modificato e continua a prevedere un dettato 
normativo prioritario per la sicurezza stra-
dale, spesso sconosciuto da molti genitori e 
nonni alla guida, cioè quello che “i bambini 
di statura inferiore a 1,50 m devono essere 
assicurati al sedile con un sistema di ritenuta 
per bambini, adeguato al loro peso, di tipo 
omologato”. La sanzione prevede una multa 
di 81 euro e la perdita di cinque punti dalla 
patente.

Le norme tecniche, anche per l'omologazione, 
fanno riferimento a due regolamenti inter-
nazionali: l’UN ECE R44 (e successive revi-
sioni) e il più recente UN ECE R129 (e suc-
cessive revisioni), che disciplinano i disposi-
tivi Isofix di tipo i-Size. Regolamenti a cui fa 
riferimento la direttiva europea in materia (la 
77/541, modificata dalla 2014/37, recepita 
in Italia con Dm 15 maggio 2014) e che ven-
gono aggiornati  per adeguarli al progresso 
tecnico. Nel 2017 arrivano alcune novità sull’o-
mologazione, la più evidente delle quali è il 

Nuove norme 
per i seggiolini auto redazione dell'Associazione Sostenitori ed 

Amici della Polizia Stradale  - www.asaps.it

mantenimento dello schienale fino a 125 cm 
di altezza del bambino.
Cambieranno, infatti, le normative ECE R44/04 
e R129 che prendono in considerazione come 
parametri per la scelta del modello più adatto 
rispettivamente il peso e l’altezza.

Le maggiori novità riguarderanno i cosiddetti 
"rialzi", ovvero i seggiolini auto rivolti ai più 
grandicelli. La funzione di questi seggiolini 
auto, indicati per i bambini dai 15 ai 36 kg, 
è quella di alzare il piccolo viaggiatore alla 
giusta altezza per poter utilizzare corretta-
mente le cinture di sicurezza dell'auto. Dal 
1° gennaio 2017 è entrata perciò in vigore 
la ECE R44-04 che coinvolge i bambini fino 
a 125 centimetri di altezza. In questo caso 
sarà obbligatorio essere protetti da un rialzo 
con schienale.

Questo consentirà di posizionare meglio la cin-
tura di sicurezza su spalla e torace del bimbo, 
per produrre una maggiore sicurezza com-
plessiva, soprattutto in caso di urti frontali 
e laterali o a causa di fuoriuscite autonome.
I rialzi senza schienale saranno permessi solo 
ai bimbi di altezza superiore ai 125 cm: quelli 
dedicati ai bimbi più bassi di questa statura 
saranno in vendita ancora per qualche tempo 
ma saranno “fuorilegge” entro la prossima 

estate, quando entrerà in vigore la R129-02, 
che non dovrebbe più consentire la vendita 
di seggiolini auto senza schienale.
Inoltre, i seggiolini per bambini di altezza com-
presa fra 100 e 150 cm non dovranno più 
essere dotati obbligatoriamente del dispo-
sitivo ISOFIX o di altri sistemi di ancoraggio. 
I genitori potranno quindi scegliere se instal-
lare il seggiolino auto con gli agganci Isofix 
oppure con le cinture di sicurezza del veicolo.

Tutti i seggiolini attualmente in circolazione 
(con la sola esclusione di quelli conformi alle 
norme più datate, la UN ECE R44 01 e la UN 
ECE R44 02, in vigore fino a metà anni 90, 
attualmente fuorilegge) potranno ancora essere 
utilizzati. Tuttavia, dato che i prodotti con 
riferimento alle norme più aggiornate (UN 
ECE R44 04 e UN ECE R129) promettono 
una maggiore sicurezza, occorre sempre fare 
riferimento a questi regolamenti comunitari. 

La vita di ogni piccolo utente della strada, 
dipende anche da queste piccole, ma fon-
damentali, attenzioni. Ricordiamocelo sem-
pre. La sicurezza dei più piccini passa anche 
attraverso maggiori controlli degli organi di 
polizia stradale davanti alle scuole o lungo 
le strade cittadine.
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Ettore, il riccio viaggiatore

Ettore, il riccio viaggiatore, decide di lasciare il 
luogo in cui vive per intraprendere un viaggio  
a Roma. 
Lì incontrerà zia Nicolina che lo accompa-
gnerà alla scoperta della città raccontan-
dogli la storia di alcuni dei suoi monumenti, 
musei e piazze. 
Il Colosseo, il Pantheon, Castel Sant’Angelo 
e l’orologio ad acqua del Pincio diventano 
le tappe di una lunga e interessante passeg-
giata romana. 

Questo libro è una guida a tema per bam-
bini e genitori.
Con la prima avventura a Roma, cui segui-
ranno Venezia e Milano, si inaugura la col-
lana Ettore il riccio viaggiatore, nata per edu-
care i bambini alla conoscenza del patrimonio  
culturale.

Ettore il riccio viaggiatore
Un’avventura a Roma
Camilla Anselmi (testo) e 
Valentina Fontana (illustrazioni)

ISBN 978-88-99473-16-7 
Formato 16,5 x 23 cm, 72 pagine, 
immagini a colori
Prezzo 10,00€

Per informazioni e richiesta di materiale 
ufficiostampa@scalpendieditore.eu   
www.scalpendieditore.eu

Lalla e il segreto della felicità
 

Una favola densa, quella di Giovanna Politi, 
un distillato di concetti e concezioni, suoni 
e colori con cui la scrittrice cattura, rapisce 
e spinge bambini e adulti all'esercizio del 
Pensiero, e compiendo un periplo intorno 
al Non Luogo che dà Luogo, ci fa fare espe-
rienza del confine dove Arte e Scienza, Sapere 
e Ritmo, Cuore e Ragione si riverberano e si 
congiungono. La Felicità va circumnavigata, 
come ogni manifestazione di Grazia, essa pro-
voca, seduce, sollecita e solletica e talvolta 
sfida. Si manifesta al limite, sulla Soglia del 
Vuoto, sul bordo della vertigine, lì dove la 
Bellezza appare. 

La Felicità per Giovanna Politi è Rischio, esige il 
Coraggio e la Responsabilità del Cambiamento. 
Non tutti hanno il coraggio di essere felici.

ISBN: 978-88-9375-112-4
Prezzo: € 12,00
Categoria: Libri per bambini
Anno: 2016
Pagine: 52
Autore: Giovanna Politi

editor@kimerik.it

Ettore il riccio 
viaggiatore

Lalla e il segreto 
della felicità

Leggere in famiglia

Camilla Anselmi e Valentina Fontana

Giovanna Politi
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Bimbi so special è il libro di Chiara Chiodi, 
fotografa professionista specializzata in 
fotografia dedicata all’infanzia.
Il libro è un progetto sviluppato grazie ad 
un mini reportage di un evento dell’Asso-
ciazione Down Dadi di Adria (RO) presso 
S.Martino di Venezze dove vari ragazzi si 
sono cimentati nell’arte culinaria presso 
Corte Carezzabella. 
Grazie a questo primo contatto con l’As-
sociazione e grazie ad alcune famiglie che 
hanno aderito, Chiara ha ritratto dei bam-
bini Special, catturando la diversità di ogni 
bambino, fatta di: atteggiamenti diversi, 
movimenti diversi, reazioni diverse, espres-
sioni diverse, personalità diverse… 
Chiara ha parlato in fotografia di diversità 
che è ricchezza e, per il fatto stesso che 

ogni bambino è diverso l’uno dall’altro, 
tale diversità si annulla, non esiste più. 
Tale diversità diventa specialità, diventa 
essere speciali agli occhi del mondo. 
Il libro vuole essere una raccolta di imma-
gini d’emozione, di vita e di storie. 
Tutti, ma proprio tutti i bambini, hanno 
delle storie fantastiche da raccontare 
a qualsiasi età e in modi specialissimi e 
diversi. È un libro che vuole farvi apprez-
zare una fotografia che mira a cogliere i 
bambini nelle loro diversità per far emer-
gere la specialità di ognuno. 
È un libro che vuole far aprire gli occhi. 

per informazioni:
www.bimbisospecial.com

27

Bimbi so special

Chiara Chiodi

Perché volano le bolle di sapone?   

Dopo aver letto Perché volano le bolle di 
sapone ho pensato che oggi, più che mai, 
abbiamo bisogno di questo libro. 
Un libro che rivela, fin dalla prima pagina, la 
straordinaria capacità di empatia dell’Au-
trice nei confronti dei bambini, in quanto 
coglie in modo preciso i loro pensieri, sogni, 
desideri ed emozioni. La lettura di questo 
libro ci permette di riflettere in modo leg-
gero su molti atteggiamenti sbagliati che la 
società odierna ci costringe ad assumere 
con i nostri figli e sul loro, ahimè, dimen-
ticato diritto di essere bambini. 
Donatella Italia Insegnante di scuola 
materna. 

ISBN: 978-88-9375-088-2
Prezzo: € 13,60

Genere: Libri per bambini
Collana: Pikkoli
Anno: 2017
Pagine: 60
Autore: Adriana Re

Perché volano le 
bolle di sapone?   

Adriana Re
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in giro 
per la rete

Segnalate un sito bello, utile, interessante a: 

babylink@babymagazine.it

www.allattando.it 

Allattando.it nasce dal desiderio, quasi la necessità di una mamma di mettere a dispo-
sizione di altre mamme informazioni utili, raccolte durante i mesi di un allattamento 
davvero molto difficile ma meraviglioso! Un blog che parla di allattamento al seno, ma 
anche un portale legato al mondo della prima infanzia, per future e neomamme.
Le diverse categorie trattano informazioni utili, posizioni, rimedi ai problemi più fre-
quenti, prodotti, recensioni, curiosità, consigli, promozioni.
Alla sezione “esperienze”, le mamme condividono la loro storia, le gioie, i dolori, i dubbi 
che hanno affrontato e cui vanno incontro durante il loro percorso di allattamento. 

www.campaniaperbimbi.it

Campania per Bimbi è il progetto nato dall’idea di Margherita Rizzuto per creare una 
rete informativa “a misura di bambino” per la Campania. 
È un sito web che – oltre a raccogliere e divulgare notizie su tutte le iniziative, associa-
zioni, laboratori, teatri, musei, biblioteche e progetti rivolti a qualsiasi titolo al mondo 
dei piccoli – propone attività family friendly e vuole essere da stimolo alla creazione di 
una comunità attiva incentrata sull’interesse e sul mondo dei bimbi.

www.mammasorriso.it

Mamma Sorriso è Sonja, mamma di 38 anni di una piccola peste di 5 anni e mezzo, che 
ha ispirato l’apertura del blog. Dall'esperienza vissuta dei suoi nove mesi fino ad oggi, 
Sonja prende spunto per i suoi post, raccoglie esperienze, idee ed opinioni cercando di 
essere il più attiva possibile tra le mura di casa, offrendo consigli e valutazioni valuta-
zioni  sul mondo baby, cucina, viaggi ecc.
Il suo intento è quello di testare prodotti che le aziende vogliono lanciare sul mercato o di 
prodotti perfezionati al fine di un sincero e trasparente parere a favore dei consumatori.

www.oasidellemamme.it

È un “oasi felice” perché proprio di oasi si tratta, ovvero un insediamento in rete cre-
ato da tre donne che sono diventate mamme e che in seguito alle loro esperienze di 
genitrici hanno ritenuto opportuno creare una nicchia “mammasostenibile” sfruttando 
le risorse nate dalle loro molteplici esperienze di vita vissuta. Vi offre la possibilità di 
chiarire i mille dubbi, condividere il quotidiano, scambiare consigli preziosi e, perchè 
no, risolvere con un sorriso sulle labbra le difficoltà  piccole, medio, grandi, e talvolta 
di proporzioni gigantesche che l’essere madre comporta.

whatsApp
327 118 47 44
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Bimbinfiera 2017
Roma, 12 - 13 - 14 maggio 2017
Milano, 07 - 08 ottobre 2017

Bimbinfiera è il più importante salone nazio-
nale di RCS Mediagroup - Sfera Editore, rivolto 
alle famiglie con bambini da 0 ai 10 anni inte-
ramente dedicato a mamme, papà e bam-
bini che ha luogo da più di 10 anni in quattro 
città Italiane: Milano, Roma, Bolzano e Bari.

La grande fiera dell’infanzia annovera ogni 
anno nel suo programma svariati appunta-
menti speciali: casting fotografici, spettacoli 
musicali e teatrali, laboratori creativi, gio-
chi, animazioni, sfide e prove di agilità per i 
genitori con figli.
Quindicimila metri quadrati coperti con le 
novità di mercato per la gravidanza, l’allat-
tamento, lo svezzamento, la nanna, la pappa, 
l’igiene e la cura di mamme e bebè.

29
Calendario Baby

Eventi e iniziative dedicate a 
infanzia, pediatria e ginecologia.

Segnalate a: info@babymagazine.it
                whatsApp: 327 118 47 44

La Mezza Notte Bianca dei Bambini 
di Pesaro è pronta a inaugurare l’estate 

delle famiglie e a farsi… in tre!

Dal 9 all’11 giugno torna, con una “mezza 

notte” di festa in più, la manifestazione de-

dicata ai piccoli in programma nel centro 

della città Pesaro (PU, Marche).

Pesaro è pronta a trasformarsi in un enor-

me parco giochi per l’VIII edizione della 

“1/2 Notte Bianca dei Bambini”. L’evento 

“su misura” dei più piccoli, ingresso gratu-

ito, è in programma da venerdì 9 a dome-

nica 11 giugno, dalle ore 18 fino allo scoc-

care della mezzanotte, nel centro storico 

della città, proprio nel weekend che segna 

l’inizio delle vacanze estive. Oltre 50mila i 

visitatori provenienti da tutta Italia attesi 

per assistere e partecipare a esibizioni ar-

tistiche, performance di squadre e gruppi 

sportivi, letture, laboratori, giochi, concerti 

e danze (oltre 250 appuntamenti) che colo-

reranno i vicoli e le piazze del centro (in cir-

ca 20 location diverse) per celebrare quello 

che sarà, per il secondo anno consecutivo, 

il titolo della festa: “Play - sport e musica”. 

La Fiera del Bambino Naturale

La Fiera del Bambino Naturale si svolge 
nell’arco di un intero weekend.  
è un evento dedicato a bambini e genitori, 
alle buone pratiche familiari, all’educazione 
empatica e rispettosa e agli stili di vita soste-
nibili in famiglia.
Un’occasione per riflettere sul tema della 
genitorialità e sulla salvaguardia dei ritmi e 
dei reali bisogni dei bambini, per un ritorno a 
una dimensione più “naturale”, sia per quanto 
riguarda la nascita sia relativamente alla cre-
scita dei piccoli.

Un weekend da trascorrere tutti insieme, 
grandi e piccini, per celebrare la famiglia al 
naturale! 
L'ingresso è gratuito.

Edizioni: CHIARI
6-7 maggio 2017
Villa Mazzotti - CERVIA
17-18 giugno 2017
Magazzino del Sale - AREZZO
21-22 ottobre 2017 
Casa della Luce

www.bimbinfiera.it

http://fiera.bambinonaturale.it

w w w. babymagazin e . it

http://www.babymagazine.it


Qu
essttoo  ll’ ho

  Fatto  Io  
!!!

Sara Romano 7 anni

Sofia Di Rienzo 8 anni

Cristiana Ardolino  5 anni
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Una sezione che dà spazio alla creatività, 
una galleria dedicata a tutti i piccoli 
artisti che amano disegnare, raccontare, 
inventare, sognare e creare. 

Se ti piace scrivere, disegnare se hai 
fantasia da vendere e vuoi mostrarlo a 
tutti, questa è l'area dedicata a te! 

Manda* i tuoi lavori all'indirizzo 
fantasia@babymagazine.it 
o sul sito: 
www.babymagazine.it/immaginalandia

oppure spediscili a:
Baby Magazine
Via Traversa Torelli, 12 
 83013 - Mercogliano  - AV 

li pubblicheremo in una 
fantastica Galleria d'Arte junior.

*puoi scannerizzare o fotografare 
le tue opere o mandare gli originali, 
(il materiale non verrà restituito); 
PS.: non dimenticare i tuoi dati.

+ Spazio alla Fantasia!

Alessandro Pittella  5 anni

Giorgia Colella  5 anniw w w. babymagazin e . it
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