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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 www.babymagazine.it

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.

https://www.babymagazine.it/
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elettronico

Passate le prime emozioni, spesso contra-

stanti, l’attesa della prima ecografia apre a 

infinite ipotesi, pensieri che si alternano tra 

gioia e dubbi. Finalmente il magico giorno 

destinato a rimanere impresso nei ricordi 

con il suono di quel piccolo cuoricino che si 

fonde indissolubilmente con il nostro. 

Solo chi l’ha vissuto può capire, non c’è nulla 

che possa rendere più felici... anzi si, c’è: 

“Signora sono due!”.

Negli ultimi anni questa frase, già abbastanza 

rara, lo è sempre di meno. I gemelli sono sem-

pre esistiti, hanno attraversato il mito e la 

storia, la religione e la scienza, le arti e lo 

sport... spesso lasciando il segno.

Da Romolo e Remo fino a Paola e Rita Levi 

Montalcini, i gemelli hanno sempre suscitato 

interesse e curiosità tant’è che anche l’Istituto 

Superiore di Sanità dedica ai gemelli un’area 

del loro sito con l’istituzione di un’anagrafe.

Se siete incuriositi dall’argomento, fate un 

salto a pag 19.

In questo numero trovate l’immancabile 

rubrica delle News, Cose curiose, (colgo l’oc-

casione per ringraziarvi delle segnalazioni 

ndr.) e Leggere in famiglia. 

Se non vi basta, vi consiglio vivamente di visi-

tare il sito babymagazine.it, dove potrete sfo-

gliare tutti i numeri pubblicati finora e ulte-

riori approfondimenti che, per ovvi motivi di 

spazio, non possiamo pubblicare sulla rivi-

sta cartacea. 

Vi aspetto!

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. 9.

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

Ophelia, 3 anni 
e 171 di Quoziente Intellettivo! 
Più intelligente di Einstein e Hawking.
Ophelia Morgan-Dew di soli 3 anni ha 
dimostrato di possedere un ‘mostruoso’ 
quoziente intellettivo (QI) di 171. 
Sono ben undici punti in più rispetto ai 
punteggi calcolati per celebri fisici e ma-
tematici come Albert Einstein, Stephen 
Hawking e Isaac Newton, considerati veri 
e propri geni. Basti pensare che il QI me-
dio rientra in un intervallo compreso tra 
85 e 115. Ophelia è stata ufficialmente 
ammessa al Mensa, l’associazione interna-
zionale senza scopo di lucro che accoglie 
tutte le persone con un quoziente intellet-
tivo particolarmente elevato, del quale è 
dotato circa il 2%della popolazione mon-
diale. È così intelligente che rientra in una 
categoria ancor più speciale: soltanto lo 
0,03 percento degli esseri umani possie-
de un cervello così brillante. I genitori si 
sono accorti molto presto dell’incredibile 

talento della figlia; dopo aver pronuncia-
to la sua prima parola a 8 mesi, ‘hiya’, ha 
imparato subito le lettere dell’alfabeto, i 
numeri e i colori. 
Stupiti dalle sue doti eccezionali, madre 
e padre decisero di sottoporla a un con-
trollo da uno psicologo dell’età evolutiva 
specializzato in bambini dotati, che ne ha 
subito messo in evidenza le impressionan-
ti capacità intellettive. 
La piccola sta già leggendo e studiando 
libri per bambini più grandi, tuttavia i ge-
nitori non vogliono farle bruciare le tappe, 
per lasciarle godere la sua infanzia. Del 
resto, come dichiarato dalla madre, anche 
se ha capacità superiori rispetto ai suoi 
coetanei “resta una bambina di tre anni 
in tutto e per tutto”. Ophelia infatti adora 
correre, giocare a calcio, con le lavagnette 
piene d’acqua e con i mattoncini Lego. 

Baby boom a Settembre

Nei paesi occidentali e nell’emisfero set-
tentrionale, il mese di settembre fa tipi-
camente registrare un picco di nascite. In 
anni recenti questo baby boom era stato 
correlato ai cambiamenti stagionali, che 
potrebbero influire sulla fertilità, che ca-
scano nei periodi concomitanti alle prin-
cipali festività di Natale e Capodanno. Ma 
un nuovo studio suggerisce che la causa 
dell’aumento delle gravidanze è culturale, 
non biologica. I ricercatori dell’Università 
dell’Indiana (Usa) hanno usato il web per 
“tastare” umori e desiderio sessuale du-
rante le vacanze natalizie. Hanno esami-

nato, per 130 nazioni, le chiavi di ricerca 
su Google che includevano termini legati 
al sesso tra il 2004 e i 2014 e il 10% dei 
post pubblici su Twitter dalla fine del 
2010 all’inizio del 2014. Le analisi hanno 
rivelato un aumento di interesse per il 
sesso e per i termini sessuali in concomi-
tanza delle festività religiose: il Natale per 
i Paesi a maggioranza cristiana ed Eid-al-
Fitr, la celebrazione che segna la fine del 
Ramadan, in quelli a maggioranza musul-
mana. Il picco di nascite 9 mesi dopo Eid-
al-Fitr è significativo, perché questa festa 
non cade sempre lo stesso giorno, e il baby 

boom si sposta di conseguenza.
Inoltre, l’interesse per il sesso non varia in 
base alla geografia, come conferma il fatto 
che il Natale nell’emisfero australe cade 
nella stagione calda - non sono quindi le 
stagioni a rendere settembre un mese 
così prolifico. L’analisi dei post su twitter 
ha evidenziato maggiori sentimenti di 
tranquillità e calma, e felicità nonché un 
aumentato interesse per i bambini e la fa-
miglia in concomitanza del Natale. 
La Pasqua e la Festa del Ringraziamento 
non sembrano sortire lo stesso effetto a 
distanza dei canonici nove mesi.

Sembra che le festività accendano l’interesse sessuale 
e il desiderio di allargare la famiglia.

Nove mesi dopo il Natale
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Baby News

Un vero e proprio giocattolo perso-
nalizzato, disegnato combinando tra 
loro dei modelli 3D precostituiti, sem-
plicissimi da utilizzare e da mandare  
in stampa per passare dal digitale al 
reale: è quello che fa Pix3Dart, un’app 
a misura di bambino da usare insieme 
con i genitori.
Riscoprire l’esperienza del gioco insie-
me grazie alla tecnologia, spesso ac-
cusata di essere divisiva e di portare 
genitori e figli a non condividere espe-
rienze: è con questo obiettivo che è 
nata Pix3Dart, un’app educativa e in-
novativa, che permette ai più piccoli di 
esprimere tutta la loro creatività, tra-
mite disegno 3D e stampa 3D. Disegni 
che diventeranno poi reali giocattoli, 
realizzati in PLA - un polimero deri-
vato da piante come il mais, il grano 
e la barbabietola - che sarà possibile 
anche dipingere con colori acrilici, sti-
molando ulteriormente la manualità 
del bambino.
Uno studio, condotto dalla Vanderbilt 
University, negli USA, ha dimostrato 
che i giochi che implicano la manipola-
zione di alcuni oggetti forniscono una 
preparazione preziosa per l’apprendi-
mento delle regole di calcolo.
Nel momento in cui un bambino pren-
de parte a giochi che implicano la ma-
nipolazione di alcuni oggetti e il loro 
corretto inserimento in uno spazio 
ben definito, come un puzzle o delle 
costruzioni con i Lego, sta sviluppan-
do contemporaneamente un grande 
numero di abilità e competenze. Come 
riportato dall’Ateneo statunitense, 
l’utilizzo di questi giochi comporta, 
non solo un sostanziale aumento della 
concentrazione, ma anche lo sviluppo 
congiunto della coordinazione visiva e 
della percezione tattile.

Pix3Dart
L’app per far giocare 

genitori e bimbi

Ritornare a scuola al termine delle vacan-
ze estive non è sempre facile. Dopo tre 
mesi di pausa, riprendere le vecchie abitu-
dini può mettere a dura prova i bambini e 
i ragazzi. Gli esperti della American Aca-
demy of Pediatrics (AAP) hanno deciso di 
dare ai genitori alcuni preziosi consigli per 
aiutare i figli a iniziare l’anno scolastico 
con il piede giusto.
Per preparare psicologicamente i figli al 
ritorno, può essere utile ricordare loro gli 
aspetti positivi della scuola, come la possi-
bilità di incontrare gli amici e conoscerne 
di nuovi. Anche ricordare alcune espe-
rienze piacevoli vissute negli anni prece-
denti potrebbe sollevare il loro umore.
Per rendere meno traumatico il risveglio 
del primo giorno, è opportuno conside-
rare la possibilità di iniziare a puntare la 
sveglia presto una settimana prima della 
riapertura delle scuole, in modo da rego-
lare il ciclo del sonno dei bambini.
Un’altra buona idea è trovare un coetaneo 
con cui i figli possono chiacchierare du-
rante il tragitto verso l’edificio scolastico 
o il viaggio in autobus.
Le situazioni nuove possono mettere par-
ticolarmente a disagio i più giovani. 

Cambiare scuola, classe o insegnante può 
essere una grossa fonte di nervosismo. 
Per aiutarli a rilassarsi non è una cattiva 
idea abituarli alla nuova situazione, maga-
ri portandoli a fare una visita della nuova 
scuola prima che ricomincino le lezioni. 
È importante ricordare loro che non sa-
ranno gli unici ad affrontare una nuova 
esperienza e troveranno di sicuro qualche 
coetaneo con cui condividerla. 
Attenzione allo zaino
Anche la scelta dello zaino va fatta con 
particolare attenzione. È meglio sceglier-
ne uno con manici e schienale imbottiti. 
Quando lo si riempie, è opportuno usare 
tutti gli scompartimenti disponibili e inse-
rire gli oggetti più pesanti nella parte cen-
trale. Come regola generale, lo zaino non 
dovrebbe mai pesare più del 10 o del 20% 
del peso corporeo del bambino. 
È consigliabile rifarlo insieme con i figli per 
assicurarsi che sia abbastanza leggero. 
Lo zaino, inoltre, va indossato su entram-
be le spalle per distribuire meglio il peso.
Se la scuola lo consente, potrebbe essere 
una buona idea anche acquistare un pic-
colo trolley, più comodo e facile da tra-
sportare.

I consigli dei pediatri 
per il ritorno a scuola

Gli esperti della American Academy of Pediatrics consigliano vari 
metodi per rendere più piacevole la fine delle vacanze 

e affrontare psicologicamente le nuove esperienze
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Mariapaola Scuderi, Logopedista e suo 
marito Leonardo Ruvolo, fondatori di 
Baby Signs Italia, sono i genitori del pic-
colo Michele con il quale hanno utilizza-
to i segni a partire dai 7-8 mesi d’età.
Dalla loro esperienza Baby Signs come 
genitori è nata la voglia di portare que-
sta realtà in Italia, per dare la possibilità 
ai genitori italiani di vivere la gioia della 
comunicazione precoce con il proprio 
bambino. Prima che arrivino le parole 
genitori e bambini possono affidarsi ad 
un altro canale, naturale ed immediato: 
la gestualità. 

Programma 
Baby Signs®

Il momento in cui si diventa mamma non esiste dav-
vero. C'è chi sostiene che esso sia il taglio del cordone,
chi lo posticipa al momento della prima poppata o, 
addirittura, chi lo anticipa alla scoperta della propria 
gravidanza con quel + sul test.
Ecco, io me lo son chiesta, per tutti e nove i mesi, qua-
le sarebbe stato il momento in cui mi sarei finalmente 
resa conto di essere madre. Tutte se lo son chieste 
come sarebbe stato quel momento, tante se lo chie-
dono, tante se lo chiederanno.
Io adesso lo so.
Sì, me lo chiedevo ogni giorno come sarebbe stato per 
me, quell’attimo in cui sei arrivato, attimo in cui hai 
riempito i tuoi polmoncini di ossigeno e lanciato un 
urlo alla vita. Adesso lo so.
Me lo chiedevo mentre vedevo la mia pancia crescere 
cosa avrei provato nell’istante in cui guardando mio 
figlio negli occhi avrei capito che da quel momento 
nulla sarebbe stato come prima. Beh allora? Cosa ho 
provato? Adesso posso dirlo! Adesso che hai tre mesi 
chiedimelo tu con i tuoi occhi tondi pieni di curiosità.
Cos’hai provato mamma? È stato amore a prima vista? 
No, non direi. Ho provato un senso di smarrimento, di 
paura, di confusione, di inadeguatezza. Tu eri là e mi 
chiedevi di essere tua madre, di prendermi cura di te, 
di ogni tua necessità, di essere presente da quel mo-
mento e per sempre. Tu, quello sconosciuto, pieno di 
vernice caseosa che non mi assomigliava e mi guar-
dava con un occhio aperto e l’altro semichiuso chie-
dendomi di ritrovare me stessa in lui, nel suo essere 
pelle di pelle. Sì perché, in fondo, eri stato parte di me 
per 9 mesi, ti avevo generato, alimentato, coccolato e 
curato, eppure, quando ti ho visto, non sono diventata 
mamma in un istante.

Tutto quel che ricordo a te e a me stessa è la forte, 
fortissima, gioia che mi ha provocato il tuo odore vi-
scerale e la consapevolezza di sapere che stessi bene, 
che fossi sano e che potessi stare tra le mie braccia 
e provocare in me quella scarica di adrenalina che 
avrebbe poi dato inizio alla mia (nostra) maternità.
Sì, perché madre non ci si nasce né ci si diventa, 
in un istante.
È la paura, il senso di smarrimento e l’esaltazione nel 
comprendere che da quel momento saresti stato mio, 
solo mio, che mi ha resa mamma, giorno dopo giorno.  
È il ritrovarci soli a guardarci negli occhi e a conoscerci, 
a comprendere il perché dei nostri sorrisi e dei nostri 
pianti fino a creare un rapporto simbiotico che mi ha 
resa mamma.
È il prendermi cura di te che stravolge, giorno dopo 
giorno, i miei obiettivi, che dà un senso alle mie prio-
rità di vita e mi rende mamma. 
Sì perché è quando, ciucciandomi il capezzolo con 
godimento e gratitudine, emetti quei vagiti di ricono-
scenza che mi fai capire che sono e sarò insostituibile 
e che la mia vita sarà definitivamente stravolta da un 
tuo sorriso o da un tuo pianto.
Ecco perché credo che mamme lo si diventi giorno 
dopo giorno, mese dopo mese ed anno dopo anno 
con le proprie paure e consapevolezze e, perché no, lo 
si diventa soprattutto con le rinunce. 
Le rinunce a tutto quel che si era e non si potrà più 
essere, rinunce a tutto quel che non possiamo più fare 
o dire ma quelle, si sa, non sono rinunce e basta, sono 
piccoli tasselli verso un nuovo io, un io del divenire, 
quello di essere una mamma.

Flavia 
Dedicato al suo piccolo Camillo

a cura di 
Sonja Stanzione

Blogger mammasorriso.it

Breve racconto della mia 
maternità e di quell’attimo 
che mi ha stravolto la vita.

Comunicazione gestuale 
per bimbi dai 6 ai 24 mesi

I  T  A  L  I  A

Baby Signs è un programma di comu-
nicazione gestuale, sempre in accom-
pagnamento alla parola, rivolto a tutti 
i bambini molto piccoli (da 6 a 18-24 
mesi orientativamente), studiato per 
dar loro la possibilità di comunicare 
prima di aver imparato a parlare. 
Baby Signs® propone dei gesti grazie ai 
quali i bimbi potranno finalmente “dire” 
con le loro manine se desiderano un bi-
scotto, se l’acqua del bagnetto è troppo 
calda, se hanno bisogno di dormire  e 
tanto altro, determinando un’importan-
te riduzione della frustrazione per tutta 
la famiglia. I benefici coinvolgono anche 
altri aspetti dello sviluppo infantile: le 
ricerche accademiche finanziate dal 
National Institute of Health, hanno vali-
dato l’efficacia del programma anche nel 
supporto allo sviluppo linguistico.
Informazioni e calendario degli in-
contri in tutta Italia sono disponibili 
su  www.babysignsitalia.com 
e su Facebook alla Pagina 
“Baby Signs Italia”.
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Una gara spietata in cui tutti sono contro 
tutti e il compagno di classe diventa l’av-
versario da battere e da superare in ogni 
circostanza.
Ma a scuola si va per gareggiare?
Purtroppo la tendenza è sempre più 
quella descritta. Ciò che importa a molte 
famiglie sono purtroppo i voti: alti, non 
inferiori al nove, meglio se dieci con lode. 
Ma andare a scuola non significa avere 
tutti nove o dieci sulla pagella: sarebbe 
troppo riduttivo. 
L’intelligenza di un bambino non si misu-
ra esclusivamente con i voti e l’andare a 
scuola non dovrebbe essere inteso come 
una gara. 

Si va a scuola per imparare divertendosi,
si va sereni, si va per intrecciare rapporti
di amicizia con eventuali coetanei, si va 
per sviluppare la propria autonomia, e 
spesso, in particolare ultimamente, per 
staccarsi da un contesto familiare troppo
protettivo. Soprattutto si va per conosce-

re e fare esperienze positive e inte-
ressanti che possano ampliare il 

proprio modo di pensare. 
L’ambiente scolastico è il 

cosiddetto “banco di prova” 
dove si testano i propri
limiti, le proprie capacità, 

Ognuno di noi può contribuire alla nascita di una “Nuova Scuola”

Tutti a scuola ma solo per imparare

Con l’inizio della scuola 
per certi bambini e per 
certi genitori inizia una 
vera e propria battaglia: 
una dura competizione.

dr.ssa Anna Turletti 
Educatrice professionale

i propri livelli di conoscenza e di intera-
zioni con il mondo “extrafamiliare”. Tutto 
questo però non dovrebbe avvenire in 
modo troppo competitivo. L’unico obietti-
vo non dovrebbe essere quello di supera-
re il compagno, di diventare il migliore a 
discapito degli altri, come spesso succede 
perché i genitori inculcano tale concetto
fin dalla più tenera età. Così facendo si 
perde di vista ciò che veramente la scuola 
dovrebbe rappresentare.
Questa, prima di tutto, oltre a fornire
contenuti disciplinari, dovrebbe essere
un laboratorio interattivo dove gli stu-
denti sviluppano il proprio pensiero cri-
tico e dove possano trovare soluzioni ai 
problemi usando la creatività e coope-
rando tutti insieme. 

Lo sbagliare una verifica non dovrebbe 
essere inteso dal sistema scolastico come 
un fallimento, bensì un tentativo con cui 
lo studente si mette alla prova e appren-
de sbagliando (anche se oggi sbagliare 
sembra essere divenuto una cosa disono-
revole). 
Gli insegnanti dovrebbero riflettere
molto su questo aspetto anche sulla 
didattica. Ad esempio, diminuendo l’uso 
della lezione frontale e creando, al posto, 
piccole unità di lavoro, aumenterebbero
la collaborazione tra compagni eliminan-
do forme di rivalità tra bambini e fami-
glie. Se lo sbaglio non venisse
penalizzato e se non si desse esclusiva
importanza al voto, aumenterebbe il 
livello di autostima dei singoli studenti
e di conseguenza anche il loro appren-
dimento.  Il corpo docenti e i genitori 
dovrebbero concentrarsi su questi aspet-
ti abbandonando il concetto di voto e 
di competizione; così facendo la scuola 
sarebbe un luogo in cui l’atto di imparare 
è un piacere per la scoperta, libero
dalle cosiddette ansie da prestazione, 
spesso indotte dai genitori stessi e talvol-
ta anche dagli insegnanti.
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Dove ha trovato la rivista? ................................................................................ Città........................................................

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

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

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

36

CONTRIBUTI O DONAZIONI • Associazione Salutare • IBAN:  
IT65M0538775760000001264621

  Ho versato un contributo per le spese di spedizione

I dati saranno utilizzati esclusivamente per l’invio della rivista. È possibile richiederne la cancellazione o modifica inviando una mail a: privacy@babymagazine.it  
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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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.

Zainetto termico YONOVO

Segnala 
un prodotto:

327 1184744
cosecuriose@babymagazine.it

Giraffe e squali sono i soggetti protagonisti di 
questi divertenti zainetti termici.
Un regalo meraviglioso per i bambini che si ap-
procciano alla vita sociale! La tasca per il pranzo 
è in una dimensione perfetta e dispone di spazio 
sufficiente sia per contenitori da pranzo/meren-
da che giocattoli, libri e altri oggetti. 
Le spalline e le cinture in vita sono progettate 
per essere morbide, confortevoli e sicure. 

Penne e ossa

Set di dieci penne a sfera 0,7 mm, a 
forma di ossa umane. 
Una simpatica idea regalo per i 
bambini appassionati di anatomia, 
che si approcciano allo studio del 
corpo umano.
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Invitare a casa gli amichetti di tuo figlio? 
No, non è una follia, basta predisporre l’ambien-
te domestico per accogliere i piccoli ospiti e li-
berare la fantasia. Ecco alcune idee di gioco per 
una merenda in casa per ogni fascia d’età

PER BAMBINI 0-3 ANNI
Per bambini inferiori ai 3 anni, è meglio non esa-
gerare con gli inviti, poiché i più piccoli non ama-
no particolarmente il caos. 
Se avete delle grandi scatole, decoratele con 
cuscini morbidi, ritagliate delle porticine e met-
tetele a disposizione dei bambini che si diver-
tiranno a entrarci come in una casetta, oppure 
con lenzuolo e spago costruite una bella tenda 
che diventerà senza dubbio un luogo amato dai 
bambini.
Meglio pensare sempre ad allestire anche una 
piccola zona “relax” dove i bambini più stanchi 
o stressati dalla confusione circostante possano 
essere lasciati soli o con la loro mamma: baste-
ranno un tappeto morbido e qualche cuscino. 

PER BAMBINI DI 2-3 ANNI 
Potete proporre un gioco di squadra sempli-
cissimo, il “telo mangia tutto”: procuratevi un 
lenzuolo con un buco al centro. Agli angoli ap-
poggiate degli animaletti di plastica leggera: a 
questo punto invitate i bambini a tenere con le 
mani il telo e a scuoterlo per far cadere i pupaz-
zetti nel buco.
Oppure riempite una valigia con degli oggetti in 
grado di produrre suoni o rumori e fate indovi-
nare ai bambini di cosa si tratta.  Se invece sono 
troppo scalmanati, fateli sedere in cerchio e 
bendateli: date a ciascuno uno cucchiaino e fate 
assaggiare ai piccoli ospiti il contenuto di alcune 
ciotole già preparate in precedenza. Chi riuscirà 
ad indovinare senza sbirciare? 

PER BAMBINI DI 3-5 ANNI
Se gli invitati non sono molti, basteranno fogli e 
matite colorate per intrattenerli. Se volete “osa-
re” con qualche gioco con la palla senza manda-
re in frantumi tutta casa, organizzate una sfida 
tranquilla con mini palline di carta leggera, o pro-
curatevi quelle da ping pong: date quindi ai par-
tecipanti una cannuccia larga e stabilite una riga 
di partenza e una di arrivo. Ogni giocatore dovrà 
soffiare la sua pallina fino al traguardo.
Potete prevedere anche qualche gioco a premi 
per concludere la festa, come “Il tesoro nel pal-
loncino”: scegliete piccoli regali da inserire den-
tro i palloncini che i bambini dovranno recupe-
rare per la casa e bucare per ottenere il premio. 

Giochiamo!

Il Pesce Astuccio

Un bizzarro astuccio a forma di pesce 
che dopo tre giorni non puzza! 
Particolare anche l’interno foderato 
da un’imbottitura effetto seta che dà 
al pesce un’effetto ancora più reali-
stico. 
Ha una dimensione di 31x14 cm, per-
ciò può essere utilizzato come porta-
foglio, portamonete, portacellulare, 
portatrucchi ecc.

Tazza Mattoncini AWESOME

È una tazza particolarissima che presenta una 
superficie esterna che permette di costruire 
fare delle costruzioni divertenti e coloratissi-
me mentre si gusta un tè o un buon caffè.  
Un regalo perfetto per grandi e piccini!
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Un figlio che non arriva è spesso vissuto 
come un dramma, una sorta di lutto che i 
partner vivono come proprio di ciascuno e 
non come della coppia. Poi si inizia la PMA 
(Procreazione Medicalmente Assistita) e si 
avverte un’altalena di emozioni destabiliz-
zanti: l’inadeguatezza, la solitudine perché 
si prova vergogna nel parlarne, la paura
di fallire. Visite ed esami invasivi prendono
così il sopravvento e schiacciano lavoro, 
amicizie ed intimità.
Per dare uno spazio di ascolto, supporto e 
accompagnamento, in un’ottica d’integra-
zione mente-corpo, a chi incontra difficoltà
nel concepimento naturale e sta affrontan-
do o affronterà la fecondazione medical-
menteassistita, è nato il progetto Quando 
la cicogna smarrisce la rotta: un percorso di 
sostegno psicologico che propone una se-
rie di incontri negli Studi di varie città italia-
ne, tra cui Parma, Padova, Rimini e Bologna. 
Il primo ciclo di appuntamenti inizia con 
l’incontro La cicogna smarrita: fertilità e 
sterilità, parliamone insieme. Si passa poi 
a Riscoprire la propria rotta, di persona e di 
coppia, seguito da Progetti (fertili) di vita, 
passando per quattro sessioni di Yoga e la-
voro corporeo: fertilità nella mente e nel cor-
po ed una di Immagini per la mente: visualiz-
zazioni guidate.
Il tutto si conclude con l’incontro a tema 
Cicogne, strade e nuovi percorsi. 
Il progetto, di ampio respiro, si completa
inoltre con seminari e momenti formativi

aperti al pubblico e a tutte quelle figure del 
mondo medico, legislativo e sociale impe-
gnate sulle tematiche delle nuove genito-
rialità. Negli ultimi anni hanno visto la luce 
sempre nuovi interrogativi, contributi
e protocolli di pratiche sulle aree del ciclo 
di vita che arrivano a toccare la sfera della
procreazione assistita eterologa (ovodo-
nazione, spermiodonazione, embriodo-
nazione, embrioadozione) e della GPA 
(Gestazione per altri). Temi poco conosciu-
ti nella loro realtà oggettiva, ma molto di-
battuti sui quali ginecologi, psicologi, psico-
terapeuti, avvocati e ricercatori puntano a 
fare chiarezza. È infatti grazie ad un costan-
te aggiornamento e alla continua condivi-
sione che si possono trovare soluzioni da 
proporre a persone con diagnosi di inferti-
lità, desiderio di genitorialità, oltre a perso-
ne che devono intraprendere o che hanno 
già affrontato percorsi di PMA. In un coro 
a più voci spesso in grado di richiamare a sé 
le cicogne smarrite. 
Tra i prossimi eventi proposti nel contesto
del progetto “Quando la cicogna smarrisce
la rotta”, si avrà dal 7 al 9 dicembre 2018 il 
seminario gratuito dal titolo La nascita
della genitorialità: Maria Letizia Rotolo 
(psicoterapeuta) presenterà all’hotel 
Aragosta di Cattolica (Rimini) il suo libro 
Psicosociologia della genitorialità dal quale 
si svilupperanno conversazioni e laborato-
ri esperienziali inerenti gli aspetti psicolo-
gici della fecondazione assistita. Il volume 
racchiude un vasto carico di conoscenza di 
quel disagio di corpo e anima che è l’inferti-
lità e la ricerca di un figlio “nonostante tut-
to”, ma anche quello della forza e della spe-
ranza che le nuove tecniche e metodologie 
possono donare. La prenotazione al work-
shop, che fa parte della rassegna “Un mare 
d’amore in autunno”, è obbligatoria tramite 
mail a maggiolir@libero.it 
oppure tel. 335 5334721. 
Per altre info sul progetto: 
amalia.prunotto@gmail.com 
oppure tel. 3382795278

Un percorso di sostegno 
psicologico che propone 
una serie di incontri negli 
Studi di varie città italiane, 
tra cui Parma, Padova, 
Rimini e Bologna. 

“Quando la cicogna smarrisce la rotta”

Un progetto a supporto di 
donna, uomo e coppia

dr.ssa Amalia Prunotto
Psicologa e Psicoterapeuta
www.amaliaprunotto.com
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Leggere in famiglia

Un progetto a supporto di 
donna, uomo e coppia Manuale di salute digitale per i nostri figli. Educare i ragazzi all’uso delle tecnologie per riconnettersi con loro. 

174 pagine
Editore:
Vallardi A. (30 ago 2018)
ISBN-10: 8869874893
ISBN-13: 978-8869874895

TV, smartphone, tablet, computer, videogiochi... pochissimi sono i genitori 
che non si trovino alle prese con il problema del rapporto tra i ragazzi e la 
tecnologia. La disinvoltura con cui i nativi digitali maneggiano cellulari e 
tablet fin da piccolissimi è quasi pari alle tensioni originate dal separarli 
dai loro adorati smart toys. Un manuale pratico, in cui ogni famiglia si rico-
noscerà, con l’obiettivo non di demonizzare le nuove tecnologie, ma di in-
segnare ai più giovani a servircene per apprezzare nella loro ricchezza le 
esperienze cui la vita ci “connette” ogni giorno.

Sei sempre al cellulare

€ 13,90

Anne Peymirat (Autore)
O. Ciarcià (Traduttore)

Come acquisire fiducia nelle tue capacità di mamma.

183 pagine
Editore: Independently 
published (20 ago 2018)
ISBN-10: 1717769217
ISBN-13: 978-1717769213

Non solo i bebè, ma anche le mamme hanno bisogno di essere coccolate! 
Finalmente un libro dedicato al meraviglioso amore che le mamme donano 
ogni giorno al loro bambino. Nella società odierna non esiste più una grande 
famiglia a sostegno dei neogenitori. TUTTI SONO PRONTI A CRITICARE, 
MA MAI AD AIUTARE. Ora, immagina un’amica che ti prende per mano e ti 
aiuta ad avere fiducia nelle tue capacità, nel tuo EMPOWERMENT di mamma. 
E... sorpresa! Puoi portare la tua nuova amica sempre con te, perché è rac-
chiusa tra le pagine di “Credi in te stessa, neomamma!”.

Credi in te stessa, neomamma!

€ 9,45

Ivana V. Poletti

Mindfulness per bambini dai 7 ai 12 anni.

122 pagine
Editore: Il Punto d’Incontro 
(26 lug 2018)
ISBN-10: 8868205165
ISBN-13: 978-8868205164

Quando parliamo di mindfulness ci riferiamo a uno stato di piena consape-
volezza del momento presente: è apertura alla vita, alle emozioni e alle sen-
sazioni così come si presentano istante dopo istante, respiro dopo respiro. 
Non si tratta di riparare qualcosa di rotto, ma di creare qualcosa di nuovo 
sulle potenzialità esistenti. I bambini di oggi sono coinvolti in numerosi im-
pegni e anche loro possono avvertire lo stress della quotidianità: scuola, 
compiti, sport, eccesso di obblighi, rapporti con coetanei, genitori e fratelli. 

Oggi sono nuvola, domani arcobaleno

€ 9,26

Davide Viola

182 pagine
Editore
Mondadori (25 set 2018)
ISBN-10: 8804703083
ISBN-13: 978-8804703082

Paolo Crepet propone a genitori, educatori e, in particolare, a quei «nativi 
digitali» che si accingono a esplorare la propria esistenza in una società i-
pertecnologica, un «ipotetico inventario» di alcune declinazioni del corag-
gio in vari ambiti dell’esperienza umana (il coraggio di educare, di dire no, 
di ricominciare, di avere paura, di scrivere, di immaginare, di creare). 
Perché, alla fine, il coraggio è la magica opportunità che permette di capire 
il presente e di costruire il futuro.

Il coraggio. Vivere, amare, educare 

€ 15,30

Paolo Crepet
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Infezioni, no grazie!

malanni stagionali che colpiranno gli 
adulti e, soprattutto, i più piccoli.
La popolazione pediatrica, infatti, è molto
facilmente esposta alle infezioni della 
stagione invernale, specialmente quelle 
a carico del tratto respiratorio, a causa 
di fattori caratteristici di quest’età. 
In primo luogo, il sistema e la competenza
immunitaria del bambino non sono ancora 
pienamente sviluppate e solo parzialmente
riescono ad affrontare le infezioni micro-
biche e virali. In secondo luogo,
i bambini rappresentano la popolazione 
maggiormente esposta alle infezioni sta-
gionali, soprattutto quelle che interessano
le vie respiratorie, perché sono in continuo
contatto con i coetanei all’interno dei luo-
ghi affollati e condivisi (nidi, asili, ludoteche,
ecc). Tutto ciò determina che circa un 
bambino su quattro, nei primi anni della 
sua infanzia, sia soggetto ad infezioni re-
spiratorie ricorrenti nel corso dell’inverno 
(e anche in altri periodi dell’anno).
Spesso, le infezioni pediatriche stagionali
sono a basso rischio di possibili compli-
canze, tuttavia, non si può non pensare 
che le infezioni ricorrenti abbiano un im-
patto negativo sulle abitudini sociali del 
bambino e della sua famiglia: i bambini, 
infatti, ammalandosi frequentemente, 
sono costretti ad allontanarsi da scuola
per parecchi giorni, aumentando così lo 
stato di ansia, di stress e di apprensione 
dei genitori. 
La soluzione, perciò, è correre ai ripari! 
Gli integratori immunostimolanti rap-
presentano dei validi sostegni che pos-
sono apportare un aiuto concreto nella
stimolazione delle difese immunitarie 
dell’organismo di grandi e piccini, au-
mentando, di conseguenza, la resistenza 
alle infezioni. L’associazione di questi in-
tegratori ad uno stile di vita sano rappre-
senta, quindi, un’efficace strategia vin-
cente per far fronte alla stagione inver-
nale nel migliore dei modi.

dr.ssa Maria Luisa Barretta 
Ph.D

Affrontare la stagione invernale nel migliore dei modi.

La bella stagione richiama al mare, alle 
vacanze, alle giornate spensierate in 
compagnia della famiglia e degli amici: 
lo stress della vita quotidiana sembra 
lontano, il sole e il tempo libero ci fanno 
dimenticare gli impegni di ogni giorno e 
finalmente…possiamo rilassarci!
Eppure, quando le vacanze saranno ter-
minate, i giorni si faranno più corti, 
i genitori torneranno al lavoro e i bimbi 
di nuovo a scuola. Nel giro di alcuni mesi, 
farà capolino l’inverno e con lui, tutti i 

Gli integratori immunostimolanti 
rappresentano dei validi 
sostegni che possono 
apportare un aiuto concreto 
nella stimolazione delle 
difese immunitarie.

Offrire un aiuto per rafforzare 
le difese immunitarie 
attraverso uno stile di vita 
sano ed integratori alimentari 
immunostimolanti  è possibile, 
ma è un processo di lunga 
durata e richiede tanta 
costanza: le difese del nostro 
sistema immunitario, infatti, 
hanno bisogno di tempo e 
non si possono rafforzare 
in poche settimane ma, su 
suggerimento del Medico, 
sarebbe opportuno seguire un 
percorso da iniziare quanto 
prima (meglio se al termine 
della stagione estiva) e per 
alcuni mesi, prima di poterne 
apprezzare i validi risultati.

Attenzione però...
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Anche la natura ci viene in aiuto!
Infatti, ci sono moltissime piante medi-
cali ad azione immunostimolante, conte-
nute negli integratori alimentari, che  
offrono un aiuto per il sostegno delle di-
fese immunitarie. 
Tra queste possiamo citare: la radice
di Astragalo, la radice di Polygonum 
Cuspidatum, la radice dell’Echinacea, 

il bulbo d’aglio, la Propoli grezza, i Beta-
glucani (dei glucidi non digeribili, che se-
condo molti studi scientifici, sembrereb-
bero in grado di attivare il sistema im-
munitario in modo dolce e bilanciato, sti-
molando i fagociti (un tipo globuli bianchi 
che catturano ed eliminano e distruggo-
no sostanze estranee, come virus, paras-
siti, funghi  e batteri).

per un inver no 
in salute

per un inver no 
in salute

Normale funzione del sistema immunitario 
(Vitamine B6, B12, D e Zinco)  

Protezione delle cellule 
dallo stress ossidativo

(Vitamine B2 e C)  

Azione antiossidante e tonica 
(estratto di Polygonum Cuspidatum 

titolato in Resveratrolo)

Radice di astragalo
È in grado di aumentare la resistenza 
dell’organismo a stress di varia natura 
e di stimolare le difese dell’organismo.

Propoli grezza
Una preziosa resina raccolta dalle 
api, che ha riconosciute proprietà 
antinfiammatorie, antivirali, 
antibiotiche ed immunostimolanti. 

Bulbo d’aglio
Ha un effetto fluidificante delle 
secrezioni bronchiali e favorisce 
il benessere di naso e gola.

La radice dell’Echinacea
Una pianta erbacea originaria del 
Nord America, dalle note proprietà 
di stimolazione delle naturali difese 
immunitarie dell’organismo.

Radice di 
Polygonum Cuspidatum
Ricca di resveratrolo, con funzione 
antiossidante, fluidificante delle 
secrezioni bronchiali e tonica.



Selezione Baby

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:

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!

Skikkerli
Moda e abbigliamento 

Cruelty Free

Comodo, colorato bio!
Skikkerli avvolge di morbidezza i 
vostri bambini.
La cura dei particolari e la raffinatezza 
delle rifiniture rende questi capi dal 
taglio semplice e comodo ideali anche 
per le occasioni più importanti.
La piccola azienda italiana produce 
meraviglie ancora in modo artigianale.

Skikkerli ha molto a cuore la qualità 
dei materiali, da qui la scelta del bio-
logico e delle certificazioni GOTS dei 
tessuti, l’attenzione all’ambiente, as-
senza di sostanze nocive e di coloran-

Foppapedretti
Sedia Seggiolone Lu-Lu

Sedia dotata di cinghietta di sicurezza 
e poggiapiedi posizionabili a diverse 
altezze. Piccolo capolavoro di funzio-
nalità, è bella, pratica, innovativa e 
molto confortevole. 
Ma soprattutto cambia, si trasforma e 
dura una vita, perché in Lu-Lu c’è tut-
to: design, materiali di pregio, ergono-
micità, robustezza e funzionalità e ciò 
contribuisce a garantire prestazioni 
eccellenti e una durata eccezionale. 
Lu-Lu sa crescere bene e alla grande! 
Sedile e poggiapiedi si possono rego-
lare a diverse altezze.
IMBOTTITURA POIS. I morbidi im-
bottiti che corredano Lu-Lu sono dou-
ble face, lavabili, igienici e anatomici. 
Sono disponibili in tantissime fantasie 
a scelta, tutte da scoprire. Le fantasie 
sono realizzate da artisti specializzati 
nel settore prima infanzia con un at-
tento studio di colori e disegni.

181,99
euro

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
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La fascia porta bebè non è solo una tendenza 
da imitare, piuttosto rappresenta la scelta di 
un genitore che desidera beneficiare di una 
serie di vantaggi per il bambino e per il geni-
tore a livello fisico e relazionale.
• Aiuta a ridurre il pianto dei bambini 
• Funzione termoregolatrice del neonato
• Stimola la montata lattea
• Previene la displasia all’anca
• Supporta il papà ad entrare in relazio-
ne con il bambino

Sullo shop online di Elobaby.net sono 
disponibili diversi modelli di fasce: potre-

te scegliere in base a ogni esigenza, vostra e 
del vostro bambino, inoltre è possibile comu-

nicare con una persona competente e preparata 
per accompagnarvi in un babywearing corretto.

Scegli e acquista su Elobaby.net

EloBaby
Fasce elastiche, rigide e ad anelli; 

Marsupi, Meitai, Onbuhimo 

www.sterilfarma.it

Energia 
nelle tue mani 

Influenza? 
No, grazie!

La tosse è 
solo un ricordo!

4 di Cop. Tutine Neonato.indd   1 15/05/18   17:01

ti tossici, rispetto per l’uomo, un mondo 
migliore dove far crescere tuo figlio.

Spediamo in tutto il mondo.
www.skikkerli.it
seguici su Instagram! 
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I genitori e gli educatori comunicano con 
i bambini/ragazzi riguardo alle esperienze
online? Si parla della sicurezza di Internet
e dell’uso appropriato delle tecnologie? 
Nell’epoca dei cosiddetti “nativi digitali”
diminuiscono le relazioni sociali “vis a 
vis” ed aumentano le interazioni virtuali:
aumenta quindi l’esposizione dei nostri 
ragazzi ad un mondo affascinante, ma 
che può nascondere alcune insidie. 
Secondo l’indagine nazionale sulla Con-
dizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
(2012-2015) aumentano infatti i ragazzi 
che trovano in Internet informazioni false
sul proprio conto, che ricevono messaggi, 
foto o video dai contenuti offensivi e mi-
nacciosi, o che si ritrovano in  situazioni 
di esclusione intenzionale da gruppi
on-line. 
Secondo l’ISTAT (2014) il bullismo e cyber-
bullismo coinvolge in maniera frequente il 
20% degli studenti italiani di età compresa
tra gli 11 e i 17 anni e i ragazzi e ragazze 
che hanno subito sporadicamente atti di 
bullismo sono circa il 50%!
Il bullismo elettronico, conosciuto anche
come crudeltà sociale online, è defini-
to come bullismo perpetrato tramite 
e-mail, messaggistica istantanea, in una 
chat room su un sito internet o su un sito 
di giochi, oppure attraverso messaggi di-
gitali o immagini mandati ad un telefo-
no mobile. Benché condivida alcune ca-
ratteristiche con il bullismo tradiziona-
le, il bullismo elettronico rappresenta 

un fenomeno diverso e peculiare. Per 
esempio, sembra che le ragazze si-

ano più portate dei ragazzi a com-
mettere ed essere vittima di bul-

lismo elettronico.
Ma quali pericoli si corrono 

online? È possibile rintraccia-
re vari esempi di bullismo
elettronico: in contesti 
“pubblici”, come chat room 
o gruppi di discussione, ci si 

può per esempio imbattere in brevi, ma 
violenti scambi di messaggi tra due o più 
individui. 
A volte gli scambi diventano una serie di 
messaggi offensivi inviati ad un bersaglio
e si trasformano quindi in vere e proprie
 molestie elettroniche. In rete ci si può 
imbattere anche in  informazioni false 
e sprezzanti su qualcuno, una forma di 
pubblica denigrazione. Un’informazione 
falsa o vera, ma privata, può essere po-
stata su una pagina web o può essere di-
vulgata ad altri via e-mail o messaggisti-
ca istantanea. 
Spingendosi oltre, qualcuno potrebbe im-
possessarsi di fotografie altrui e una vol-
ta alterate digitalmente in modo da darne 
una connotazione sessualizzata o offensi-
va, postarle o inviarle ad altri. Addirittura 
fingere di essere la persona (spacciandosi
per la vittima) e scambiare informazioni
negative e inappropriate con altre persone:
come se la vittima in persona stesse dando 
voce ai propri pensieri condividendo infor-
mazionipersonali, seppur inedite o imba-
razzanti, con qualcuno a cui queste infor-
mazioni non erano mai state destinate. 
Sia nel mondo telematico che in quello re-
ale i ragazzi spesso percepiscono di essere 
parte di un gruppo o fuori da esso. 
L’esclusione online può avvenire in ogni 
forma di ambiente virtuale: può succedere
ad esempio che prima si viene accettati e 
poi cacciati da una lista di amici oppure su-
bito rifiutati (la richiesta di amicizia non 
viene accettata) dal gruppo dei compagni 
di classe su un social network.
Infine, ma non meno importante, si può an-
che assistere allo stalking elettronico: ci si 
riferisce all’utilizzo di comunicazioni elet-
troniche per perseguitare un’altra persona 
attraverso continue comunicazioni mole-
ste e minacciose. 
Seppur spesso correlato alle molestie, lo 
stalking elettronico implica più tipicamen-
te minacce che “semplici” molestie.

Sarebbe opportuno chiarire 
che utilizzare la tecnologia 
per ferire i sentimenti 
degli altri non fa parte dei 
valori familiari e sociali, 
incoraggiando i bambini ad 
esprimersi contro il bullismo 
elettronico di cui sono 
testimoni e a riferirlo alle 
persone appropriate.

Bullismo elettronico

dr. Renzo Tucci
Psicologo, Psicoterapeuta

Nell’epoca dei cosiddetti “nativi digitali” aumenta l’esposizione dei nostri 
ragazzi ad un mondo che può nascondere insidie. 
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Gemelli:
uguali 

ma diversi

La psicologia dei gemelli ci insegna come la “separazione” do-
vrebbe cominciare durante la gestazione: la futura mamma do-
vrebbe cercare di pensare ai due bambini individualmente e non 
ai “gemelli”. Le distinzioni, dovrebbero poi continuare dopo il 
parto, evitando di cedere alla tentazione di vestitirli allo stesso 
modo, comprare gli stessi giochi e facendo seguire loro lo stesso 
percorso scolastico. Cose, invece, che risulterebbero estrema-
mente più semplici da gestire con gemelli di sesso diverso.
Approcciarsi in questo modo ai figli gemelli è importante affinchè 
ognuno di loro sviluppi una propria personalità. 
Promuovere l’individualità non significa, però, imporre a tutti i co-
sti esperienze diverse a ciascuno, quando è evidente che questo 
non dà loro alcun beneficio, ma anzi può ostacolarne la crescita. 

È più importante sostenere le loro inclinazioni, simili o diver-
se esse siano. Piace a tutti e due il basket? Facciamolo fare a en-
trambi, ma al tempo stesso, è utile creare piccoli spazi autono-
mi, anche solo luoghi diversi dove mettere i propri giochi e fare 
i compiti. Insomma niente regole fisse, l’importante è stabili-
re un rapporto individuale con ciascuno dei due. Ma in genera-
le, ci sono delle piccole regole che valgono per tutti, come per e-
sempio l’importanza di chiamare i bimbi con i loro nomi e non “i  
gemelli” oppure permettere ai bambini di dedicarsi ad attività di-
verse o uscire da soli con uno dei due genitori. 
Ciò che rende speciale la coppia gemellare  è il fatto di essere  
costituita da sempre. Moltissimi studi riguardanti confermano 
l’unicità di questa relazione che ha aspetti qualitativi che la ren-
dono speciale, a partire dal contatto continuo nell’utero materno.

Questo forte legame non implica però un’identità psicologica, in 
quanto ogni soggetto sviluppa un’identità personale – derivante 
da esperienze che, anche essendo comuni, vengono percepite in 
maniera differente.

A scuola: dividere non fa sempre bene
La valutazione va fatta caso per caso. Un primo tentativo può es-
sere di allontanarli mettendoli in classi diverse, provando all’asi-
lo, quando è più facile modificare la situazione in corso d’opera. 
Se però la separazione diventa causa di sofferenza, è meglio as-
secondare il desiderio dei bambini di stare uniti. 
Per questo diventa fondamentale osservarli con attenzione, 
identificando i loro gusti, le loro attitudini, a scuola come a casa e 
nelle attività extrascolastiche: è il loro benessere a fare da guida, 
più di qualsiasi regola fissa. Saranno loro via via a trovarsi da soli 
e spontaneamente spazi, amici e gusti diversi.

Il litigio in adolescenza come segno di distinzione
Spesso è nell’adolescenza che emerge da parte di ciascuno un 
forte desiderio di essere diversi. Infatti, se il percorso di differen-
ziazione e individuazione non c’è stato prima, nell’infanzia, è fa-
cile che prima o poi uno dei due gemelli sia costretto ad assume-
re un atteggiamento spesso opposto a quello del fratello per di-
stinguersi: può essere un look trasgressivo, un tatuaggio, un per-
corso di studi... Sono frequenti anche le liti e le esclamazioni di 
insofferenza sulla propria condizione di gemellarità. Il consiglio 
per il genitore è di accogliere questa tendenza chiudendo un oc-
chio anche in caso di scelte un po’ azzardate.

Sono dotati di personalità 
autonome e molto spesso 

anche conflittuali, ma 
legati da un rapporto 

d’affetto quasi 
indissolubile che può 

anche limitare l’incontro 
con il mondo. 
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I parti 
gemellari 
sono in 
aumento
Il tasso di natalità dei gemelli è in 
continua crescita dal 1980. Gli esperti 
sostengono sia dovuto all’aumento di 
fecondazioni in vitro e altre tecniche di 
riproduzione assistita. 
Nel 2014 ci sono stati oltre 135mila parti gemellari 
negli Stati Uniti secondo i dati dei Centers for Disease 
Control and Prevention. 
Ciò significa che circa il 3,4% di tutti i bambini nati in 
quell’anno erano «twins», un record.

Concepimento... 
In genere il concepimento si verifica con l’unione di uno sperma-
tozoo e una cellula uovo, unione che darà origine a un solo bam-
bino.

I gemelli eterozigoti derivano da due o più cellule uovo 
distinte, fecondate - quasi contemporaneamente - da due o più 
spermatozoi; come tali, si distinguono per aspetto (il loro grado 
di somiglianza è analogo a quello che si riscontra tra fratelli) e 
patrimonio genetico (differente è il gruppo sanguigno, uguale 
negli omozigoti e talvolta il sesso).
Queste uova fecondate poi si annidano in modo indipendente 
nell’utero. Si avranno quindi due placente, due sacchi amniotici, 
insomma due gravidanze in contemporanea. 
I gemelli che nasceranno non sa-
ranno identici ma potranno 
essere due maschi, due 
femmine o un maschio 
e una femmina.

I gemelli omozigoti (identici) è il caso più raro: una singola 
cellula uovo è essere fecondata da un unico spermatozoo. 
Questa cellula fecondata si dividerà poi in due cellule distinte 
dando origine quindi a due bambini identici. Questa divisione in 
genere si verifica dopo l’annidamento nell’utero.
I gemelli omozigoti si nutrono dalla stessa placenta ma hanno 
un cordone ombelicale e un sacco amniotico ciascuno. I gemel-
li condividendo lo spazio nell’utero, lo occupano più in fretta di 
una gravidanza singola e quindi si metteranno nella posizione  
del parto molto prima di una gravidanza singola. In questo caso 
gli individui hanno lo stesso patrimonio genetico, lo stesso sesso 
e sono pressoché identici (anche per fisionomia); eventuali dif-
ferenze, per quanto concerne aspetto fisico ed incidenza di de-
terminate malattie, sono espressione delle differenti condizio-
ni ambientali in cui sono cresciuti (alimentazione, stress, attività 

fisica, inquinamento ecc.). Quando la divi-
sione dello zigote non avviene in ma-

niera completa, evento fortuna-
tamente raro, nascono gemelli 

siamesi, che presentano uno 
o più organi in comune.

HANNO 
IMPRONTE 
DIGITALI 
IDENTICHE
NON È VERO! 
Nemmeno se si tratta di ge-
melli monozigoti. In questo 
caso, le loro impronte sono si-
mili, ma non perfettamente 
sovrapponibili: a influire sulla 
conformazione delle impron-
te non è infatti soltanto il pa-
trimonio genetico (identico nei 

monozigoti) ma anche una se-
rie di fattori legati allo sviluppo 

intrauterino, diverso per i due feti. 
È sufficiente un cordone ombelicale 

leggermente più lungo o più corto (an-
che i monozigoti ne hanno uno ciascu-
no) per influenzare la forma di un’im-
pronta digitale.
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LE DONNE DOPO I 40, HANNO MAGGIOR   
 PROBABILITÀ DI AVERE GEMELLI. 
Al di là di fecondazione in vitro o altri trattamenti per la 
fertilità, le donne che diventano mamme dopo una certa età 
hanno più probabilità di avere gemelli, come sostiene 
Christine Greves, ostetrica e ginecologa al Winnie Palmer 
Hospital di Orlando intervistata da Health.com. «Può ave-
re a che fare con l’evoluzione, non è facile rimanere incin-
te per le donne in età avanzata e quindi ha senso per loro a-
verne più d’uno in quell’unica volta».

LE MADRI DEI GEMELLI  
 VIVONO PIÙ A LUNGO
La correlazione è stata trovata in uno studio pubblicato nel 
2011, riferito a un campione di madri dello Utah vissute 
nell’800. Le madri di gemelli sembrano vivere più a lungo, ri-
prendersi più in fretta dalle gravidanze e avere una più este-
sa finestra riproduttiva. Ma i dati - considerato il campione 
- riguardano solo gemelli concepiti naturalmente e non con 
procreazione assistita.

I GEMELLI POSSONO AVERE DIVERSO  
 COLORE DELLA PELLE 
ln caso di gemelli eterozigoti, ogni bambino eredita una di-
versa combinazione di geni da mamma e papà e, quando i ge-
nitori appartengono a diverse etnie, è possibile che i geni e-
reditati per il colore della pelle siano differenti. 
Ma si tratta pur sempre di un fenomeno raro e sorprenden-
te: una probabilità circa su 500.

I GEMELLI POSSONO  
 AVERE PADRI DIVERSI 
Si chiama “superfecondazione” avviene quando la donna 
madre ovula più di un uovo e ha più di un partner durante il 
suo periodo fertile. Un uovo è fecondato con lo sperma di 
un partner, e l’altro uovo dal secondo partner. Questi tipi di 
gemelli sono sempre eterozigoti.

Mi chiamo Paola, ho 37 anni, vivo a Varese e faccio la maestra. 
Segni particolari? Portatrice sana del gene dei gemelli. Sono infat-
ti gemella (di Francesco) e le mie due gravidanze si sono trasforma-
te in due splendide coppie di gemelli: Anna e Alice di 4 anni, Achille 
e Attilio di 8 mesi. Già! Alla faccia dei salti generazionali, o dei  
“è praticamente impossibile che succedano due gravidanze ge-
mellari consecutive”. Invece no, eccomi qui, a dimostrare che tutto 
può succedere, ma che soprattutto la felicità, come l’amore non si 
divide ma si raddoppia, anzi in qualche caso si quadruplica!

Ovviamente non è sempre stato tutto rose e fiori, anzi. Sentirsi dire 
per due volte nella vita “congratulazioni, sono due!”, è sconcertan-
te e molto emozionante la prima volta, ma letteralmente terrifican-
te e spaventoso la seconda. Però io vedo sempre il bicchiere mez-
zo pieno e così, un passo per volta, con gli aiuti giusti e con il sorri-
so sulle labbra, penso che si possa affrontare tutto. 

Una delle domande che mi viene fatta più spesso è “Come fai a ge-
stirli tutti?” così incentivata da marito e amiche, ho deciso di apri-
re un blog che si chiama 4gemellispasso. 
Noi siamo “Gli Spasso” fin dal nostro matrimonio: il nome è dato 
dall’unione del cognome mio e di mio marito, un po’ come i Ferragnez 
per capirci. Nel blog racconto episodi della nostra vita, il mio modo 
di essere mamma e anche i momenti categorizzati come “difficili”. 
Il blog è nato da pochi mesi ed è ancora in evoluzione, ma di cose da 
raccontare ce ne sono tantissime. 

Il primo post che ho scritto, l’ho voluto dedicare al tema dell’es-
sere gemelli, di quello che è significato e significa tutt’ora per me,  
avere un fratello gemello. Sì perché, è vero che a volte è molto dura 
dalla parte del genitore, ma aver vissuto sulla mia pelle la fortuna 
immensa dell’avere un gemello mi aiuta ad affrontare anche i mo-
menti più faticosi sapendo che, insieme a mio marito, stiamo facen-
do qualcosa di straordinario per i nostri bambini.
Mi piace pensare che il mio blog possa essere uno spazio dove altre 
mamme e papà possano trovare tra le mie righe un simpatico con-
forto al loro essere genitori, una sorta di solidarietà virtuale dove 
la regola del “c’è sempre chi ha più figli di me” possa aiutare ad af-
frontare con rinnovato entusiasmo le proprie sfide quotidiane. 

A volte la felicità arriva doppia

IL PRIMO NATO 
È IL SECONDO CONCEPITO
NON È VERO! 
Un motivo di prese in giro o - nel caso di famiglie reali - una 
questione di successione al trono. Il primo nato è semplice-
mente il meglio posizionato al momento del parto. 
Per quanto riguarda il concepimento, questo è unico per i 
gemelli monozigoti o uniovulari: un singolo spermatozoo fe-
conda una singola cellula uovo; lo zigote così formato si di-
viderà entro due settimane, dando origine a due embrioni  
identici. Ma anche nel caso di eterozigoti, che hanno origine 
da due spermatozoi e due diverse cellule uovo, è impossibile 
stabilire quale dei due feti sia stato “creato” per primo, anche 
il concepimento potrebbe essere avvenuto in momenti leg-
germente diversi. Sicuramente non lo si può dedurre dalla 
posizione dei feti nell’utero, perché questi, durante la gra-
vidanza, continuano a muoversi.
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Negli ultimi vent’anni 

il ruolo della mensa è 

profondamente cambiato, 

assumendo compiti 

e obiettivi importanti 

per la salute presente e 

futura dei piccoli utenti. 

Cosa mangeranno 
i nostri bambini?

dr.ssa  Noemi Carfora 
Biologa Nutrizionista

Iniziamo 
la scuola 

con il 
piatto giusto

Oggi, la mensa scolastica, non ha più lo 
scopo di fornire un pasto nutrizionalmen-
te equilibrato e completo, ma si veste del 
nobile fine di prevenire l’obesità e tutte 
quelle patologie cronico-degenerative, 
come il diabete, l’osteoporosi, le malattie
del cuore o l’ipertensione, causate da un 
eccesso di peso e da una scorretta ali-
mentazione.
Oggi, quindi, alla mensa scolastica, a quel  
riunirsi tutti ad un tavolo nella pausa tra 
le lezioni della mattina e quelle del pome-
riggio, viene affidato questo importante 
dovere: promuovere la salute. 
Nell’introduzione delle Linee guida per 
la ristorazione scolastica del Ministero 
della Salute viene ricordato che tra i dirit-
ti dell’infanzia, pronunciati dall’Onu nel 
1989, c’è il diritto ad avere “un’alimenta-
zione sana e adeguata al raggiungimento 
del massimo della salute”. Far rispettare 
questo prezioso diritto è, ovviamente, 
compito di tutti.
Come si legge nelle Linee guida, le perso-
ne che possono e devono favorire l’acqui-
sizione di corrette abitudini alimentari at-
traverso la ristorazione scolastica è l’ente 

committente (Comune o scuola paritaria), 
il gestore del servizio di ristorazione, ma 
anche l’Azienda sanitaria locale; gli stessi 
bambini e loro familiari e infine, le istitu-
zioni scolastiche.
Nel menù proposto ci saranno sicuramen-
te alimenti poco conosciuti o poco graditi 
dai bambini, come verdura e legumi. 
Per superare l’iniziale rifiuto del bambi-
no è importante che insegnanti, addet-
ti al servizio e genitori collaborino insie-
me, spingendoli, in un ambiente positivo 
e gioioso, all’imitazione dei compagni che 
invece gradiscono la pietanza. Affinché 
tutto ciò accada è importante che l’am-
biente che lo circonda sia di stimolo per 
l’assunzione di cibi poco preferiti. 
E i genitori? Anche loro hanno un im-
portante compito in questo processo di 
educazione e di promozione della salute. 
E cioè continuarlo a casa. Ecco come:
1. preparare anche a cena una porzione 
di verdura e di frutta. L’Oms consiglia ben 
5 porzioni di frutta e verdura al giorno, 
quindi consumarne solo 1-2 porzioni a 
scuola non basta;
2. non dare per spuntino di metà mattina

alimenti troppo ricchi di calorie come 
panini imbottiti, merendine o biscotti far-
citi. Un frutto, uno yogurt o un pacchetto
di cracker può essere sufficiente per 
“spezzare” la fame e apprezzare il pranzo. 
Non dimenticate che l’appetito è il mi-
glior condimento;
3. se l’insegnante vi riferisce che il vostro 
bambino non ha mangiato nulla a mensa, 
non accompagnatelo al primo bar vicino 
alla scuola per comprargli il suo gelato o 
le sue patatine preferite!, ma a casa fate 
una merenda leggera e anticipate la cena 
preparando quello che si è rifiutato a 
scuola o un pasto simile. Solo così potete 
essere sicuri di aver dato al vostro bam-
bino tutti i nutrienti importanti per la sua 
crescita e per il suo stato di salute;
4. se ci sono problemi con il menù elabora-
to dalla Asl o con la ditta che prepara i pasti 
non parlatene davanti ai bambini. Creare 
malcontento o un’aria di guerra può por-
tare altri danni e a pagarne le conseguen-
ze saranno solo i bambini.
Ricordiamoci che il bambino non va solo 
sfamato, ma educato.
Buon anno scolastico a tutti! 
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V.I.B.
Very Important Baby

i piccoli  protagonisti
di questo numero sono...

Ambra

Gabriele

Emma & Sveva

Manuela & Giovanni

Suami
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Giovanni

Gabriel

Aurora

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
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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-vi b
oppure spedisci al nostro indirizzo postale: 
Ass. Salutare - Via Lorenzo Ferrante, 2/D - 83100 - Av
Le più simpatiche entreranno a far parte dei nostri V.I.B.

Giuseppe

Andrea

Suami De Nuzzo 
nata il 18/02/2017 
Papà: 
Rocco De Nuzzo
Mamma:
Sara Rattazzi

Gabriele Lamberti
nato il 11/05/2018
Papà: 
Antonio Lamberti
Mamma:
Francesca Vitale

Ambra Poddighe 
nata il 25/02/2018 
Papà: 
Gianluca Poddighe
Mamma:
Alessandra Rizzuto

Emma e Sveva Minen 
nate il 29/06/2013 
Papà: 
Massimo Minen
Mamma:
Silvia Pesenti

Manuela e Giovanni Cantore 
nati il 14/03/2014 e 18/08/2017
Papà: 
Gennaro Cantore
Mamma:
Rosa Deleo

Giovanni Marino
nato il 21/01/2018
Papà: 
Giuseppe Marino
Mamma:
Francesca Cautiero

Aurora Vozza
nata il 19/12/2016
Papà: 
Vozza Salvatore
Mamma:
Miriana D’Ambrosio

Gabriel Farris
nato il 02/11/2015 
Papà: 
Christian Farris
Mamma:
Silvia Zedda

Giuseppe Panico
nato il 10/06/2017
Papà: 
Lamberti Antonio
Mamma:
Maria Iaccarino

Andrea Indomenico
nato il 27/01/2017
Papà: 
Giuseppe Indomenico
Mamma:
Sebiana Rossitto
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Non è semplice per il piccolo separarsi 
dal proprio ambiente familiare e cambiare 
le proprie abitudini, creare relazioni 
nuove, condividere spazi sconosciuti. 
Per questa serie di ragioni, il Nido (che 
deve essere concepito come una vera e 
propria istituzione educativa extrafami-
liare), fa inevitabilmente riferimento ad 
una progettazione pedagogica intenzio-
nale, vale a dire pensata, strutturata e 
condivisa. 

Favorire l'ambientamento al nido com-
porta, quindi, l'individuazione e la scel-
ta di alcune strategie: per prima cosa, è 
necessario creare una relazione comu-
nicativa con la famiglia; il dialogo diret-
to con gli educatori consente al genito-
re di essere protagonista di questa nuo-
va esperienza e di non sentirsi escluso. 
L'impegno di chi opera nei servizi per la 
prima infanzia, deve partire dalla presa 
in carico di sentimenti e richieste delle 
famiglie. Sentimenti spesso contrastan-
ti: da un lato c'è la voglia o la necessità di 
affidare il bambino al servizio e dall'al-
tro il timore della separazione, non privo 
di sensi di colpa. Gli educatori, sono  ben 
consapevoli di dover accogliere non sol-
tanto il piccolo ma anche la sua famiglia, 
i suoi rituali, le sue peculiarità. La scelta 

L’inserimento all’asilo 
Nido è considerato un 
momento cruciale nella 
vita di un bambino, in 
quanto costituisce il primo 
vero passaggio da una 
dimensione intima e duale 
(genitore-figlio) ad una più 
allargata, socialmente attiva.

L’inserimento al Nido: cos’è?

dr.ssa Nicla Lattanzio
Pedagogista

Accogliere un bambino

di creare un "ponte", risulta essere un'ot-
tima modalità di lavoro che consente agli 
adulti che si prenderanno cura del bam-
bino di lavorare in sintonia e di collabo-
rare insieme per il suo sviluppo. Il dialo-
go deve essere coltivato quotidianamen-
te al fine di costituire un reale rapporto 
di fiducia, superando conflitti che natu-
ralmente potrebbero crearsi. La parteci-
pazione attiva alla vita della comunità  
educativa, segna un'altra importante 
strategia di lavoro: creare occasioni d'in-
contro, assemblee, laboratori, permette 
ai genitori di sentirsi coinvolti a pieno 
nel progetto educativo che investe i loro 
figli e di condividere nuove esperienze. 
Le occasioni di convivialità, devono esse-
re preparate con cura, predisponendo 
spazi e tempi rilassati che consentano la 
necessaria intimità. Non meno importan-
te è il concetto di flessibilità e di gradua-
lità dell'ambientamento: bambino e fa-
miglia devono potersi separare senza 
fretta. 
Nei primi giorni è buona prassi consen-
tire l'ingresso ai bambini accompagnati 
dai loro genitori; questo è il tempo della 
conoscenza reciproca, della mediazione 
tra il “noto” e l'ignoto e solo successiva-
mente inizieranno i primi reali distacchi. 
Personalmente non approvo la cosid-
detta tabella di marcia, ovvero un piano 
di lavoro rigido entro il quale rientrare 
a tutti i costi: la tempistica della separa-
zione deve essere individuale, soggettiva 
e quindi suscettibile di cambiamenti. La 
flessibilità dell'insegnante deve essere 
intesa come capacità di modulare i per-
corsi in funzione alle caratteristiche del 
bambino: ecco perchè la durata effettiva 
dell'inserimento non può essere stabi-
lita a priori. La qualità dei percorsi indi-
viduali è fondamentale per il benessere 
dei bambini: le loro reazioni, i loro com-
portamenti, sono indicatori basilari per 
l'elaborazione positiva di questa nuova 
esperienza.
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Calendario Baby

Eventi e iniziative 
dedicate a infanzia, 

pediatria 
e ginecologia

Segnala 
un evento a:

327 1184744
eventi@babymagazine.it

Extinction 2018  
Il fascino dei dinosauri in una mostra uni-
ca che li riproduce a grandezza naturale. 
Un team di scienziati che collabora per 
rendere i soggetti sempre più realisti-
ci. Una location incantevole in uno dei 
borghi medievali più apprezzati in Italia. 
Scopri curiosità, date e orari per vedere i 
Dinosauri a Gubbio.

fino al

Games Week

Al via i preparativi per la nuova edizione 
dell’evento ufficiale dell’industria atteso 
dai videogiocatori appassionati e dalle 
famiglie.
AESVI, l’associazione di categoria del set-
tore videoludico, è lieta di annunciare il ri-
torno di Milan Games Week, il consumer 
show ufficiale dell’industria dei videogio-
chi, che si terrà presso Fiera Milano Rho 
dal 5 al 7 ottobre 2018.
Dopo il grande successo delle passate edi-
zioni, l’Associazione ha avviato i prepara-
tivi per l’ottava edizione di Milan Games 
Week con la kermesse made in Italy che, 
anche quest’anno, promette di essere 
vetrina d’eccezione dei titoli più attesi in 
vista del Natale e che vedrà la partecipa-
zione dei principali protagonisti dell’indu-
stria dei videogiochi. 
Per i  visitatori non mancheranno antepri-
me dei videogiochi più attesi, incontri con 
gli sviluppatori, competizioni e tornei per 
i più esperti e, per finire, tanti eventi de-
dicati ai successi videoludici e numerose 
celebrity pronte a mettersi alla prova con 
i titoli più nuovi e divertenti! 
Tantissime le novità che vi aspettano!

ROMICS 

È la grande rassegna internazionale sul fu-
metto, l’animazione e i games, organizza-
ta dalla Fiera di Roma e dall’associazione 
ISI.Urb.
A Romics partecipano ogni anno le più 
importanti aziende del settore in Italia. Il 
Festival è caratterizzato da un program-
ma culturale di livello internazionale, 
con prestigiosi ospiti, mostre, anteprime, 
eventi speciali, incontri con i responsabi-
li dei più rilevanti festival internazionali, 
buyer e operatori del settore. 
Il programma culturale di Romics include 
l’Officina del fumetto e della multimedia-
lità: l’appuntamento per gli addetti al set-
tore e per il pubblico per fare il punto sullo 
stato del fumetto italiano e internaziona-
le. Conferenze, tavole rotonde, incontri 
sul tema e con gli autori: sul fumetto, l’a-
nimazione, il rapporto con i nuovi media, 
il gioco, il videogioco, le interazioni con la 
fantascienza e il fantasy; inoltre offre l’op-
portunità di seguire lezioni sul fumetto e 
l’animazione, aperte a tutti. 
Tra i Grandi Eventi: il Romics Cosplay 
Award, in collaborazione con il World  
Cosplay Summit di Nagoya.
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Momix

I Momix tornano finalmente al Teatro Bel-
lini di Napoli con il loro spettacolo evento  
realizzato per celebrare i 35 anni della com-
pagnia. Viva Momix Forever infatti, ripro-
pone i momenti più intensi delle produzioni 
che hanno decretato il successo internazio-
nale dell’ensemble.
Nei novantacinque minuti di spettacolo rivi-
vono le scene, le coreografie e le emozioni a 
passo di danza dei loro capolavori da Momix 
in Orbit, Momix Classics, Passion, Baseball, 
Opus Cactus, Sun Flower Moon, fino agli ul-
timissimi successi di Bothanica e Alchemy. Il 
risultato è uno spettacolo travolgente in cui 
i ballerini danzano con il supporto di giochi 
di illuminotecnica, illusioni ottiche e tessuti 
fosforescenti che li trasformano in creature 
oniriche dalle sembianze di alberi e animali. 

al

dal
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Baby Link

Segnala un sito 
oppure un app utile

e interessante a:

Francesco Uccello racconta da tem-
po, in prima persona, quella che è la 
realtà dell’altro genitore. Ha un papà 
blog, che si chiama Mo te lo spiego a 
papà. Il blog non racconta solo ar-
gomenti legati alla genitorialità, ma 
attraverso i dialoghi con i propri figli, 
affronta con leggerezza i temi più 
svariati: da fatti di cronaca, alla poli-
tica, a fenomeni sociali.

www.motelospiegoapapa.it

“Perché abbiamo deciso di aprire il 
blog è presto spiegato: ci siamo trova-
te ad affrontare una gravidanza gemel-
lare scoprendo di dover percorrere un 
cammino non sempre facile e siamo 
spesso finite in rete a caccia di notizie e 
rassicurazioni. La verità è che abbiamo 
trovato poco, o comunque non abbia-
mo trovato quello che cercavamo per 
davvero: empatia, comprensione, spe-
ranza, ma anche consigli pratici.

www.mammegemelle.it unamammagreen.com

“Crescere un figlio senza inquinare 
come una petroliera” è il motto di Sil-
vana Santo, una blog-mamma. 
Il suo blog si è affermato negli anni 
come uno dei più seguiti del settore, 
con un seguito crescente e affezio-
nato di migliaia di follower. 
Nel 2017 ha pubblicato con Giunti 
Editore il libro “Una mamma green”, 
ispirato al suo blog.

I’m Expecting Per iPhone e Android, è una 
delle app per la gravidanza più utilizzate e complete. 
Regala tranquillità alla gestante grazie alle numerose 
informazioni utili legate ai cambiamenti del corpo e 
allo sviluppo del feto e mette a disposizione consigli 
legati all’alimentazione e agli esami di routine da ef-
fettuare.

La funzione più utile è il calendario che permette di 
tenere sempre traccia degli appuntamenti con il pro-
prio ginecologo. Inoltre si possono caricare le proprie 
foto e guardare le immagini già inserite che mostrano 
lo sviluppo del feto settimana dopo settimana. Le fun-
zioni sono suddivise in tre gruppi: quelle per la donna, 
quelle per la mamma e quelle per il ginecologo. 

Contraziometro Come contare le contra-
zioni è uno dei pensieri delle donne che si avvicinano 
al parto. Il Contraziometro permette di controllare 
e registrare l’andamento delle contrazioni della fu-
tura mamma. Infatti registra e visualizza il momento 
iniziale e finale di ogni contrazione, la durata, la fre-

quenza, l’intensità e anche eventuali note della futu-
ra mamma. Se hai un rapporto smart con il tuo gine-
cologo offre anche la possibilità di inviare via email la 
tabella completa delle contrazioni.
Disponibile gratuitamente sia per Android che per 
iPhone.

Pilates for pregnancy è un’app per iPho-
ne utilissima per le donne incinte che vogliono co-
munque mantenersi in forma. Vengono proposti tre 
diversi gruppi di esercizi, suddivisi nei tre trimestri di 
gravidanza con gradi di difficoltà differenti a seconda 

dello stato in cui si trova la donna.
L’app non contiene solo gli esercizi ma anche un ca-
lendario della gravidanza, un foto album e una sezio-
ne per le proprie note.

327 1184744
babylink@babymagazine.it
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Dott.ssa Fiammetta Trallo
Specialista in Ginecologia e Ostetricia

Anemia 
Mediterranea

la più frequente 
malattia 

ereditaria

Fanno ben sperare le recenti terapie ge-
niche per la beta talassemia, meglio nota 
come anemia mediterranea, la più fre-
quente malattia ereditaria che colpisce 
circa il 7% della popolazione mondiale.
La patologia è causata da un’alterazione 
dei geni che producono l’emoglobina, la 
proteina contenuta nei globuli rossi che 
trasporta ossigeno alle cellule ed elimina 
anidride carbonica, la cui carenza induce, 
sin dai primi mesi di vita, un’anemia croni-
ca di gravità variabile trasfusione dipen-
dente.
Ad ora, l’unica terapia risolutiva rimane il 
trapianto di midollo osseo o di cellule sta-
minali da cordone ombelicale di donatori  
compatibili. Se non è possibile, la terapia  
d’elezione, che tuttavia non è risolutiva,  
sono le ripetute trasfusioni di sangue as-
sociate a terapia chelante per ridurre  
l’accumulo di ferro a carico di fegato, 
milza, cuore e  ghiandole endocrine.
Ma la vera speranza di cancellare per 
sempre la malattia dal Dna di tutte le 
persone che convivono con la beta  
talassemia e dare l’addio a una routine  
di emo-trasfusioni ogni 3 settimane e 
terapia chelante quotidiana, sembra 
oggi essere invece una possibilità con-

creta. Di recente è stato presentato a 
Stoccolma, al 23° Congresso dell’Associa-
zione Europea di Ematologia, i dati della 
fase III di un importante studio multi-
centrico europeo sull’innovativa terapia 
genica LentiGlobin coordinato da Franco 
Locatelli, direttore del dipartimento 
oncoematologico dell’ospedale Bambin 
Gesù di Roma. I dati preliminari della fase 
I/II, durati 3 anni e con risultati più che 
soddisfacenti, sono già stati pubblicati 
sul New England Journal of Medicine lo 
scorso aprile. 
«Risultati straordinari - commenta 
Locatelli, che ha già arruolato pazienti dai 
12 ai 50 anni e avrà un’ulteriore estensio-
ne alla fase pediatrica -. Questo studio ha 
arruolato ad ora 11 pazienti con beta ta-
lassemia trasfusione-dipendente e geno-
tipo beta-positivo, ovvero pazienti che 
hanno una minima produzione di emoglo-
bina, ma incompatibile con la vita. Tra gli 
8 pazienti che hanno superato i 6 mesi di 
terapia genica LentiGlobin, 7 di essi sono 
arrivati a produrre una quantità di emo-
globina tale da permettere loro di abban-
donare le trasfusioni per oltre un anno. 
Una potenziale rivoluzione che cambia 
la prospettiva di sopravvivenza di queste 

persone, per le quali oggi l’unica alterna-
tiva alle ripetute trasfusioni è il trapianto 
di staminali ematopoietiche. Strada  
rischiosa e non sempre percorribile». 
«In pratica - spiega Locatelli - tramite un 
vettore lentivirale, il gene Hbb “sano” 
della beta-globina (uno dei componenti 
dell’emoglobina che risulta mutato o  
assente nella malattia) viene veicolato ed 
introdotto dentro le cellule staminali  
ematopoietiche prelevate dal pazien-
te, andando a sostituirsi a quello altera-
to. Una volta modificate le cellule vengo-
no reinfuse».
L’altra novità, già in Italia da circa 1 anno, 
è la possibilità di fare Diagnosi Prenatale 
di beta talassemia sul DNA fetale estrat-
to da sangue materno. 
Ciò vuol dire che quando entrambi i geni-
tori sono portatori sani della mutazione 
possono evitare di eseguire la villocente-
si che, come noto, presenta un rischio di 
aborto. Il Test GeneSafe oltre alla beta  
talassamia, indaga altre malattie eredita-
rie: fibrosi cistica, anemia falciforme,  
sordità congenita più un gruppo di 44 
malattie genetiche rare “de novo”, in 
quanto non ereditarie e spesso associate 
ad età paterna avanzata.

Quando entrambi i genitori 
sono portatori sani della 
mutazione, la possibilità 
di avere un figlio affetto
 dalla malattia è del 25%. 

Nel 50% sarà portatore sano 
e nel 25% non erediterà 

i geni malati.

Dott.ssa Fiammetta Trallo, Speciali-
sta in ginecologia e ostetricia
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Questo l'ho fatto io!

Lorenzo 5 anni

Alessandro 
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

asdfghjklqwertyuiopzxcvbnm!234567890

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 
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Questo l'ho fatto io!

asdfghjklqwertyuiopzxcvbnm!234567890

Fenisia 4 anni

Sara 4 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 
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di scrivere i tuoi dati! 

Li pubblicheremo 
in una fantastica 

Galleria d’Arte junior.

Giada 7 anni
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