
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

w w w.babymagazine. i t

ba
by

m
ag

az
in

e 
- a

lle
ga

to
 a

lla
 ri

vi
st

a 
sa

lu
ta

re

baby news

pediatria 

curiosità

ginecologia

Allattamento

link utili



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
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Il periodo della maternità per una donna è il 
più emotivamente coinvolgente, non solo per 
tutto lo sconvolgimento chimico che trasforma 
il corpo e la mente, ma anche per l’interazione 
che si instaura tra la mamma e il suo piccolo 
fin dal primo momento in cui ci si accorge di 
essere incinta. 
È stato sempre così, cresce in noi un bisogno di 
sapere e di trasmettere quello che sentiamo.

A volte penso che i social siano stati ispirati da 
una neo mamma. 
Sì, perché quando due neomamme s’incon-
trano è tangibile quella condivisione naturale, 
come se vedessi nell’aria i “like”, “aggiungi agli 
amici”, “emoticon”, la più “anziana” che ha qual-
che mese di gravidanza in più o addirittura ha 
già figli, diventa automaticamente amministra-
tore del gruppo e dispensa consigli, orgogliosa 
di poterlo fare.
“Sa, ha iniziato a scalciare”, “Il ginecologo che 
seguirà il parto, è il dottor Rossi… (i like)...
Poi, retwittati del tipo “mia cugina ha partorito 
nella clinica “nasciben” fantastica!
Tutto questo, se ci pensiamo, è meraviglioso, ci 
si sente di appartenere ad un gruppo, ed è così. 

La voglia di gridare al mondo intero “sarò mamma!” 
è tanta, per questo il mondo virtuale è letteral-
mente invaso da siti, blog, tweet che condivi-
dono di tutto. 
Certo, capita di leggere anche delle cose inve-
rosimili o assolutamente demenziali. 
Ci chiamano “le pancine”, ma ditemi, chi di voi, 
la prima volta che ha visto un neonato non gli 
ha fatto le linguacce e versi come uno stupido? 
Pancine?! Il web lo abbiamo ispirato noi!
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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 Lorenzo Ferrante, 2/D - 83100
Avellino

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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Maria Luce

Azzurra
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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

Azzurra Mondin
nata il 02/01/2016
Papà: Mondin Marco
Mamma: Luana Mottinelli

Marisol Hervatin
nata il 13/07/2014
Papà: Davide Hervatin 
Mamma: Claudia Carta 

Stoica Sofia
nata il 12/05/2015
Papà: Vasile Stoica 
Mamma: Viorica Bratu

Stella Torretta
nata il 01/01/2017
Papà: Nicola Torretta
Mamma: Cinzia Morando

Andrea Costantini
nato il 23/03/2014
Papà: Francesco Costantini
Mamma: Nausica Clini 

Michael Pegoraro
nato il 08/03/2016 
Papà: Danilo Pegoraro 
Mamma: Silvia Rigoli

Salvatore Giordano
nato il 15/06/2013
Papà: Giuseppe Giordano
Mamma: Erminia Iovine

Coringrato Serena
nata il 07/06/2015
Papà: Vincenzo Coringrato
Mamma: Paola Orofino

Maria Luce Milena Ferrari
nata il 27/09/2015
Papà: Alessandro Ferrari
Mamma: Alessia Romeo

Raffaele Masinjoro Serino
nato il: 17/06/2017
Papà: Modestino Serino
Mamma: Meauline Tombohasina Masinjoro 

www.simplycolors.it
in collaborazione con
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Raffaele Masinjoro
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Vaccini: le misure 
delle regioni 
per le famiglie

Per l'anno 2017/2018, il certificato di 
avvenuta vaccinazione (o un'autocerti-
ficazione) va presentato entro il 10 set-
tembre per nido e scuola dell'infanzia, 
entro il 31 ottobre per gli altri gradi di 
istruzione. Chi presenta un'autocerti-
ficazione avrà tempo fino al 10 marzo 
2018 per mettersi in regola. Per dub-
bi o informazioni sono attivi il portale 
"vaccini" sul sito del ministero della Sa-
lute e il numero verde 1500

LA MAPPA DEI SERVIZI 
SUL TERRITORIO
In vista della scadenza, l'Anci, l'associa-
zione dei Comuni, ha messo a punto un 
protocollo per impegnare i ministeri 
dell'Istruzione e della Salute, le regioni 
e i comuni a collaborare nella produzio-
ne dei certificati, mettendo in campo 
azioni a sostegno delle famiglie. 
Ecco la mappa dei primi provvedimenti 
disposti a livello locale.
Lombardia, a Milano certificati via mail
Sui siti della regione Lombardia, di Ats 
e Asst sono disponibili le indicazioni 
per la documentazione necessaria per 
l'iscrizione a nidi, materne e scuole 
dell'obbligo, e per mettersi in regola, 
compresa la possibilità di scaricare il 
modello per l'autocertificazione e la ta-
bella per controllare se si è in linea con 
l'adempimento all'obbligo vaccinale.
Emilia Romagna, certificati inviati alle 
famiglie.
La Regione Emilia Romagna ha dispo-
sto che la documentazione sullo stato 
vaccinale sia inviata direttamente dalle 
Asl alle famiglie. 
E laddove lo stato vaccinale non sia 

regolare rispetto all'età, le famiglie 
riceveranno gli appuntamenti per le 
vaccinazioni. I documenti ricevuti dalla 
propria Asl saranno poi consegnati dai 
genitori alle scuole.
In Toscana le scuole trasmettono gli elen-
chi degli iscritti alle Asl, che verificheranno 
la situazione vaccinale di ogni bambino e 
si attiveranno con i familiari per l'even-
tuale regolarizzazione.
L'assessore alla Salute dell'Umbria, Luca 
Barberini, ha annunciato che le Asl invie-
ranno a casa delle famiglie con figli fino a 
16 anni i certificati che attestano lo 'stato 
di adempienza vaccinale' rispetto agli obbli-
ghi previsti dalle nuove norme. Saranno 
inviate 120 mila lettere. Entro il 10 set-
tembre sono stati spediti i certificati che 
attestano la regolarità delle vaccinazioni 
dei bambini fino a 6 anni, mentre entro 
il 31 ottobre verranno inviati ai ragazzi 
fino a 16 anni.
Liguria, 55mila lettere dalle Asl alle 
famiglie
Entro il 10 settembre circa 55mila let-
tere sono state recapitate dalle Asl li-
guri alle famiglie con figli fino a 6 anni 
per attestare lo "stato di adempienza 
vaccinale". Per le famiglie i cui figli non 
abbiano completato i cicli vaccinali (il 
10% del totale), sarà proposto un ap-

puntamento presso il centro vaccinale 
di riferimento.

In Trentino procedure informatiche
In Trentino sono state introdotte nuo-
ve procedure informatiche: si accede 
con tessera sanitaria al sito FastTreC, 
cliccando poi su 'scarica attestato cer-
tificazione vaccinale', oppure al sito 
TreC attraverso un lettore di smart 
card, scaricando poi l'attestato vac-
cinale dalla lista dei referti. Infine ci si 
può rivolgere direttamente ai Servizi 
vaccinali dell'Azienda sanitaria, oppure 
al numero verde ProntoSanità - Vacci-
nazioni 848 806806.
In Alto Adige "liberatoria" transitoria
Prevista una "liberatoria" transitoria: 
a partire da fine agosto i genitori resi-
denti in Alto Adige con bambini e ra-
gazzi di età compresa fra 0 e 16 anni 
hanno ricevuto una lettera da parte 
dell'Azienda sanitaria, con l'elenco del-
le vaccinazioni mancanti o la conferma 
di quelle già eseguite. 
Con le disposizioni transitorie per l'anno  
2017-18 tutti i bambini hanno dirit-
to di frequenza sia per i servizi edu-
cativi per l'infanzia che per le scuole.  
Nel 2017-18 si applicheranno le dispo-
sizioni transitorie. 
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Le staminali ci svelano 
i danni fatti dal diabete 
in gravidanza 

Una mamma obesa e la comparsa di dia-
bete durante la gravidanza rappresenta-
no due condizioni metaboliche sfavore-
voli per il normale sviluppo del bambino. 

Una condizione di obesità già presente 
prima di affrontare la gravidanza e l’ec-
cessivo aumento di peso durante la gra-
vidanza, soprattutto se complicato dal 
diabete gestazionale (GDM), si associa-
no a conseguenze sfavorevoli sia a livello 
ostetrico (cioè per la madre) che neona-
tale (rischio di parto pre-termine, ricorso 
a parto cesareo, aumentata mortalità pe-
rinatale, maggiore frequenza di macroso-
mia cioè di peso alla nascita superiore a 
4 Kg e difetti dello sviluppo nella prole). 
Le alterazioni metaboliche materne, con-
dizionando l’ambiente uterino, possono 
influenzare la traiettoria di sviluppo fe-
tale che proseguirà fino alla vita adulta e 

condizionerà il rischio metabolico a lungo  
termine. 

Uno studio di Sara Parrettini e colleghi 
della Società Italiana  di Diabetologia 
grazie ad un grant della SID presentato 
al congresso annuale dell’EASD in cor-
so a Lisbona, ha analizzato in un gruppo 
di 504 pazienti affette da diabete gravi-
dico, gli effetti di un trattamento multidi-
sciplinare ed intensivo (stretto controllo 
glicemico e nutrizionale per garantire pa-
rametri metabolici sovrapponibili a quelli 
di una gravidanza fisiologica).
Questo approccio è in grado di ridurre 
notevolmente la frequenza di complican-
ze neonatali, e si associa ad un abbatti-
mento delle ipoglicemie neonatali e del-
la prevalenza di macrosomia o di neonati 
‘grandi per epoca gestazionale’ (LGA).
Raggiungere gli obiettivi metabolici in 
gravidanza e tenerli sotto stretto con-
trollo è dunque fondamentale. 

L’analisi preliminare di queste particolari 
cellule staminali di madri con diabete ge-
stazionale ed obese, sottoposte a stretto 

monitoraggio metabolico, ha dimostra-
to una ridotta plasticità differenziati-
va di tali cellule rispetto a quelle di ge-
stanti normopeso/normoglicemiche (in 
particolare queste cellule mostrano una 
ridotta capacità di generare fenotipi cel-
lulari adiposi ed ossei). Inoltre l’aumenta-
ta espressione, da parte di queste cellu-
le staminali di donne obese con diabete 
gravidico, rispetto a quelle non compli-
cate, dei marcatori di immunoregolazio-
ne (IDO, iNOS, HLA-G) verosimilmente 
riflette l’esposizione ad un ambiente pro-
infiammatorio materno (confermato dai 
più elevati livelli di citochine pro-infiam-
matorie dosate nel sovranatante delle 
cellule in coltura). 

GalaScreen: capire la qualità del latte 
materno con un biomarcatore

Uno stick, simile a un test di gravidanza, 
consente di aiutare le mamme durante l’al-
lattamento segnalando la necessità di inte-
grazione con il latte artificiale. L’idea è di 
Erika Cione, ricercatrice dell’Unical, che 
ha pensato a una tecnologia per il nutri-
mento dei bambini.

Questo percorso descrive l’esperienza di 
Erika Cione, ricercatrice dell’Università 
della Calabria, impegnata da anni nello scre-
ening di biomarcatori. Nel 2010 diventa 
mamma e i pediatri le sconsigliano di allat-
tare, viste le numerose coliche avvertite 
dal bambino, ma la sua natura di ricerca-
trice e gli stimoli provenienti dalle altre 
mamme con cui aveva frequentato il corso 
pre-parto la portano ad andare a fondo 
e a capire come affrontare il problema. 

La commercializzazione di GalaStick
Lo studio di fattibilità prevede la distribu-
zione in farmacia e l’acquisto consigliato 
dal pediatra, ma potrebbe essere venduto 
anche con le confezioni di latte artificiale, 
proprio per rafforzare l’idea che l’allatta-
mento non va sospeso ma integrato.

I vantaggi del GalaStick
È uno stick semplice da usare e che fun-
ziona come un test di gravidanza, con la 
differenza che viene utilizzato il latte al 
posto dell’urina. 
Esistono dei competitors a livello interna-
zionale, soprattutto in America, che pro-
ducono prodotti simili, ma molto costosi. 
Attualmente GalaStick è un prototipo e 
l’invenzione è stata tutelata con il depo-
sito di una domanda di brevetto nazionale 

ufficiale a tutti gli effetti da settembre».
Oltre a GalaStick, il team ha messo a valore 
i risultati della ricerca con altre invenzioni.
Le analisi sul latte umano, condotte con la 
piattaforma tecnologica acquistata, hanno 
rivelato la presenza di miRNA, piccole mole-
cole endogene di RNA (macromolecola bio-
logica con un ruolo centrale nella genera-
zione delle proteine a partire dal DNA), 
che, secondo determinati parametri, pos-
sono rivelarsi utili per la prevenzione del 
tumore al seno. 

Il team ha così sviluppato un test prenatale 
non invasivo per le donne in gravidanza o 
nella fase di allattamento, in grado di rile-
vare anomalie cellulari e biomolecolari, 
spia di un successivo carcinoma mammario.
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L’assistente vocale di Big G porterà pre-
sto giochi, favole e attività dedicate ai 
più piccoli anche grazie a un accordo con 
Disney.
In arrivo anche in Italia, l’assistente vo-
cale Google Assistant espande le proprie 
funzionalità aggiungendo oltre 50 app al 
suo già ricco carniere. L’aggiornamento è 
tutto incentrato sui più piccoli: porterà 
infatti nel mondo dell’assistente di Big 
G ogni sorta di divertimento digitale a 
portata di bambino. Ci saranno quindi 

le storie narrate, dei giochi della Disney, 
nuove domande su scienza e musica per 
i suoi quiz, oltre ad altre attività che per-
metteranno ai bimbi di interagire con la 
voce robotica.

Google ha annunciato anche importanti 
novità per YouTube Kids, l’app per An-
droid, iOS e smart TV che permette di 
accedere ai contenuti video adatti ai più 
piccoli con la supervisione dei genitori. 
Tra le novità annunciate c’è la possibilità 

di creare profili per ogni bambino e l’uso 
di un'interfaccia più personalizzata.

Bonus bebè e aiuti 
famiglie 2018 con figli

Per il 2018 lo Stato ha provveduto a con-
fermare, aggiornare o modificare alcuni 
tipi di bonus che vengono riconosciuti 
ai contribuenti per sostenere il reddito  
familiare.
Bonus bebè 2018 INPS: consiste in un 
assegno di 960,00 euro all'anno per cia-
scun figlio nato o adottato dal 1° gennaio 
2015 al 31 dicembre 2017 per la durata 
massima di 3 anni di età. L'assegno nata-
lità spetta anche alle famiglie adottive o 
in affido purché con redditi fino a 25.000 
euro per ottenere un bonus da 80 euro o 
160 per le famiglie a basso reddito fino 
a 7.000 euro. Al momento il bonus bebè 
2018 non è presente nel testo definitivo 
della Legge di Bilancio 2018 ora all'esa-
me al Senato, siamo però in attesa di sa-
pere se le dure critiche politiche al man-
cato inserimento dell'agevolazione nella 
Manovra, porterà nuovi sviluppi.
Per le famiglie con più di 3 figli c'è la pos-
sibilità di richiedere l'assegno terzo fi-
glio, o meglio Assegno Nucleo Familiare 
concesso dal Comune ai nuclei familiari 

con 3 figli minorenni. Tale bonus, va ri-
chiesto tramite CAF o direttamente sul 
sito dell'INPS se si dispone del PIN onli-
ne ma dispositivo ed è erogato diretta-
mente dall'Istituto solo se la domanda è 
presentata entro il 31 gennaio dell'anno 
successivo per il quale viene richiesta l'a-
gevolazione.

Bonus mamma domani: il bonus da 800 
euro per le future mamme incinte che 
entrano nel settimo mese di gravidanza, 
dovrebbe essere riconfermato con la 

Legge di Bilancio 2018.
Assegno 4 figlio: di questo bonus fami-
glie numerose con almeno 4 figli minori, 
putroppo non si sa ancora niente.

Bonus famiglie numerose: il bonus per 
le famiglie numerose così com'era stato 
pensato dal governo due anni fa, non è 
entrato in vigore ma dal 1° gennaio 2018, 
è in vigore il nuovo reddito di inclusione 
con un assegno progressivo in base al nu-
mero dei componenti della famiglia. 

Nuovo congedo parentale: il CdM 
dell'11 luglio 2015 ha provveduto ad ap-

provare i decreti definitivi del Jobs Act in 
merito alla conciliazione lavoro famiglia, 
estendendo il congedo parentale non re-
tribuito dagli attuali 8 anni del figlio a 12 
anni, e quello parzialmente retribuito al 
30% da 0 a 3 anni fino ai 6 anni del figlio 
e a 8 anni per le famiglie a basso reddito. 

Congedo papà dal 2018, il congedo papà 
sale a 4 giorni.

Fondo sostegno natalità 2018: è il nuo-
vo fondo atto a garantire l'accesso al 
credito da parte delle famiglie che han-
no o avranno un nuovo nato o adottato. 
Il fondo, consente di accedere a prestiti 
agevolati fino a 10.000 euro da restituire 
in 7 anni con la GARANZIA dello Stato.
Per conoscere agevolazioni e sconti 
per le famiglie potete consultare il sito: 
https://goo.gl/4c9MKe

Google Assistant pensa ai bambini con 50 nuove App
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Cinture auto: cosa fare in gravidanza
11

Indossare le cinture di sicurezza è fondamentale anche 
in gravidanza per viaggiare in tranquillità e non danneggiare il feto

In caso di gravidanza è bene prestare la mas-
sima cautela quando si viaggia in auto. Questo 
vale anche per l’utilizzo delle cinture di sicu-
rezza, indispensabili quando ci si mette al 
volante.

Cosa stabiliscono la legge 
e il Codice della Strada
L’articolo 172 del Codice della Strada chia-
risce come si debbano comportare le donne 
in gravidanza quando si spostano con la pro-
pria auto. Si sottolinea quanto le cinture di 
sicurezza siano fondamentali per viaggiare 
in tranquillità, ma è possibile in alcuni casi 
poter usufruire di un’esenzione. 
A stabilirlo è il comma 8F, dove si indica che 
questa può valere in caso di particolari condi-
zioni di salute. È fondamentale però che que-
ste siano certificate dal ginecologo.

Il certificato di deroga deve essere portato 
con sé. Chi si trovasse sprovvista, difatti, e 
venisse fermata con le cinture di sicurezza 
sganciate, rischierebbe una multa non indif-
ferente. L’importo va da 80 a 323 euro.

Questa norma sta a indicare come sia impor-
tante essere cauti quando si è in attesa di un 
bambino, anche e soprattutto nelle cinture 
di sicurezza. I medici invitano però chi è in 
stato interessante a spostarsi il meno pos-
sibile negli ultimi tre mesi di gestazione. In 
effetti, più il termine del parto si avvicina, 
meno il bambino è protetto dai liquidi amnio-
tici. In caso di incidente il rischio di lesioni 
può quindi essere più forte.

Cinture auto: come indossarle al meglio 
in gravidanza
Una volta appurato l’obbligo di indossare la 
cintura, è fondamentale sapere come indos-
sarla al meglio per non provocare danni al 
bambino. 
Nei primi mesi di gestazione l’utilizzo del 

Il “Centre for Maternal and Child 
Enquires” (CMACE), che si occupa 
della tutela della maternità e 
dell’infanzia, ha evidenziato delle 
raccomandazioni sull’uso corretto 
della cintura di sicurezza. Vediamo 
quali sono:

– utilizzare una cintura di sicurezza a 
    tre punti;

– porre la cintura ben al di disopra o  
   al di sotto dell’addome gravido e non 
   sopra;

– tenere il nastro addominale il più 
    possibile sotto l’addome gravido  
    steso sopra le cosce;

– passare il nastro diagonale al di 
    sopra dell’addome facendolo 
    passare fra i seni;

– regolare la cintura secondo il 
    proprio comfort e in modo che non 
    scatti senza motivo.

sistema di ritenuta può avvenire in modo 
tradizionale. La pancia, infatti, solitamente 
è solo accennata e quindi non dovrebbe dare 
troppo fastidio.

La situazione può e deve cambiare man mano 
che si avvicina il momento del parto.
In questi casi è consigliable far passare la 
parte superiore da dietro la spalla e posi-
zionarla sotto il seno, mentre la parte infe-
riore dovrebbe essere posizionata sotto il 
pancione, proprio a contatto con le gambe. 
Questo consente, in caso di incidente, di evi-
tare traumi alla placenta e di conseguenza 
al feto.

Anche i numeri smentiscono il luogo comune 
di un possibile danno al bambino generato 
dall’uso della cintura. In caso di grave inci-
dente la mortalità materna passa dal 4% in 
condizioni di cintura agganciata al 33% nel 
caso di cintura non agganciata.

w w w. babymagazin e . it
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Allattare è la cosa più 
naturale del mondo, siamo 
mammiferi... ma il binomio 
mamma-neonato si crea 
insieme e con pazienza.

 Allattamento: mamma e 
neonato imparano insieme

a cura di Francesca Canale 
Blogger allattando.it

Dopo il parto, una volta "conosciuto" il 
nostro piccolino, dopo averlo contem-
plato estasiate, avergli contato le dita di 
mani e piedi, aver trovato la somiglianza 
per ogni minuscola parte del suo corpo... 
senza nemmeno aver ancora realizzato 
che siamo diventate Mamme, subito, il 
primo pensiero: "Deve mangiare!"

Il secondo: "Sono io che devo nutrirlo, 
dipende totalmente da me!"

Tutte sappiamo che dobbiamo aspettare 
la montata lattea e che all'inizio uscirà dal 
seno solo qualche goccia di colostro, pre-
ziosissimo, ma non tutte sanno che l'unico 
vero mezzo per far arrivare il latte è attac-
care il bimbo al seno. Indipendentemente 
dai rimedi della nonna: bere tanto, bere 
poco, litri e litri di tisana al finocchio, 
brodo di pollo, alimentazione partico-
lare... tanti consigli non richiesti, privi o 
meno di fondamento, ma che hanno una 
cosa in comune fra loro: confondere le 
idee ad una già spaesata neomamma!!!

La suzione del neonato è responsabile 
della produzione di latte: più ciuccia, più 

significa che ha bisogno di nutrirsi, più il corpo 
produce latte.

Innanzitutto potreste incorrere in una certa 
violenza psicologica da parte del personale 
della struttura dove partorirete o al contra-
rio potrete avere la fortuna di incontrare dei 
veri e propri angeli! In entrambi i casi, l'im-
portante è rendersi conto che, soprattutto 
se si stratta di primo figlio, non avere la più 
pallida idea di come attaccare il vostro bimbo 
è normale, tenetelo a mente qualsiasi cosa 
vi verrà detta.

Niente paura l'impaccio è solo iniziale, dopo 
qualche tempo potrete fare i mestieri con il 
piccolo attaccato!

Quello di cui molti professionisti del set-
tore non si rendono conto è che non solo 
il bimbo deve imparare ad attaccarsi, ma 

anche la mamma deve superare le fasi ini-
ziali. Innanzitutto molte donne fanno fatica 
a identificare il seno come strumento vitale 
di nutrimento per il figlio, fino alla nascita 
del bimbo il seno era nostro... solo nostro!

Condividerlo in maniera così intima con il 
nostro piccolino, di fronte alle ostetriche 
che ti spostano, girano, toccano e spiegano, 
può non essere confortevole.

Ma anche questo passerà, una volta a casa in 
un ambiente più "nostro" sarà più semplice 
sentirsi a proprio agio, ma anche aver paura di 
sbagliare senza più alcun supporto, per questo 
consiglio a tutte le neomamme che iniziano 
ad allattare di rivolgersi ad una consulente 
in allattamento per qualsiasi informazione. 
Personalmente mi sono rivolta spesso a La 
Leche League e mi sono trovata benissimo.
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I primi approcci alla psicomotricità 
avvengono in Francia, nel 1880 ad 
opera di Mira Stanback. 
Successivamente altri studiosi, vi si 
interessano, ognuno apportando il 
proprio contributo personale.

Fondamentale è riuscire a leggere le persone 
con cui si lavora in maniera ottimale, rilevando 
le aree di difficoltà ma soprattutto le poten-
zialità e lavorando su quest’ultime per rimar-
care gli aspetti positivi che portano la per-
sona a trarre giovamento nel suo complesso. 

L’adozione non è un processo semplice, 
entrambe le parti chiamate in causa hanno 
bisogni e aspettative. Bisogna considerare 
i genitori adottivi che desiderano un figlio, 
il bambino che ha vissuto l’abbandono della 
famiglia naturale e che ha bisogno di una fami-
glia che lo accolga e lo faccia sentire amato 
e benvoluto. 
Il legame con la famiglia di origine viene reciso 
e il bambino, a volte, dopo essere passato da 
varie realtà quali famiglie affidatarie o isti-
tuti, deve ripartire instaurando nuovi legami 
duraturi e certi con la famiglia adottiva. 
Importante è anche la consapevolezza da 
parte della famiglia che avere un figlio adot-
tivo significa accoglierlo e dedicargli tempo 
e spazio, e ciò deve iniziare prima dell’effet-
tivo ingresso del bambino in famiglia; tra i 

La psicomotricità funzionale in 
aiuto alle famiglie adottive

a cura della dr.ssa Carlotta Berti 
psicomotricista funzionale

13

tanti aspetti da prendere in considerazione 
prima ci sono la riorganizzazione della coppia 
e della persona, da coniuge si diventa geni-
tore, nuove risorse e nuove modalità relazio-
nali e cognitive, trovare degli aggiustamenti 
funzionali a tutti, giusto per citarne alcuni. 
Ognuno di questi aspetti organizzativi viene 
solitamente condensato nei primi mesi dopo 
l’arrivo del bambino e questo può creare stress 
ed incomprensioni. 

Può anche verificarsi che le aspettative, da 
parte di entrambe le parti, genitori e bambino, 
possano non essere soddisfatte immediata-
mente. Ed è qui che la psicomotricità funzio-
nale può venire in aiuto alla famiglia. Come? 
Creando momenti e spazi accoglienti per la 
famiglia dove, attraverso esperienze psico-
motorie funzionali motivanti e divertenti, si 
possa ottimizzare la relazione genitore – figlio 
adottivo, attraverso un’ evoluzione positiva 
delle funzioni energetico affettive. 
Le Boulch sostiene che queste funzioni chia-
riscono l’aspetto relazionale dell’individuo, 
cioè come viene percepito l’ambiente esterno 

e come si entra in relazione con esso; dun-
que un buon andamento di queste funzioni 
si rispecchia in delle relazioni serene. 
Gli obiettivi principali dell’intervento 
psicomotorio funzionale, in questo caso, 
sono far leva sul senso di efficacia di tutti i 
membri, fornendo occasione alla famiglia 
di trascorrere momenti di divertimento 
insieme, senza dover pensare troppo alle 
preoccupazioni, per avere una veglia alta 
ed essere motivati, provare esperienze di 
rilassamento utili a dimenticare e con-
trollare i periodi di stress ed esperienze di 
controllo tonico per gestire funzionalmen-
te gli attimi di difficoltà. 
Di che esperienze stiamo parlando? 
Esperienze di gioco ludico, che è il canale 
migliore che l’adulto può utilizzare per comu-
nicare con il bambino, sia nei periodi in cui va 
tutto bene, sia nei periodi di difficoltà. 

Un sostegno concreto alle famiglie adottive

L’idea innovativa che spinge Jean Le Boulch (1924-2001), è quella che la psi-
comotricità funzionale, metodologia con basi scientifiche da lui ideata, deve 
garantire alle persone, di qualsiasi età, una possibilità di sviluppo, inteso come 
sostegno e aiuto nella ricerca del proprio benessere psico-fisico.
Da qui si comprende bene che essa può aiutare non solo il bambino adottato, 
ma anche i due “nuovi genitori” che accolgono il bambino nel loro nucleo. 

Note fonte  
• G. Pesci, “LA PSICOMOTRICITA’ FUNZIONALE 
Scienza e metodologia” – Armando editore, 2011 • G. 
Pesci, “TEORIA E PRATICA DELLA PSICOMOTRICITA’ 
FUNZIONALE. A scuola con Jean Le Boulch” – 
Armando editore, 2012 • A. Guerrieri, M.L. Odorisio, 
“ A SCUOLA DI ADOZIONE” – edizioni ETS, Pisa, 
2007 • L. Paradiso, “PREPARARSI ALL’ ADOZIONE” 
- Edizioni Unicopli, Milano,1999,2002,2015 • M. 
Valentini, M. Roma, “ GLI EFFETTI DEL GIOCO 
NELLA CRESCITA COGNITIVA E MOTORIA DEL 
BAMBINO” – in Nuovi Orizzonti n. 10-2013
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sono sufficienti pochi minuti per una man-
ciata di esercizi di school gym. 
Durante gli anni scolastici va prestata at-
tenzione alla colonna dei bambini sia da 
parte dei genitori sia da parte degli inse-
gnanti, lo screening comincia a casa: osser-
viamo la schiena dei bambini e, se si reputa 
necessaria una valutazione più accurata, 
rivolgiamoci allo specialista.

Il decalogo di Isico: 
“Schiena sana a scuola”
1. Il peso dello zainetto non dovrebbe su-
perare il 10-15% di quello corporeo al di là 
delle esigenze scolastiche non portare nulla 
di superfluo. 
2. Lo zaino ideale: uno schienale imbottito 

ma rigido, spallacci morbidi, una maniglia e 
se possibile cinture addominali.
3. Lo zaino non deve essere né troppo gran-
de né troppo pesante rispetto alla corpora-
tura del bambino, va riempito in altezza e 
non in larghezza.
4. Insegnare ai bambini a tenere una postura 
corretta al banco, in piedi o davanti al tablet
5. Evitare di tenere la stessa posizione al 
banco per tempi troppo prolungati: rilassa-
re le spalle, fare piccoli movimenti e alzarsi 
6. Leggere e studiare in posti e posizioni di-
verse: alla scrivania, sul letto, sul divano o 
camminando per casa. Utilizzare un leggio. 
7. Fare un’ora di attività fisica ogni giorno, 
meglio se diversificata 
8. Una colonna in movimento è la prima 
prevenzione al mal di schiena. L’intervallo 
è un diritto, ma anche un dovere: muover-
si e sgranchire le gambe fa bene anche alla 
schiena!
9. Se si usa un tablet o videogioco tenerlo 
inclinato.
10. Screening a casa: prestare attenzione 
alla schiena dei bambini, a possibili disagi o 
insorgenza di patologie (dorso curvo, sco-
liosi, ad esempio), in caso rivolgersi a uno 
specialista per una valutazione più accurata.

14 Scuola e schiena: 
viva la school gym!

a cura di Miralda Colombo
Responsabile Ufficio Stampa Isico

Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale - www.isico.it

Sfatiamo subito un mito e aggiungiamo un 
consiglio: inutile preoccuparsi troppo dello 
zaino, non fa diventare la schiena curva e 
tanto meno provoca patologie come la sco-
liosi, invece bisogna mettere in movimento 
i nostri figli, il più possibile. Al di là del cari-
co comunque eccessivo trasportato (dal 22 
al 27% del proprio peso corporeo contro il 
15% massimo consentito) il primo aspetto 
da non sottovalutare riguarda le ore da de-
dicare al movimento.
Patologie come la scoliosi o la cifosi non 
hanno nulla a che vedere con lo zainetto 
o la postura. Uno zaino, portato troppo a 
lungo o indossato nel modo sbagliato, può 
causare mal di schiena, senza però arrecare 
nessun danno strutturale.
Camminare per andare a scuola, se il tra-
gitto è breve. Giocare e correre durante 
l’intervallo, alzarsi a intervalli regolari dal 
banco e fare sport.

Quanta attività fisica fare quindi?
Almeno un’ora al giorno secondo le Linee 
Guida Internazionali, non necessariamente 
di sport agonistico, anzi: attività fisica se ne fa 
semplicemente giocando al parchetto sotto 
casa. Importante è rompere la sedentarietà, 
a scuola ma anche, e soprattutto, per il resto 
della giornata a casa.
Infine il banco o la scrivania, fondamentali per 
una postura corretta. Il piano di lavoro ideale 
per chi studia o lavora al computer dovrebbe 
essere inclinato un po’ come lo erano i banchi 
di scuola di una volta. Schiena e glutei vanno 
appoggiati allo schienale e collo e testa alli-
neati con la colonna. Lo stesso insegnante 
può prevedere piccole sessioni di movimento 
per rompere la sedentarietà al banco di ore: 

Il Decalogo di Isico per 
proteggere la colonna 
dei nostri bambini

School gym: 
quando l’insegnante dà una mossa

a) Flettere la testa a destra avvicinando 
l'orecchio alla spalla destra, di seguito ab-
bassare la spalla sinistra fino ad avvertire 
tensione lateralmente a livello del collo, 
mantenere la posizione per alcuni secondi 
e poi ripetere sul lato opposto.
b) Espirando flettere lateralmente il busto 
allungando il più possibile il braccio verso 
l'alto e in avanti, mantenere la posizione 
per qualche secondo per poi tornare alla 

posizione di partenza.
c) Spingere indietro i gomiti cercando di 
avvicinarli dietro alla schiena, mantenen-
do la posizione per almeno 5 secondi.
d) Allungarsi in modo alternato con un 
braccio verso l'alto, come per afferrare 
qualcosa.
e) In piedi: una serie di cinque saltelli sul 
posto, giro su se stessi per 360° in senso 
orario, seguito dallo stesso movimento 
in senso antiorario, alzarsi sulla punta 
dei piedi e fare una “Ola” sul posto con le 
braccia alzate.
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Sport: buona e sana abitudine

Ciao e ben trovati,
su questo numero, per condividere 

le esperienze vissute, accogliamo 
Viviana che ci racconta come 

il suo piccolo Gabriele si sia 
avvicinato allo sport.

Ciao mamme!
Oggi desidero parlarvi di un tema che mi sta 
molto a cuore e che credo interessi la mag-
gior parte di voi. 

Sono mamma di un bambino di 6 anni che 
sino all'anno scorso trascorreva gran parte 
del suo tempo libero davanti alla tv o gio-
cando con i videogames.

Una sera parlando con mio marito, abbiamo 
preso la decisione di offrire al nostro bam-
bino una valida alternativa a questi suoi inte-
ressi non proprio salutari, così lo abbiamo 
iscritto ad una scuola di rugby.

Per i bambini praticare dello sport, specie se 
all’aria aperta, è una di quelle buone e sane 
abitudini che li renderà adulti sani e sereni, 
inoltre, se praticato in maniera regolare (non 
per forza a livello agonistico), potrà portar loro 
solo benefici sia a livello fisico che mentale.

Pensiamo ad esempio allo sport come un valido 
aiuto contro l’obesità infantile, la timidezza,  
per conciliare il sonno e perchè no? anche uno 
sfogo per scaricare iperattività o nervosismo.

Un consiglio in merito all'età in cui i bam-
bini possono iniziare a praticare sport con 
estremo interesse, a mio avviso è intorno 
ai 3 - 4 anni. 

Ovviamente anche i più piccini possono svol-
gere delle piccole attività, ma l'importante è 
che tutto sia svolto in pace e armonia, sem-
pre con la presenza dei genitori.
Non importa quale sport scegliate per il pic-
colo: nuoto, calcio, danza, arti marziali, tennis, 
atletica, ginnastica, l'importante a mio avviso 
è che lo  facciate insieme, senza imporre la 
vostra preferenza, ma lasciandolo libero di 
decidere ciò che più gli piace.

Noi ad esempio abbiamo proposto varie atti-
vità al nostro Gabriele e alla fine è stato lui a 
scegliere proprio il rugby. Devo dire che siamo 
molto contenti della scelta in quanto a diffe-
renza di quel che si possa pensare, il rugby 
non è affatto uno sport violento, è educativo, 
divertente, adatto a tutti, aiuta la capacità 
di concentrazione e di controllo  e soprat-
tutto è un entusiasmante gioco di squadra. 

Al mio piccolo piace davvero molto e qual-
cosa in lui è cambiato. 
È più sereno, attento, trascorre molto tempo 
all'aria aperta e anche a scuola la sua atten-
zione è migliorata. 
Da mamma spero che continui a praticarlo per 
tanti anni con la stessa passione e lo stesso 
interesse di oggi.  

Sono fermamente convinta che per qualsiasi 
persona, sia essa adulta o bambino, lo sport 
è e sarà sempre una grande fonte di miglio-
ramento sia interiore che fisica.

Spero che la mia esperienza vi sia stata di aiuto!

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!w w w. babymagazin e . it



16 Contrazioni in gravidanza

Tutto sulle le domande più 
comuni di tutte le neo mamme

Posso avere delle contrazioni già durante 
la gravidanza?
Sì, sono chiamate contrazioni di Braxton-
Hicks e vengono considerate come una sorta 
di "allenamento" per l'utero, quindi sono molto 
importanti. In genere si avvertono a partire 
dal terzo trimestre di gravidanza, ma a volte 
si sperimentano anche prima. 
Sono contrazioni di frequenza irregolare, se 
ne possono avere due o tre di fila e poi nes-
suna per diversi giorni. 
Sono in genere indolori, ma avvicinandosi alla 
data del parto diventano di solito più fastidiose. 

Quando si verificano, l'addome e l'utero si 
induriscono per circa trenta secondi.

Perché si verificano?
Una contrazione è un riflesso del muscolo 
uterino. Oltre all'azione ormonale, può essere 
causata da motivi diversi. Ad esempio, a volte 
l'attività fisica fa scattare una reazione di que-
sto tipo. Anche il bambino che si stiracchia e 
provoca una distensione delle fibre musco-
lari, oppure qualcosa che irrita l'utero, come 
un'infezione.

Come sono le contrazioni del travaglio?
A differenza di quelle di Braxton-Hicks, le con-
trazioni del travaglio non sono sporadiche. È 
questo l'aspetto più importante da tenere in 
considerazione: sono periodiche e regolari? 
Se è così, è giunto il momento di partorire. La 
frequenza iniziale è di solito di una contra-
zione ogni dieci minuti, della durata di circa 
trenta secondi. Il riposo non le fa passare, 
anzi: di solito i tempi tra una contrazione e 

l'altra si accorciano. Non fare affidamento 
sull'intensità del dolore come segnale del tra-
vaglio, è possibile che all'inizio le contrazioni 
non siano particolarmente dolorose, ma nel 
tempo andranno aumentando di intensità.

Possono essere il segnale di un parto prematuro?
Se avverti contrazioni regolari e intense prima 
delle 37 settimane di gravidanza, in effetti è 
possibile che siano il segnale di un parto pre-
maturo, per cui dovresti rivolgerti al tuo gine-
cologo od ospedale di riferimento. 
È anche possibile che sia in corso un'infe-
zione (vaginale o urinaria, per esempio) che 
causa la contrazione. Le contrazioni in sé non 
sono preoccupanti, il problema nasce quando 
causano una dilatazione della cervice prima 
del termine. 
Anche in caso di sanguinamento o perdita 
di liquidi è importante consultare subito il 
medico.

Quando andare in ospedale?
Le contrazioni ritmiche non si calmano nem-
meno con il riposo? A questo punto devi fare 
attenzione alla loro frequenza. Se sei alla prima 
gravidanza, il consiglio è di andare in ospe-
dale quando le contrazioni avvengono ogni 
cinque minuti per almeno un'ora. Se questo 
non è il tuo primo bambino, meglio andare 
in ospedale un po' prima, quando hai le con-
trazioni ogni dieci minuti. 

Sono sempre dolorose?
Sì, ma la sensazione di dolore non è un dato 
oggettivo, ogni donna ha una soglia del dolore 
diversa. Alcune mamme descrivono le con-
trazioni come un dolore mestruale intenso; 
altre come qualcosa di simile a una colica. 
Anche il tuo stato d'animo e l'ansia influen-
zano la percezione del dolore. Tieni conto di 
questi aspetti: il malessere aumenta dopo 
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la rottura delle acque e con una dilatazione 
superiore ai cinque centimetri. Il dolore, inol-
tre, può essere avvertito in diverse parti del 
corpo, di solito nella parte bassa dell'addome, 
ma a volte è più intenso a livello dell'osso 
sacro o si irradia fino alle cosce.

E se non ho le contrazioni?
Ci sono alcune attività che puoi fare per sti-
molarle (a meno che il medico non ti racco-
mandi il contrario), come praticare eserci-
zio fisico moderato (camminare è una scelta 
eccellente). 
In qualche caso si arriva al punto in cui biso-
gna intervenire medicalmente.
Ad esempio, se la data presunta del parto è 
passata e se si è conclusa anche la 41ima set-
timana di gravidanza, il tuo medico potrebbe 
ritenere che sia meglio non aspettare più a 
lungo e indurre il travaglio. 
O, naturalmente, se non esistono indicazioni 
mediche che suggeriscono l'induzione. In que-
sti casi ciò che avviene di solito è la sommi-
nistrazione di ossitocina per via endovenosa 
per indurre le contrazioni.

Si può alleviare il dolore?
Ci sono alcune strategie che ti aiuteranno a 
placarlo. Prova a concentrarti con le tecniche 
di rilassamento ed esercizi di respirazione 
che hai imparato durante il corso preparto. 
È stato dimostrato inoltre che stare in piedi 
migliora il benessere e rende anche le contra-
zioni più efficaci. Stando in piedi, appoggiati 
a una parete e dondola del bacino, proverai 
sollievo. Un altro trucco è quello di applicare 
calore sull'addome e sulla bassa schiena. Una 
borsa di acqua calda o una coperta elettrica 
ti aiuteranno.

Come ci si sente dopo l'epidurale?
Dipende dalla dose che viene somministrata. 
La sensazione può variare da non sentire più 
nulla, al percepire comunque le contrazioni. 
Specifica che tipo di anestesia vorresti nel 
tuo piano del parto. 
Se avverti comunque le contrazioni, sentirai 
il bisogno di spingere. 
In caso contrario, dovrà dirtelo l'ostetrica. 
Durante le spinte è fondamentale controllare 
la respirazione. All'inizio della contrazione 

fai un respiro profondo, poi trattieni l'aria 
senza farla uscire.

Le contrazioni possono arrestarsi dopo essere 
cominciate?
Sì, a volte succede, e si tratta di un tipico falso 
allarme. Naturalmente è fastidioso, ma non indica 
che qualcosa stia andando storto. Se hai dubbi, 
recati comunque in ospedale.
Ti visiteranno per controllare se la cervice ha 
cominciato a dilatarsi o se è ancora presto. Il perché 
le contrazioni si blocchino è difficile da stabilire, 
così come prevedere quando ricominceranno.

Cosa sono i "morsi uterini"?
Sono le contrazioni che potresti avvertire dopo 
la nascita di tuo figlio, a loro volta causata dall'or-
mone ossitocina. La loro funzione è quella di 
contrarre l'utero e aiutarlo a tornare alla sua 
dimensione originale. Durante la gravidanza 
l'utero aumentato di circa trenta volte la sua 
dimensione, fino a raggiungere lo sterno, e dopo 
il parto deve tornare com'era prima.
Il processo si conclude completamente al ter-
mine del puerperio.

Le contrazioni post partum sono dolorose?
Nei primi due o tre giorni, spesso lo sono, 
poi si riduce molto l'intensità e possono 
addirittura diventare non percepibili.
I morsi uterini sono più dolorosi dopo un taglio 
cesareo, dopo parti gemellari o se non è il 
tuo primo figlio, perché l'utero è più dilatato 

e necessita di una contrazione maggiore.
Sono legati anche all'allattamento al seno: 
quando il bambino succhia, il corpo della 
madre produce ossitocina e prolattina 
che inducono l'utero a contrarsi (e 
recuperare più in fretta la sua dimensione 
normale) e anche a sanguinare un poco.

Le contrazioni post partum
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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

Osmo,  il gioco per iPad 
che fonde reale e virtuale
Osmo è un gioco educativo per bambini da 5 anni in su. È un 
insieme di accessori per iPad che permettono di interagire con 
delle apposite applicazioni iOS in realtà aumentata. Per adesso 
è compatibile soltanto con i tablet di Apple ma è possibile che 
in futuro venga rilasciata anche una versione per Android. I 
modelli che supportano Osmo sono iPad 2, iPad 3, iPad 
4, iPad Mini, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, 
iPad Air, iPad Air 2 e iPad Pro (modello da 9.7 
pollici).

I componenti base di Osmo sono 
uno stand per tenere l’iPad in 
posizione verticale e uno spec-
chio. Questo specchietto riflet-
tente si monta sulla videoca-
mera frontale del tablet per per-
mettere a Osmo di “vedere” 
l’area davanti al disposi-
tivo. Lo stand porta tablet si 

adatta a tutti i modelli di iPad, anche Mini, ad ecce-
zione della versione da 12,9 pollici di iPad Pro.

Il Kit Didattico comprende gli accessori di base (lo stand 
e lo specchietto) e due scatole di pezzi per giocare a 
Tangram e di tessere con le lettere per il gioco Words.

Con il Kit Didattico abbiamo anche la possibilità di gio-
care ad altri due giochi aggiuntivi, Masterpiece e 

Newton, ma visto che non necessitano di ele-
menti particolari, basterà semplicemente 

scaricare le applicazioni dedicate.
Lo stand e lo specchietto sono dei 

gadget completamente analo-
gici e non necessitano di alimen-
tazione o connessione internet. 

Il Kit Didattico di Osmo si può 
acquistare su Amazon Italia. 

Il prezzo di listino è di € 99,95.

prezzo 53,90 € - ecococcole.it

Riduttore Lettino 

Il riduttore per lettino di Tiny Star avvolge il bambino e riduce 
lo spazio intorno a lui in modo da farlo sentire più sicuro cosi 
come quando era nel grembo della propria mamma.
Può essere utilizzato nel lettino, nel vostro letto, sul divano o 
tappeto.
Si può utilizzare quando siete in visita da parenti o amici, 
quando siete fuori casa o per praticare co-sleeping: il bambino 
può dormire con voi nel lettone senza che voi vi preoccupiate 
che si sposti o cada. 
La coulisse permette di regolarne la larghezza man mano che 
il bambino cresce.

Le sue dimensioni (interno 70x30 cm) lo rendono adatto da 0 
fino a circa 6 mesi del bambino.
Il tessuto esterno è in cotone mentre l'imbottitura è in polie-
stere anallergica.
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Thule Urban Glide Double

Thule Urban Glide Double è un passeggino adat-
to a ogni tipo di sport, dal design leggero e slan-
ciato, ideale per gli spostamenti in città oppure 
per praticare jogging sul proprio percorso prefe-
rito. Ruota anteriore girevole per una maggiore 
manovrabilità, bloccabile per fare jogging.
Manubrio ergonomico regolabile a diverse altez-
ze per il comfort dei genitori. Sospensioni poste-
riori regolabili per una passeggiata senza scosso-
ni e confortevole
Il seggiolino imbottito, con copertura in materiale 
traspirante, può essere reclinato al massimo per 
riposini fuori casa. Si ripiega facilmente con una 
mano per essere riposto o trasportato. 

Pouf per Bambini tartaruga

Un morbido e simpatico pouf gigante, dal design unico a for-
ma di tartaruga, compagno perfetto di gioco e relax per il tuo 
bambino. La flessibilità del pouf lo rende sagomabile al cor-
po del vostro piccino, adattandolo a tutte le esigenze ed età. Va-
lido aiuto per imparare a mettersi in piedi e anche cavalcabile. 

Dati tecnici
Materiale: cotone, acrilico, imbottito di palline di polistirolo.
 Dimensione: 60 x 70 x 100 cm

prezzo 149,00 € 
su www.lista-nascita.it

Prezzo 
da € 570 a € 780

Il benessere 
ha un nome  

UNICO

Beauty Mamà e Bebè  
• Unico D-Pantenol 
• Pasta lenitiva 100 ml 
• Unico Salviette 
• effetto crema 20 pz 
• Unico Baby Fioc  

Borsa Mamà e Bebè 
• Fasciatoio portatile e lavabile 
• Unico BabyFluid 
• bagno doccia gel 500 ml 
• Unico Baby Shampoo
• mousse 200 ml 
• Unico D-Pantenol 
• pasta lenitiva 100 ml 
• Unico Polvere Aspersoria 150 g 
• Unico Salviette 
• effetto crema 72 pz 
• Unico Quadrotti 100% cotone 60 pz 
• Unico Baby Fioc

kit da viaggio:  
Borsa e Beauty Mamà e Bebè.

Gli straordinari omaggi  
che la Sterilfarma regala 

alle mamme  nel giorno più bello:  
il rientro a casa con il nuovo/a arrivato/a.

w w w . s t e r i l f a r m a . i t

w
w

w
.b

a
b

y
m

a
g

a
zi

n
e

.i
t



20

Meglio aspettare per il latte 
vaccino troppo proteico, carico 

di sali minerali e carente di ferro 
e acidi grassi essenziali (AGE).

Il latte di crescita supporta la crescita dei 
bambini da uno a tre anni di età fornendo 
Vitamina D e Ferro. 
Le carenze di Ferro e Vitamina D nella prima 
infanzia sono abbastanza frequenti, spesso 
frutto di un’alimentazione non bilanciata. Le 
conseguenze non vanno però sottovalutate 
perché possono aumentare il rischio di ane-
mia e di rachitismo. La carenza di Vitamina 
D interessa circa il 50-60% dei bambini, più 
di frequente se obesi, celiaci o con malattie 
intestinali o se fanno poca vita all’aria aperta, 
con effetti sullo sviluppo dello scheletro e sul 
sistema immunitario.
Un’alimentazione bilanciata è la base di una 
sana crescita e il consumo quotidiano di latte 
di crescita contribuisce a mantenere i buoni 
livelli di Ferro e Vitamina D in bambini sani 
evitandone così le carenze. 
Monello® formula liquida per la crescita per 
bambini da 1 a 3 anni ha una composizione 
nutrizionalmente bilanciata perché fornisce 
nutrienti, acidi grassi essenziali (in accordo alla 
Direttiva Europea 141/2006), contiene ben 
10 vitamine, Ferro, Calcio e Fosforo, impor-
tanti per lo sviluppo e per la crescita.
Tra le molte vitamine, Monello® contiene
 la Vitamina A che contribuisce alla normale 
funzionalità del sistema immunitario, al man-
tenimento della vista e al normale metabo-
lismo del ferro;
la Vitamina D,  partecipando al metabolismo 

del calcio e del fosforo, fornisce un contri-
buto al mantenimento della normale funzione 
muscolare, delle ossa e dei denti;
la Vitamina C che aumenta l’assorbimento 
del ferro e contribuisce al normale funzio-
namento del sistema nervoso;
La Vitamina B12 che contribuisce al metabo-
lismo energetico, al normale funzionamento 
del sistema nervoso e alle normali funzioni 
psicologiche.
I Minerali presenti in Monello® formula liquida 
per la crescita per bambini da 1 a 3 anni gio-
cano ruoli fondamentali:
il Calcio contribuisce ai normali processi di 
neurotrasmissione, è necessario per il nor-
male mantenimento di ossa e denti; inoltre 
il Calcio contribuisce alle normali funzioni 
degli enzimi digestivi e dei muscoli;
il Ferro contribuisce alla normale funzione 
del sistema immunitario  e alle normali fun-
zioni cognitive;
il Fosforo contribuisce al mantenimento di 
ossa e denti normali.
Nutrizionalmente  bilanciato, Monello® for-
mula liquida per la crescita per bambini da 

1 a 3 anni apporta una quantità di carboi-
drati, proteine, lipidi e micronutrienti (ovvero 
Vitamine e Minerali) in linea con i Livelli di 
Assunzione di riferimento di Nutrienti ed 
Energia (LARN) proposti dalla Società di 
Nutrizione Umana (SINU).
L’apporto degli acidi grassi essenziali (acido 
linoleico LA ed acido alpha-linolenico ALA*) 
è necessario per la normale crescita e lo svi-
luppo corretto dei bambini. Gli olii vegetali 
sono fonte di acidi grassi monoinsaturi ed 
acidi grassi essenziali (AGE), ovvero quegli 
acidi grassi che si devono introdurre con la 
dieta perché l’organismo non è in grado di 
produrli.
Avere a disposizione alimenti arricchiti è impor-
tante e utile. Per i genitori è impegnativo riuscire 
ad assicurare un adeguato apporto quotidiano 
di nutrienti con una dieta sana ed equilibrata.  
Tuttavia, grazie all’aiuto del Pediatra, è sem-
pre possibile pianificare scelte nutrizionali 
consapevoli. 
*Per ottenere l’effetto benefico è necessario 
che con la dieta vengano introdotti quotidia-
namente 2 g di ALA e 10 g di LA.

 a cura dell'Uff. Stampa
di Sterilfarma

Dopo lo svezzamento:
il latte crescita
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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  Lorenzo Ferrante, 2/D - 8100 - Avellino

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.

cc
cc

cc
      

cc
cc

cc

Segnalate all'indirizzo mail: 

info@babymagazine.it 

o sul sito: 

www.babymagazine.it

segnala
 anche su

whatsApp
327 118 47 44

segnala
 anche su

Si chiama Smartbe il passeggino del futuro. La carrozzina 
è dotata di tecnologia wi-fi e sensori che dialogano con i 
normali smatphone. Il passeggino si sposta autonomamente, 
sincronizzata velocità di marcia e distanza con quella di mamma 
e papà che possono a questo punto passeggiare o fare jogging 
in totale libertà.
Vanta un sistema di preriscaldamento e di un meccanismo 
che, al calare della temperatura esterna, provvede a coprire 
automaticamente il bambino. È dotato di sistema d’allarme, 
player musicale e fotocamera integrata, è fornito di batterie 
al litio che garantiscono un'autonomia di circa 5 ore. Sulle 
pagine di Indiegogo, società che si occupa di sostenere e 
promuovere il crowdfunding, è possibile effettuare un pre-
ordine del Smartbe: bastano 399 dollari.

Petit Pli, i vestiti che crescono assieme a chi li indossa

Smartbe, 
il passeggino intelligente

Ispirata all’arte dell’origami, questa 
linea di abbigliamento può variare 
dimensioni a piacimento.
Impermeabili, resistenti al vento e 
capaci di adattarsi alle dimensioni del 
corpo di chi li indossa: ecco la linea di 
abbigliamento ideata appositamente 
per i bimbi in crescita e che, appunto, 
cresce con loro.
Ispirati all’antica arte giapponese degli 
origami, tutti i capi della linea sono 
realizzati in tessuti dotati di piccolissime 
pieghe capaci di adattarsi man mano 
alle forme e anche (in tempo reale) ai 
movimenti del proprietario. 
Non a caso la collazione si chiama Petit 
Pli, che in francese significa, appunto, 
“piccola piega”.
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Lo zaino Piggyback Rider in sella è compatto 
e leggero per trasportare bambini dai 2 anni. 

È un modo piacevole e semplice per trasportare 
un bambino sulla schiena, sostituendo i 
portapacchi e gli strollers ingombranti dello 

zaino. In piedi su una barra montata a tracolla, 
con maniglie integrate e tirante di sicurezza, 
i bambini amano il vantaggio dell'altezza e 
il riposo. 
Funzona come uno zaino standard, permettendo 
una postura naturale in posizione eretta.

Bimbi in spalla con Piggyback Rider

Un magico abbinamento: bambini che si 
vestono d'ali. Un bel modo di giocare all'aria 
aperta e sentirsi parte della natura.
Ali dal tessuto leggero con un disegno dettagliato 
della piuma in colori vivaci, con spalline e 
spalliere, in modo che i bambini le possano 
aprire. Adatto ai bambini dai 3 anni in su.

Sulle ali 
dell'immaginazione

Galosce Giulive
Copriscarpe protettive per bambini e genitori

Un prodotto innovativo che risponde all’esigenza di tutti i genitori di proteggere 
da sporco ed usura le scarpe dei propri bambini. 
Si usano all’esterno, ad esempio su terreni erbosi o sabbiosi, sono fatte in 
silicone 100% inodore, anallergico, elastico, impermeabile e coloratissimo. 
Lavabili sotto acqua corrente e si possono riporre nel pratico contenitore. 
Ideale per tutti i bambini e le loro mamme, con Giulive le suole non si sporcano 
di fango, terra, sabbia e le punte delle scarpe rimangono protette. 
MADE IN ITALY. Disponibile in  differenti colori. 

w w w. babymagazin e . it
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Vaccini: Vero o Falso?

Bufale e fake news sui vaccini 
possono in parte indurre 

le preoccupazioni dei genitori 
sulle vaccinazioni obbligatorie 

anche se classe medica e 
autorità sanitarie rassicurano 

su benefici e sicurezza.

Il decreto vaccini, oltre al dibattitto sulla nuova 
introduzione dell'obbligo, ha di fatto riacceso la 
polemica sui presunti pericoli delle vaccinazioni.

(F) I vaccini possono indebolire il sistema immuni-
tario e portare alla comparsa di malattie autoim-
muni. La capacità di rispondere agli antigeni si 
sviluppa prima della nascita. Il sistema immu-
nitario del neonato è capace di rispondere a 
migliaia di antigeni, molti di più di quelli con-
tenuti nei vaccini. 

(F) I vaccini contengono sostanze tossiche e 
pericolose: mercurio, formaldeide, alluminio. 
Nessun vaccino commercializzato in Europa con-
tiene da diversi anni derivati del mercurio, di 
cui peraltro non è mai stata dimostrata la peri-
colosità nelle quantità e nelle forme contenute 
nei vaccini. Le quantità di formaldeide, allumi-
nio e altre sostanze sono minime e tali da non 
causare alcun danno alla salute.

(F) I vaccini, in particolare quello contro Morbillo, 
Parotite e Rosolia (MPR), causano l’autismo. 
Dai numerosi studi effettuati non emerge alcuna 
correlazione. Lo studio che riportava il legame 

era falso e l’autore è stato radiato dall’albo dei 
medici del Regno Unito. 

(F) A causa del decreto sull’obbligo aumentano 
i vaccini somministrati ai bimbi nel primo anno 
di vita. 
Il decreto non modifica il calendario vaccinale. 
Immunizzazioni e scansione temporale restano 
le stesse. I genitori che negli anni passati hanno 
fatto fare ai figli sia quelle obbligatorie che le 
raccomandate al momento del loro ingresso 
a scuola li avevano protetti dalle 10 malattie 
previste dalla legge in discussione, e in alcune 
Regioni anche da altre, tipo il pneumococco. 

(F) Esistono degli esami che possono predire 
eventuali effetti collaterali dei vaccini. 
Non esiste nessun test in grado di predire gli 
effetti collaterali dei vaccini. 

(V) La riduzione delle coperture vaccinali ha por-
tato alla ri-comparsa di malattie come il mor-
billo e potrebbe portare al ritorno di patologie 
assenti dal nostro paese, come la polio o la difte-
rite, non ancora debellate dal resto del mondo. 

(V) Il morbillo può essere causa di gravi com-
plicanze e danneggiare le difese immunitarie. 

(V) La sicurezza dei vaccini è documentata 
da milioni di dosi somministrate, costante 
attività di sorveglianza dei possibili eventi 
avversi e studi di sicurezza effettuati sia prima 
dell’autorizzazione che dopo l’immissione in 
commercio di ogni vaccino. 
Gli effetti collaterali gravi da vaccino hanno 
una frequenza molto più bassa di quelli delle 
malattie da cui proteggono. 

(V) L’Italia è uno dei 14 Paesi dove il mor-
billo è ancora endemico ed è nella top ten 
dei Paesi che hanno segnalato più casi negli 
ultimi mesi. 
Dall’inizio del 2017 sono stati notificati oltre 
3.500 casi, molte complicanze gravi inclusi casi 
di polmonite, 2 casi di encefalite e 2 decessi. 
Il 40% dei casi ha richiesto il ricovero in 
ospedale e il 35% ha riportato almeno una 
complicanza. 

(V) Il morbillo impegna il sistema immunita-
rio molto di più della corrispondente vaccina-
zione. Nella composizione dei vaccini attuali 
gli antigeni presenti sono molto meno rispetto 
a quelli somministrati 30 anni fa.

fonte: https://goo.gl/5x6KJG

 a cura 
della dr.ssa Fiammetta Trallo, 

Specialista in ginecologia e ostetricia

Il fact checking 
dell’Istituto Superiore 
di Sanità

Per far chiarezza, l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato 
un fact checking con affermazioni Vere e False su malattie 
e vaccinazioni ad esse correlate: dalla paura di contrarre 
possibili patologie autoimmuni alla tossicità delle sostanze 
contenute nei vaccini, fino all'autismo.
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L’argomento qui trattato è la dislessia 
anche a causa del crescente numero 
di bambini che ne sono affetti. 
La dislessia (DSA) è oggi un disturbo 
comune e può essere di lieve, media 
o severa entità.

Di solito il bambino dislessico viene rico-
nosciuto ed identificato dai docenti della 
scuola primaria quando presenta problemi 
nella lettura e nella comprensione dei testi, 
nella memorizzazione delle definizioni e dei 
termini specifici.

In realtà questo tipo di disturbo si manife-
sta ben prima della scuola primaria. Infatti 
i bambini con dislessia spesso hanno avuto 
difficoltà di linguaggio nei primi tre anni di 
vita, imparando a parlare verso i due o verso 
l’anno senza mai ampliare il loro linguaggio, 
pronunciando in modo scorretto le parole o 
continuando ad usare frasi costruite in modo 
sbagliato. 
Infatti durante il periodo della scuola dell’ob-
bligo, questi bambini si stancano molto prima 
dei loro compagni perché impiegano mag-
giori sforzi per stare al passo con loro, col-
lezionando un errore dopo l’altro. Alla fine si 
scoraggiano e prendono in antipatia lo stu-
dio e la scuola. 

Questo perché i bambini con dislessia non 
hanno un rapporto “naturale” con l’apprendi-
mento che avviene tramite le parole: per loro 
non è sufficiente ascoltare ed imparare, ma 
necessitano di spiegazioni che passino attra-
verso l’esempio concreto e la sperimentazione. 

Secondo il quarto convegno nazionale patro-
cinato dalla Regione Lombardia, dalla FIDA, 

Dislessia, una soluzione
per apprendere in modo efficace a cura  della dr.ssa Anna Turletti 

Educatrice Professionale 

(Federazione Italiana Dislessia Apprendimento), 
in collaborazione con l’Associazione il Labirinto 
Onlus, questi ragazzi hanno bisogno di nuove 
metodologie di apprendimento, in quanto la 
dislessia è un fenomeno che può essere supe-
rato se si utilizzano gli strumenti giusti. Questi 
strumenti vanno dalle mappe mentali alle tec-
niche di memorizzazione. 

Uno dei punti più importanti da cui partire 
è infatti insegnare ai dislessici a ragionare 
in termini visivi e creativi, uscendo dai clas-
sici schemi lineari: leggo, sottolineo, ripeto. 
Memorizzando i concetti in modo visivo e 
creativo, si permette al bambino di spostare 
l’attenzione dal dettaglio al quadro generale, 
aspetto importante per chi soffre di DSA. 
Grazie a questo approccio l’apprendimento 
diventa più fattibile. 
Il problema però è che nelle nostre scuole 
questi metodi di studio più attivi e coinvol-
genti che trasformano concetti e idee in pro-
cessi visivi ed esperienze concrete sono in 
parte difficili da applicare. 

Allora che cosa possiamo fare per questi bam-
bini affinché non si scoraggino nello studio? 
Attualmente siamo circondati da supporti 
tecnologici come tablet, cd, dvd e audiovi-
sivi che sicuramente possono aiutare nell’ap-
prendimento e nella memorizzazione, ma più 
di tutto a dare una svolta positiva allo stu-
dio, sono le mappe mentali che sono una rap-
presentazione grafica del nostro pensiero. 
Queste sono costituite da parole chiave, 
rami ricurvi, collegamenti, colori e imma-
gini. Partono dall’alto verso il basso e ser-
vono per memorizzare concetti complessi in 
modo personalizzato, creativo e divertente. 
Ci sono poi anche mappe mentali digitali e il 
primo a crearle è stato Tony Buzan. 
La sua mappa mentale digitale si chiama iMi-
Map che consente di disegnare, apprendere e 
memorizzare. In questo modo con la costru-
zione di mappe mentali o con l’uso di mappe 
digitali, apprendere diventa davvero più facile 
e forse questa è la vera soluzione al problema 
per tutti gli studenti affetti da DSA.
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Dalla comunicazione con i genitori alle pato-
logie più diffuse.
Un libro di facile consultazione arricchito da 
un prontuario dei farmaci, estratto da Codifa.
Arriva in libreria “Pediatria dalla A alla Z – 
Guida pratica alla diagnosi e al trattamento” 
di Edizioni Edra. Un manuale completo, pen-
sato sia per i pediatri di famiglia che ospe-
dalieri, firmato da Alberto Giovanni Ugazio, 
Andrea Bartuli, Renato Cutrera, Carlo Dionisi 
Vici e Andrea Villani.
Il libro si apre con una sinossi delle principali 
patologie del paziente, presentate in ordine 
alfabetico e con una spiegazione del quadro 
clinico e della terapia. 
Schede di diagnosi e terapia essenziali ma 
allo stesso tempo esaurienti con l’indicazione 
degli accertamenti, della diagnosi differen-
ziale, le indicazioni per la terapia e una nota 

con i consigli con cui il medico può rispon-
dere alle più comuni incertezze dei genitori.
Proprio al rapporto con i genitori è stata pen-
sata la parte del libro che si concentra sulla 
comunicazione medico – mamme e papà.

L’autore
Alberto Giovanni Ugazio lavora nell’Ospe-
dale Pediatrico Bambino Gesù, Istituto per 
la Salute del Bambino e dell’Adolescente - 
Direzione Sanitaria

Il libro
Pediatria dalla A alla Z. 
Guida pratica alla diagnosi e al trattamento

Edizioni Edra
Formato 13,5 x 21 cm, brossura
Prezzo 54,00 €

Crescere un bambino è più facile di quanto 
possa sembrare. Parola di Giuseppe Ferrari, 
pediatra torinese di lunghissima esperienza 
che nel corso della sua carriera ha visto (e aiu-
tato) migliaia di bebè, e le loro mamme. Ora 
pubblica Mamma in tre ore (Sonzogno), agile 
volumetto dal titolo volutamente provocatorio 
- il riferimento è al tempo di lettura - e dal sot-
totitolo che chiarisce tutto: «Come sopravvi-
vere senza ansie alla nascita del bebè».
Possibile? «Sì, perché le mamme di oggi ven-
gono bombardate da un'infinità di messaggi, 
pubblicazioni e prodotti che complicano inu-
tilmente l'atto più naturale e spontaneo nella 
vita di una donna».
Ferrari basa la sua pubblicazione su due suoi 
"postulati": 
1. Il bambino è il miglior pediatra di se stesso. 
2. Il bambino è fisicamente più forte e intel-
lettivamente più dotato di quanto possiate 

immaginare: «Fin dal primo giorno di vita è in 
grado di farvi capire tutto ciò di cui ha biso-
gno per crescere bene. Certamente usa un suo 
linguaggio. È mio compito insegnarvi questo 
linguaggio».
Alla fine del libro c'è una divertente miscellanea 
di informazioni extra che riflettono il pensiero 
di questo super-pediatra. Tra le osservazioni, 
sensatissime, di Ferrari: «I gemelli non sono 
gemelli, ma fratelli nati lo stesso giorno». «Più 
forte è il pianto, meno problemi di salute ha il 
bambino. Il bambino che sta veramente male 
non piange, ma si lamenta». E infine: «Crescere 
un bambino è una favola meravigliosa, se a rac-
contarla è il bambino». 

Editore: Sonzogno
208 pagine
Prezzo 14,03 €

Pediatria 
dalla A alla Z

Mamma in tre ore

Leggere in famiglia

Alberto Giovanni Ugazio

Giuseppe Ferrari 
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Leggere per piacere è il titolo del libro  
scritto da due insegnanti di liceo,  
Marcello Bramati e Lorenzo Sanna, ricco  
di consigli per i genitori che vogliono tra-
smettere ai loro figli il piacere della lettura.

Leggere è un piacere? Purtroppo solo per 
alcuni, la maggior parte dei bambini pre-
ferisce i giochi elettronici alla carta stam-
pata. I due insegnanti, Marcello Bramati e 
Lorenzo Sanna, provano a invertire la rotta, 
offrendo ai genitori tanti trucchi per aiu-
tare i loro figli a riappropriarsi di un pia-
cere antico.

Approfittate di ogni occasione per avvicinare 
vostro figlio alla libreria. Va pazzo per un 
complicatissimo gioco on line? Convincetelo 
a leggere il libro che spiega come superare le 
fasi più difficili del gioco. Certo, non si tratta 
di alta letteratura, ma è sempre un inizio... 
Stesso discorso per l'ultimo volume dello 
youtuber famosissimo. Cercate di scoprire 
in quale libreria vicino a casa vostra ci sarà 
la presentazione con l'autore, che firma le 
copie della sua ultima «fatica».

Dai 5 agli 11 anni 
(Sperling & Kupfer, 165, euro 16,00).
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Leggere per piacere

Marcello Bramati e Lorenzo Sanna

AIYB nasce nel 2006 con l’obiettivo di dif-
fondere la pratica dello Yoga tra i bambini 
ed i ragazzi nelle scuole, all’interno delle 
famiglie e nei centri Yoga.

I bambini e i ragazzi che praticano lo Yoga 
rispondono in maniera straordinaria e sor-
prendente agli stimoli che tale disciplina 
suscita, traendo indiscutibili benefici in 
termini di concentrazione, calma e sicu-
rezza di sé.
Si tratta di una nuova disciplina che instaura 
una relazione unica tra la mamma e il suo 
bambino. 

Play Yoga  edito da White Star Kids, un 
libro molto carino che con le illustrazioni 

delle posizioni di yoga ispirate al mondo 
animale, introduce il bambino 
in modo semplice e divertente alla pra-
tica di questa disciplina, che porta bene-
fici nella sua crescita in termini di fiducia, 
sicurezza e serenità.

Il libro è distribuito sul circuito librerie, in 
Italia; sia nelle catene librarie (Mondadori, 
feltrinelli, UBIK, Coop) che nelle librerie 
indipendenti.

Autore: Lorena Valentina Pajalunga
Prezzo: € 12,90

Ufficio Stampa & Pr
info@laurabassopr.com

Play Yoga

Lorena Valentina Pajalunga

Come insegnare ai bambini l'amore per i libri: i trucchi degli esperti.
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in giro 
per la rete

Segnalate un sito bello, utile, interessante a: 

babylink@babymagazine.it

www.babyguest.com 

BABYGUEST.com nasce con l'obiettivo di facilitare la vita dei genitori in viaggio con i 
propri figli. Sul sito è possibile noleggiare tutta l'attrezzatura per viaggiare con i bam-
bini e acquistare tutti i prodotti di prima necessità per bambini e bebè, avendo la cer-
tezza di ricevere tutto a destinazione, il giorno e all’ora stabiliti.
Culle, passeggini, seggiolini, articoli per la prima età sono scelti tra le migliori marche 
presenti sul mercato per soddisfare anche i piccoli viaggiatori più esigenti.
I prodotti e l'attrezzatura proposti da BabyGuest rispettano gli standard di sicurezza 
internazionali, sono accuratamente puliti, igienizzati e imballati dopo ogni utilizzo. 
L’attrezzatura è regolarmente revisionata e rinnovata.

www.natiperleggere.it

Amare la lettura attraverso un gesto d'amore: un adulto che legge una storia.
"Ogni bambino ha diritto ad essere protetto non solo dalla malattia e dalla violenza ma 
anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo". 
Dal 1999, Nati per Leggere ha l'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla 
nascita. 

www.armadioverde.it

In pieno spirito di Sharing Economy nasce nel 2011 Armadio Verde, il primo Sito per lo 
scambio e l’acquisto di abbigliamento da 0-16 anni.
Oggi Armadio Verde è un’azienda in rapida crescita capitalizzata dai più importanti 
fondi di investimento e guidata da un team di professionisti. 

whatsApp
327 118 47 44

APP "Le-Pancine"
Questa app è dedicata alle mamme "Pancine", donne che vivono la gravidanza con un par-
ticolare senso di meraviglia e, come per molte, di emozionante e commovente stupore.
Le mamme Pancine non hanno, che si sappia, una app a loro dedicata. 
Quindi ecco un "luogo", che è però aperto anche a chi è in dolce attesa in un modo che 
la fa sentire affine alle Pancine, e avverte il bisogno di condivisione con le altre.
Tenerezza e condivisione sono i temi principali, ma non solo. Si vuole rendere ancora più 
unito un gruppo di mamme (e neomamme!) talvolta criticato nel loro dolce entusiasmo.
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MaXXI – Museo Nazionale delle Arti 
del XXI secolo
fino al 14 gennaio 2018

Al Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, 
dove sono previsti percorsi di apprendimento 
specifici per i diversi target (bambini, anziani, 
esperti d’arte, semplici curiosi e anche persone 

non abituate a frequentare l’arte) vengono 
organizzate nei weekend delle attività per 
famiglie con bambini relative alle mostre in 
corso. 
I bambini tra i 7 e i 10 anni possono anche 
festeggiare il compleanno qui con labora-
tori e visite-esplorazione alle mostre di arte 
e architettura. 

29
Calendario Baby

Eventi e iniziative dedicate a 
infanzia, pediatria e ginecologia.

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

MANN for Kids 
fino a giugno 2018

MANN for Kids è la nuova stagione family 
del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 
Si tratta di due tipi di appuntamenti (oltre 
quelli per le scuole) dedicati specificamente 
ai bambini e alle famiglie nei week-end: Fatti 
mandare al MANN (la terza domenica del 
mese) e Un gioco da Museo… l’Egitto (ogni 
domenica) il primo gratis, il secondo con un 
piccolo costo.
Ogni terza domenica del mese, da ottobre 
2017 a giugno 2018: laboratori creativi, 
giochi, cinema e visite guidate, a cura del 

Servizio Educativo in collaborazione con 
la Scuola Italiana di Comix, Coopculture e  
l’Accademia di Belle Arti di Napoli.
La partecipazione è gratuita e la prenota-
zione obbligatoria
tel. 0814422273 e 0814422270

“UN GIOCO DA MUSEO…EGITTO”
Ogni domenica. Tutto l’anno. Visita labora-
torio alla scoperta della civiltà egizia, attra-
verso le opere esposte. 
A cura di Coopculture
tel. 848082408
lun-ven ore 9-13 e 14-17 sab 9-14 
edu@coopculture.it 

www.maxxi.art

www.coopculture.it

G! Come Giocare 2017
17-18-19 novembre

È tutta un’altra storia  17-18-19 novembre 
G! Come Giocare, che quest’anno taglierà il 
traguardo delle 10 edizioni.  Quest'edizione 
vedrà un raddoppio degli spazi espositivi e 
ospiterà un padiglione interamente dedi-
cato all’intrattenimento per tutta la famiglia.  
Un intero padiglione dedicato a laboratori e 

spettacoli. Non solo divertimento ma anche  
momenti per  condividere e  promuovere la  
cultura  del  gioco grazie  alla  partnership con 
l’Ordine degli  Psicologi  della  Lombardia.

Tutto lo spazio espositivo, dalle luci alla musica 
passando per gli allestimenti, ricreerà l’atmo-
sfera natalizia, con la possibilità,  per  grandi  
e  piccini,  di  imbucare la propria letterina 
nel vero Post Office di Babbo Natale.

www.gcomegiocare.it
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Qu
essttoo  ll’ ho

  Fatto  Io  
!!!

Mattia Lorenzi 6 anni

Fabiano Rusciano

Giulio Morici 
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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 Lorenzo Ferrante, 2/D
83100 - Avellino 

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!

Carmine Fortuna  6 anni

Claudio Pio Petinow w w. babymagazin e . it



Integratore Alimentare 
Multivitaminico - Multiminerale

 30 perle gastroresistenti da 1230 mg

 

 
 
 

 
 

  

 
 

 

 

+ Sistema immunitario
+ Tessuti materni

+ Salute delle ossa

Il benessere della madre 
e del bambino prima, durante
la gravidanza e fino alla fine 

dell’allattamento

Gravidanza & Allattamento
Con Ferro, Zinco, Rame 

e Vitamine (B6, B12, C, D e Acido Folico)

TESSUTl MATERNI
L’Acido Folico previene i difetti 
del tubo neurale del feto

SISTEMA IMMUNITARIO 
Zinco, Ferro e Vitamine B6 e B12 
supportano il normale funzionamento 
del sistema immunitario

OCCHI & CERVELLO  
Gli Omega 3 (DHA, EPA) presiedono allo
sviluppo celebrale e della visione nel feto 
e nel bambino allattato al seno

OSSA & MUSCOLI 
La Vitamina D3 aiuta nello 
sviluppo di ossa e muscoli sani

INNOVATIVO  
La tecnologia CoaPearl® conferisce 
la gastroresistenza alla perla, 
che garantisce la protezione 
degli elementi dai succhi gastrici 
e il rilascio nell'intestino 
dove devono essere assorbiti

ALTA COMPLIANCE  
La tecnologia CoaPearl® rende 
la perla facile da assumere, 
evitando che lasci retrogusto 
e pesantezza gastrica, tipica dei prodotti 
che contengono gli Omega 3

Tutti gli elementi di cui hanno bisogno 
prima, durante e dopo la gravidanza 
e durante l’allattamento secondo 
il Ministero della Salute 

COMPLETO PER 
LA MAMMA E IL BAMBINO

SEREGEST

www.sterilfarma.it
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