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Il “corriere speciale” 
per le donatrici 

di latte materno

"Fallo fare a google!" recita una pubblicità che sta 
girando sui più importanti media.
Ormai non è un segreto che i colossi del web, già da 
diversi anni, stiano investendo negli adolescenti e 
che, attualmente, concentrino i loro sforzi nei bam-
bini, abbassando sempre di più l'età del "target" di 
riferimento.

Il fatto che a maggio del 2017 la società biotech 
Usa «23andMe», cofondata dalla moglie di uno degli  
ideatori di Google, prenda il nome dalle 23 coppie 
di cromosomi che definiscono il Dna di ogni indivi-
duo, dovrebbe far riflettere...

C'è kidrex.org, il motore di ricerca di google dedi-
cato ai bambini, Facebook con l’app Messenger Kids 
per i bambini messengerkids.com. 
Ce ne sono e ce ne saranno tante altre: SIRI, Cortana, 
Alexa... tutte accomunate da un solo ed unico(?) obiet-
tivo: quello di garantire alle persone sicurezza, miglio-
ramento della vita, insomma,  il nostro benessere e 
della nostra famiglia.

Non sono contraria a internet, tantomeno ai social, 
anzi, penso che sia una grande opportunità (abbiamo 
aperto il nostro primo sito 18 anni fa con tutto l'entu-
siasmo di poter condividere la nostra passione, ndr.). 
È solo che vorrei un po' meno social e un po' più 
sociale, quella gioia che proviamo quando possiamo 
usare tutte e due le mani per abbracciare i nostri 
pargoli e non con una sola, perchè l'altra si è ormai 
fusa col cellulare. 

Magari farsi un selfie, ma per potersi rivedere tra 
dieci anni come eravamo e non solo per postarlo tra 
un gattino e il piatto che stiamo per gustare.

Altrimenti, quando ai vostri figli che avrete cresciuto 
nel "benessere, sicurezza e social"  si ritroveranno 
con il partner a dire: "facciamo un Figlio?", 
probabilmente la risposta sarà: 
"fallo fare a google!"

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. 15.

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/struttura 
del settore maternità e infanzia. 

Come posso informare i lettori circa 
prodotti, 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.

327 118 47 44babymagazine
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Baby News

La cultura della mediazione per prevenire il bullismo
Prevenire il bullismo è possibile. Per farlo 
è necessario far crescere tra i ragazzi la 
“cultura della mediazione”.  
L’ Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adole-
scenza – di fronte al ripetersi di episodi di 
bullismo – avanza alcune proposte, frutto 
di una serie di esperienze pilota compiute 
nelle scuole italiane. 
Si tratta dei risultati di due progetti realiz-
zati dall’Autorità garante – “Dallo scontro 
all’incontro: mediando s’impara” e “Ripa-
rare: conflitti e mediazione a scuola” – che 
hanno coinvolto oltre mille studenti italia-
ni tra gli 11 e i 14 anni.
«La mediazione va introdotta nei pro-
grammi scolastici come materia di studio 

- afferma la Garante Filomena Albano - 
Una formazione rivolta ai giovani perché 
possano acquisire capacità di ascolto e di 
mediazione e siano così coinvolti, in ma-
niera attiva, nella gestione dei conflitti a 
scuola. Ma anche una formazione di cui 
siano destinatari gli adulti affinché possa-
no acquisire strumenti utili per la gestione 
della conflittualità».
In tutte le scuole, sempre secondo l’Au-
torità garante, andrebbero istituiti degli 
“spazi di mediazione”, gestiti dagli stessi 
studenti, con il supporto dei professori: 
«Pensiamo a luoghi nei quali si pratichi un 
approccio non violento per la risoluzione 
dei conflitti. Spazi nei quali si pratichi l’ascol-
to, la comprensione delle vite altrui e la ricer-
ca di “accordi” per il futuro».
E cosa fare con chi ha comunque violato 
le regole? «In analogia a quanto accade 
con la giustizia ordinaria, andrebbe intro-
dotto il concetto di “riparazione”. Non è 
toglier di mezzo le sanzioni ma, al contra-
rio, la giustizia riparativa rappresenta una 
loro integrazione. Riparare il danno rende 

È ancora in fase di sperimentazione, ma 
uno studio dell’Università di Uppsala ha 
mostrato come un test del riflesso della 
pupilla (ovvero quanto una pupilla respin-
ga la luce che riceve) nei neonati permetta 
di predire il rischio di quel bambino di ma-
nifestare in futuro sintomi dello spettro 
autistico. 
È, infatti, emerso da controlli effettuati 
su di un campione di circa 190 bambini 
dall’età di 10 mesi fino ai 3 anni che i neo-
nati le cui pupille si restringono molto alla 
luce, hanno più probabilità di essere rico-
nosciuti come autistici e che la percentua-
le di gravità della malattia è proporzionale 
a quella di restringimento pupillare osser-
vato entro i primi 12 mesi di vita. 

Diagnosticare 
l’autismo 
dalle pupille 
del neonato

infatti praticabile la prospettiva di una re-
sponsabilità “verso qualcuno” e non “per 
qualcosa”. Il che rappresenta un grande 
passo in avanti nella cultura della com-
prensione dell’altro».
Altro strumento, proposto dall’Autorità 
garante e nato dalle sperimentazioni con-
dotte nelle scuole, è la cosiddetta “scatola 
della mediazione”, collegata all’istituzione 
di uno sportello di mediazione in ciascun 
istituto. Si tratta di contenitore da collo-
care all’ingresso delle scuole che potrebbe 
consentire a chi ha bisogno di inserirvi il 
proprio nome e la classe di appartenen-
za per essere contattato dallo sportello. 
Tutte queste iniziative dovrebbero poter 
essere istituzionalizzate attraverso l’ado-
zione di regolamenti scolastici che le fac-
ciano proprie. 
«La mediazione è un mezzo potente – con-
clude la Garante – perché crea lo spazio, 
attraverso l’ascolto, per la relazione, nel 
momento in cui si instaura un clima di fidu-
cia». E per questa via consente di agire per 
prevenire il bullismo.
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Seggiolini “intelligenti” per 
impedire l’abbandono in auto

Il 10% della popolazione mondiale sof-
fre di dislessia, un disturbo che rende 
difficoltosa la comprensione di un testo 
attraverso la lettura e il riconoscimento 
delle lettere, con conseguenti difficoltà 
nello scrivere, nonostante il soggetto che 
la manifesti sia da un punto di vista intel-
lettivo assolutamente normodotato. Tali 
criticità si manifestano, ovviamente, an-
che quando ci si trova davanti ad un com-
puter o ad un libro stampato. Per questo 
motivo una squadra di esperti di design 

capitanata da Federico Alfonsetti ha dato 
vita a Easyrider, un nuovo font pensato 
appositamente per lettori dislessici. Ben 
881 caratteri, ai quali si sono aggiunte le 
versioni in greco e cirillico. Le ricerche 
condotte da Christina Bachmann, psico-
loga clinica e psicoterapeuta del Centro 
Risorse Clinica Formazione e Interven-
to in Psicologia di Prato, su alunni della 
classe quarta elementare, normolettori e 
dislessici, hanno fornito risultati che ap-
paiono «significativi da un punto di vista 
sia statistico che clinico, e consentono di 
affermare che EasyReading è un valido 
strumento compensativo per i lettori con 
dislessia e un font facilitante per tutte le 
categorie di lettori».

Easyrider: il nuovo font per i dislessici

Il tema ritorna periodicamente al centro 
del dibattito dell’opinione pubblica: urge 
una legge che imponga una strumenta-
zione che aiuti i genitori a difendersi da 
quella che gli esperti definiscono “amne-
sia dissociativa”, ovvero un momentaneo 
vuoto di memoria in cui, per colpa di un 
forte stress, si ottiene un distacco tra 
comportamento cosciente e memoria. 
È la causa per la quale accadono episodi 
come l’abbandono di bimbi molto piccoli 
in auto che, spesso, finiscono con il non 
sopravvivere e dai quali nessun genitore 
può considerarsi immune. 

La “violenza assistita” a cui sono sottopo-
sti i bambini quando si trovano ad essere 
spettatori delle furiose liti genitoriali è 
da considerarsi reato. Secondo la sen-
tenza della Sesta Sezione Penale una 
simile condizione può avere gravi riper-
cussioni nella crescita morale e sociale 
dei figli, poco importa che i bimbi non 
siano i diretti interessati dell’aggressio-
ne (anche solo verbale). Il precedente è 
stato creato dalla Corte di Cassazione 
attraverso la condanna ad una coppia di 
conviventi che ha discusso in modo deci-
samente violento davanti ai propri figli. 
La madre ha provato a chiedere l’annul-
lamento della sentenza adducendo come 
motivazione che mai lei e il compagno 
si erano scagliati contro i bambini quale 
conseguenza delle incomprensioni tra 
partner e che loro non avessero mai ma-
nifestato «alcun segno di disagio familia-
re», ma secondo la cassazione «i maltrat-
tamenti inflitti da un coniuge all’altro in 
presenza dei figli possono condurre alla 
dichiarazione di decadenza dalla potestà 
genitoriale» poiché sussistono «inevita-
bili ripercussioni negative sull’equilibrio 
fisiopsichico della prole e sulla serenità 
dell’ambiente familiare». 
Tuttavia, in riferimento al caso specifico, 
la Corte d’appello di Firenze ha annul-
lato la sentenza, non per l’infondatezza 
dell’accusa, ma perché la motivazione è 
stata giudicata “sommaria”, poiché non 
sarebbe stato verificato se effettivamen-
te «il rapporto estremamente conflit-
tuale fra i genitori abbia avuto valenza 
maltrattante e tale da produrre la con-
dizione di afflizione». Per una conferma 
sarebbe necessario un nuovo processo 
d’appello ma, per i tempi del tribunale, il 
reato è ormai andato in prescrizione.

Litigare davanti 
ai figli è reato

Nell’attesa di un obbligo legislativo, le 
maggiori case produttrici di sediolini 
per trasportare i bambini in macchina 
non sono stati a guardare. In particola-
re, da un accordo tra Chicco e Samsung 
è pronto per essere lanciato sul mercato 
il BebéCare, un nuovo sistema di sensori 
integrato in grado di rilevare la presenza 
dei piccoli in auto e di avvisare mamme e 
papà attraverso una app da scaricare sullo 
smartphone e un SMS. 
Il sistema prevede due livelli di allarme. 
Il primo si attiva quando il cellulare col-
legato al seggiolino si allontana dalla 

vettura (insieme al suo 
proprietario): l’app invia un 
segnale acustico e visivo 
che si può silenziare entro 
40 secondi. Se l’avviso non 
viene silenziato, si passa al 
secondo livello: viene invia-
to un messaggio ai numeri 
di emergenza memorizzati 
nell’account, con le informa-
zioni utili per geolocalizzare 
l’automobile, quindi, il bam-
bino rimasto in auto. 
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UNICEF Italia e UNPLI (Unione Nazionale 
Pro Loco d’Italia) hanno firmato un Proto-
collo d’intesa per promuovere una cultura 
del territorio a partire dall'attenzione ai 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in 
una prospettiva locale, nazionale e inter-
nazionale, favorendo la partecipazione 
dei giovani e valorizzando il ruolo della 
memoria e delle tradizioni quale patrimo-
nio culturale immateriale dei territori, da 
tramandare e sviluppare secondo le diret-
trici dello sviluppo sostenibile.
 
«La promozione e l’attuazione dei dirit-
ti dell’infanzia e dell’adolescenza sono i 
principi che guidano tutta la nostra azio-
ne» ha ricordato il Presidente dell’UNI-
CEF Italia Giacomo Guerrera. «Siamo 
certi che grazie alla collaborazione con 
l’UNPLI – con cui condividiamo tanti va-
lori e una presenza radicata sul territorio 
- potremo diffondere con maggiore forza 
e capillarità il messaggio dell’UNICEF per 

promuovere una cultura di pace e di svi-
luppo sostenibile a partire dai diritti dei 
bambini e dei ragazzi, anche attraverso la 
condivisione della bellezza del patrimonio 
culturale dei territori, di cui UNPLI è per 
missione custode e ente promotore».
 
«L’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Ita-
lia sposa in pieno la missione dell’Unicef, 
avendo a cuore temi così importanti» ha 
sottolineato il presidente dell’Unione 
Nazionale Pro Loco d’Italia, Antonino La 
Spina.
 
Già da tempo, del resto, le singole Pro 
Loco organizzano e sostengono l’azione 
dell'UNICEF. La firma dell’intesa incar-
dina la collaborazione UNICEF-Pro Loco 
nell’ambito di un accordo quadro, dando 
ulteriore spinta al contributo concreto 
che l’UNPLI e le sue associate forniscono 
sul tema dei diritti dell’infanzia, dell’ado-
lescenza e della solidarietà».

I diritti dell’infanzia dal locale 
al globale: il protocollo Unicef-Unpli

È giunta l’ora della pensione per James 
Harrison, soprannominato “l’uomo dal 
braccio d’oro”, che nel suo paese d’origi-
ne, l’Australia, ha salvato circa 2 milioni e 
mezzo di bambini semplicemente donan-
do il sangue. 
James ha ormai 81 anni e, per tutelare la 
sua salute, non potrà più essere l’assiduo 
donatore che è stato finora, raggiungen-
do il record di ben 1.173 prelievi.
Ma perché il suo sangue è così prezioso 
e salvifico? Perché nel suo plasma (il li-
quido che trasporta le cellule sanguigne) 
c’è un raro anticorpo che viene usato 
per produrre un trattamento, l’immuno-
profilassi anti-D, da somministrare alle 
donne incinta che rischiano di causare 
gravi danni ai loro bambini a causa di una 
malattia chiamata MEN (malattia emoli-
tica del neonato) o eritroblastosi fetale. 
Al momento del parto, infatti, il sangue 
della futura madre e quello del nascituro 
possono entrare in contatto, ma quando 
quello della prima è di gruppo RH nega-
tivo e quello del secondo RH positivo, 
l’organismo della madre viene indotto a 
produrre anticorpi contro i globuli rossi 
del figlio, poiché vengono riconosciuti 
“estranei da eliminare dal sistema immu-
nitario materno” e memorizzati come tali.  
In caso di seconda gravidanza con un 
nuovo feto RH positivo, il sistema immu-
nitario materno attacca il futuro bambi-
no, causando seri problemi di salute per 
quest’ultimo e addirittura l’aborto. 
Eseguendo il trattamento Anti-D entro 
72 ore da parto (in alcuni casi anche in 
corso di gravidanza) si riesce a disattivare 
l’attacco immunitario della madre contro 
i globuli rossi del feto. 
Essendo il plasma con l’anticorpo giusto 
per realizzare questo genere di tratta-
mento abbastanza raro, in circa 60 anni 
di donazioni quello di James Harrison è 
stato utilizzato per produrre milioni di 
dosi di Anti-D. 
Considerato che circa il 17% delle donne 
incinte in Australia ha avuto necessità di 
questo protocollo, si è stimato che que-
sto generosissimo signore abbia aiutato 
a far nascere almeno 2,4 milioni di bam-
bini sani.

 “L’uomo dal braccio d’oro” 
Dona il sangue per 60 anni e salva 2 milioni e mezzo di bambini
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Hanno contribuito alla stesura del docu-
mento oltre 160 autori che  sarà presentato
nel corso del XXX Congresso Nazionale,  
in programma dal 7 al 10 giugno 2018 a  
Siracusa, nominata per l’occasione  
“Capitale dell’infanzia”.
«Sono orgoglioso di portare avanti questi 
tre lavori scientifici – dichiara il Presidente
SIPPS  Dott. Giuseppe Di Mauro - tutti 
accomunati dal tema della prevenzione. 
Abbiamo fatto tanta strada in questi anni 
ma siamo convinti che molta dobbiamo an-
cora farne per garantire un futuro migliore,
e soprattutto sano, ai nostri bambini, gli 
adulti di domani».
La Consensus “Alimentazione Comple-
mentare”, realizzata in collaborazione con 
FIMP, SICuPP, SIGENP e SINUPE, è uno 
strumento per la prevenzione delle  
malattie croniche non trasmissibili e per  
la riduzione delle ineguaglianze sociali. 
«Nel testo - spiega Margherita Caroli - 
trovano spazio numerosi argomenti rivolti 
al pediatra generalista: dall’avvezzamento 

all’alimentazione complementare fino agli 
effetti dell’introduzione degli alimenti; dai 
fabbisogni all’obesità, dall’ipertensione 
alle intolleranze, e tanto altro».
Due, invece, le nuove Guide pratiche della 
SIPPS per la prevenzione e lo screening. 
La prima è quella di “Oculistica in età evo-
lutiva”, che nasce con il contributo di FIMP, 
SICuPP e SIOP. «Il testo - informa Valter 
Spanevello - si propone di fare prevenzione
e screening e di analizzare le principali 
patologie di interesse ambulatoriale. 
Vogliamo lanciare ai nostri pediatri un 
messaggio molto chiaro: un semplice 
controllo della vista può evitare ai giovani 
pazienti problemi futuri ben più gravi».
Il Documento contiene sessioni dedicate 
ai principali quadri clinici dell’età neonatale
e ai difetti refrattivi. Molto importante il 
capitolo “Cosa deve saper fare il Pediatra 
di Famiglia”, in cui si analizzano elementi 
come il riflesso di ammiccamento e pupil-
lare, la capacità di fissazione, di insegui-
mento e divergenza e molto altro.
La seconda Guida SIPPS, “Ginecologia in 
età evolutiva”, è dedicata alla ginecologia 
pediatrica ed è realizzata in collabora-
zione con FIMP, SIMP, SIGIA e SIMA. Si 
sofferma, tra l’altro, su crescita, differen-
ziazione e sviluppo sessuale, con focus su 
precocità dello sviluppo sessuale, ritardo 
puberale e rapporto tra obesità e sviluppo 
sessuale. Metella Dei afferma: «Ci siamo 
concentrati sulle anomalie presenti alla 
nascita e nell’infanzia e su quelle diagnosti-
cabili nella pubertà. Abbiamo poi lavorato 
sulle patologie vulvo-vaginali, senza 
dimenticare argomenti come dismenorrea, 
sindrome premestruale e malattie a tra-
smissione sessuale».
A completare la Guida, temi legati a: 
patologia della mammella in infanzia e 
adolescenza, preservazione della fertilità 
femminile, maltrattamento e abuso e alle 
mutilazioni genitali, contraccezione e gra-
vidanza in adolescenza, educazione alla 
sessualità, autoerotismo e primi rapporti 
sessuali.

Si concentrano su tre macro 
aree i nuovi documenti 
scientifici 2018 sui quali 
sta lavorando la Società 
Italiana di Pediatria 
Preventiva e Sociale. 

SIPPS Società Italiana 
di Pediatria Preventiva e Sociale

Alimentazione, oculistica e ginecologia

Le nuove guide della SIPPS
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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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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

Se state organizzando una festa 
per far conoscere il vostro bimbo  

ad amici e parenti, il biberon a  
forma di calice da champagne è 

uno strumento insostituibile per 
il protagonista dell’evento! Perché, 

infatti, escludere il bimbo dai brindisi, 
quando potete dotarlo di un biberon perfet-

tamente a tema? 
Unica nota importante: fate attenzione a non versare 
bevande alcoliche all’interno del recipiente!

Un calice di latte!

Un divertente gioco per bambini. 
Facile da riporre quando è sgon-

fia, grazie all’apposita pompa, for-
nita con la confezione, diventa un 

parco giochi emozionante.
Consigliato per bambini dagli 8 anni 

e per un massimo di 36 kg, questo gioco 
deve essere utilizzato sotto la supervisione 

degli adulti, lontano dalle strade pubbliche, da forti 
pendenze e dall’acqua. 
Lasciate che i bambini si scatenino ad arrampicarsi o  
rotolare al suono delle palline all’interno. 

Ruota gonfiabile
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Il primo portatile

I bambini vogliono sempre imitare 
i grandi. E poiché vedono spesso 
gli adulti affaccendati con attrezzi 
tecnologici, sono attirati in parti-
colare da questi, di solito territorio 
proibito.
“Il mio primo portatile” ha la forma 
di un vero computer ma è realizzato in 
legno e lascia libero spazio alla fantasia 
con i gessi e la superficie da scrivere e dise-
gnare. “Il mio primo portatile” è il miglior siste-
ma operativo per i bambini!
Un semplice gioco che stimola la creatività dei bambini.

Quante volte avrai 
costruito una fionda 

a scuola per attirare 
l’attenzione dei tuoi 

compagni? O anche solo 
per passare il tempo più in 

fretta? Adesso non dovrai co-
struire più niente perché la penna a 

sfera è già dotata di fionda. Con tanto di elastico e di ret-
tangolino in pelle per permettere una tenuta maggiore ma 
anche un lancio molto più preciso. 
(Non adatto ai bambini sotto i 36 mesi)

Penna/Fionda

PER BIMBI da 12 a 24 mesi 

Il giardino incantato 
Bastano una cordicella (circa 2,5 
m), qualche palloncino di gomma 
colorato, una copertina e molta 
fantasia per proporre un gioco 
utilissimo (più di molti giocattoli 
stereotipati) e divertente. 
Con la corda, create un cerchio, 
disponete dentro e fuori i pallon-
cini, posizionatevi accanto alla 
copertina e definite lo “scenario”: 
il cerchio è un giardino incantato, 
un castello, un lago...
Chiedete al bimbo di andare 
dentro a prendere un frutto (il 
palloncino), di girare intorno, 
di scappare fuori e mettere la 
testa sotto la tenda (la copertina) 
perché piove... Ecco un modo per 
imparare a orientarsi nello spa-
zio, il bimbo prende confidenza 
con i concetti base come davanti, 
dietro, sopra, sotto, in alto e 
impara a determinare la sua posi-
zione rispetto agli oggetti che lo 
circondano.

PER BIMBI da 24 a 36 mesi 

Trova il tappo 
Procuratevi tanti contenitori 
di foggia e dimensioni diverse, 
come shampoo, ammorbidente, 
detersivi, barattoli del caffè o 
del tè, lavateli bene, togliete 
e mescolate tutti i tappi. Poi 
chiedete al bimbo di rimettere a 
ogni barattolo quello giusto. È un 
ottimo gioco (già verso i 2 anni) 
per esercitare il riconoscimento 
visivo, ovvero la capacità di iden-
tificare differenze e somiglianze, 
di forma e misura, tra oggetti 
diversi. Una competenza indi-
spensabile in futuro per lettura e 
scrittura.

Giochiamo!
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Integratori in gravidanza

vidanza e, per la madre, nel post-gravi-
danza. Per ottimizzare lo stato di salute di 
una donna in queste fasi, e per ridurre 
il rischio di malformazioni o malattie 
nel nascituro, è fondamentale che la 
madre adotti un regime dietetico corretto
prima, durante e dopo il periodo gestazio-
nale: a questo proposito, è consigliabile
un’adeguata integrazione da apportare 
all’alimentazione. 
Vediamo di seguito alcuni approfondi-
menti concernenti due importati aspetti 
della Dieta della gestante: l’integrazione 
con acido folico e omega-3.

Acido Folico (Vitamina B9)
Con il termine “folati” s’intendono tutte le 
differenti forme della vitamina B9, inclusi
 i numerosi derivati presenti nei sistemi 
biologici; l’acido folico si trova negli inte-
gratori alimentari e nei cibi addizionati e 
gioca un importante ruolo nella divisione 
cellulare e nello sviluppo del nascituro.
I folati non sono prodotti dal nostro 
organismo e devono essere assunti con la 
dieta; un’alimentazione completa ed 
equilibrata è in genere sufficiente a fornire
il fabbisogno quotidiano di acido folico 
(2mg). Il fabbisogno giornaliero aumenta 
in gravidanza (4mg) quando il feto attinge 
dalle riserve materne per il suo sviluppo.
Le linee guida nazionali e internazionali 
consigliano in gravidanza un apporto gior-
naliero di acido folico corrispondente a 
400 mcg (si suggerisce cioè un raddoppio 
dell’apporto rispetto alle donne in normali
condizioni fisiologiche). 
Le principali fonti alimentari di folati 
sono i vegetali a foglia larga, il fegato, gli  
agrumi, i legumi e il pane integrale.
Per prevenire i difetti del tubo neurale 
(spina bifida e anencefalia), una patologia 
che è stata associata alla carenza di folati, 
la donna in gravidanza può consumare in 
aggiunta alla normale dieta, alimenti 
arricchiti o supplementi dietetici con-

dr. Fabio Perricone
Ostetrico Ginecologo
studioperricone@hotmail.it

In alcune situazioni è indispensabile utilizzare integratori alimentari, 
un esempio è rappresentato dalla gravidanza

Il cibo è da sempre argomento di enorme 
interesse, da quando si procurava con 
enorme fatica fino ai tempi nostri. 
Oggi spesso (benché, purtroppo, non sia 
così ovunque nel mondo), il cibo è ecces-
sivo o, almeno, è in eccesso la quantità di 
cibo che l’uomo contemporaneo assume, 
in modo di solito scorretto.
Noi siamo quello che mangiamo. È questo 
un concetto che ultimamente ripetiamo di 
continuo, dobbiamo quindi fare attenzione 
e alimentarci in modo intelligente. 
Ogni fase della vita umana richiede, infatti, 
un’adeguata alimentazione, che varia for-
temente con l’età, principalmente l’omeo-
stasi dev’essere controllata, poiché dal-
l’equilibrio fra gli alimenti deriva lo stato 
di benessere dell’organismo. Purtroppo il 
ritmo della nostra vita è troppo veloce e la 
nostra sana dieta mediterranea nulla può 
contro la vita ipercinetica che tutti ci con-
diziona. 
In alcune situazioni si devono invece uti-
lizzare integratori alimentari, un esempio 
è rappresentato dalla gravidanza. 
Il termine gravidanza letteralmente signi-
fica “stato grave” che, proprio perché tale, 
deve essere salvaguardato adeguatamente.
Il periodo del concepimento, in particola-
re, è alquanto critico dal punto di vista 
alimentare-dietetico, ma la dieta incide 
in modo fondamentale sulla salute della 
madre, come su quella del nascituro, in 
fase di pre-concepimento, durante la gra-

Il periodo del concepimento
è alquanto critico dal punto 
di vista alimentare-dietetico, 
ma la dieta incide in modo 
fondamentale sulla salute 
della madre, come su quella 
del nascituro, in fase di pre-
concepimento, durante la 
gravidanza e, per la madre, 
nel post-gravidanza.
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tenenti folati opportunamente studiati. 
Sugli effetti positivi dell’acido folico è 
opportuno considerare le seguenti 
norme: la supplementazione deve iniziare 
dai 3 ai 6 mesi prima del concepimento. 
I livelli minimi si raggiungerebbero con un 
apporto giornaliero di 200 microgrammi
 attraverso gli alimenti più una supple-
mentazione di 400 microgrammi.
La supplementazione di folati sembra 
concorrere a ridurre anche il rischio di 
altre complicanze gravidiche e malforma-
zioni congenite.

Omega-3
Il tessuto nervoso è costituito prevalente-
mente da sostanze lipidiche in cui preval-
gono i grassi poliinsaturi a catena lunga. 
I grassi alimentari, oltre a svolgere un 
ruolo energetico, forniscono anche com-
ponenti molecolari importanti e, talora in-
dispensabili, sul piano morfo-funzionale 
per cervello e retina.
Per garantire uno sviluppo normale del si-
stema nervoso è indispensabile garantire 
un adeguato apporto di Omega 3 (omega-
3), soprattutto durante l’ultimo trimestre 
di gravidanza, ma anche nei sei mesi suc-
cessivi al parto. L’apporto di acidi grassi 
polinsaturi essenziali, fornito dalla dieta 
alla madre, arriva da fonte materna al feto. 
Per garantire il fabbisogno di acidi grassi 

essenziali è opportuno controllare 
adeguatamente la dieta materna, tanto 
nel periodo gestazionale quanto durante 
l’allattamento al seno.
La supplementazione con PUFA n-3 durante
la gravidanza sembra aumentare signifi-
cativamente il contenuto di fosfolipidi e 
omega-3, nel plasma ombelicale durante la 
gravidanza, ma anche nel latte durante 
l’allattamento. La principale fonte alimen-
tare di omega-3 è rappresentata dai pesci, 
in particolare quelli ad alto contenuto di 
grassi: merluzzo, aringhe, pesce azzurro. 
È  stato inoltre dimostrato che un alto 
apporto di cibo a elevato contenuto di 
omega-3 potrebbe prolungare la durata 
della gestazione.
Uno studio internazionale recente ha, 
infatti, dimostrato che la supplementazione

con olio di pesce, ad alto contenuto
 di omega-3, dalla trentesima settimana
di gestazione, ha indotto un maggior peso 
medio alla nascita. Una supplementazione 
di omega-3 può quindi essere utile poiché 
svolge uno specifico effetto protettivo,
che si rende concreto nel prolungarsi 
dell’epoca gestazionale, in modo da preve-
nire eventuali nascite pretermine. 
Un adeguato apporto di omega-3 si ha 
quando il consumo di pesce è di 1-2 volte 
la settimana; la supplementazione con 
omega-3 è particolarmente indicata nei 
paesi industrializzati, dove il rapporto tra 
acidi grassi omega-3 e omega-6 presenti 
nella dieta è notevolmente spostato verso 
il consumo di omega-6 (acidi grassi polisa-
turi derivanti essenzialmente dagli olii 
vegetali, noci, uova e pollame).

Ideale per supportare il metabolismo e la crescita dei tessuti 
materni e fetali nella pianificazione di una gravidanza, 

durante la gestazione e fino al termine dell’allattamento.

30 perle gastroresistenti da 1230 mg

Integratore Alimentare Multivitaminico - Multiminerale
con Ferro, Zinco Rame e Vitamine (B6, B12, C, D e Acido Folico)

SEREGEST
+ Sistema immunitario 

+ Tessuti materni
+ Salute delle ossa
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Da diverso tempo anche in Italia il feno-
meno del bullismo viene riconosciuto 
come uno spiacevole aspetto della vita 
scolastica. Nell’accezione corrente viene 
considerato “bullo” un individuo piuttosto
sbruffone, spesso dotato di molto esibi-
zionismo, che ama fare il gradasso e che 
spesso tende a prevaricare, senza mai 
però raggiungere quelle caratteristiche 
di cattiveria e di sadismo che invece sono 
tipici del fenomeno del bullismo. 
È quindi da considerare impropria la tradu-
zione del termine “bulling” con bullismo,
 anche se ormai tale errata traduzione 
è ampiamente diffusa nel nostro Paese. 
Bisogna, altresì, non confondere gli atti di 
bullismo con gli atti criminali che, invece, 
sono perseguibili seguendo quanto previ-
sto dalle leggi dello Stato. 

Quando è opportuno, dunque,  
parlare di bullismo? 
Quando qualcuno fa il prepotente o cerca 
di fare del male ad altri in diversi modi, sia 
con le azioni sia con le parole, quando si 
manifestano comportamenti aggressivi 
nei confronti di altre persone (per esem-
pio picchiando e insultando, prendendo 
a calci o sputando, rubando o rompendo 
oggetti personali), quando compie azioni 
col fine di far sentire stupido l’altro, allora
 si può parlare di bullismo. Solitamente 
queste azioni procurano degli effetti 
legati ad emozioni negative associate a 
malessere: dal timore alla paura, fino al 
vero e proprio ritiro sociale. Chi sono i 
bulli? Alcune ricerche hanno evidenzia-
to la presenza di alcuni fattori che predi-
spongono alcuni ragazzi ad assumere il 

ruolo di bulli: per esempio, può succe-
dere in alcuni ambienti sociali che 

i prepotenti siano ammirati dagli 
altri, poiché riescono ad otte-
nere quello che vogliono. In 
quell’ambiente può diventare 
facile pensare che la prepoten-

za paghi e che sia un comporta-

mentodesiderabile. I bulli sembrano
 compiacersi della sottomissione degli 
altri, trovando gratificante la posizione 
dominante: questo procurerebbe social-
mente accondiscendenza e complicità da 
parte del gruppo, rafforzando uno stereoti-
po diffuso (specialmente tra i maschi) per 
cui fare i prepotenti è coerente con l’im-
magine di “potente” o di “duro”. Può succe-
dere quindi di far parte di un gruppo che 
molesti qualcuno e che questo passi come 
una cosa divertente. Un’altra caratteri-
stica dei bulli sembra essere un più basso 
livello di empatia, motivo per il quale risul-
tano maggiormente insensibili alla soffe-
renza altrui.
Nel caso di persone di un gruppo etnico 
differente, ad orientamento sessuale 
diverso o con disabilità/DSA può succede-
re che il bullo sia vittima di un pregiudizio 
per cui alcuni tipi di persone meritino di 
essere prevaricati. 
L’ ostilità verso gli altri viene registrata
spesso in associazione ad esperienze 
negative con genitori o anche secondaria 
a modelli aggressivi della vita reale del 
bullo. Poiché la vittima è percepita come se 
avesse provocato il comportamento (nega-
tivo), i bulli considerano il proprio compor-
tamento prevaricatore come una “ven-
detta”. Questi comportamenti posso esse-
re attuati anche con l’obiettivo di rendere 
la vita meno monotona e più stimolante: 
così il raggiungimento dell’obiettivo desi-
derato è considerato più importante dei 
mezzi impiegati per ottenerlo. 

Cosa fare in caso di bullismo? 
Sicuramente rivolgersi ad un adulto per 
comprendere di quale fenomeno si tratti
(bullismo o crimine?) e cercare di non 
sentirsi costretto a fare cose che non si 
vogliono fare, ignorare quello che viene 
detto, non pensare di avere delle colpe o 
addirittura meritare quel che succede!

FONTE “Fanno i bulli ce l’hanno con me”, 
Mario Di Pietro e Monica Dacomo, Ed. Erickson.

dr. Renzo Tucci
Psicologo, Psicoterapeuta

Il bullismo e la violenza sono sinonimi?

Fanno i bulli, ce l’hanno con me!

Chi sono i bulli? 
Le ricerche hanno 
evidenziato la presenza
di determinati fattori 
che predispongono alcuni 
ragazzi ad assumere 
il ruolo di bulli, che 
trovano gratificante 
la posizione dominante 
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per l'invio gratuito 
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Per offrire la possibilità a 
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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.

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
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Inserisci anche questi dati...
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inviando questo form si autorizza al trattamento dei dati in base al Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, comunemente detto GDPR.
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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

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!

Pannolino lavabile

BumGenius Freetime
Il Best Seller dei pannolini lavabili del 

sito e-commerce www.lalberodiamy.it 
è senza dubbio il BumGenius Freetime.

Il Freetime è prodotto negli USA con tessuti 
certificati Oeko-Tex Standard 100 (di altissima 
qualità e sicuri sulla pelle del tuo bimbo) e fa 
parte della tipologia All In One (AIO), tutto in 
uno, dove la parte interna assorbente è cucita 
alla parte interna impermeabile; è quindi molto 
pratico e intuitivo da utilizzare.
Cosa lo rende speciale:
• taglia unica (è dotato di bottoncini a pres-
sione - snaps - posti sulla patella frontale, che 
regolano la dimensione del pannolino stesso a 
seconda della grandezza del tuo bimbo);

Lo Smart Fasciatoio 

Dieghino®

Premiato alla fiera dell’infanzia di Shan-
ghai come “miglior innovazione 2018”, 
Dieghino® è un prodotto Made in Italy, 
certificato, unico e innovativo che  per-
mette di avere tutto a portata di mano: 
bilancia, scala metrica, porta pannolini, 
porta creme e molto altro, senza occupa-
re spazio in casa!

A differenza del classico fasciatoio, Die-
ghino® è dotato di P.A.S.D., un sistema 
di sicurezza anticaduta che deve esse-
re ruotato sopra il bambino, quando la 
mamma ha la necessità di allontanarsi 
per pochi secondi. 
Dal design moderno ed elegante, faci-
le da igienizzare, fornito con materas-
sino “medic-care”, resistente all’acqua, 
sfoderabile e lavabile. 
Può essere posizionato su una qualun-
que superficie piana (tavolo, scrivania, 
cassettiera, lavatrice, ecc) ed è dotato di 
fascette in Velcro per un facile fissaggio.

 
Prezzo 

187,00 €
Acquistalo su: www.dieghino.com

A tutti i lettori di Baby Magazine 

20 €  di  SCONTO 
Vai sul sito www.dieghino.com
inserisci il codice BABYMAG20 
sarà valido fino al 31/12/2018
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Linea Protezione Sterilfarma
Prodotti pensati per la sicurezza del tuo bambino

Lipstick
Senza conservanti

Balsamo labbra ad azione 
emolliente e protettiva

Combo Spray
Con Sostanze Dermofunzionali 

ed Ossido di Zinco
Lenitivo, Purificante 

e Protettivo per la cute

Olio Spray
Per neonati e bambini

Olio idronutriente per pelle secca 
e facilmente irritabile

Dermo Argilla
Privo di talco 

con Undecilenato di Zinco e Caolino
Eczemi e dermatiti, allergie ed 

infiammazioni, eritema da pannolini

• gli inserti assorbenti sono composti da 2 
strati di microfibra ciascuno e a contatto con 
la pelle delicata del tuo bimbo c’è uno strato 
in suede cloth, che mantiene la pelle del se-
derino più fresca e asciutta;
• asciuga molto più velocemente rispetto ad 
altri pannolini AIO presenti sul mercato ed è 
tra i più slim e assorbenti in assoluto;
• le arricciature elastiche sul girocoscia e sul-
la schiena prevengono perdite e fuoriuscite.

Prezzo 

25,50 €
Acquistalo su 

www.lalberodiamy.it

Stikerkid
Non perderete più gli 

oggetti dei vostri piccoli

Crea le irresistibili etichette perso-
nalizzate stickerkid indistruttibili e 
sempre aderenti. Resistenti ai lavaggi, 
acqua, sole, sabbia e graffi.
Ideali per la scuola, lo sport, i campi 
estivi... i bambini semplicemente li 
adoreranno!

Scopri anche i Bracciali 
AntiSmarrimento per spiaggia 

e gite fuori porta 
www.stickerkid.it

A tutti i lettori di Baby Magazine 

SCONTO del 10% 
Vai sul sito www.stickerkid.it

inserisci il codice BABYMAG10 
sarà valido fino al 31/12/2018

Coppetta mestruale

Mami cup
Ha la forma di una campanella rovesciata, 
e si inserisce in vagina dopo averla piega-
ta, molto più in basso rispetto ai tamponi.
È in morbido silicone platinico di grado 
medico certificato.
Raccoglie in modo naturale e igienico il 
flusso, proteggendoti da fastidi, irrita-
zioni, allergie. Dopo 4-8 ore si toglie, si 
sciacqua e si riusa. Mese dopo mese, per 
molti anni.
Sicura e di alta qualità.
La Mamicup è ipoallergenica, non con-
tiene lattice, ftalati, profumi, sbiancanti, 
sostanze chimiche nocive o di origine ani-
male.
Vantaggi: niente più sostanze chimiche a 
contatto con la mucosa vaginale: niente 
sbiancanti, diossina, additivi, profumi, gel 
assorbenti, pesticidi, ftalati. Mamicup è 
fabbricata in silicione platinico di grado 
medicale 100%. È perfetta anche per le 

donne allergiche al lattice o che hanno 
una cute molto sensibile. Niente rifiuti 
ogni mese: basta una Mamicup per 10 
anni. 

Prezzo 

19,90
Acquistalo su 

www.coppetta-mestruale.com 
Numero Verde gratuito

800 770 922
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Leggere in famiglia

Prontuario per genitori di nativi digitali

Copertina flessibile
188 pagine

Editore
Ledizioni (15 mar 2018)

ISBN-10: 8867056999
ISBN-13: 978-8867056996

€ 10,96

Ditemelo prima

Copertina flessibile
154 pagine

Editore
Amrita (6 lug 2017)

ISBN-10: 8869960722
ISBN-13: 978-8869960727

€ 11,90

100 domande e risposte 
su tecnologia e genitorialità 

Nel corso dell’ultimo decennio, il rapido sviluppo
informatico e i progressi tecnologici hanno aggiunto
 una nuova dimensione ai rapporti interpersonali. 
Anche in famiglia, dove genitori e figli compiono un 
percorso parallelo alla scoperta del mondo digitale e 
delle esperienze di socialità virtuale, con tutte le op-
portunità correlate ma anche con tutti i rischi che 
possono derivare dalla mancanza di competenze. 
È innegabile che le nuove generazioni vivano un 
rapporto con il mondo digitale differente rispetto 
a quello delle generazioni precedenti, basato su 
confidenza e immediatezza e, per molti genitori, 
operare su un piano d’azione e di conoscenza dif-
ferenti rispetto ai propri figli è fonte di preoccupa-
zioni, dubbi, incertezze. Genera sempre nuove do-
mande. “Prontuario per genitori di nativi digitali” 

fornisce una risposta a queste 100 domande, con 
un linguaggio accessibile e immediato. 
Dai social network alla privacy, dai giochi online ai 
rischi dell’anonimato, il testo analizza cento scenari
reali, fornendo un valido strumento per supportare 
il dialogo tra genitori e figli e la conoscenza del mondo 
digitale come oggi disegnato nelle relazioni tra i 
ragazzi.

GLI AUTORI
Gianluigi Bonanomi
Giornalista pubblicista e professionista dal 2006. Ha sempre scritto 
di tecnologia ed è autore di diversi libri per vari editori.
Fiorenzo Pilla
È impegnato principalmente nel mondo della monetica e dei paga-
menti elettronici, dell’e-commerce e della sicurezza nei pagamenti 
via web. Si occupa in particolar modo di evoluzione e tutela della 
personalità digitale e di editoria elettronica.

Tutto quello che ti servirebbe sapere in 
gravidanza per affrontare meglio il dopo 

Quando scopre di essere incinta, Marta è entusia-
sta: lei e il marito hanno un bel rapporto stabile, 
sono in buona salute, godono dell’appoggio di due 
famiglie affettuose. Marta si getta nell’avventura 
della maternità con fiducia e con lo spirito pratico 
e ironico che la contraddistingue. Quando però la 
piccola Alice nasce, le difficoltà nell’allattarla sca-
tenano per Marta una serie di disagi che presto 
diventano vera sofferenza. 
Che sia la famigerata depressione post partum? 
Di certo Marta scopre cosa significa sentirsi inade-
guati e incompresi, essere circondati da persone 
benintenzionate ma che finiscono solo per aggra-
vare la situazione, non riuscendo a esprimere le 
proprie esigenze nemmeno al marito... Ma Marta 
non è tipo da piangersi addosso. 

Un po’ alla volta, elabora una propria filosofia, delle 
linee guida che decide di adottare e che le fanno 
risalire la china. Tant’è che quando, ormai alla fine 
del suo percorso, riesce finalmente a confrontarsi 
con una psicologa, questa le conferma che Marta, 
da sola, ha fatto “tutte le cose giuste”. Oggi, diven-
tata nel frattempo mamma di un secondo bambino, 
ci spiega il suo metodo, con uno stile fresco e di-
retto che la farà sentire come un’amica per tutte 
quelle ragazze che vivono da sole una situazione 
simile alla sua. Il libro è accompagnato da interventi 
di professionisti del settore e da una ricca serie di 
testimonianze raccolte da Marta fra donne che 
hanno vissuto esperienze analoghe alla sua.

L’AUTRICE
Marta Vismara
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Da una raccolta di storie di madri 
e padri credenti con figli omosessuali 

Il cammino di quindici famiglie credenti, accomu-
nate dall’esperienza dell’omosessualità dei figli, 
si dipana in una serie di racconti autobiografici 
realizzati nell’ambito di un percorso d’incontro e 
condivisione. Di fronte al momento di sofferenza 
che i genitori stanno vivendo, la scrittura si fa ca-
tarsi, fa emergere un quadro di ricordi e di senti-
menti profondi, paure, delusioni, speranze. 
E la speranza più grande è quella di non perdere 
questi figli, pur nella diversità di visioni e di scelte 
di vita, ma continuare a essere genitori. 
Luisa Fressoia prende questo materiale incande-
scente, stratificato, delicatissimo, e ci offre 
un’analisi profonda e accurata, che tiene conto 
di un vasto panorama psicopedagogico, sul tema 
della formazione dell’identità personale e sessuale, 

alla ricerca di piste di riflessione su un argomento 
di particolare attualità e complessità.
La lettura di questi racconti mette a nudo una serie 
di domande che toccano profondamente i sen-
timenti, quando non addirittura alcuni elementi 
dell’identità delle persone, sia genitori che figli: 
come “cambia” il mio rapporto con Dio? Che ruolo 
può avere la mia fede e quindi il mio “stare” dentro 
la comunità cristiana? La dottrina della Chiesa 
sull’omosessualità non assomiglia più a un giudizio 
da parte di Dio sulla mia condizione (o su quella di 
mio/a figlio/a), anziché essere espressione di ma-
terna accoglienza?

L’AUTRICE
Luisa Fressoia 
Pedagogista, si occupa soprattutto di educazione alla diversità.

Copertina flessibile
336 pagine

Editore
San Paolo Edizioni (1 apr 2018)

ISBN-10: 8892214519
ISBN-13: 978-8892214514

€ 20,40

Sempre genitori, sempre figli

Copertina flessibile
240 pagine

Editore
Mondadori (27 mar 2018)

ISBN-10: 8804687134
ISBN-13: 978-8804687139

€ 15,30

Io, figlio di mio figlio
«Possibile che non l’hai ancora capito? Anche tu 
sei un autistico!» La frase detta quasi come un’ov-
vietà da una giovane neuropsichiatra a Gianluca 
Nicoletti, padre di Tommy - un ragazzone auti-
stico di vent’anni con una capacità espressiva 
limitata all’universo di un bimbo di tre - è di quelle 
che hanno il potere di cambiare una vita. 
Anche perché confermata ufficialmente dai risul-
tati di test mirati e dalla successiva diagnosi, cli-
nicamente precisa e inequivocabile: sindrome di 
Asperger, un disturbo dello spettro dell’autismo 
associato spesso, come in questo caso, a un alto 
quoziente intellettivo. 
Alla luce di tale sconvolgente consapevolezza, 
tutto assume contorni diversi e muta bruscamente 
di segno. 
Il presente che, vissuto nell’impegno totalizzante 
di procurare a Tommy la massima felicità possibile 
e di immaginare un futuro decente per lui quando 

sarà solo, si arricchisce ora di nuovi significati.
Il passato senza ipocrisia né falsi pudori, le fasi cru-
ciali della propria esistenza: l’infanzia solitaria, il 
tormentato rapporto con la famiglia, i successi e i 
fallimenti professionali, le relazioni sentimentali, 
la paternità, i tic e le idiosincrasie personali, ritro-
vando in ognuna il filo rosso di un’incolmabile 
distanza dai valori e dai comportamenti della mag-
gioranza neurotipica.
«Noi siamo figli dei nostri figli autistici e insieme 
vi mostriamo l’esempio di come i “cervelli ribelli” 
possono essere lo stimolo fantasioso ad aprirsi al 
nuovo e all’originale in una società imprigionata 
nella gabbia dei propri pregiudizi».

L’AUTORE
Gianluca Nicoletti
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«Grazie al servizio Human Milk Link oggi 
raccogliamo circa 60 litri di latte umano 
donato ogni mese e il dato è in crescita 
costante: ma sono ancora pochi per le 
necessità dei neonati pretermine della 
nostra città. Per questo dobbiamo pren-
dere esempio da queste donatrici, in 
modo da poter offrire il latte materno 
della nostra Banca anche alle altre Terapie 
Intensive Neonatali». 
È nella dichiarazione del professor Fabio 
Mosca, direttore di Neonatologia e 
Terapia Intensiva Neonatale della Clinica 
Mangiagalli del Policlinico di Milano, il per-
corso Human Milk Link, il servizio integrato
 di “raccolta a domicilio del latte materno
 donato” oggi attivo a Milano e a Torino, 
pronto ad estendersi in tutta Italia.
Il latte materno, alimento prezioso per il 
neonato, è una risorsa insostituibile in una 
serie di situazioni e in alcune patologie ma, 
soprattutto, è un supporto quotidiano fon-
damentale per i prematuri.
Presentato in anteprima a Milano all’Expo 
2015, Human Milk Link ha superato la 
fase sperimentale in Lombardia, con un 
primo bilancio presentato in una data 
significativa - il 17 novembre scorso, 
Giornata Internazionale del Prematuro - 
e in un luogo significativo, il Policlinico di 
Milano/Clinica Mangiagalli, che ha dato 
un contributo fondamentale nell’avvio di 
questo nuovo servizio.
Dopo una fase sperimentale a fine 2015, 
la raccolta a Milano è oggi a pieno regime 
con un costante aumento dei ritiri a do-
micilio.
Ma come funziona il servizio? Il 48.5% 
delle Banche del Latte (dati AIBLUD, 
marzo 2016) non ha un servizio di riti-
ro a domicilio del latte donato e questo 
rende difficoltosa la donazione perché le 
mamme devono farsi carico di portarlo.
 E qui arriva Human Milk Link: la mamma 
telefona e concorda con l’incaricato il ri-
tiro a casa. Il latte viene consegnato alla 

Banca nelle migliori condizioni perché il 
trasporto rispetta la catena del freddo, 
l’HACCP e le altre norme previste. 
Un servizio che piace alla mamma anche 
per altri motivi: l’incaricata è un’ostetrica 
a disposizione delle donatrici per ogni pro-
blema di allattamento e, in generale, per 
tutto ciò che riguarda la salute neonatale. 
La mamma può anche contare su esami 
gratuiti e sulla stabilità nella produzione 
del latte, in un costante rapporto profes-
sionale e personale con l’ostetrica.
L’esperienza di Milano è stata fondamen-
tale: i format, le procedure e le informa-
zioni raccolte in questa fase presso le do-
natrici, gli operatori e il personale sanita-
rio hanno costituito la base organizzativa 
per riproporre il servizio in città italiane, 
attraverso la collaborazione con la rete 
delle Banche del Latte.

Il servizio è completamente gratuito 
grazie al generoso contributo degli 
sponsor: i marchi Fiocchi di Riso, Boppy, 
Fisiolact che, anche con la loro attività, 
condividono la promozione dell’allatta-
mento materno.
Secondo la recente indagine del Ministero 
della Salute realizzata con l’AIBLUD, 
Associazione Banche del Latte Umano 
Donato, sono 37 le Banche del Latte in 
Italia e devono raccogliere complessiva-
mente almeno 30.000 litri di latte all’anno, 
mentre oggi siamo fermi a 10.000 litri.
Per il Dottor Guido Moro, Presidente 
dell’AIBLUD, «C’è ancora molta strada da 
fare, specie in un Paese con un tasso di na-
talità tra i più bassi negli ultimi anni, dato 
che oggi fa del latte materno donato un 
bene più che mai raro e prezioso».

Il servizio di “raccolta 
a domicilio del latte 
materno donato” oggi attivo 
a Milano e a Torino, pronto 
ad estendersi in tutta Italia.

Il “corriere speciale” 
per le donatrici di latte materno

A.I.B.L.U.D. onlus
www.aiblud.com
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Abruzzo: Giulianova (Teramo), Montesilvano 
(Pescara), Pescara, Pineto-Torre Cerrano (Teramo), 
Roseto degli Abruzzi (Teramo), Silvi Marina (Teramo), 
Tortoreto (Teramo), Vasto Marina (Chieti)

Basilicata: Marina di Pisticci (Matera); Maratea (Potenza)

Calabria: Bianco (RC), Bova Marina (Reggio 
Calabria), Bovalino (Reggio Calabria), Capo Vaticano 
(Vibo Valentia), Cariati (Cosenza), Cirò Marina-Punta 
Alice (Crotone), Isola di Capo Rizzuto (Crotone), Locri 
(Reggio Calabria), Melissa-Torre Melissa (Crotone), 
Mirto Crosia-Pietrapaola (Cosenza), Nicotera (Vibo), 
Palmi (Reggio Calabria), Praia a Mare (Cosenza), 
Roccella Jonica (Reggio), Santa Caterina dello Jonio 
Marina (Catanzaro), Siderno (Reggio Calabria), 
Soverato (Catanzaro), Squillace (Reggio Calabria)

Campania: Agropoli-Lungomare San Marco, 
Trentova (Salerno), Ascea (Salerno), Centola-Palinuro 
(Salerno), Ischia: Cartaroma Lido San Pietro (Napoli), 
Marina di Camerota (Salerno), Pisciotta (Salerno), 
Pollica-Acciaroli, Pioppi (Salerno), Positano, Spiagge: 
Arienzo, Fornillo,  Santa Maria di Castellabate (Salerno), 
Sapri (Salerno)

Emilia Romagna: Bellaria-Igea Marina (Rimini), 
Cattolica (Rimini), Cervia, Milano Marittima, Pinarella 
(Ravenna), Cesenatico (Forlì Cesena), Gatteo, Gatteo 
Mare (Forlì, Cesena), Misano Adriatico (Rimini), Rimini, 
Riccione (Rimini), Ravenna, Lidi Ravennati, San Mauro 
Pascoli-San Mauro Mare (Forlì-Cesena)

Friuli Venezia Giulia: Grado (Gorizia), Lignano 
Sabbiadoro (Udine). Lazio: Anzio (Roma), Formia 
(Latina), Gaeta (Latina), Lido di Latina (Latina), 
Montalto di Castro (Viterbo), Sabaudia (Latina), 
San Felice Circeo (Latina), Sperlonga (Latina), 
Ventotene-Cala Nave (Latina)

Liguria: Finale Ligure (Savona), Lavagna (Genova), 
Lerici (La Spezia), Noli (Savona)

Marche: Civitanova Marche (Macerata), Fano-Nord-
Sassonia-Torrette/Marotta (Pesaro-Urbino), Gabicce 
Mare (Pesaro-Urbino), Grottammare (Ascoli Piceno), 
Pesaro (Pesaro-Urbino), Porto Recanati (Macerata), 
Porto San Giorgio (Fermo), Numana Alta-Bassa Marcelli 
Nord (Ancona), San Benedetto del Tronto (Ascoli), 
Senigallia (Ancona) Sirolo (Ancona)

Molise: Termoli (Campobasso)

Puglia: Fasano (Brindisi), Gallipoli (Lecce), 
Marina di Ginosa (Taranto), Marina di Pescoluse (Lecce), 
Marina di Lizzano (Taranto) Melendugno (Lecce), 
Ostuni (Brindisi), Otranto (Lecce), Polignano a Mare, 
Cala Fetente, Cala Ripagnola, Cala San Giovanni (Bari), 
Porto Cesareo (Lecce), Rodi Garganico (Foggia), 
Vieste (Foggia)

Sardegna: Alghero (Sassari), Bari Sardo (Ogliastra), 
Cala Domestica (Carbonia-Iglesias), Capo Coda Cavallo 
(Olbia), Carloforte-Isola di San Pietro: La Caletta, 
Punta Nera, Girin, Guidi (Carbonia-Iglesias), Castelsardo, 
Ampurias (Sassari), Is Aruttas, Mari Ermi (Oristano), 
La Maddalena, Punta Tegge, Spalmatore (Olbia Tempio), 
Marina di Orosei, Berchida, Bidderosa (Nuoro), Oristano,  
Torre Grande (Oristano), Poetto (Cagliari), Quartu 
Sant’Elena (Cagliari), San Teodoro (Nuoro), Santa Giusta 
(Oristano), Santa Teresa di Gallura (Olbia Tempio), 
Tortolì, Lido di Orrì, Lido di Cea (Ogliastra)

Sicilia: Balestrate (Palermo), Campobello di Mazara, 
Tre Fontane, Torretta Granitola (Trapani), Casuzze, 
Punta secca, Caucana (Ragusa), Cefalù (Palermo), 
Giardini Naxos (Messina), Ispica, Santa Maria del Focallo 
(Ragusa), Marina di Lipari, Acquacalda, 
Canneto (Messina), Marina di Ragusa, Marsala, 

Signorino (Trapani), Mondello (Palermo), Plaja 
(Catania), Porto Palo di Menfi (Agrigento), Pozzallo, 
Pietre Nere, Raganzino (Ragusa), San Vito Lo Capo 
(Trapani), Scoglitti (Ragusa), Vendicari (Siracusa)

Toscana: Bibbona (Livorno), Camaiore, Lido 
Arlecchino, Matteotti (Lucca), Castiglione della Pescaia 
(Grosseto), Follonica (Grosseto), Forte dei Marmi 
(Lucca), Marina di Grosseto (Grosseto), Pietrasanta, 
Tonfano, Foccette (Lucca), Monte Argentario, Cala 
Piccola, Porto Eercole (Le Viste), Porto Santo Stefano 
(Cantoniera, Moletto, Caletta), Santa Liberata (Bagni 
Domiziano, Soda, Pozzarello) (Grosseto), San Vincenzo 
(Livorno), Viareggio (Lucca), Pisa,  Marina di Pisa, 
Calambrone, Tirrenia (Pisa)

Veneto: Caorle (Venezia), Lido di Venezia, Cavallino 
Treporti (Venezia), Jesolo, Jesolo Pineta (Venezia), 
Chioggia, Sottomarina (Venezia), San Michele al 
Tagliamento, Bibbione (Venezia)

Segnala la tua 
spiaggia preferita:

mipiace@babymagazine.it

Le Bandiere Verdi sono state assegnate nel corso del IV Convegno nazionale che si è tenuto 
a Montesilvano (Pe), guidato da Italo Farnetani, ordinario di Pediatria della Libera Università Ludes 
di Malta. A trionfare è soprattutto la Calabria, che conta il maggior numero di spiagge per bambini.

Acqua limpida e bassa, bagnini, giochi e aree in cui allattare e cambiare i pannolini, ma anche gelaterie, locali per i più piccoli e ovviamente sabbia per divertirsi in 
riva al mare: sono questi i criteri che rendono una spiaggia perfetta per i bimbi. Quest’anno i lidi italiani che possiedono queste caratteristiche sono diventati 136, 
con l’ingresso nella lista della spagnola Malaga. Ecco l’elenco completo delle spiagge che hanno ricevuto la Bandiera Verde:

Bandiere verdi 2018: 
tutte le spiagge a misura di bambino
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Quando non ero ancora mamma credevo che avrei vissuto una me-
ravigliosa gravidanza, preparandomi mentalmente, spiritualmente 
ed energeticamente per il concepimento.
Nella mia prima gestazione però, durante i vari controlli, la mia 
bimba nella pancia risultava piuttosto piccolina (secondo i medici 
andava tutto bene) finché un giorno, durante il sesto mese, mi inizio 
a gonfiare come un palloncino, mi faccio visitare e mi ricoverano 
d’urgenza.
La situazione degenera rapidamente e mia figlia Bianca Sofia viene 
fatta nascere a 6 mesi e mezzo, 28 settimane. Pesava 950 grammi.
Da lì inizia la mia avventura in TIN, Terapia Intensiva Neonatale.
Io, mamma “ignorante”, nel senso che ignoravo cosa significasse
 l’espressione “bambino prematuro”, sono diventata in un lampo
 la madre di una “bambina fortemente prematura”. 
È stato il mio Vietnam!
Ogni giorno mi scontravo con la vita e con la morte.
Mi recavo in ospedale per accudire, sostenere e supportare la mia 
piccola con tutti i miei talenti e gli strumenti del mio lavoro di Coach 
professionista, allenatore mentale e Trainer di PNL.
I risultati erano sorprendenti!
I valori sul monitor miglioravano giorno dopo giorno ed erano la 
testimonianza dei risultati del mio lavoro e dei miei sforzi.
Un giorno, mentre stavo usando una suggestione post-ipnotica
 con Bianca Sofia, le dico che a Capodanno saremmo andate in 
Lussemburgo e un’infermiera “ignorante”, nel senso che ignorava 
le mie competenze, mi disse che non potevo parlare di una cosa del 

genere alla bambina “perché se poi non ci andate…”.
A quel punto il Lussemburgo era diventato un must!

Ho sempre portato in TIN il mio sorriso per mia figlia, per me stessa
 e per gli altri genitori. E proprio lì, in TIN, unendo il mio diventare 
mamma alle mie competenze professionali, è nato Mamma Coach, 
il mio progetto a supporto delle neomamme (e non solo) nella loro 
meravigliosa avventura.
Ogni neomamma entra in un mondo nuovo, ed è proprio su questo 
che Mamma Coach vuole intervenire: aiutare le mamme ad essere
 autonome emotivamente, ad essere in equilibrio e soprattutto a 
sentirsi felici e realizzate in ogni area della loro vita.
Perché una Mamma Felice porta ad avere Figli Felici!
Come Mamma Coach mi occupo di tutto ciò che riguarda la crescita
 personale della mamma: dalla comunicazione efficace con se stessa
 e con i propri figli al controllo delle emozioni, dalla gestione della 
nuova vita al rientro al lavoro, favorendo il passaggio dal sentirsi 
“solo” mamma al tornare ad essere donna, al credere di più in sè al far 
sviluppare leadership e autostima ai propri figli.
Mamma Coach è quindi uno strumento di crescita delle mamme, 
dove Coaching e formazione sono finalizzati al miglioramento delle
 relazioni, delle capacità genitoriali e di tutti i pilastri fondamentali 
per una famiglia serena e felice.

PS: L’ultimo dell’anno eravamo in Lussemburgo e avrei tanto voluto 
mandare una cartolina all’infermiera… 

MAMMA 
COACH
Supporto e formazione per mamme e bimbi felici a cura di 

Myriam Florio
mammacoach.com
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V.I.B.
Very Important Baby

i piccoli  protagonisti
di questo numero sono...

Neri

Mariavittoria

Diego

Francesco Pio

Virginia
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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 una settimana.

in collaborazione con

Flavio

Zoe

Michele
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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 nascita, nome e cognome 
dei genitori attraverso il sito: www.babymagazine.it/invia-la-foto-del-vib
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.

Mia

Jonathan

Virginia Buondonno 
nata il 17/06/2017 
Papà: 
Francesco Buondonno
Mamma: 
Jessica Eugio

Mariavittoria Liccardo 
nata il 12/09/2013 
Papà: 
Raffaele Liccardo 
Mamma: 
Nunzia Dota 

Neri Gomisel  
nato il 19/10/2016
Papà: 
Alberto Gomisel 
Mamma: 
Federica Norcini

Diego Galante 
nato il 26/04/2017
Papà: 
Fabrizio Galante 
Mamma: 
Serena Mastromatteo

Francesco Pio Macaro
nato il 12/07/2017
Papà: 
Angelo Macaro
Mamma: 
Carmela Riccio 

Flavio Petralia
nato il 04/01/2017
Papà: 
Ivan Petralia
Mamma: 
Maria Grazia Giuffrida

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

Zoe Giannì
nata il 25/06/2017
Papà: 
Matteo Giannì
mamma: 
Elisa Colletti

Mia Maniscalco 
nata il 23/10/2016 
Papà: 
Manuel Maniscalco 
Mamma: 
Jessica Bottani

Jonathan Dragaj 
nato il 30/08/2016
Papà: 
Florenc Dragaj 
Mamma: 
Antonietta Antelmi 
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Baby Link 

Segnala un sito 
bello, utile, 

interessante a:

327 1184744
babylink@babymagazine.it

Il progetto MeteoHeroes nasce nel 
2015 da un’idea del Centro Epson 
Meteo. A fronte di problemi glo-
bali legati ai cambiamenti climatici 
e ambientali, il centro italiano più 
accreditato nello studio della me-
teorologia e nell’elaborazione delle 
previsioni del tempo è convinto che 
si debba agire sulla cultura e sull’e-
ducazione delle generazioni future.

www.meteoheroes.com

Una “radio da ascoltare” e una “ra-
dio da fare”: questa è Radio Magica.  
Molto di più che una radio dedicata 
al pubblico dei bambini, dei ragazzi e 
delle famiglie. 
Il palinsesto è curato giornalmente 
da una redazione di autori, speaker, 
consulenti musicali, ma anche bam-
bini e ragazzi sono coinvolti nella 
produzione radiofonica, attraverso 
laboratori di scrittura e lettura.

www.radiomagica.org www.babygreen.it

Siete una famiglia naturale, slow 
ed eco-friendly o almeno cercate 
di esserlo? BabyGreen fa per voi. 
Nato seguendo il percorso di vita 
di Raffaella Caso, da single ad alto 
impatto a mamma (quasi) green, è 
diventato uno spazio di riferimento 
per mamme e famiglie eco-friendly 
(o aspiranti tali!) che vogliono vivere 
in modo più semplice, ecologico ed 
economico. 
Si rivolge anche e soprattutto ai light 
green ossia alle mamme, ai papà, ai 
nonni che sono orientati ad uno stile 
di vita green, ma che, per ovvie ragio-
ni di tempo e di organizzazione, por-
tano con se anche delle incoerenze 
nella gestione ambientale della vita 
quotidiana. L’obiettivo di BabyGreen 
è fornire informazioni utili, sempli-
ci e di rapida consultazione, con un 
messaggio sempre positivo e inclusi-
vo, perché difendere il Pianeta è un 
privilegio, non un sacrificio.
All’interno del sito c’è anche una 
sezione dedicata ad una biblioteca 
dove sono presenti tantissimi libri 
utili per tutta la famiglia.

Quella di Toca Band invece è un’app 
che consente ai bambini di comporre 
il proprio gruppo e la propria musica 
a partire da 16 meravigliosi orche-
strali, come il palloncino che si sgon-
fia o il gatto con le bolle in bocca. 
Quest’app costa quasi come 3 caffè, 
e ci piace talmente tanto che non po-
tevamo non segnalarvela! 
Il bello è proprio fare e sperimen-
tare, giocando con i suoni e il ritmo, 
perché non si vince niente e le orec-
chie dei poveri genitori sono salve: 
comunque vada, il risultato sarà mol-
to piacevole!

APP: Toca Band
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Calendario Baby

Eventi e iniziative 
dedicate a infanzia, 

pediatria 
e ginecologia

Segnala 
un evento a:

327 1184744
eventi@babymagazine.it

Festival del Gioco 2018  
Una settimana dedicata alla famiglia con 
un programma ricco di appuntamenti per 
grandi e piccini.
Anche quest’anno, prende vita in questa 
quinta edizione la fiaba dell’Alpe Cimbra!
I due protagonisti Perti e Fliflick ti accom-
pagneranno a Folgaria, Lavarone e Lusérn 
facendoti scoprire le bellezze di queste 
montagne del Trentino, le tradizioni e la 
magia di un territorio visto con gli occhi 
dei bambini.

dal

22
al

Ninin Festival 2018 
Nei giorni 6, 7 e 8 luglio 2018 il magnifico 
borgo ligure di Bogliasco si trasformerà 
nuovamente in un mondo a misura di bam-
bini e ragazzi grazie alla VI edizione del 
NiNiN Festival. Il tema portante di questa 
edizione è “La Libertà” .
Nato da un’idea di Mariagrazia Bisio, il pro-
getto è  sostenuto dal Comune di Bogliasco 
e propone concorsi, spettacoli, laboratori, 
giochi e animazioni per i più piccoli, appun-
tamenti per gli adolescenti, conferenze ed 
incontri per adulti e una grande fiera dei 
servizi al bambino, tutto a fruizione gratuita.
Il tema portante della nuova edizione è “la 
Libertà” e viene proposto con le seguenti li-
nee guida: Cos’è la libertà? Tu ti senti libero?
Libertà di parlare, libertà di pensare, libertà 
di esprimersi, di andare ovunque, di decide-
re, di agire…
Da cosa dipende la libertà? 
Le persone intorno a te sono libere?
Chi non é Libero? 
Essere liberi è facile o difficile?
www.nininfestival.com

Family Festival
Family Festival è un progetto che agevola 
le famiglie in vacanza in Paganella: ogni 
anno si scelgono una settimana estiva e 
una invernale in cui le famiglie che pre-
notano un soggiorno in Paganella hanno 
l’occasione di usufruire di sconti e prezzi 
speciali con i family hotel in Paganella, ac-
cedono a servizi gratis o con prezzi vantag-
giosi e possono approfittare di un calenda-
rio stilato per l’occasione pieno di attività 
riservate a loro.
Durante le settimane del Dolomiti Pa-
ganella Family Festival c’è davvero un 
ricchissimo programma di attività e ma-
nifestazioni: corsi di sci, passeggiate nella 
natura, escursioni con la slitta trainata dai 
cavalli, gare di sci e slittini, corsi di nuoto, 
tennis, tiro con l’arco, mountain bike, ca-
noa, equitazione, mini corsi di pesca, giochi 
campestri e gare di abilità con i genitori, 
cacce al tesoro, corsi di cucina per bimbi, 
visite alle fattorie didattiche, all’Area Fau-
nistica dell’Orso e al Forest Park, anima-
zione nei parchi attrezzati all’aperto o al 
chiuso, scultori di palloncini, trucca bimbi, 
baby dance.

28
LUG

dal

6

8
LUG

dal

24
GIU

1
LUG

Giffoni Experience

Uno degli eventi per ragazzi più importan-
te al mondo. Da 45  anni presenta ad un 
pubblico di giovani e alle loro famiglie il 
meglio  della produzione cinematografica 
mondiale “Teen & Family, musica, teatro, 
spettacoli di strada, arte, intrattenimento 
digitale e cultura di impresa. 
Lo scopo di questo evento è favorire l’in-
tegrazione e lo scambio culturale tra ra-
gazzi provenienti da oltre 50 nazioni, dif-
fondere la cultura del cinema per ragazzi 
in Italia e nel Mondo, creare occasioni  per 
lo scambio di idee e fornire i  migliori stru-
menti per l’apprendimento di metodolo-
gie didattiche innovative.

al

dal

20
al

28
LUG
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Questo l'ho fatto io!

asdfghjklqwertyuiopzxcvbnm!234567890

Massimiliano 5 anni

Emilia 5 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

Pietro 5 anni

Olga 5 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

 n
o

n
 v

er
rà
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es

ti
tu

it
o

 
di scrivere i tuoi dati! 

Li pubblicheremo 
in una fantastica 

Galleria d’Arte junior.

Federica 6 anni
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I benefici del vaccino contro il morbillo 
non si limitano solo a prevenire l’insorgen-
za della malattia e le sue complicanze, ma 
sono molto più vasti. Lo ha scoperto un ri-
goroso studio pubblicato sulla prestigiosa 
rivista Science. 
I medici della Princeton University hanno 
dimostrato che il virus del morbillo
durante il corso della malattia uccide mi-
lioni di linfociti T, gli anticorpi preposti a 
difenderci dalle infezioni. 
La memoria del sistema immunitario viene 
come azzerata al punto che le cellule im-
munitarie, restando concentrate solo sulla 
lotta al morbillo, si indeboliscono nei con-
fronti di tutte le altre infezioni. «Eravamo 
già a conoscenza che il virus del morbillo 
attacca la memoria del sistema immuni-
tario, ha spiegato Jessica Metcalf, ma ora 
questo studio mette in evidenza come 
l’immuno-soppressione duri estremamen-
te più a lungo di quanto previsto. In altre 
parole, se qualcuno si ammala di morbillo 
oggi, fra tre anni potrebbe morire di un’in-
fezione che non l’avrebbe mai ucciso se 
fosse stato vaccinato». Lo studio è stato 
condotto sulle popolazioni di Usa, Gran 

Bretagna e Danimarca. L’analisi delle 
banche dati di questi Paesi dicono 

che dopo l’introduzione del vac-
cino e quindi la riduzione dei 

casi di morbillo, c’è stato un 
crollo delle morti per altre 
malattie
infettive. Alla luce di 
questi dati, il vaccino del 
morbillo va considerato
 sempre più come uno 

degli interventi più efficaci 
per la salute pubblica mon-

diale. Concordano anche 
i cardiologi della Società 

Italiana di prevenzione cardio-
vascolare (Siprec): questo spe-

cifico vaccino protegge il cuore, so-
prattutto nei bambini. Il morbillo nei bam-

bini può dare complicazioni cardiache con 
forme fulminanti. 
Anche altre infezioni infantili possono 
dare blocchi cardiaci ma per quelle, per le 
quali la vaccinazione è obbligatoria, come 
per la difterite, il rischio di questa com-
plicanza si azzera. Il morbillo in Italia è 
ancora in fase epidemica nonostante ci si 
aspetti una progressiva riduzione dei casi 
nel corso del 2018. 
Ma la vaccinazione può essere fatta a qua-
lunque età: oltre ai bambini è bene che 
anche gli adulti non ancora vaccinati si im-
munizzino con entrambe le dosi previste. 
È noto a tutti come le campagne anti-vax 
e le tante fake news sul presunto binomio 
“vaccino antimorbillo” e “autismo” ha sca-
tenato il panico tra i genitori,  al punto da 
farli decidere di non vaccinare i loro piccoli 
nei confronti di un’infezione all’apparenza 
poco fastidiosa ma purtroppo anche fatale 
e con un tasso di mortalità in crescita 
nell’ultimo periodo. 
È opera di un ricercatore inglese la bufala 
sul presunto legame tra vaccino MPR 
(morbillo, parotite, rosolia) e autismo. 
Nel 1998 Andrew Wakefield pubblica su 
Lancet un articolo che dimostra la correla-
zione tra vaccino MPR e autismo e scatena 
il caos generale. 
Partono un tot di studi di verifica ma nulla 
viene confermato. Nel 2004 un giornalista 
del Sunday Times, dopo anni di indagini, 
scopre che si tratta di una vera e propria 
frode scientifica creata volutamente falsi-
ficando dati e cartelle
cliniche. Nel 2010, dopo le indagini del 
General Medical Council, Wakefield viene 
radiato dall’Albo dei Medici e Lancet ri-
tratta lo studio. 
Nel 2011 il British Medical Journal pubbli-
ca l’inchiesta che dimostra che Wakefield  
ha percepito un compenso in denaro per 
asserire la falsa correlazione fra autismo 
e vaccino MPR. Eppure la polemica non si 
placa ancora.

Il calo delle vaccinazioni 
ha creato un numero 
enorme di persone 
suscettibili al virus del 
morbillo che, se infettate, 
sono un vero pericolo 
per chi non può vaccinarsi 
perché immunodepresso 
o con problemi di salute 
o perché sono bimbi 
al di sotto dell’anno di vita.

...E fa bene al cuore dei bambini

dr.ssa Fiammetta Trallo, 
Specialista in 
Ginecologia e Ostetricia

Morbillo: il Vaccino protegge 
anche da altre infezioni…
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