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Salutare® dedica a mamme e papà 
un 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 
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.

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.

327 118 47 44babymagazine

Baby Magazine
è bello,
utile e Gratis!

Scrivete, comunicate, informate su 
tutto ciò che riterrete opportuno 
divulgare, scambiamo idee e consigli.
Il tuo contributo e la tua partecipazione 
consentiranno di diffondere più 
informazioni a più persone.
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Una didattica nuova per un 
apprendimento efficace

Chi non auspica che il proprio figlio sia bello, 
intelligente, sano…
 
Al punto che, proprio come diceva un noto cantante 
napoletano, “ogni scarrafone è bello  a mamma soja..”, 
tutti noi commettiamo l’errore di usare un “peso” 
diverso quando giudichiamo i nostri pargoli, 
ci prodighiamo per rendere loro la vita il più facile  
possibile. 
 
Ci sforziamo in tutti i modi a volerli aiutare ma, così 
facendo, interferiamo con quella che è, e sarà, una 
nuova vita. È cosi!
È naturale! Ma, purtroppo, non è corretto. 
 
Come dice la nostra cara dottoressa Trallo (a pag .12): 
«Nulla sarà in grado di recuperare ciò che un bam-
bino non ha spontaneamente imparato in famiglia e 
nell’ambiente in cui è cresciuto». 

Dobbiamo essere consapevoli che i nostri figli sono 
certamente fatti della nostra carne, condividono il 
nostro DNA, ma sono una vita nuova, che ha poten-
zialmente uno sviluppo, un’evoluzione che noi non 
possiamo neppure immaginare. 
 
Non possiamo prevedere fino in fondo che, quello 
che facciamo oggi, sarà sicuramente un bene per la 
loro vita futura. 
 
Allora mi direte, cosa fare? Ho trovato in rete un 
articolo interessante (vedi pag. 11) di Victoria 
Prooday, una psicoterapeuta canadese, 
che raccomanda: «Insegnategli la responsabilità
e l’indipendenza e non proteggetelo dai piccoli 
fallimenti, fornitegli opportunità di “annoiarsi”, 
perché è proprio nei momenti di noia che si risveglia 
la creatività...».
 
Come saprete nessuno possiede la verità, ma questi 
sono - secondo me - dei validi consigli. 
Chi vivrà vedrà... 
Buona lettura.
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Com’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. 19.

Sono un medico specialista, come 
posso inviare i miei contributi re-

dazionali?
Per poter inviare articoli redazionali basta 
inoltrare la richiesta, allegando il curricu-
lum a: redazione@babymagazine.it

Desidero ricevere informazioni in me-
rito a un articolo o su argomenti di spe-
cifico 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’indi-
rizzo redazione@babymagazine.it 
specificando i vostri dati anagrafici, recapito 
e tipo di richiesta oppure postare diretta-
mente sul sito sotto l’articolo interessato. 

Desidero contribuire alla vostra ini-
ziativa e far crescere il progetto, 

posso sostenervi economicamente?
è possibile fare un libero versamento IBAN:  
IT 65 M 05387 75760 000001264621.

Sono una mamma e vorrei segna-
lare 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 segna-
larlo su www.babymagazine.it
Le segnalazioni saranno preziose per orientare 
gli articoli e i dossier che pubblicheremo 
sulla rivista.

 

Sono titolare di un'Azienda / strut-
tura del settore maternità e infanzia. 

Come posso informare i lettori circa pro-
dotti, servizi e iniziative?
Partecipare a  Baby Magazine  significa so-
stenere un’iniziativa culturale intrapresa per 
sensibilizzare alla salvaguardia del benes-
sere comune e di fornire ai lettori oltre ai 
servizi, il supporto da consultare per essere  
sempre aggiornati. 
Per poter usufruire di Baby Magazine  tele-
fonare al n° 0825 74603 o inviare una mail 
ad adv@babymagazine.it specificando nome, 
recapiti e il settore dell'Azienda. 
Vi illustreremo le modalità di partecipa-
zione promozionale.

Baby Magazine offre lo spazio per discutere, 
confrontarsi, porre domande e avere delle  risposte. 

Ecco come fare per comunicare con noi.
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Baby News

GUARDARE CON LO SMARTPHONE DA CASA
IL NEONATO ALL’OSPEDALE

Nel rinnovato reparto di terapia intensiva 
neonatale dell’ospedale Fatebenefratelli 
di Roma è stata introdotta una tecnolo-
gia che permette ai genitori di seguire il 
proprio bambino sullo smartphone, 24 
ore su 24. Con un semplice smartphone (o 
un tablet) sarà possibile controllare il pro-
prio bambino ricoverato in tale reparto. 
L’accesso alle telecamere delle culle-incu-
batrici, aperto h 24, è stato pensato per 
tagliare definitivamente attese e lunghe 
file legate alle visite dei piccoli pazienti. 
Indubbiamente poter guardare il neonato 
di persona, soprattutto in una simile con-
dizione, è un desiderio che difficilmente 
verrà soppiantato da un ‘freddo’ schermo, 
ma il servizio sarà di grande supporto an-
che perché estendibile ai parenti.

I genitori, infatti, possono generare un 
link temporale della durata di venti minuti 
da girare a nonni e altri cari, consentendo 
anche a loro di seguire i progressi del pic-
colo. Il collegamento, inoltre, non si limita 
a fornire le immagini raccolte dagli occhi 
delle telecamere, ma elenca anche alcuni 
parametri relativi allo stato di salute del 
bambino. 
Le connessioni, sempre monitorate dai sa-
nitari, sono assolutamente sicure poiché 
“screen to screen”, grazie a un apposito di-
spositivo wireless piaz-
zato all’esterno delle 
culle-incubatrici.

Bambini deboli, inappetenti e che presen-
tano vomito. Sintomi che possono facil-
mente essere confusi con il virus intesti-
nale ma che potrebbero essere i segni di 

qualcos’altro. 
L’acetone è un disturbo che colpisce in 

particolare i bambini perché i loro organi 
in cui vengono immagazzinati gli zucche-
ri hanno una capacità limitata rispetto a 
quelli degli adulti. 
Quindi a loro basta un breve digiuno per 
far esaurire le scorte. I sintomi più diffusi 
sono: mal di testa, spossatezza, vomito e 
dolori addominali. L’acetone, conosciuto 
anche come Chetosi, è un disturbo meta-

bolico causato da una mancanza di 
zuccheri. In questo caso, l’orga-

nismo, per produrre energia, 
brucia i grassi.

Questo processo pro-
voca una presen-

za di corpi chetonici nel sangue e nelle urine.
Come si fa a riconoscere se il bambino ha 
l’acetone? Per capire se il proprio bambi-
no soffre di acetone, la scelta più corretta 
e sicura è quella di sottoporre il bambino 
ad un test a strisce che si può acquistare 
tranquillamente in farmacia. Fare il test è 
molto semplice: si tratta di una striscioli-
na da immergere in un contenitore sterile 
riempito con l’urina del bambino che cam-
bierà colore a seconda del risultato.
Come intervenire? Se la situazione, dopo 
due giorni, continua ad essere critica, bi-
sogna rivolgersi ad un pediatra e far vi-
sitare il bambino. Dal momento in cui si 
accerta la presenza di acetone nelle urine, 
può aiutare sottoporre il bambino ad una 
dieta ben bilanciata atta ad incrementare 
gli zuccheri. In questi casi, solitamente, 
vengono somministrate piccole quantità 
di zucchero, oppure può essere d’aiuto far 
bere al bambino del succo di frutta.

Acetone nelle urine e nel sangue
Conoscere questo problema può 
aiutare molti genitori e i loro figli

w w w.babymagazine. i t
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Sono le novità attivate da Trenitalia per 
far vivere ai passeggeri più piccoli e ai loro 
genitori un’esperienza a bordo delle Frec-
ce, e non solo, capace di accompagnarli in 
totale comfort e divertimento prima, du-
rante e dopo la permanenza in treno.

Dal 25 dicembre è stato infatti inaugurato 
uno speciale servizio di accompagnamen-
to che permette di far viaggiare da soli i 
propri bambini, di età compresa fra i 7 e 
i 15 anni, in compagnia di una hostess o 
uno steward della società Elior Ristora-
zione S.p.A. che li assisterà per tutta la 
durata del tragitto, fino all’affidamento 
a un genitore, un parente o una persona 
esercente la patria potestà.
Il servizio di accompagnamento è attivo 
su alcuni treni Frecciarossa e Frecciargen-
to con partenza al mattino, ha un costo 
fisso di 70 euro, che si aggiunge al prezzo 
del biglietto di ogni corsa utilizzata da/per 
le stazioni di Torino Porta Nuova, Milano 
Centrale, Venezia S. Lucia, Padova, Bolo-
gna Centrale, Firenze S.M. Novella, Roma 
Termini, Napoli Centrale, Salerno e Bari 
Centrale. Ulteriori informazioni e dettagli 
sono consultabili su www.trenitalia.com.

Per non far mancare nulla ai più piccoli 
durante il viaggio, sulle Frecce Trenitalia è 
inoltre a disposizione un “welcome drink 
Bimbi e Junior”: un benvenuto ad uso 
esclusivo dei bambini servito con snack 

TRENITALIA 
Con i Frecciarossa e i Frecciargento nuovi servizi a misura di bimbo. 

Prima, durante e dopo il viaggio

Il progetto di ricerca "La rabbia che non 
si vede" condotto presso il Policlinico 

Gemelli di Roma sui piccoli pazienti 
dipendenti da web 

 
Allo studio i piccoli pazienti dell'Ambula-
torio per la dipendenza da web: sotto os-
servazione la rabbia distruttiva che "può 
causare disturbi dell'apprendimento, per-
ché compromette l'autostima e la capacità 
dei bambini di credere in se stessi", ma c'è 
anche una "sana forma di aggressività che 
promuove la crescita. I genitori hanno il 
compito di accompagnarla con la loro pre-

La rabbia nascosta 
nei bambini, 
come aiutarli

più golosi e offerto insieme ai colori per 
far disegnare a loro piacimento durante la 
permanenza in treno. 
In più, per allietare il tempo trascorso a 
bordo, la possibilità per i piccoli passeg-
geri di ritirare al bar un album di figurine 
Panini.
Novità in vista anche per il dopo viaggio, 
con numerose attività culturali e ludiche 
selezionate e proposte nelle principali 
città d’Italia grazie alla collaborazione fra 
Trenitalia e Mammacult.

Insieme a Mammacult, che opera nel mer-
cato degli eventi e delle iniziative dedica-
te alle famiglie e che nel luglio 2017 è sta-
ta premiata dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali come una delle migliori 
startup del turismo, Trenitalia è in grado 
di proporre ai propri clienti visite guidate, 
laboratori ed escursioni adatte a bimbi e 
ragazzi fino a 15 anni. Un’opportunità per 
rendere ancora più speciali le vacanze e i 
weekend nelle città raggiunte dai servizi 
Trenitalia. 
Per scoprire e usufruire delle speciali ini-
ziative basterà accedere alla sezione Tour 
per bambini presente nell’area “Offerte e 
servizi” del sito trenitalia.com.
Dal mese di dicembre, infine, il magazi-
ne di bordo La Freccia - in distribuzione 
gratuita sui Frecciarossa, Frecciargento, 
Frecciabianca e nei FRECCIAClub Treni-
talia - si arricchisce di una novità assoluta: 

una sezione junior di 16 pagine compren-
sive di fumetti, giochi e attività interattive 
studiata per intrattenere con gusto e in-
telligenza i clienti più piccoli.

di M. D’Apice
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anni) di bambini autistici, con sindrome da 
iperattività o sani. 
Gli esperti hanno considerato un gruppo 
di bebè di 10 mesi di vita sottoponendo-
li a un semplice test della durata di pochi 
minuti: su un video scorrevano immagini 
di oggetti in corsa, ma in metà del video la 
velocità degli oggetti era in sincronia col 
volume del suono trasmesso, nell'altra 
metà oggetti e suoni non erano sincroni. 

Alcuni dei bebè fissavano lo sguardo su-
gli oggetti che correvano in sincronia col 
sonoro, altri guardavano tutti gli oggetti 
senza palesare alcuna preferenza, in un 
certo senso, quindi, disinteressati alla sin-
cronia tra stimoli sonori e visivi. 
Tutto il campione è stato monitorato per 
i successivi tre anni ed alcuni di loro han-
no ricevuto una diagnosi di disturbo dello 
spettro autistico.                         di M. D’Apice

Allo studio la possibilità che in futuro, con 
un "test visivo" del bebè della durata di 
pochi minuti, si possa arrivare a predire 
se quel neonato si ammalerà o meno di 
autismo. 
È di un gruppo di scienziati svedesi la sco-
perta che i neonati che non hanno ancora 
compiuto un anno di vita, che avranno uno 
sviluppo sano, sono maggiormente attrat-
ti da stimoli visivi e sonori tra loro in sin-
cronia, mentre i bebè che si ammaleran-
no di autismo non manifestano analogo 
interesse per detti stimoli. Pubblicato sul 
Journal of Child Psychology and Psychia-
try, lo studio è stato condotto presso la 
Uppsala Universitet in Svezia nell'ambito 
di un progetto di ricerca multicentrico 
volto a scoprire i segni precoci di autismo, 
ovvero a individuare anni prima che la 
malattia abbia il suo esordio, segnali atti 
a riconoscerla. Il progetto coinvolge fra-
telli minori (studiati dalla nascita fino a sei 

AUTISMO, IN UN TEST VISIVO IL FUTURO DELLA DIAGNOSI 
Lo studio condotto su fratelli di bimbi autistici coinvolti in un progetto 

di ricerca presso la UPPsala Universitet in Svezia

Su una rivista svedese, Ikea invita le let-
trici a... fare un test di gravidanza per 
verificare se hanno diritto a uno sconto 
sulla culla. E se sono in dolce attesa.
La nuova trovata pubblicitaria Ikea Pee 
Ad per la promozione Ikea Family sposta 
il marketing verso territori inesplorati: 
sulle pagine di Amelia, rivista svedese 
femminile, il colosso scandinavo dell’ar-
redamento reclamizza la culla per bambi-
ni Sundvik, con il prezzo scritto accanto.
Potrebbe sembrare un annuncio Ikea 
come un altro, se a spiazzarci non fosse 
il titolo. Recita infatti: “peeing on this ad 
may change your life”, ovvero “urinare su 
questa pubblicità potrebbe cambiarti la 

vita”. Calma e sangue freddo, è proprio 
così: le lettrici sono invitate a fare - lette-
ralmente - la pipì sulla pagina del giornale 
e a scoprire se… accanto al prezzo del let-
tino non ne compare, come per magia, un 
altro scontato del 50%.
Se ciò avviene - ehm - significa che la for-
tunata è in dolce attesa. 
D’altra parte, quale miglior modo (si fa 
per dire) per apprendere la bella notizia 
se non leggendo di avere diritto a un sal-
do Ikea Family? Il test di gravidanza Ikea 
è stato creato in collaborazione con l'a-
genzia m Holst e la società di tec-
nologia di materiali Mercene Labs.

IKEA LANCIA IL TEST DI GRAVIDANZA

senza". I dati verranno dal progetto di
ricerca "La rabbia che non si vede" con-
dotto dal Policlinico Gemelli di Roma e so-
stenuto dalla Comunità Incontro Onlus e 
dalla Fondazione Valuer. 
Il progetto consiste nel rilevare indicatori 
precoci di rischio, attraverso la sommini-
strazione di test che misurano l'aggressivi-
tà. Dalle risposte ai questionari, differen-
ziati per cinque fasce di età, emergeranno 
diversi gradi di rischio di sviluppare psico-
patologie, come isolamento sociale, cyber-
bullismo, tossicodipendenze. 
Ogni questionario verrà somministrato 
per almeno due anni al controllo di routine 
da parte dei medici della Federazione
Italiana Medici Pediatri (FIMP) di Roma. 
"Tutte le volte, che un bambino fa una cosa 
per la prima volta, la fa con grande serietà 
e intensità emotiva e immediatamente 
cerca la presenza di un adulto, che non 
deve necessariamente intervenire. 
Ma deve essere presente. 
Se ciò non accade, - spiega Federico Tonioni,  
dirigente UOC Psichiatria del Gemelli e 
responsabile del progetto - l'istinto a cre-
scere non diventa esperienza e viene trat-
tenuto dentro, trasformandosi in rabbia". 

w w w.babymagazine. i t
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Cose curiose

Le segnalazioni
del popolo 
dei genitori

Uno spazio per farvi 
divertire e fornire
idee fantasiose, 
per trascorrere 
il tempo in modo 

intelligente e scovare 
oggetti originali 
e introvabili utili 
per la crescita

del bebè.

Segnala 
un prodotto:

327 1184744
cosecuriose@babymagazine.it

Ormai le serie tv sono amatis-
sime da tutti e una delle più se-

guite in ogni angolo del globo  
è la saga ideata da George  

R. R. Martin. 
Prendendo spunto dai personaggi 

più seguiti e dalle citazioni più cono-
sciute, è arrivato il kit perfetto per ogni 

mamma appassionata di Game of Thrones e per 
il suo bambino. Perché dentro ogni madre c’è anche 
una khaleesi…

Madre sì,  ma di 
un piccolo drago!

Per quanto l’arrivo di un bebè 
comporti attenzioni maggiori 

nella pulizia quotidiana della 
casa, non ci si può mai dire sod-

disfatti. Allora dal Giappone (e 
dove se no?) ecco arrivata l’idea: il 

baby mop. 
Una tutina per i bimbi che iniziano a gat-

tonare corredata dalle morbide setole longilinee 
tipiche dei mocio per la casa. I bimbi gattonano senza 
che la polvere residua si appiccichi direttamente al 
loro abbigliamento penetrando, alla lunga, nelle fibre 
dei tessuti e il nuovo arrivato contribuirà fin dalle fa-
sce alle faccende domestiche! 

Baby Mop

w w w.babymagazine. i t
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Volare, viaggiare, giocare!

Per i bambini viaggiare a bordo di un 
aereo può non essere un’esperien-
za divertente. La noia, l’immobilità 
forzata e, perché no, un po’ di paura, 
possono destare legittime preoccu-
pazioni nei genitori. Per questo mo-
tivo la Turkish Airlines, la compagnia 
che offre la più ampia e completa rete 
di collegamenti al mondo e che è stata 
eletta “Miglior Compagnia aerea d’Euro-
pa” per il sesto anno consecutivo, ha lanciato la 
nuova linea di giocattoli adatti ai bimbi dai 3 ai 12 anni. 
Il kit può essere richiesto gratuitamente a bordo ed è com-
posto da giochi molto sicuri e realizzati in materiali alta-
mente naturali e completamente atossici. 
I peluche sono di puro cotone, mentre i pupazzetti in legno 
seguono le norme di sostenibilità del Forest Stewardship 
Council. Un modo per volare divertendosi, grazie ad una 
compagnia attenta alla soddisfazione di tutti i suoi passeg-
geri, anche i più piccini. 

Si chiama Kiddierail 
ed è la soluzione tro-

vata nel Regno Unito 
per prevenire le cadute 

dei bambini dalle scale.

Quando si vive in un’abitazio-
ne dotata di più livelli, infatti, di fre-

quente il corrimano tradizionale è troppo alto e spesso per 
essere un valido supporto per le manine dei piccoli abitanti 
della casa i quali, non di rado, ruzzolano giù dai gradini con 
conseguenze più o meno gravi. Il Kiddierail si applica alla pa-
rete delle scalinate tramite un sistema adesivo che garanti-
sce versatilità (in quanto consente di modificare la posizio-
ne del prodotto in base alla crescita del nostro bambino) ma 
anche sicurezza, poiché assicura una presa salda a bimbi di 
oltre 40 kg e 5 anni d’età.

Un corrimano 
a misura di bambino

Giochiamo!

Non ha ancora raggiunto la fama 
di ricorrenze come Halloween, 
ma la tradizione dei paesi nord 
europei della “caccia alle uova 
di Pasqua” sta prendendo piede 
anche in Italia. Come funziona? 
È davvero semplice e ognuno 
può scegliere la formula che pre-
ferisce, e si può svolgere all’aper-
to o in casa. 
Per conto del “coniglietto 
pasquale”, si nascondono uova di 
qualunque tipo (sode, colorate, 
personalizzate, di cioccolata) e 
grandezza. I bambini che par-
tecipano alla caccia dovranno 
trovarne il più possibile e riporle 
in appositi cestini di vimini che gli 
saranno stati consegnati. 
Si può decidere di premiare il 
bambino (o la squadra) che ne 
recupererà di più con un’ulterio-
re uovo (magari più grande) ma 
tutti saranno contenti perché 
potranno tenersi le uova trovate. 
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Sindrome del Dottor Jekyll 
e Mister Hyde nell’autismo

Nella storia immaginaria di Dottor Jekyll 
e Mister Hyde, il primo, uno scienziato, 
attraverso alcuni esperimenti chimici 
costruisce dentro di sé un altro individuo,
cattivo, violento, negativo. Nella realtà è 
come se accadesse il contrario: le cause 
dell’autismo, quali esse siano, generano 
un bambino patologico, con una serie di 
alterazioni sensoriali, comportamentali, 
motorie, espressive, mentre gli interven-
ti esterni, educativi, alimentari, biomedi-
ci, cominciano a costruire la parte buo-
na, ben funzionante: il Dottor Jekyll che 
deve subentrare a Mister Hyde. 

Infatti per lunghi periodi ci è dato di os-
servare bambini con i sintomi dell’auti-
smo che cominciano a prestare maggiore 
attenzione, ad interagire, a comunicare,  
a parlare, a sorridere, a socializzare, men-
tre dentro di loro continua a sopravvive-
re la componente indesiderata con i suoi 
sintomi, ad esempio, di aggressività, di 
disattenzione, di tendenza all’isolamento, 
di produzione di stereotipie motorie e nel 
linguaggio come se, appunto, ci fossero 
due bambini in uno, figli rispettivamen-
te della patologia autistica e dei risultati 
progressivi degli interventi di recupero in 
corso di attuazione. 

Del resto, quando si descrive l’evoluzione 
cerebrale della specie, ancor prima che 
dell’individuo, non si parla dei tre cervel-
li? Non si descrivono tre livelli sempre più 
sofisticati di evoluzione, l’ultimo dei quali,  
(in ordine di comparsa) e dunque più gio-
vane e recente, raccoglie in sé quelle for-
me più sofisticate, evolute, nobili e rifles-
sive, della mente umana? Sono i cervel-
li più bassi, più antichi, che contengono 
gli impulsi essenziali per la sopravviven-
za, per soddisfare la fame, la sete; la ne-
cessità di riprodursi per non estinguere la 
specie e, dunque, la sessualità, ma la ses-
sualità istintiva, aggressiva, diciamo pure 

disinibita e scevra da regole; la necessi-
tà di combattere per occupare e difende-
re il territorio e, dunque altro spazio per 
un aggressività immediata, non filtrata da 
preamboli o schemi convenzionali. 

Tante volte ho immaginato il cervello di 
un bambino autistico, come una struttu-
ra contenente le stesse parti che costitu-
iscono tutti i cervelli, comprese le strati-
ficazioni dei tre livelli cui accennavo pri-
ma, ma con la differenza che, nelle situa-
zioni autistiche, è come se ci fosse una di-
somogeneità, una dissociazione, una di-
sarmonia, per cui piuttosto che assistere 
a uno sviluppo come da schemi educativi, 
sociali, tradizionalmente definiti normali 
nell’ambito delle regole del convivere, 
così come del percepire, o del muoversi, 
dell’esprimersi, del relazionarsi con il 
mondo e con gli altri, si assiste a un’ano-
mala coesistenza di diverse espressioni 
di livelli che appaiono non più su un pia-
no verticale, come in un’evoluzione cro-
nologica e logica, ma piuttosto in una si-
multanea presenza o, peggio, in uno sta-
to di predominanza di quelli indesidera-
ti, nei confronti di quelli cosiddetti buo-
ni e normali. 

E, con il trascorrere del tempo ben speso 
con terapie, con il raggiungimento di 
risultati soddisfacenti, anche quando 
sembra di aver generato, cresciuto e 
rinforzato un buon Dottor Jekyll, occorre 
chiedersi che fine abbia fatto davvero, 
Mister Hyde, se sia davvero completa-
mente eliminato. 
Anche nelle più rosee situazioni in cui 
osserviamo un bambino, forse ora ra-
gazzo, ben recuperato, uscito, appunto, 
dall’autismo, che sembra non avere più 
sintomi di quella malattia, possiamo 
affermare con sicurezza, che di quella 
componente negativa non gli sia rimasto 
più nulla?

Durante lunghi periodi 
della loro vita, soprattutto 
nei primi anni, i bambini 
con autismo sembrano 
identificare due persone, 
due personalità, due 
entità caratteriali, 
comportamentali, 
espressive, distinte l’una 
dall’altra; come se fossero 
due persone in una.

Bambini che nei primi anni della loro vita
 presentano caratteristiche differenti, quasi opposte

dr. Massimo Borghese
Foniatra
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Secondo l’autrice Victoria Prooday, una 
psicoterapeuta canadese specializzata in 
terapia occupazionale e che lavora con 
bambini, genitori e insegnanti, «occorre 
fare dei cambiamenti nella vita dei nostri 
bambini prima che un’intera generazione 
vada sotto farmaci».
La motivazione è tutta espressa in un suo 
articolo in cui la psicoterapeuta afferma 
che ‘una tragedia silenziosa si sta consu-
mando nelle nostre case, e riguarda i no-
stri gioielli più preziosi: i nostri bambini’. 
La dr.ssa Prooday ha lavorato con centi-
naia di bambini e genitori come ergotera-
pista ed ha constatato che i bambini sono 
in uno stato emotivo devastante. Le stati-
stiche sono allarmanti: i disturbi psicolo-
gici nei bambini stanno raggiungendo li-
velli quasi epidemici:
- 1 bambino su 5 ha problemi di salute 
mentale
- I disturbi dello spettro ADHD (deficit di 
attenzione/iperattività) sono aumenta-
ti del 43%
- Fra gli adolescenti, la depressione è au-
mentata del 37%
- Nei ragazzi tra i 10 e i 14 anni, i suicidi 
sono aumentati del 200%.
All’origine dei problemi di molti bambini 
vi sarebbero i genitori e l’ambiente 
circostante.
Oggi i bambini non vivono per un’infanzia 
sana, ossia non avvertono i genitori emo-
tivamente presenti, non hanno limiti e fi-
gure di guida, né tantomeno responsabi-
lità, alimentazione equilibrata e numero 
sufficiente di ore di sonno. Non sanno 
cosa significa movimento e vita all’aria 
aperta, gioco creativo, interazioni sociali, 
opportunità di avere del tempo libero e 
momenti di noia.
Ai bambini vengono proposti genitori 
“digitalmente distratti”, permissivi e che 
consentono ai figli di “comandare”, 
convincimento che tutto gli è dovuto, 
alimentazione non equilibrata e poche 

Aiutiamo i nostri bambini!

“Occorre fare dei cambiamenti nella vita dei nostri bambini 
prima che un’intera generazione vada sotto farmaci”

ore di sonno, vita sedentaria dentro casa, 
stimolazioni continue, babysitter tecno-
logiche, gratificazioni immediate, assenza 
di momenti di noia.
La psicoterapeuta lancia il monito e forni-
sce alcuni consigli ai genitori:
- Fissate dei limiti, e ricordate che voi sie-
te i genitori del bambino, non degli amici.
- Offrite al bambino uno stile di vita bi-
lanciato, ricco di ciò di cui ha bisogno, non 
solo di ciò che vuole.
- Non abbiate paura di dire “No!” quando 
ciò che il bambino vuole non è ciò di cui 
ha bisogno.
- Date a vostro figlio cibi nutrienti e limi-
tate gli snack
- Trascorrete almeno un’ora al giorno in 
uno spazio verde: andando in bici, cam-
minando, pescando, osservando inset-
ti o uccelli.
- Mettete via i cellulari durante i pasti
- Fate giochi da tavolo
- Fate svolgere al bambino piccoli lavo-
ri domestici
- Assicuratevi che il bambino dorma un 
numero sufficiente di ore in una camera 
priva di dispositivi tecnologici.
- Insegnategli la responsabilità e l’indi-
pendenza e non proteggetelo dai piccoli 
fallimenti. In questo modo, imparerà a su-
perare le grandi sfide della vita.
- Non siate voi a preparargli lo zaino per 
la scuola, non portateglielo voi, se ha di-

menticato a casa il pranzo o il diario non 
portateglielo a scuola, non sbucciate 
una banana per un bambino di 5 anni. 
Insegnategli piuttosto come si fa.
Cercate di ritardare le gratificazioni e for-
nitegli opportunità di “annoiarsi”, perché 
è proprio nei momenti di noia che si risve-
glia la creatività:
- Non ritenetevi la fonte d’intrattenimen-
to dei vostri figli.
- Non curate la noia con la tecnologia.
- Non usate strumenti tecnologici durate 
i pasti, in macchina, al ristorante, nei su-
permercati.
- Usate questi momenti come opportuni-
tà per insegnare ai bambini a essere attivi 
anche nei momenti di noia.
- Aiutateli a creare un “kit di pronto 
soccorso” della noia, con attività e idee 
per questi momenti.
- Siate presenti per i vostri bambini e 
insegnate loro come disciplinarsi e com-
portarsi:
- Spegnete i cellulari finché i bambini non 
vanno a letto, per evitare di essere di-
stratti.
- Insegnate al bambino come riconoscere 
e gestire la rabbia o la frustrazione.
- Insegnategli a salutare, a condividere, a 
stare a tavola, a ringraziare.
- Siategli vicini dal punto di vista emotivo: 
sorridetegli, abbracciatelo, leggete per 
lui, giocate insieme.

w w w.babymagazine. i t
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L’intelligenza non è solo questione di 
geni ma si costruisce a partire dai primi 
anni di vita. La scuola può molto, ma nei 
primi anni la maturazione del tessuto  
cerebrale e l’intelligenza si forgiano  
dentro le mura domestiche. 

Nessuna scuola, anche con programmi 
e insegnanti super specializzati, sarà in 
grado di recuperare ciò che un bambino 
non ha spontaneamente imparato in fa-
miglia e nell’ambiente in cui è cresciuto. 
Le più recenti ricerche scientifiche sulla 
maturazione del cervello sono tutte con-
cordi nel ritenere che a rendere i bam-
bini intelligenti è l’interazione tra geni e 
ambiente familiare in una finestra tem-
porale molto stretta che si chiude pri-
ma dell’apertura della scuola. Pertanto, 
i primi anni di vita del bambino influen-
zano quelli successivi. E la spiegazione 
è nella crescita delle sinapsi, ovvero le 
connessioni tra le cellule cerebrali.
Alla nascita si formano migliaia di miliar-
di di sinapsi. All’inizio sono circa 2.500 
per neurone e 15mila verso i due/tre 
anni. Poi iniziano a decrescere perché il 
cervello fa pulizia eliminando quelle che 
gli sembrano inutili. Crescita e decresci-
ta del numero di sinapsi, indispensabili  
per la maturazione delle funzioni del 
cervello, sono influenzate da quello che 
succede nell’ambiente circostante. 

Affetto, attenzioni e stimoli nei bim-
bi più piccoli rinforzano le sinapsi. Se 
nell’ambiente familiare c’è poca affetti-
vità si generano meno sinapsi e minore 
possibilità di sviluppo cerebrale. La ma-
turazione del cervello continua anche ol-
tre, ma entro i tre anni il più è fatto. 
Durante l’adolescenza avvengono cam-
biamenti che influenzano comportamen-
ti e relazioni con gli altri. Sembra che il 
livello economico del quartiere in cui si 
vive, e non tanto quello familiare, sia as-

sociato a differenze di sviluppo cerebra-
le nel periodo compreso tra l’inizio e la 
fine dell’adolescenza soprattutto a livel-
lo dell’amigdala, l’area del cervello che 
ha un ruolo centrale nel regolare le emo-
zioni. 

Nei teenager più svantaggiati sono sta-
te evidenziate anche differenze nei lobi 
temporali del cervello tali da influenzare 
espressione verbale, stress e memoria. 
I comportamenti genitoriali positivi 
sembrano moderare gli effetti negativi 
di un ambiente povero. 
Atteggiamenti affettuosi e motivanti ri-
ducono di molto le difficoltà di vivere in 
ambienti socio-economicamente svan-
taggiati e i risultati si vedono soprattut-
to nei successi scolastici. 

La combinazione tra crescita in un quar-
tiere povero e scarsa positività del com-
portamento genitoriale è invece legata a 
maggiori probabilità di abbandono della 
scuola specie nei maschi. 
Psicologi e pedagogisti incoraggiano i 
genitori e le altre figure con cui i bambi-
ni crescono a giocare e comunicare con 
loro, costruire relazioni fatte di azio-
ni e reazioni ed esprimere sentimenti ed 
emozioni con il dialogo. I comportamenti 
positivi consistono in approvazione, os-
servazioni affettuose o simpaticamente 
ironiche ma anche pianificazioni di cose 
da fare e risoluzione di problemi. 

La varietà di parole del frasario usato,  
inserite in discorsi ricchi di emotività,  
risulta più incoraggiante delle parole 
con cui si comunicano solo rimproveri 
o istruzioni tecniche come rimetti a po-
sto i giochi, vieni qua, non piangere. Se si 
vogliono figli intelligenti bisogna quindi 
dedicare loro più pomeriggi di giochi in 
loro compagnia indipendentemente dal-
lo stato socioeconomico della famiglia.

Essere intelligenti non è 
solo questione di geni. 
L’ambiente familiare 
in cui si cresce riveste 
un importante ruolo 
per lo sviluppo del cervello 
dalla prima infanzia 
e per tutta l’adolescenza.

...entro i tre anni il gioco è fatto

Intelligenti si nasce o si diventa?

dr.ssa Fiammetta Trallo, 
Specialista in 
Ginecologia e Ostetricia
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Bonus Bebè e Social Card 2018

Sei mamma o lo diventerai 
nel breve termine? 
Ci sono diverse forme 
di agevolazione economica, 
che puoi richiedere in base 
alla tua situazione, entro la 
fine di quest’anno.

Gli aiuti statali alle famiglie con bimbi in arrivo, neonati o piccoli: 
cosa sono, quanto valgono, chi può richiederli e come.

Infine, per un aiuto concreto nella spesa 
quotidiana, il pagamento delle bollette o 
gli acquisti in ambito sanitario, è possibile 
richiedere la Carta Acquisti, meglio cono-
sciuta come Social Card. 
Il meccanismo d’utilizzo è simile a quel-
lo di una carta di credito che gira su cir-
cuito Mastercard, dunque può essere 
spesa in tutti i negozi di alimentari con-
venzionati con tale azienda. 
Viene caricata della cifra di 80 € ogni 
due mesi ed è possibile utilizzarne fino 
a 40 totali ogni trenta giorni. 
Ne possono beneficiare anziani dai 65 
anni in su e bambini fino a 3 anni (in que-
sto caso, i titolari della carta saranno i ge-
nitori) residenti in nuclei familiari in pos-
sesso di particolari requisiti, compresa 
l’appartenenza ad una fascia di reddito 
ISEE non superiore a 6.862,29 €. 
In presenza di famiglie con più di un bim-
bo rientrante nella fascia d’età indicata, 
e sempre dotate dei requisiti di accesso, 
viene erogato ai genitori un benefit ulte-
riore sulla stessa carta (uno per bimbo). 

Ma l’assegnazione non è automatica: va 
inoltrata regolare richiesta. Tutti i detta-
gli e i requisiti per la procedura sono con-
sultabili sul sito del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, mentre il ritiro del-
la documentazione necessaria e la con-
segna di quella compilata può essere ef-
fettuata presso qualunque ufficio posta-
le. Non ci sono termini di scadenza per 
avanzare la richiesta: è possibile iniziare 
la pratica in qualunque momento. 

Rosaria Carifano
Giornalista

Redazione Baby Magazine

La più attuale è sicuramente il Bonus 
Bebè. La Legge di Bilancio 2018 ha con-
fermato lo stanziamento di questo sussi-
dio per un altro anno, destinandolo alle 
madri di tutti i nuovi nati o adottati nel 
2018 (non più – come nel 2017 – fino 
al terzo anno d’età del bambino, ma en-
tro il primo). Viene riconosciuto ed ero-
gato dall’INPS e per poterne usufruire, è 
necessario innanzitutto essere cittadine 
italiane, europee (di uno stato membro 
della comunità) o straniere – purché mu-
nite di regolare permesso o carta di sog-
giorno. 

Inoltre, bisogna rientrare in determina-
te categorie di reddito ISEE, in base alle 
quali viene calcolata l’entità della cifra 
che è possibile richiedere:
• 80 € mensili, per un totale di 960 € an-
nui, per ISEE inferiori ai 25.000 euro ma 
superiori ai 7.000;
• 160 € mensili, per un totale di 1.920 
€ annui,  per ISEE non superiori a 7mila 
euro.
Non è – invece – legato al reddito Isee, 
ma erogato in base alla disponibilità del-
le risorse stabilite fino al loro termine, il 
Bonus Nido. Sono stati stanziati 250 mi-
lioni di euro per il 2018, 300 milioni per 
il  2019 e 330 milioni per il 2020, che ver-
ranno suddivisi a quanti ne faranno ri-
chiesta in buoni annuali da 1.000 €, vin-
colati al pagamento delle rette di fre-
quenza di asili nido, pubblici o privati 
che siano. L’ente di riferimento a cui pre-
sentare la documentazione – completa 
dell’attestazione di iscrizione del bambi-
no al nido – è sempre l’Inps, che si riserva 
di non valutare più richieste con il termi-

ne delle risorse a disposizione. 
Anche il Premio Nascita 2018 

(ovvero il “bonus mamma do-
mani Inps”) – dal valore di 
800 € - può essere richie-
sto a prescindere dal reddi-

to e viene erogato in unica so-
luzione alle mamme che en-

treranno nel 7° mese di 
gravidanza entro la 

fine di quest’anno 
e ne faranno 

richiesta.
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Alcune considerazioni utili ai genitori

La tosse del bambino

È noto che un bambino di 0-4 anni si am-
mali mediamente di circa 6 episodi di in-
fezioni delle vie respiratorie in un anno e 
tale numero cresce se il piccolo frequenta 
asilo nido e scuola materna, specie il pri-
mo anno.
La tosse è presente in più del 60% di tali 
episodi infettivi causati perlopiù da virus, 
circa 200, appartenenti a sei famiglie prin-
cipali di virus.
Si badi bene, il sintomo tosse è di estrema 
utilità, espressione di un riflesso finalizza-
to a rimuovere l’eccesso di muco e secre-
zioni e/o come risposta a uno stimolo irri-
tativo sulla mucosa, dunque indispensabi-
le al fisiologico funzionamento dell’appa-
rato respiratorio.

In base alla durata, la tosse 
viene distinta in:
• ACUTA 
(durata inferiore a 3 settimane)
• SUBACUTA 
(durata dalle 3 alle 8 settimane)
• CRONICA 
(durata superiore alle 8 settimane)

Di gran lunga più frequente è la tosse 
provocata da affezioni virali con una 

durata non superiore alle 3 settimane.
In un’importante revisione sistema-

tica del 2002 fatta da autori ingle-
si (A. Hay e AD Wilson: The natural 
History of acute cough in children 
aged 0 to 4 years) fu valutata la

 durata della tosse in bambini da 0 a 4 
anni. Ebbene, dallo studio emerse che, il 
60% migliora dopo 2 giorni dall’esordio 
ma il 50% presenta ancora tosse dopo una 
settimana e un 20% dopo 3 settimane, 
con inevitabili ricadute in termini di ulte-
riori controlli e visite mediche per la per-
sistenza del sintomo pur presentando, la 
maggior parte di questi bambini, condi-
zioni generali decisamente migliorate. 
Nelle conclusioni di questa review, gli 
autori consigliano ai pediatri di informare 
accuratamente e in maniera chiara e ras-
sicurante i genitori sulla storia naturale di 
queste affezioni e quindi sulla “naturale” 
persistenza per più giorni della tosse.
Prima di passare all’utilizzo di qualsivoglia 
farmaco può essere perciò di grande utili-
tà adottare alcune opportune misure.
Innanzitutto l’acqua. Invitare il bambino 
con tosse a bere più del solito può risulta-
re già una semplice ed efficace misura in 
grado di alleviare il sintomo. Idratare è in 
questi casi importantissimo.
Pulire poi accuratamente il nasino e se ne-
cessario instillare più volte nelle narici 
prodotti a base di soluzioni saline in gra-
do di rimuovere il muco in eccesso.
Mantenere inoltre la temperatura ambien-
tale intorno ai 20 gradi e soprattutto evi-
tare accuratamente l’esposizione al fumo 
passivo.
Negli ultimi anni si sono dimostrati uti-
li nell’alleviare il sintomo tosse, sia secca 
che grassa, alcuni prodotti che non sono 
farmaci, ma registrati nella classe degli
integratori alimentari.
Si tratta di sostanze derivate da piante 
tradizionalmente utilizzate da millenni 
per la cura della tosse, la cui efficacia, 
per alcune, è stata validata da veri e propri 
studi scientifici. In base al meccanismo di 
azione vengono suddivise in gruppi.
Ci sono alcune capaci di proteggere la 
mucosa respiratoria con effetto barriera, 
altre in grado di esplicare un’azione an-

La tosse assilla 
un po’ tutti i bimbi e i loro 
genitori ed è per i pediatri 
di famiglia motivo principale 
di richiesta di consulenze.

dr. Antonio Opallo
Pediatra di Famiglia ASL NA3 SUD
Castello di Cisterna (NA)
antonio@opallo.it

w w w.babymagazine. i t

14

https://www.babymagazine.it/


tinfiammatoria e antiossidante, altre con 
proprietà emollienti e altre ancora in gra-
do di svolgere più azioni.
La grindelia, ad esempio, di cui si utilizza 
un estratto dalle foglie e sommità fiorite, 
contiene resine e saponine che inducono 
un effetto barriera oltre ad esplicare azio-
ne emolliente e balsamica.
Ancora, l’estratto di piantaggine risul-
ta ricco di polifenoli e resine, sostanze ad 
azione antiossidante, antiinfettiva e idra-
tante il muco. Lo stesso dicasi dell’estrat-
to di elicriso e soprattutto del miele ricco 

L’Elicriso, con effetto balsamico, 
contribuisce al benessere del naso e della gola

La Piantaggine esplica azione emolliente e lenitiva sulla mucosa 
orofaringea ed è utile per il normale tono della voce

La Grindelia sostiene la funzionalità delle prime vie respiratorie 
ed il Mirto favorisce la fluidità del secreto bronchiale

Il Miele fornisce quel gusto inconfondibile 
che contraddistingue Steriltus

di polifenoli e flavonoidi. Il miele, tra l’al-
tro, oltre a vantare un consolidato uso nel-
la tradizione popolare come “rimedio del-
la nonna”, si è dimostrato un trattamen-
to efficace per la tosse, capace di miglio-
rare diversi parametri di questa, compre-
so il sonno notturno di bambini e genitori, 
come descritto in uno studio in cui l’effi-
cacia viene confrontata con quella del de-
strometorfano che è un vero e proprio far-
maco sedativo della tosse.

Breve cenno sui 
meccanismi fisiopatologi 
alla base della tosse

È dimostrato che c’è sempre un 
coinvolgimento, anche di tipo indiretto, 
delle vie aeree inferiore (laringe, trachea 
e grossi bronchi) dove ci sono 
i recettori della tosse.

L’infezione delle prime vie aeree provoca 
la produzione di citochine infiammatorie 
che per via ematica sono in grado 
di arrivare ai recettori della tosse 
e provocare quindi quest’ultima.
Inoltre gli agenti patogeni stimolano 
la produzione di muco che 
meccanicamente provoca tosse agendo 
sui recettori laringei attraverso uno scolo 
nasale lungo la parete posteriore 
della faringe (Post nasal drip).

In conclusione possiamo oggi disporre di 
valide misure capaci di alleviare la tosse 
senza ricorrere necessariamente e sempre 
a farmaci. 

Diversi integratori alimentari a base di 
piante, se di ottima qualità, con estrat-
ti opportunamente titolati e standardiz-
zati e razionalmente associati nel prodot-
to offerto in commercio, possono efficace-
mente sostituire i farmaci o essere utiliz-
zati in maniera complementare con essi.

STERILTUS
A base di Miele, Elicriso, Piantaggine, 

Mirto, Grindelia, Limone e Arancio
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Cari Mamme e Papà, 
come sapere se un prodotto 

è migliore di un altro?  
Certamente non si possono 

acquistare decine 
di prodotti per scoprire 

quello più adatto.

Riscopriamo 
un antico sistema: 
il Passaparola!

327 1184744
www.babymagazine.it

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.

Vieni su:

Selezione Baby

WICKEY 
Letto per bambini
con scivolo

Letto a soppalco con tetto
e con rete a doghe.

Letto a soppalco con scivolo a 
onda, sedile da corsa e scaletta  

• Incluso rete a doghe
Pali di supporto massicci da 
58x58mm 
• Tavole in legno massiccio da 
18x120mm
• Istruzione per il montaggio 
dettagliate
• Tutte le viti incluse
• Con telescopio

Prezzo 

389,95€

Gonfiabile 
Gigante 
Unicorno

Gli unicorni sono decisamente 
la tendenza degli ultimi anni. 
Mancava soltanto qualcosa che 
permettesse ai nostri bambini 
di cavalcarne uno… 
Ed eccolo qua! 
Il gonfiabile gigante dalle sem-
bianze dell’equino magico più 
amato sarà il compagno ideale 
dell’estate! 
Al mare, in piscina, ma anche in 
giardino per approfittare di un 
riposino al sole. 
La marcia in più: può essere 
utilizzato anche dagli adulti! 

Prezzo 

15,50 €
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Kit 
NaryBaby

SPRAY NASALE
Spray nasale con soluzione 

salina ipertonica a base 
di Sodio Cloruro e MSM

FIALOIDI MONODOSE 
Soluzione salina ipertonica 

al 3% a pH controllato.
Può essere utilizzata per 

irrigazione diretta 
o aerosolterapia 

ASPIRATORE NASALE
Facile aspirazione per la pulizia 
del naso di lattanti e bambini

FILTRI MONOUSO
Igienici ed ergonomici, 

da utilizzare con l’aspiratore 
nasale NaryBaby

Fascol 
Vasca da Bagno 
Pieghevole  

Per bambini da  0 a 36 mesi

• Nuovi materiali non tossici.
• Può essere posizionato il 
sapone, il gel doccia ecc. 
• Si può facilmente appendere 
per risparmiare spazio.
• Flessibile per regolare l’altezza. 

Per soddisfare le varie esigenze, 
se necessario, si può regolare la 
profondità della vasca per assi-
curare la posizione più comoda 
al bambino.
• Antiscivolo
• Il lato inferiore presenta una 
spina di tenuta.

La fornitura comprende:
1 x Vasca da bagno per bambini
1 x Cappello shampoo
1 x Rete di sicurezza

Prezzo 

42,99 €

Aitsite 
Sedile scaletta regolabile

Età consigliata: da 1 a 7 anni, 
adatta per il 99% dei WC (forma 
V, forma U, forma O, vedi foto)
Materiale PP puro e non tossico 
impermeabile e mildewproof per 
un sedile sicuro che può trattene-
re fino a 75 kg.
Supporto regolabile: Il poggiapie-
di è regolabile (2 scelte di altezza) 
in modo da poterlo continuare ad 
usare quando i bambini crescono.
Confortevole: corrimano doppio 
aggiornato, sedile morbido, rac-
coglitore, piedini antisdrucciolo 
e girevole.
Comodo: Facile installazione e 
piegatura, non richiede spazio.

Il pacchetto comprende:
1 x poggiapiedi
1 x Pad
2 manubri
6 x viti in plastica
1 x cacciavite

Prezzo 

45,99 €

w w w.babymagazine. i t
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Tuo figlio è agitato? 
Irrequieto? Scalmanato?

Se un bambino ha difficoltà a regolare il 
proprio comportamento in funzione del 
trascorrere del tempo, degli obiettivi da 
raggiungere e delle richieste dell’ambiente, 
ha difficoltà di attenzione e concentrazio-
ne, di controllo degli impulsi e del livello di 
attività, allora potrebbe avere un Disturbo 
da Deficit di Attenzione/Iperattività, o 
ADHD, che è un disturbo neuroevolutivo 
dell’autocontrollo. 

È bene precisare che l’ADHD non è una nor-
male fase di crescita che ogni bambino deve 
superare, non è nemmeno il risultato di una 
disciplina educativa inefficace. L’ADHD è un 
vero problema, per l’individuo stesso, per 
la famiglia e per la scuola e spesso rappre-
senta un ostacolo nel conseguimento degli 
obiettivi personali. È un problema che ge-
nera sconforto e stress nei genitori e 
negli insegnanti, i quali si trovano imprepa-
rati nella gestione del comportamento del 
bambino. 

Sicuramente i genitori sono abituati a vede-
re come le altre persone reagiscono al com-
portamento del bambino iperattivo: all’ini-
zio, gli estranei tendono ad ignorare il com-
portamento irrequieto, le frequenti inter-
ruzioni durante i discorsi degli adulti e l’in-
frazione alle comuni regoli sociali. 
Di fronte alle ripetute manifestazioni 
dell’assenza di controllo comportamenta-
le del bambino, queste persone tentano 
di porre loro stesse un freno all’eccessiva 
“esuberanza”, non riuscendoci, concludono 
che il bambino sia intenzionalmente male-
ducato e distruttivo. 
Forse i genitori sono anche abituati alle 
conclusioni a cui gli estranei giungono, 
come ad esempio: «I problemi di quel bam-
bino sono dovuti al modo in cui è stato edu-
cato; sarebbe necessaria una maggiore di-
sciplina, maggiori limitazioni e anche qual-
che bella punizione. I suoi genitori spesso 
sono definiti come incapaci, incuranti, ec-

cessivamente tolleranti e permissivi, e quel 
bambino è il frutto della loro inefficienza». 
È necessario che tutte le persone, che in-
teragiscono con i bambini con ADHD, sap-
piano vedere e capire le motivazioni delle 
manifestazioni comportamentali di questi 
ragazzini, mettendo da parte le assurde e 
ingiustificate spiegazioni volte ad accusa-
re e ferire i loro genitori, già tanto preoc-
cupati e stressati per questa situazione. 
Bisogna ricordare, inoltre, che tutti i bam-
bini con ADHD hanno prestazioni scola-
stiche al di sotto delle attese e che la metà 
di essi ha anche un Disturbo Specifico di 
Apprendimento (tipo dislessia): 
questo comporta frustrazioni importanti 
in ambiente scolastico ed extra-scolastico 
(compiti pomeridiani). Non è quindi difficile 
intuire le possibili problematiche d’ansia e 
depressione spesso associate. 

Cosa si può fare? Innanzitutto è necessa-
rio scoprire se il bambino a cui state pen-
sando, abbia veramente un ADHD oppure 
se sia semplicemente irrequieto e con la te-
sta tra le nuvole. 
Esclusivamente uno specialista dell’età 
evolutiva (uno psicologo o un neuropsichia-
tra infantile), può decidere se quel bambi-
no presenta o meno un ADHD, intercettan-
done la gravità, l’eventuale associazione ad 
altri disturbi e rintracciando le linee di in-
tervento più adeguate. Una volta accerta-
ta la condizione di ADHD, solitamente si ri-
tiene opportuno lavorare su più fronti: sul 
contesto cercando di migliorare le strate-
gie psico-educative che adottano genitori, 
insegnanti, tutor, allenatori, etc.; sul bambi-
no cercando di insegnargli strategie perso-
nali di gestione del comportamento e degli 
effetti secondari che esso comporta (di so-
lito attraverso una terapia ad orientamen-
to cognitivo-comportamentale); per i casi 
più gravi risulta altresì possibile una terapia 
farmacologica.
fonte www.aidaiassociazione.com

Molti bambini con difficoltà 
di gestione del proprio 
comportamento non sono 
maleducati, ma soffrono di 
un vero e proprio disturbo 
dello sviluppo, mentre gli 
adulti si accorgono solo 
delle conseguenze

dr. Renzo Tucci
Psicologo, Psicoterapeuta
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Dove ha trovato la rivista? ................................................................................ Città........................................................

Argomento d'interesse......................................................................................................................................................

Nome....................................................................... Cognome....................................................................... Età...........

Indirizzo.........................................................................................................................................cap.......................

località........................................................................................................................................prov.....................

tel. fisso...................................... ................................... tel .cellulare...............................................................................

e-mail........................................................................ internet:  http://............................................................................

Abbiamo ricevuto numerosissime richieste per l'invio gratuito della rivista Salutare. 
Per offrire la possibilità a tutti di leggerci, invieremo la rivista gratuitamente, per tre numeri. 

Per ricevere la rivista tutto l'anno, è necessario un 
contributo annuale per le spese di spedizione postali di almeno € 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.

CONTRIBUTI O DONAZIONI • Associazione Salutare • IBAN:  IT65M0538775760000001264621
  Ho versato un contributo per le spese di spedizione

Compila 
il form 
sul sito
www.babymagazine.it

Piace alla mamma,
utile al bambino

www.babymagazine.it

Compila il form di adesione 
e riceverai direttamente 

a casa o presso il tuo studio 
l'informazione sulla Salute 

e il Benessere

FOTOCOPIA e SPEDISCI a: "Salutare"  Via Lorenzo Ferrante, 2/D 83100 - Avellino

Aspetti un bambino?
o sei già mamma?

Inserisci anche questi dati...

...riceverai GRATUITAMENTE
Salutare e Baby Magazine

Nome della mamma ..................................................................... 

Cognome della mamma .................................................................

Data di nascita della mamma ..........................................................

Nome bambino/a ...........................................................................

Cognome bambino/a ......................................................................

  Ricevo già la rivista Salutare

cartaceo web

Scrivi in STAMPATELLO
bm

34
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Leggere in famiglia

Cosa significa esattamente essere zia? Cosa 
definisce il rapporto di “zialità”?  Antonella 
Salamone risponde a queste domande partendo 
dalla sua esperienza personale.  Zia, senza figli 
suoi, si interroga sui rapporti e sulle dinami-
che familiari che si innescano quando arriva un 
nipote in famiglia.  
La “zialità”, termine coniato per rivendicare 
l’ufficialità di ruolo di una figura para-genito-
riale non presente in letteratura, incontra anche 
le brevi testimonianze di altre zie e zii e con una 
scrittura semplice e scorrevole. Un’esplorazione 
sui diritti e i doveri soprattutto delle zie in uno 
scenario che propone nuovi modelli educazionali  
e che, nel flusso di una società liquida, sente 
il bisogno di ritornare ai vecchi e tradizionali 
valori della famiglia. Le zie non sono madri e gli 
zii non sono padri, sebbene i genitori spesso sen-
tano queste figure come una minaccia alla loro 

autorità genitoriale. Ma gli zii non sono neanche 
nonni e come funamboli si trovano a camminare 
in equilibrio in delle zone d’ombra ricche molto 
spesso di cliché. In che modo una zia influisce 
sull’educazione dei propri nipoti? 
Perché nessuno ne parla? Senza volersi porre 
come un corollario da regole da seguire, il testo 
si offre come la testimonianza di una figura 
finora rilegata agli angoli dell’educazione dei 
bambini, ma che per necessità si sta impo-
nendo in maniera forte e a tratti anche spiaz-
zante imponendo di rivedere equilibri familiari 
consolidati.

L’autrice
Antonella Salamone è dottoressa in Culture e 
linguaggi per la comunicazione, specializzata in 
Editing e Web Marketing. Lavora come copywriter 
e come caporedattore per la rivista di viaggi Suq.

Diversamente Madre

Copertina flessibile
112 pagine

Editore
Algra (10 nov 2017)

ISBN-10: 8893411474
ISBN-13: 978-8893411479

€ 12,00

Fragile, delicato e potente, il bambino è come un 
germoglio in rapida crescita e trasformazione, 
sia in condizione di salute – o equilibrio delle 
funzioni vitali degli organi – che in condizione di 
squilibrio o malattia.  Attraverso una consape-
vole e attenta osservazione della naturale realtà 
di salute e malattia del bambino, il massaggio 
cinese per bambini – tuina– si propone come 
sostegno di straordinaria efficacia. È una tecnica 
di massaggio rivolta ai bambini di età compresa 
fra i cento giorni e i dodici anni di vita e si basa 
sulla teoria generale della medicina energetica 
tradizionale cinese.
Secondo quest’antica pratica per il benessere, 
le funzioni vitali degli organi interni sono con-
nesse fra loro grazie a una ricca e complessa 
rete di canali in cui scorre l’energia vitale, che 
può essere paragonata alla fitta rete di fiumi 
e corsi d’acqua. Un’azione manuale di stimolo 

– tonificante in caso di deficit energetico e di 
dispersione in caso di un eccesso di energia 
– è sufficiente per raggiungere lo scopo del mas-
saggio: ricreare le condizioni di equilibrio ener-
getico nel bambino, potenziandone i naturali 
meccanismi di difesa. 
Stipsi, diarrea, colichette gassose, dolori addo-
minali e muscolari, tosse, raffreddore, insonnia, 
problemi legati allo sviluppo: il massaggio tuina 
è utile in tutti questi e in molti altri casi. 
Un manuale indirizzato soprattutto alle madri, ai 
padri e a coloro i quali hanno a cuore la salute e 
lo sviluppo armonico del bambino.

L’autrice
Germana Mamone è dottoressa in Lingue e 
Civiltà Orientali presso l’Università “La Sapienza” 
e ha un Master in Medicina Tradizionale Cinese 
presso la TCM University di Pechino. 

La carezza che cura

Copertina flessibile
239 pagine

Editore
Mediterranee (18 gen 2018)

ISBN-10: 882722789X
ISBN-13: 978-8827227893

€ 20,83
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I consigli del pediatra per un’alimentazione 
sana, equilibrata e senza stress 

Un libro pratico, scritto con un linguaggio sem-
plice da un pediatra che da 40 anni è a contatto 
con le aspettative, le speranze e i timori legati 
all’alimentazione. Rivolto ai genitori e a tutti 
coloro che sono coinvolti, a vario titolo (nonni, 
babysitter e insegnanti), alla nutrizione del 
bambino. 
Affronta il tema dell’alimentazione in tutte le 
età pediatriche, dalla gravidanza alla pubertà, 
e focalizza l’attenzione sui primi 1000 giorni di 
vita, periodo fondamentale secondo l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità per dare al bam-
bino corretti stili di vita alimentari e per preve-
nire malattie nell’età adulta. I consigli si basano 
sulle attuali evidenze scientifiche e prendono in 
considerazione anche gli aspetti educativi legati 

all’alimentazione attraverso esempi pratici e 
risposte alle domande poste dai genitori.
Il libro include capitoli sull’allattamento al seno 
e artificiale; i vari tipi di svezzamento;quanto, 
quando e come mangiare; l’importanza dell’e-
ducazione da parte dei genitori a una corretta 
alimentazione. 
Una parte del libro è dedicata all’alimentazione 
vegetariana e vegana e ai vari problemi legati 
all’alimentazione, quali il bambino che non  
mangia o mangia troppo, il bambino capriccioso 
e altro.

L’autore
Alberto Ferrando è pediatra di famiglia dal 
1978, si occupa da anni di divulgazione e di corsi. 
È autore di numerosi articoli per varie testate e 
dal 2011 tiene un blog di consigli per mamme e 
papà.

Copertina flessibile
284 pagine

Editore
Edizioni LSWR (1 gen 2017)

ISBN-10: 8868954702
ISBN-13: 978-8868954703

€ 15,00

Come nutrire mio figlio

Quando una ragazzina va al parco insieme alla 
sua inseparabile volpe di pezza, di certo non 
s’immagina che una vera volpe gliela porti via.  
Aiutata da un compagno di scuola, inizia un lungo 
inseguimento in un bosco che si rivela sempre 
più magico, finché i due giungono a un incante-
vole villaggio abitato da animali di tutti i tipi.  
Ma dove si nasconde quella furfante? E davvero 
si tratta di una piccola ladra? Un’avventura senza 
parole che coinvolge, sorprende ed emoziona il 
lettore pagina dopo pagina, con un finale pieno 
di tenerezza.

L’autrice
Stephanie Graegin è laureata in Belle Arti al 
Maryland Institute College of Art di Baltimora, 
è illustratrice di libri per bambini per i maggiori 
editori statunitensi. “Piccola Volpe nel bosco 
magico” è il suo debutto come autrice.

Copertina flessibile
36 pagine

Editore
Terre di Mezzo (11 gen 2018)

ISBN-10: 8861894542
ISBN-13: 978-8861894549

€ 11,00

Piccola Volpe nel bosco magico
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I procedimenti attuali, che molte scuo-
le italiane adottano, usano stili di studio 
mnemonico, incentrati sulla ripetizione 
di concetti e regole astratte spesso prive 
di collegamento con la vita del bambino e 
con il mondo che lo circonda. 
A causa di questo, l’apprendimento risul-
ta difficile, noioso e astratto. Sempre più 
frequentemente si parla di abbandona-
re questa metodologia considerata obso-
lescente e obsoleta, per passare a una di-
dattica basata sull’esperienza e sulla spe-
rimentazione. Proprio a questo proposi-
to in questi giorni mi é capitato di leggere 
un libro che pone l’accento su una forma 
nuova (oppure antica?) di apprendimen-
to: “I bambini pensano grande” di Franco 
Lorenzoni. Un testo interessante che 
consiglio a tutti di leggere per i suoi spun-

ti originali che spiegano come appli-
care una didattica diversa. Di fat-

to l’apprendimento è costituito 
da una serie di procedure e pro-
cedimenti. 

Queste procedure devono in-
teressare il bambino, stimo-

lando il suo senso critico e la 
sua creatività. Gli argomenti  

di studio dovrebbero avere 
dei rimandi contestuali,  

vicini alla vita del bambi-
no e tutto dovrebbe par-

tire dall’idea che esiste 
una conoscenza non a 
compartimenti sepa-
rati ma legata al mon-
do che ci circonda.
Una cosiddetta rete 
di conoscenze nel-
la quale ogni mate-
ria è collegata all’al-
tra e tutte sono lega-
te al contesto in cui 
il bambino vive e si 

muove.

Perciò importante è partire da un dialogo 
aperto che dovrà essere critico, dovrà sti-
molare e instillare dubbi per poi giungere 
alla soluzione dei problemi. 
Il rimando è sempre il mondo intorno 
a noi attraverso l’esperienza pratica e 
l’uso di numerosi strumenti che aiutano 
a mettere in relazione il conoscere e il 
conoscersi. 
Uno di questi strumenti è, ovviamente, 
il dialogo. Dialogando con metodo, usan-
do stimoli autentici provenienti dalle vi-
cende umane, tutti i bambini imparano di 
più e meglio.

Apprendere infatti vuol dire fare espe-
rienza, vuol dire distinguere, vuol dire 
usare il colloquio, usare il dubbio, cercan-
do e trovando le parole adatte, sperimen-
tando e giungendo a conclusioni aperte. 
Imparare vuol dire creare una relazione 
tra le discipline come ad esempio la sco-
perta fatta dal noto filosofo e matemati-
co di 2600 anni fa Talete, che durante un 
viaggio in Egitto aveva trovato come mi-
surare l’altezza della piramide di Cheope 
usando l’ombra. 

Così si passa dallo studio della civiltà egi-
zia, che calcolava le lunghezze dei terre-
ni vicino al Nilo con l’uso dell’ombra e del 
tempo, con lo studio della geometria e 
della matematica per misurare le altezze 
dei campanili con procedimenti semplici, 
concreti e divertenti sempre con l’utiliz-
zo dell’ombra nelle diverse ore del giorno. 
Così dovrebbe essere la didattica, così 
dovrebbe evolversi la nostra scuola italia-
na con una metodologia di apprendimen-
to come questa. 
Una metodologia semplice, duratura e so-
prattutto efficace e in grado di generare 
adulti creativi e costruttivamente critici.

I bambini pensano in modo 
diverso dagli adulti 
e imparano più velocemente 
se usano metodi di 
apprendimento differenti 
da quelli strettamente 
basati sul nozionismo 
(lettura e ripetizione).

Una didattica nuova 
per un apprendimento efficace

Come stimolare i nostri bambini e creare adulti dalla mente aperta

dr.ssa Anna Turletti 
Educatrice professionale
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I parchi divertimento 
piu belli d’Italia

Gardaland  
Castelnuovo del Garda 
Verona (parco a tema)
Attrazioni: oltre 40
Costo ingresso: adulti 40,50 €, 
bambini 34 €

Mirabilandia 
 Località Savio, Ravenna (par-
co a tema + parco acquatico)
Attrazioni: oltre 40
Costo ingresso: adulti 35,90 €, 
bambini 28 €

Etnaland 
Belpasso, Catania (parco a 
tema + parco acquatico)
Attrazioni: 60 attrazioni tra 
parco a tema e acquatico
Costo ingresso: adulti da 
22,00 €, bambini da 15 €

 Canevaworld Resort 
Lazise, Verona (parco acquati-
co + parco a tema)
Attrazioni: circa 40 
tra parco a tema e acquatico
Costo ingresso: sul sito 

 Leolandia 
Capriate, Bergamo (parco 
divertimenti) - Attrazioni: 40
Costo ingresso: variabile in 
base all’età e ai giorni

Aquafan
Riccione (parco acquatico)
Attrazioni: 20
Costo ingresso: adulti 30 €, 
bambini 21 €

Cinecittà World 
Roma (parco a tema sul 
cinema e la TV) 
Attrazioni: oltre 20
Costo ingresso: adulti 24 €, 
bambini 19 €

Aqualandia 
Jesolo, Venezia 
Attrazioni: 30
Costo ingresso: adulti 31 €, 
bambini 27 €

ZooMarine 
Pomezia, Roma (parco marino, 
zoologico e acquatico)
Attrazioni: oltre 15 con 
numerosi spettacoli
Costo ingresso: adulti 32 €, 
bambini 26 €

Rainbow Magicland  
Valmontone, Roma 
Attrazioni: oltre 30
Costo ingresso: adulti 35 €, 
bambini 29 €

 Le Cornelle
Valbrembo, Bergamo (parco 
faunistico)
Attrazioni: numerose aree 
tematiche con varie le varie 
specie di animali
Costo ingresso: adulti 15 €, 
bambini 11 €

Safari Park
Pombia, Novara (parco fauni-
stico e parco divertimenti)
Attrazioni: oltre 20 e vari 
spettacoli Costo ingresso: 
adulti 18 €, bambini 13 €

Ondaland
Novara (parco acquatico)
Attrazioni: oltre 15
Costo ingresso: adulti 18 €, 
bambini 13 €

Acquario di Genova 
Genova (acquario e parco ma-
rino). Attrazioni: quasi 100 va-
sche espositive. Costo ingres-
so: adulti 25 €, bambini 15 €

Miragica 
Molfetta, Bari 
Attrazioni: oltre 20
Costo ingresso: adulti 21 €, 
bambini 16 €

 ZooSafari, Fasanolandia 
Fasano, Bari (parco faunistico, 
zoo e parco divertimenti)
Attrazioni: quasi 40
adulti 23,00 €, bambini 20 €
Costo ingresso Fasanolandia: 
adulti 10,00 €, bambini con 
meno di 4 anni e sotto il metro 
d’altezza gratis

 Oltremare 
Riccione (parco marino 
e faunistico)
Attrazioni: numerosi spetta-
coli, varie aree espositive e 
giostre per i più piccoli
Costo ingresso: adulti 26 €, 
bambini 20 €

Aquasplash
Lignano Sabbiadoro, Udine
Attrazioni: oltre 20
Costo ingresso: adulti 22 €, 
bambini 17 €

Fiabilandia
Rimini
Attrazioni: oltre 30
Costo ingresso: adulti 23,50 €, 
bambini 16,50 €

Segnala il tuo parco 
preferito:

mipiace@babymagazine.it
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Mentre fuori si scatenava una tempesta tipicamente invernale con 
pioggia, vento e freddo, nel cuore mio e di tuo papà si accendeva 
l’amore...un’amore particolare, forte, infinito, mai provato fino 
a quel momento! Due linee rosse avevano letteralmente illumi-
nato il mio test di gravidanza.. io e il tuo papà saremmo diventa-
ti genitori!
La gioia, la felicità, la commozione, la frenesia hanno preso il 
sopravvento sulle mille paure che potevano sorgere iniziava 
un nuovo percorso di vita... iniziava IL NOSTRO PERCORSO.
La prima visita dal ginecologo fu un’emozione unica; il tuo papà, 
carico d’orgoglio, non ha saputo trattenere il pianto dinanzi al 
battito velocissimo del tuo forte cuoricino, a letto, la sera, 
facevamo fantasie sul tuo volto, sul tuo aspetto e sulla tua
personalità e ci chiedevamo “chissà come sarà?
Poi a 5 mesi ci hai dato la gioia di sapere il tuo sesso!
Sarebbe arrivata una PRINCIPESSA in casa nostra!

La principessa MICHELA
La nostra casa ha iniziato a tingersi di rosa, vestitini, lenzuoline, 
cameretta, fasciatoio, carrozzina, tutto, tutto rosa.
Un brutto giorno però, era domenica ed ero incinta di sei mesi, 
a casa di tua nonna ho sentito un dolore lancinante alla schiena 
che poi ha iniziato a farsi sentire anche nel basso ventre. 
La paura che stessi male era tantissima, eravamo tutti terroriz-
zati e tuo papà mi ha portato come un fulmine in ospedale, pen-
so che la nostra macchina abbia messo le ali per quanto abbia-
mo corso, il dolore era atroce, mamma tua si contorceva davve-
ro tantissimo, arriva poi la diagnosi: coliche renali!
Io e il tuo papà ci siamo abbracciati… TU STAVI BENE.

I mesi seguenti son trascorsi sereni e tranquilli, noi aspettavamo 
te!
Il termine ultimo era fissato per il 29 settembre ma a quella data 
nulla successe, regolarmente facevo i tracciati e tu eri tranquilla, 
stavi bene e calda nel pancione. Passa ancora del tempo ed il 10 
ottobre mi sveglio al mattino con dei dolori, le doglie erano 
arrivate! tuo papà tutto agitato prende valigie e valigette e mi 
porta di corsa in ospedale, il travaglio era iniziato!
Un travaglio atroce, lunghissimo chicca di mamma, tante ore, 
anzi giorni di sofferenza e di urla e grida assurde l’11 ottobre, 
alla sera, ero ancora in preda ai dolori ma le cose incominciaro-
no ad andar male; il tuo tracciato non era più perfetto... Il cuori-
cino iniziava a fare cose brutte e strane, linee rosse comparvero 
su quel foglio bianco, fu una corsa di dottori, di ostetriche.
La mia dolce ostetrica Giovanna, che dopo tanti anni porto 
ancora nel cuore, mi ha aiutato tantissimo ed in sala parto con 
due spinte fortissime sei nata tu! alle 2:25 del 12 ottobre.
Tu, amore mio bellissimo, quando ti ho vista, bella, dolce, tenera 
mi si è bloccato il cuore dalla felicità.
Eri una batuffolina di 3.440Kg di vero e puro amore!
Ti venni ad allattare al mattino alle 6 per la prima volta e non 
so cosa successe ma ebbe inizio una magia, una magia tra 
mamma e figlia che durerà tutta la vita sei entrata in me, nel mio 
cuore, nella mia testa. Sei diventata la mia vita, la mia unica 
ragione di vita.
Oggi hai 7 anni ed io ti guardo ogni giorno emozionata come 
se fosse il primo!!!
Sei la mia vita ed il mio orgoglio!
TI AMO! LA TUA MAMMA LETIZIA 

LA STORIA 
DI LETIZIA
L’emozionante avventura di una mamma a cura di 

Sonja Stanzione
Blogger mammasorriso.it
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V.I.B.
Very Important Baby

i piccoli  protagonisti
di questo numero sono...

Nicholas

Giulia

Francesco

Francesco

Gabriel

w w w.babymagazine. i t
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Tutte le foto pubblicate in queste 
pagine riceveranno una maglietta 
con sopra il nome del bimbo 
o uno slogan di fantasia... 

Abbigliamento personalizzato per bambini

www.simplycolors.itUna Bellissima Maglietta? è Gratis! 

Invia la Foto, 
potrai scegliere una 
maglietta a manica
corta o lunga 
tra 12 bellissimi colori 
e dalla taglia neonato 50 
alla taglia 6 anni 116. 

La maglietta verrà 
spedita entro 1 
settimana per posta.

in collaborazione con

Martin

Filippo

Rocxana
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Fai diventare il tuo bimbo protagonista di Baby Magazine!
Inviaci le sue foto specificando il nome e la sua data di nasciata, nome e cognome 
dei genitori attraverso il sito: www.babymagazine.it
oppure spedisci al nostro indirizzo postale: 
Ass. Salutare - Via Lorenzo Ferrante, 2/D - 83100 - Avellino
Le più simpatiche entreranno a far parte dei nostri V.I.B.

Filippo Ferrari
nato il 22/07/2017 
Papà:
Alberto Ferrari
Mamma: 
Maida Moratello

Francesco Longo 
nato il 02/08/2017 
Papà: 
Domenico Longo
Mamma: 
Clara Bellocchi 

Francesco Santopaolo
nato il 12/10/2017  
Papà: 
Pasquale Santopaolo 
Mamma: 
Simona Palma

Gabriele Chiminelli
nato il 04/02/16
Papà: 
Luca Chiminelli
Mamma:
Ramona Zambelli 

Giulia Ecaterina Magda
nata il 12/10/2017
Papà:
Giuliano Magda 
Mamma
Anca Bogdan 

Joele bonfratello
nato il 21/02/2015
Papà: 
Dario Bonfratello
Mamma: 
Vanessa Palmeri

Martin Isa Karaman 
nato il 26/04/2015  
Papà: 
Ilyas Karaman 
Mamma: 
Deborah Faggion 

Nicholas Lucchi 
nato il 01/10/2017 
Papà: 
Gianmarco Lucchi
Mamma: 
Gloria Placuzzi

Rocxana Esposito 
nata il 20/07/2016 
Papà: 
Vincenzo Esposito
Mamma: 
Anna De vito 

Sofia Hervatin  
nata il 01/06/2017
Papà: 
Davide Hervatin  
Mamma:
Claudia Carta

Sofia

Joele

w w w.babymagazine. i t
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Baby Link 

Segnala un sito 
bello, utile, 

interessante a:

327 1184744
babylink@babymagazine.it

Piano C è una piattaforma di cowor-
king e di cobaby (asilo condiviso) che 
consente alle mamme che lavorano 
di noleggiare scrivanie e altri servizi 
professionali mentre i loro figli nel-
la stanza accanto giocano sotto la 
guida delle educatrici. Fondato nel 
2012 a Milano da Riccardo Zezza, 
il progetto ha avuto il Premio come 
miglior innovazione sociale in Euro-
pa per il 2012 della Bei, Banca Euro-
pea degli investimenti.

www.pianoc.it

Accoglie il variegato mondo di tutti 
coloro che per scelta, per lavoro o 
per caso si trovano ad avere a che 
fare con un’adorabile piccola peste 
o con più adorabili piccole pesti in 
contemporanea. È una bussola fatta 
di eventi da segnare in agenda, libri, 
film, pareri di esperti e ricette da fare 
in 20 minuti per orientarvi nel com-
plicato e affascinante mondo dell’ac-
cudimento.

www.wannabemum.it www.papaimperfetto.it

Avete letto bene: sono un papà, non 
una mamma! Questo blog è per tutti, 
però: mamme, zie, zii e chiunque ab-
bia voglia di condividere la vita quo-
tidiana con dei figli.
Se volete conoscere com’è la vita di 
un papà, non perdete www.papaim-
perfetto.it: uno spazio dove parlare 
della figura paterna nella sua totale 
“imperfezione”!
Tutto nasce da una frase di Paulo 
Coelho: “L’universo ha senso solo 
quando abbiamo qualcuno con cui 
condividere le nostre emozioni”.
Ecco perché discuteremo insieme 
di emozioni, dubbi, gioie, problemi e 
tutto ciò che riguarda la gestione dei 
figli vista dalla sfera maschile della 
famiglia. 
Perché essere padre significa pren-
dersi cura dei propri figli, ma anche 
di se stessi, curare il proprio aspetto, 
scegliere le mostre o gli spettacoli 
giusti, decidere dove andare in va-
canza o come vestire i propri figli. 
Papà Impefetto vi parlerà della sua 
esperienza, partendo paradossal-
mente dalla fine. Da una sconfitta, 
per prendere coscienza che essere 
un uomo significa avere una dignità, 
tanti difetti e qualche pregio.

Questo sito nasce dall’esperienza di 
una famiglia qualsiasi. Tutto ha inizio 
con la nascita di Giuseppe. 
Il desiderio di offrire il meglio a Giu-
seppe si scontra con le disponibilità 
economica di una giovane famiglia 
poiché certi articoli sono difficili da 
trovare e poco economici in quanto 
offerti da piccoli produttori locali.
Da lì nasce la voglia di rendere que-
sta ricerca più semplice ed economi-
ca, e come farlo? Unendo tanti geni-
tori che hanno le stesse esigenze per 
i propri figli e sfruttando la forza che 
solo una rete può dare.

www.togenther.it

w w w.babymagazine. i t
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Calendario Baby

Eventi e iniziative 
dedicate a infanzia, 

pediatria 
e ginecologia

Segnala 
un evento a:

327 1184744
eventi@babymagazine.it

KIDSBIT FESTIVAL  

Vi aspetta a Perugia dal 25 al 27 Maggio 
2018 con tante attività coinvolgenti de-
dicati all’uso creativo delle tecnologie, 
spettacoli e giochi per bambini e ragazzi 
dai 2 ai 14 anni. Giochi, laboratori creativi, 
incontri, spettacoli e video-mapping colo-
reranno e animeranno il centro storico di 
Perugia per tre giornate di incontro tra 
arte, tecnologia e innovazione dal respiro 
internazionale.
Per informazioni www.kidsb.it

dal

25
al

PRIMAVERA SLOW 2018 

14 settimane di escursioni ed eventi (oltre 
mille!) alla scoperta di un ambiente unico 
come il Parco del Delta del Po, Riserva 
della Biosfera MaB UNESCO.
Uscite a ritmo lento per immergersi in una 
natura spettacolare e in un tempo sospe-
so, con molte attività perfette per le fami-
glie con bambini.
Il Parco del Delta del Po  è un vero e proprio 
paradiso naturale riconosciuto dal 2015 
Riserva della Biosfera MaB UNESCO: 
panorami bellissimi e quasi senza tempo, 
con la natura protagonista. Con la bruma 
che al mattino avvolge ogni cosa e i colori 
che invece esplodono durante il giorno. 
Coi boschi, le saline e i vecchi casoni di pe-
sca a testimoniare che, seppur presenza 
discreta, l’uomo qui ci vive. E anche bene. 
La qualità della vita, intesa soprattutto 
come il riaccostarsi alla natura e il riap-
propriarsi di ritmi più lenti e umani, è il 
filo rosso che lega gli oltre 1000 eventi 
ed escursioni di Primavera Slow 2018: 14 
settimane dal 17 marzo al 24 giugno per 
visitare i siti naturalistici del Parco del 
Delta del Po in barca, in bicicletta, a piedi, 
in 4×4, a cavallo alla scoperta di oltre 15 
località del Delta del Po e dintorni.
Per informazioni www.primaveraslow.it

NOTTE CON GLI SQUALI 

All’Acquario di Genova i bambini tra i 7 e 
gli 11 anni possono trascorrere una sug-
gestiva esperienza alla scoperta dell’am-
biente marino notturno. Le date del 2018 
della “Notte con gli squali” vanno dal 20 
gennaio al 29 dicembre con visita alle va-
sche dell’Acquario e gran finale davanti a 
quella degli affascinanti predatori dei mari 
dove i bambini si fermeranno per la nanna.
Il programma prevede: appuntamento 
alle 21 “armati” di sacco a pelo, pigiama, 
spazzolino e quant’altro possa essere utile 
per trascorrere la notte fuori casa, acco-
glienza da parte del personale, visita alle 
vasche dell’acquario per osservare il com-
portamento degli animali nelle ore nottur-
ne, conclusione e “nanne” davanti alla va-
sca degli squali, ulteriore visita la mattina 
successiva per osservare il risveglio degli 
animali e quello dell’Acquario in generale, 
colazione e conclusione alle ore 9.

Prenotazione presso C-Way, 
tour operator dell’edutainment, 
nr. +39 0102345666 
o nel sito www.c-way.it.
INFORMAZIONI TURISTICHE
www.acquariodigenova.it
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FIABE DI PRIMAVERA

All’Orto Botanico di Napoli in scena la più 
bella letteratura per l’infanzia
All’Orto Botanico di Napoli l’edizione del-
le Fiabe di Primavera del 2018, rassegna 
di spettacoli per famiglie che fanno incon-
trare ai bambini i personaggi creati da An-
dersen, i fratelli Grimm, Esopo, Fedro, La 
Fontaine e molti altri.
Fino al 10 giugno (tutti i giorni, escluse le 
festività pasquali) il bellissimo Orto Bota-
nico di Napoli ospita la 22° edizione delle 
Fiabe di Primavera che mette in scena al-
cuni tra i capolavori della letteratura uni-
versale per l’infanzia e la gioventù.
Per informazioni www.iteatrini.it

fino al

10
GIU
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Questo l'ho fatto io!

asdfghjklqwertyuiopzxcvbnm!234567890

Marco 6 anni

Francesco 8 anni

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! 

C’è uno spazio
anche per te!

w w w.babymagazine. i t
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Questo l'ho fatto io!

asdfghjklqwertyuiopzxcvbnm!234567890

Carmine 6 anni

Silvia 7 anni

Scannerizza, fotografa e invia le tue opere all’indirizzo 
fantasia@babymagazine.it 

oppure compila il form sul sito 
www.babymagazine.it/immaginalandia

oppure spedisci in originale a
Baby Magazine 

Via Lorenzo Ferrante, 2/D 83100 - Avellino 

il 
m

at
er

ia
le
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it
o

 
di scrivere i tuoi dati! 

Li pubblicheremo 
in una fantastica 

Galleria d’Arte junior.

Giada 3 anni
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