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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.
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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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www.babymagazine.it
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Cari genitori confessate: quante volte in viaggio,
in caso di lunghe attese, magari al ristorante, 
avete concesso ai vostri figli di giocare con 
tablet e cellulari, per tirare un sospiro di sollievo 
e tenerli tranquilli? Quanti pomeriggi li avete 
lasciati davanti alla tv per trovare il tempo di 
occuparvi della casa o riposarvi un attimo?
Chi è senza peccato scagli la prima pietra. 

Ora però l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
detta nuove linee guida sui bambini e l’utilizzo di 
apparati tecnologici. Secondo le nuove indicazioni, 
dai due ai quattro anni, ai bimbi 
può essere concessa al massimo un’ora davanti 
agli schermi, mentre per i più piccoli, da zero 
a due anni, il divieto dovrebbe essere totale. 
La sfida è quella di riscoprire tutte quelle 
attività interattive come puzzle, libri, disegno, 
che forse oggi sono considerati “vecchia scuola”, 
ma hanno ancora il loro fascino, oltre che essere 
fondamentali per lo sviluppo del bambino.

A questo proposito potrebbe offrirvi uno spunto 
interessante l’articolo della dr.ssa Elisa Vesce che 
suggerisce come avvicinare il bambino all’arte 
attraverso la musica, aiutandolo a rappresentare 
attraverso il disegno le emozioni suscitate 
dall’ascolto di diverse melodie. 
Un modo per riscoprire quelle emozioni che 
“colorano la vita” di cui ci parla invece la dr.ssa 
Pina Chiavelli.  
Per sopravvivere alle sfide della genitorialità 
senza troppi aiuti tecnologici, per mamma e 
papà è importante “fare squadra” fin dall’inizio, 
costruendo quella culla psichica di cui si occupa 
nel suo articolo il dr. Duse. 
Supportarsi a vicenda è fondamentale anche per 
superare lo stress quotidiano che può portare 
a volte al verificarsi di fenomeni come l’amnesia 
dissociativa, che per i genitori ha avuto purtroppo 
negli anni tragiche conseguenze. Ricordandovi 
sempre che non siete dei Supereroi, che 
commettere errori è inevitabile e chiedere aiuto 
non è mai segno di debolezza.
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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 redazionali?
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 argo-
menti trattati sulla rivista o domande in 
merito ad alcune patologie, potete scrivere 
all’indirizzo redazione@babymagazine.it  
specificando i vostri dati anagrafici, re-
capito e tipo di richiesta oppure postare 
direttamente sul sito sotto l’articolo in-
teressato. 

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

Sono una mamma e vorrei segnalare un 
prodotto e/o servizio utile o dare qual-
che suggerimento, a chi posso scrivere?
Per comunicare le vostre opinioni, esigenze, 
proposte, esperienze oppure un parere sulle 
strutture e i servizi di cui avete usufruito 
potete scrivere una mail a 
comunica@babymagazine.it oppure  
segnalarlo su www.babymagazine.it
Le segnalazioni saranno preziose per orientare 
gli articoli e i dossier che pubblicheremo 
sulla rivista.
 
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 telefo-
nare 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

Frutta secca:
L’ingrediente segreto per 
la crescita dei più piccoli?
Secondo una ricerca svolta dall’INRAN 
(Istituto nazionale di ricerca per gli ali-
menti e la nutrizione) il consumo di frutta 
secca, specie in età prescolare, si attesta a 
livelli molto al di sotto di quelli consigliati 
dalla Dieta Mediterranea.
Nucis Italia, nell’ambito del progetto 
“Frutta secca è benessere”, si propone 
di dimostrare come questa tipologia di 
alimenti possa rivelarsi una componente 
preziosa nella dieta dei più piccoli. 
Per molto tempo la frutta secca è stata 
considerata un alimento da non introdur-
re nella dieta dei bambini, soprattutto a 
causa del rischio di sensibilizzazione nei 
primi anni di vita. Non vi sarebbero però 
prove scientifiche che evidenzino che ri-
tardare l’introduzione di questi alimenti 
oltre i 4 mesi dalla nascita, possa avere 
un effetto protettivo. Al contrario, è stato 
osservato che, con i dovuti accorgimenti 
e su opportuna indicazione pediatrica, 
la frutta secca, soprattutto se di buona 

qualità, è un ingrediente fondamentale 
nel percorso di crescita dei più piccoli, in 
quanto in grado di contribuire all’apporto 
giornaliero di acidi grassi, proteine vege-
tali, vitamine e fibre, utili per il cuore e per 
la mente. Secondo la Piramide Alimentare 
Transculturale promossa dalla Società Ita-
liana di Pediatria, la frutta secca dovrebbe 
essere consumata nella quantità di una 
porzione al giorno. A causa della dimen-
sione e della loro forma, frutta a guscio e 
semi sono considerati alimenti da evitare 
nella dieta del bambino fino ai 4-5 anni, a 
causa del rischio di aspirazione. Tuttavia, 
su indicazione del pediatra, la frutta secca 
potrebbe essere introdotta nell’alimenta-
zione dei più piccoli (età inferiore ai 4-5 
anni) a patto di tritarla finemente o ridur-
la in forma di farina. Dai cinque anni in poi 
invece, in associazione a una porzione di 
latte o yogurt, può essere considerata una 
merenda ideale e completa, anche da con-
sumare a scuola. 

Oltre il 46% dei giovanissimi man-
gia male. A confermarlo sono i dati di 
un'indagine condotta con i pediatri 
che ha dimostrato che in particolare 
il 22,1% segue un regime alimentare 
carente e non equilibrato e il 24,5% ha 
un'alimentazione del tutto squilibrata.
Tra coloro che non seguono una die-
ta adeguata, il 41,8% dei bambini ha 
oltre 10 anni, il 28,4% ha tra i 6 e i 10 
anni, il 19,5% ha tra i 3 e i 6 anni e il 
10,3% ha tra 0 e 3 anni. Il presidente 
della Società italiana medici pediatri 
(Simpe) Giuseppe Mele e Consulcesi 
Group, network di riferimento per 
100 mila medici, consigliano quindi 
alle famiglie italiane di correggere 
le proprie abitudini a tavola con una 
alimentazione ricca di frutta fresca e 
secca, verdure a foglia verde, carne, 
legumi e cereali integrali. 
Con l'aumento delle temperature 
inoltre è consigliabile consumare 
verdura sia cruda che cotta e frutta 
con la buccia, ricca della componente 
fibrosa. In questo modo le vitamine 
B1 e B2 miglioreranno l'attività dei 
muscoli e contrasteranno la sensa-
zione di stanchezza favorendo una 
forma fisica ottimale, mentre le B3 e 
B6 contribuiranno al rinnovamento 
e alla cura della pelle, provata dall'e-
sposizione ai raggi solari. 
Se la dieta del bambino è particolar-
mente monotona e non garantisce 
l'apporto sufficiente di vitamine B 
è possibile ricorrere agli integra-
tori, ma soltanto sotto stretto con-
trollo medico. Anche la gravidanza 
è un momento essenziale nel quale 
supplire alla mancanza di vitami-
ne B e, in particolar modo, di B9. La 
somministrazione di folati prima del 
concepimento può ridurre il rischio 
di malformazioni congenite e i gine-
cologi raccomandano alle donne che 
vogliono avere un figlio di assumere 
regolarmente almeno 0,4 mg al gior-
no di acido folico a partire da un mese 
prima del concepimento e per tutto il 
primo trimestre della gestazione.

I giovanissimi 
mangiano male: 

i consigli 
dei pediatri
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le banche del latte: sono solo alcuni dei 
servizi che il Ministero mette a disposi-
zione in un unico strumento. 

L’app è articolata in tre sezioni infor-
mative: prima della gravidanza, gravi-
danza e parto, dopo il parto e allatta-
mento. Con la mappa dei punti nascita 
sarà possibile localizzare le strutture 
assistenziali dove una donna può par-
torire, con informazioni dettagliate sul 

È stata presentata in occasione 
dell’ultima Festa della mamma, l’app 
per smartphone completamente gra-
tuita “Mamma in salute”,  sviluppata 
dal Ministero della Salute a sostegno 
della maternità. 
Collegamento con la mappa dei cen-
tri per la procreazione medicalmente 
assistita, riferimenti dei consultori fa-
miliari su tutto il territorio nazionale, 
cosa sono e dove si possono trovare 

“Mamma in salute” 
L’app del Ministero per il sostegno alla maternità 

Baby News

La nuova direttiva approvata dall'Eu-
roparlamento cambia le regole sul 
congedo di paternità. L'obiettivo è 
facilitare la conciliazione tra lavoro e 
famiglia, promuovere la parità di ge-
nere, aumentare le opportunità per 
le donne nel mercato del lavoro e raf-
forzare il ruolo del padre. 
Secondo la nuova normativa infatti il 
padre o il secondo genitore equiva-
lente (nel caso sia riconosciuto dalla 
legislazione nazionale) avrà diritto ad 
almeno dieci giorni lavorativi di con-
gedo di paternità retribuito nei gior-
ni successivi alla nascita del proprio 
figlio. 
L’Italia, così come gli altri Stati mem-
bri, avrà tre anni per adeguarsi e rece-
pire la normativa. Attualmente infatti 
nel nostro Paese il congedo obbliga-
torio per il padre è di 5 giorni, più un 
giorno facoltativo previo accordo con 
la madre e in sua sostituzione. Secon-
do quanto stabilito da Bruxelles inol-
tre il congedo di paternità dovrà es-
sere pagato a un livello non inferiore 
all'indennità di malattia. 
La direttiva prevede, tra le altre cose, 
anche due mesi di congedo parentale 
non trasferibile e retribuito. Questo 
congedo sarà un diritto individuale, in 
modo da creare le condizioni adegua-

Nuova direttiva europea sulla paternità
te ad una distribuzione più equilibra-
ta delle responsabilità. Toccherà però 
a ciascuno degli Stati membri fissare 
un livello adeguato di retribuzione 
per il periodo minimo non trasferibile 
di congedo parentale, tenendo conto 
del fatto che questo spesso comporta 
una perdita di reddito per la famiglia 
e che invece anche il familiare più re-
tribuito dovrebbe potersi avvalere di 
tale diritto. Infine, secondo la diretti-
va, gli Stati membri devono offrire 5 

giorni all'anno di congedo per i lavo-
ratori che prestano assistenza perso-
nale a un parente o a una persona che 
vive nella stessa famiglia a causa di un 
grave motivo medico o infermità con-
nesse all'età. 
I genitori e i prestatori di assistenza 
che lavorano potranno anche richie-
dere modalità di lavoro adattabili 
quando possibile, ricorrendo al lavoro 
a distanza o a orari flessibili per poter 
svolgere le loro mansioni. 
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In Grecia il primo bambino 
europeo nato da tre genitori

numero di culle, la presenza dell’unità 
di neonatologia e di terapia intensiva 
neonatale, il pronto soccorso pedia-
trico, il volume di parti effettuati nella 
struttura. Nel diario della gravidanza 
personalizzato invece sarà possibi-
le registrare i risultati delle indagini 
diagnostiche-strumentali effettuate e 
delle visite ginecologiche.
 L’agenda, che si connette automatica-
mente a quella del proprio smartpho-
ne, ricorderà alla donna gli appunta-
menti più importanti per tutti i nove 
mesi di gestazione. 
L’utilizzo dell’app consente la tutela 
della privacy ed è privo di messaggi di 
natura commerciale.

Ormai da diversi anni i pediatri han-
no lanciato l'allarme sul preoccupan-
te aumento del tempo che i bambini 
trascorrono con tv, smartphone o 
tablet. I piccoli sono sempre più at-
tratti dagli ultimi dispositivi tecnolo-
gici e per i genitori questi strumenti 
in molti casi rappresentano dei veri 
e propri "salva vita", soprattutto in 
viaggio o quando si ha la necessità di 
distrarre i bambini durante una lun-
ga attesa, magari al ristorante.
Le nuove linee guida elaborate da un 
gruppo di esperti dell'OMS però par-

OMS: meno tempo davanti agli schermi per i bambini

lano chiaro: i bambini sotto i cinque 
anni devono trascorrere meno tempo 
seduti a guardare gli schermi, devono 
dormire meglio e avere più tempo per 
giocare se vogliono crescere sani. 
E se dai due ai quattro anni ai bimbi può 
essere concessa al massimo un’ora per 
tv, cellulari o tablet, per i più piccoli, da 
zero a due anni, il divieto dovrebbe es-
sere totale. 
Il consiglio è quello di sostituire il tem-
po prolungato davanti allo schermo 
con un gioco più attivo o sedentario. 
Infatti il tempo sedentario di qualità, 
trascorso con un caregiver in attività 
interattive non basate sullo schermo, 
(come lettura, narrazione, puzzle) sa-
rebbe molto importante per lo sviluppo 
del bambino. Gli esperti sono arrivati a 
queste conclusioni valutando gli effetti 
sui bambini di un sonno inadeguato e 
del tempo trascorso seduti a guardare 

Divieto totale prima dei due anni

La tecnica della fecondazione con tre ge-
nitori è nata ormai diversi anni fa con lo 
scopo di prevenire alcune malattie, in al-
cuni casi molto gravi, trasmesse dal dna dei 
mitocondri. 
Esiste infatti una piccola porzione di dna 
(detto appunto dna mitocondriale) che 
ognuno di noi eredita solo dalla mamma. 
Se quindi quest’ultima è portatrice di mu-
tazioni al dna mitocondriale le trasmetterà 
ai figli, che potrebbero essere colpiti da pa-
tologie gravi. Per evitare questa eventuali-
tà si utilizza il nucleo della cellula uovo del-
la futura mamma e il citoplasma, dove sono 
contenuti i mitocondri, di una donatrice. 
Questa cellula uovo viene successivamen-
te utilizzata per la fecondazione in vitro, 
ovvero con uno spermatozoo del padre, e 
impiantata poi nella futura madre. Nel caso 
del bambino greco nato da pochi mesi però 
la madre non aveva alcun problema gene-
tico. La novità è che questa volta i medici 
dell’Institute of Life di Atene e della società 

spagnola Embryotools hanno utilizzato la 
fecondazione mitocondriale come tratta-
mento all’infertilità. La procedura è infatti 
stata eseguita su una donna di 32 anni che 
aveva  già sperimentato quattro cicli di fe-
condazione in vitro con esito fallimenta-
re. Secondo quanto riportato dal giornale 
Guardian, i medici avrebbero scelto questa 
tecnica perché le disfunzioni citoplasma-
tiche potrebbero giocare un ruolo fonda-
mentale per una gravidanza di successo. La 
comunità scientifica però mette in guardia: 
non sono ancora ben conosciuti i rischi di 
questa tecnica. Alcuni esperimenti svolti 
su modelli animali sembrano suggerire che 
la metodologia potrebbe causare un invec-
chiamento precoce o portare all’obesità. 
Aspetti che possono essere considerati ac-
cettabili se questa tecnica viene utilizzata 
per prevenire una malattia mitocondriale, 
ma non quando il bambino potrebbe esse-
re stato concepito con un ciclo di feconda-
zione in vitro tradizionale.

schermi o su seggioloni e passeggini. 
Inoltre sono stati esaminati i benefici 
di un aumento dei livelli di attività fi-
sica. I piccoli fino a un anno di età, se-
condo l'OMS, dovrebbero svolgere 
attività fisica diverse volte al giorno, 
compresa mezz’ora in posizione pro-
na. Le ore da dedicare al sonno per i 
neonati dovrebbero essere tra le 14 
le 17 al giorno. Per i bambini da uno 
e due anni invece almeno tre ore di 
attività fisica giornaliera e 11-14 ore 
di sonno totale. Tra i due e i quattro 
anni di età infine almeno tre ore di 
attività fisica giornaliera, di cui alme-
no una di forte intensità e 10-13 ore 
di sonno totale. Il mancato rispetto 
delle attuali raccomandazioni sull'at-
tività fisica è responsabile, secondo 
gli esperti,  di oltre 5 milioni di morti 
a livello globale ogni anno in tutte le 
fasce d'età. 
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Consigli 
per imparare 
e/o insegnare 
a parlare una 
lingua straniera

L’attenzione di molti genitori è oggi puntata sull’apprendimento delle lingue straniere

Negli ultimi anni la sensibilità su questo tipo di insegnamento è 
massima, tuttavia le modalità con cui i nostri bambini e ragaz-
zi sono esposti alla lingua sono ancora datate. Le parole di una 
lingua straniera, se studiate con serietà, si memorizzano, ma ciò 
che è difficile imparare è riprodurre il “suono”, il ritmo della lin-
gua, la sua particolare musica.
In effetti, se si impara una lingua da piccoli, si riesce facilmente 
a replicarne il suono. Iniziando da adolescenti o adulti, a meno 
di non possedere uno spiccato orecchio musicale, è invece assai 
difficile arrivare a questo risultato.

Una delle altre cose non semplice da apprendere quando si stu-
dia una lingua da grande, è la sintassi. Nelle scuole si passano ore 
e ore a studiare le regole grammaticali, ma tutti noi abbiamo os-
servato che è assai difficile assimilare il particolare ordine delle 
parole della lingua straniera. L’italiano e l’inglese da questo pun-
to di vista sono abbastanza diversi e capita che alcuni scrivano o 
parlino senza errori grammaticali, ma con una sintassi ed un or-
dine di parole innaturale per un anglofono.
Gli studiosi hanno verificato che queste difficoltà sono universa-
li: mentre le nuove parole sono apprese abbastanza facilmente 
in ogni momento della vita, la fonetica e la sintassi vengono as-
sorbite naturalmente soprattutto in tenera età. 
Ma non è solo una questione di “quando” si comincia a studiare l’in-
glese, bensì anche di “come” si viene esposti alla seconda lingua. 

Se lo studente viene esposto alla lingua straniera in un modo 
scolastico, difficilmente potrà acquisirne la fonetica e la sintassi: 
queste abilità “del parlato” infatti normalmente vengono assimi-
late grazie all’esposizione massiva alla lingua e senza una strut-
turazione e studio consapevole. 
Durante una full-immersion nella lingua straniera (come ad 
esempio un viaggio studio all’estero), molti di noi notano che, 
dopo alcuni giorni, cominciano improvvisamente a capire meglio 
ciò che ci dicono e a rispondere con più scioltezza. Ci pare anche 
di “ricordare” cose che avevamo studiato, ma che non eravamo 
mai riusciti ad applicare.
Questo accade perché l’esposizione massiva all’input linguisti-
co ci permette di cominciare ad automatizzare alcune funzio-
ni legate alla comprensione e alla produzione linguistica. Quan-
do “automatizziamo”, ovvero facciamo queste operazioni senza 
pensare, siamo assai piu veloci ed efficaci. 

Per questo, è consigliabile:
• Non studiare mai una lingua in modo esclusivamente libresco 
o scolastico. Lo studio tradizionale va benissimo per imparare le 
nuove parole, ma non aiuta ad acquisire fonetica e sintassi.
• Creare situazioni di full-immersion, parlando in lingua in classe, 
oppure andando a fare soggiorni all’estero.

Claudia Adamo www.open-minds.it
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Dove ha trovato la rivista? ................................................................................ Città........................................................

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

Nome....................................................................... Cognome....................................................................... Età...........
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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
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o sei già mamma?

Inserisci anche questi dati...
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Salutare e Baby Magazine

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

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

Data di nascita della mamma ..........................................................
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  Ricevo già la rivista Salutare
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Scrivi in STAMPATELLO
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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.

Segnala 
un prodotto

327 1184744
cosecuriose@babymagazine.it

Il vostro bambino non vuole usare i brac-
cioli o il salvagente in piscina o al mare? 
Questi costumi galleggianti potrebbero 
risolvere il vostro problema. Li trovate in 
commercio in tantissimi colori e fantasie 
e uniscono le vostre esigenze di sicurezza 
alla comodità per il vostro piccolo, che po-
trà divertirsi in acqua indossando soltan-
to il costume.

Costume galleggiante

Un’alternativa ai soliti braccioli pensata 
per i piccoli pesciolini che vogliono impa-
rare a nuotare divertendosi. La pinna da 
squalo galleggiante viene indossata sul-
la schiena grazie ai lacci regolabili ed ha 
una struttura ultra leggera, studiata per 
permettere al bimbo di mantenere una 
corretta postura di nuoto senza rischi di 
ribaltamento.

Pinna da squalo
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Baby Hi-tech

Tavolo multigioco

MUtable è un tavolo da gioco multifun-
zionale  per bambini da 1 a 8 anni che può 
essere personalizzato a seconda dei piani 
multi gioco scelti. 
Dalla lavagna per pennarelli lavabili a 
quella per i gessetti, dalla base puzzle a 
quella lego, fino ai dischi per giochi di ruo-
lo. È inoltre modulabile su 4 altezze diver-
se per adattarsi alla crescita del bambino.

Bavaglino “raccogli pappa”

Se siete alle prese con il difficile periodo 
dello svezzamento questi bavaglini in sili-
cone sono quello che fa per voi. Divertenti 
e colorati, hanno una chiusura regolabile 
che si adatta al collo del vostro bambino 
e possono essere lavati facilmente, anche 
in lavastoviglie. La tasca “raccogli pappa” 
vi aiuterà a limitare i “disastri” dei vostri 
piccoli che cominciano a familiarizzare 
con nuovi cibi.

Le ricerche parlano di bambini che conducono una vita troppo sedentaria e che mangia-
no male, con l’aumento del rischio di obesità infantile. E fitbit ha deciso di mettere la 
tecnologia al servizio delle famiglie che vogliono provare a condurre una vita più attiva e 
sana. Oltre ai tradizionali smartwatch per adulti, l’azienda ha lanciato Ace2, una versione 
pensata per bambini dai sei anni in su, che li incoraggia a raggiungere l'ora di attività 
giornaliera raccomandata, con un obiettivo di 60 minuti attivi ogni giorno. Il dispositivo, 
proprio come quello per adulti, registra passi e minuti attivi e include anche un timer e 
un cronometro. 
I traguardi raggiunti vengono celebrati e i bambini possono guadagnare medaglie e trofei 
virtuali, gareggiando in sfide di passi con gli amici e accendendo una sana competizione. 
È possibile impostare divertenti promemoria che li incoraggiano a sgranchire le gambe e 
muoversi se sono rimasti inattivi troppo a lungo. Ace 2 è inoltre resistente all'acqua fino a 
50 metri, così da poter essere indossato anche in piscina o sotto la doccia. La batteria dura 
fino a 5 giorni e con un cinturino comodo, uno schermo touch-screen facile da utilizzare e 
una fibbia regolabile, si adatta al polso man mano che i bimbi crescono. 

I bambini possono scegliere uno stile tutto loro cambiando il quadrante orolo-
gio, l'immagine di profilo e di copertina nell'app e, se ne avete acquistati più di 
uno, anche i cinturini: ne esistono infatti in vari colori e fantasie.
Il fitbit permette inoltre ai genitori di monitorare il riposo dei figli e tramite l’app è pos-

sibile impostare promemoria per andare a dormire e sveglie silenziose che 
attivano una vibrazione leggera sul tracker. Con l’applicazione scari-

cabile sullo smartphone mamma e papà possono configurare 
un account di famiglia e creare un account per i loro figli. 

Nella “Vista genitori”, possono tenere traccia dell'atti-
vità dei bambini e approvare le richieste di amicizia. 

Invece con l’opzione “Vista bambino protetta”, i più 
piccoli potranno esclusivamente vedere statisti-

che e medaglie personali, cambiare il quadran-
te orologio e l'immagine del profilo e connet-
tersi con gli amici approvati dai genitori.

Bimbi più attivi con FitBit Ace2
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gli interventi medici siano ridotti al mini-
mo (ovviamente la principale preoccupa-
zione resta l’incolumità  del bambino, ol-
tre che la sua).

Il dibattito sull’uso 
del “Piano Parto” in Italia
Molti sostengono che questo accordo 
scritto rappresenti quel nucleo attorno 
al quale si realizza una continuità assi-
stenziale e che permetta così di pensare 
in “anticipo” a ciò che potrebbe accadere 
poi in travaglio/parto. 
Altri sostengono che questi Piani sono 
veicolo di comunicazione tra la donna as-
sistita e gli operatori della nascita, miglio-
rando così le scelte e decisioni della ge-
stante, rispettandola in primis ma per-
mettendole anche di essere cosciente e 
consapevole delle varie opzioni disponibi-
li. Si incoraggia in questo modo  la donna e 
si migliora il suo “empowerment”,  garan-
tendole il controllo su quello che è il per-
corso nascita.  Si evitano inoltre protocol-
li standardizzati più o meno invasisi e si 
permette di discutere riguardo a ciò che è 
necessario fare. La futura madre può così 
avere un’idea chiara e capire fino in fon-
do ciò che l'aspetta al momento del parto, 
facendola sentire più partecipe, più sicu-
ra e fiduciosa.
Ma attenzione: la donna deve sempre 
ponderare le proprie scelte, contestualiz-
zarle. Capire perché è preferibile un ap-
proccio piuttosto che un altro. Indagare. 
Conoscere. Essere adeguatamente infor-
mata.
Essere cosciente che comunque il parto 
rimane un evento naturale, ma anche im-
prevedibile e che quindi potrebbe non es-
sere condotto come lei stessa ha immagi-
nato e sperato.

dr.ssa Elisa Antico
Ostetrica

The Birth Plain o Piano del Parto
Lo strumento per un’assistenza alla nascita personalizzata

Il Piano Nascita è un accordo scritto e fir-
mato tra la partoriente e la struttura in cui 
la donna decide di dare alla luce il proprio 
bambino, sia essa pubblica, privata o una 
casa maternità. Anche nel caso di un par-
to a domicilio, la futura mamma può stila-
re tale documento e consegnarlo diretta-
mente all’ostetrica che ha scelto per esse-
re seguita in gravidanza e durante il tra-
vaglio/parto. La donna, in base alle pro-
prie esigenze, formula delle richieste spe-
cifiche rispetto a cosa desidera e a cosa si 
aspetta, a partire dal luogo del parto fino 
all’assistenza. Espone le proprie scelte, 
scrive punto per punto quali sono le sue 
intenzioni, i suoi desideri in merito al tra-
vaglio e al parto, ma anche per la degenza 
e per le cure neonatali. 
Definisce anche ciò che non vuole che 
venga fatto durante il parto a se stessa 
(es. episiotomia o “taglietto sul perineo”, 
o spinta sull’addome-manovra Kristeller) 
o al neonato (che venga separato subito 
dopo la nascita, che non venga attaccato 
al seno della mamma).

Come si costruisce
Se si digita su un motore di ricerca inter-
net l’espressione “Piano del Parto”  è pos-
sibile notare come siano disponibili vari 
modelli che la madre può prendere come 
esempio. 
Alcuni di questi si presentano come una 
lista di opzioni, alle quali la donna può 
dare o meno il proprio consenso. Altri 
sono composti invece da domande aper-
te, alle quali la gestante risponde indican-
do le sue preferenze. O semplicemente la 
gravida può scrivere una sorta di lette-
ra in cui dichiara le sue aspettative, in cui 
sottolinea quanto desideri che la natura e 
fisiologia abbiano il ruolo primario e che 

Da anni ormai in Italia si parla 
del Piano Nascita, conosciuto 
anche come Piano del Parto.  
Di cosa si tratta? 
E soprattutto, può essere 
considerato un valido aiuto 
per la gestante nel prendere il 
controllo sul percorso nascita, 
in un contesto ormai sempre 
più medicalizzato? 
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Leggere in famiglia

Francesca Valla, insegnante e counselor, in questo libro ci accompagna a sco-
prire come il talento dei nostri figli possa esprimersi in mille direzioni, se riu-
sciamo a orientare i bambini nel modo opportuno. Quali sono i passi per in-
coraggiarli a sperimentare in maniera libera le proprie inclinazioni? Quali 
sono le parole, i gesti, gli sguardi che danno loro fiducia e spontaneità? Che 
cosa dobbiamo evitare? Attraverso storie, riflessioni e ispirazioni esplore-
remo l’empatia, il coraggio, l’ascolto: un approccio efficace per prenderci 
cura di nostro figlio, rispettandolo e lasciandolo libero di diventare se stesso. 

Libera i talenti del tuo bambino
Riconosci e valorizza l’unicità di tuo figlio

€ 13,60

319 pagine
Editore: 
Sonda (11 aprile 2019)
ISBN-10: 8872240506
ISBN-13: 978-8872240502

Da qualche anno lo smartphone è diventato giocattolo e scaccia-noia per 
i bambini. Nelle loro mani è come una piccola divinità, capace di risolvere 
ogni conflitto e di reprimere emozioni disturbanti. E in questo modo i pic-
coli si isolano in un mondo virtuale allontanandosi gradualmente dal con-
testo reale, dagli altri, ma soprattutto da se stessi e dalle proprie emozioni 
che non impareranno a riconoscere né a definire. Occorre costruire con i 
nostri bambini relazioni autentiche fatte di sguardi, di condivisione, di calore 
umano, di ascolto, di racconti, di “dolce far niente”. € 14,00

Filomena Senatore (Autrice)

Una sera Alice riceve una mail dalla sua migliore amica Clara. Non c’è og-
getto. Non c’è testo. Solo un allegato: un’ecografia. Clara è  l’amica che co-
nosce meglio di qualsiasi persona al mondo, ma che da anni si è trasferita in 
Australia dove ha trovato l’amore. Dopo qualche tentativo fallito di parlare 
al telefono, Alice decide di risponderle scrivendo e questo testo è l’infinita, 
ricchissima mail che contiene tutto ciò che vuole trasferire a Clara. Perché 
una mamma sa benissimo quali sono le cose che una donna ha bisogno di 
sapere quando si presentano quelle due lineette rosa sul test di gravidanza. € 15,21

The Pozzolis Family  (Autore)

I cibi che mettiamo nel piatto (o nello zaino) dei nostri bambini per tre, 
quattro, cinque volte al giorno sono ciò che più fa la differenza per la loro 
salute, di oggi e di domani. Silvia Goggi ci mostra quanto sia facile e diver-
tente preparare piatti sani e nutrienti per i propri figli, adatti alla loro età, 
ai loro gusti, ma anche al tempo a nostra disposizione. 
Oltre 200 ricette suddivise per fascia di età e per menù stagionali e setti-
manali (primavera/estate e autunno/inverno). 
Con un inserto a colori dei piatti più belli.€ 16,15

La mia famiglia mangia green 

Francesca Valla (Autrice) 

195 pagine
Editore: 
Sperling & Kupfer (2 aprile 2019)
ISBN-10: 8820067315
ISBN-13: 978-8820067311

177 pagine
Editore: 
Mondadori (9 aprile 2019)
ISBN-10: 8804712996
ISBN-13: 978-8804712992

Silvia Goggi (Autore) 

319 pagine
Editore: 
Sonda (11 aprile 2019)
ISBN-10: 8872240506
ISBN-13: 978-8872240502

Bambini digitali
L’attrazione del pensiero creativo e il declino dell’empatia

L’amore si moltiplica
Tutto quello che ho imparato diventando mamma e che non ti ho mai detto
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“Non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”
Antoine de Saint Exupery

Le emozioni colorano la vita
dr.ssa Pina Chiavelli
Psicologa e Psicoterapeuta

ricoloso è la tendenza a reprimerle, senza 
utilizzarle e superarle. È facile accettare le 
emozioni positive, più difficile quelle nega-
tive, ma queste ultime non possono esse-
re abolite perché fanno parte della nostra 
esistenza. 
Le nostre emozioni sono di vario tipo, dob-
biamo pertanto imparare a riconoscerle e 
a gestirle tutte. Esse, infatti, sono deposi-
tarie della nostra storia, dei rapporti che 
intrecciamo ed assumono un ruolo deter-
minante nelle diverse circostanze della 
vita personale e relazionale. Per lo svilup-
po armonico della personalità è necessaria 
un’interazione fra cognizione e affettività. 

Oggi la neuroscienza sostiene la neces-
sità di considerare le emozioni e parla di 
un cervello razionale ed emotivo. Il primo 
controlla e gestisce l’impulso attivato dal-
la mente emozionale, ma se prevale non 
ci saranno più emozioni, non ci sarà vita e 
tutto diventerà automatico. Il secondo, in-
vece, è più rapido e pericoloso perché se 
prende il sopravvento è come se la per-
sona venisse sequestrata dalle emozioni 
che la spingono ad attuare comportamen-
ti non idonei. 
È importante, allora che ci sia equilibrio 
tra cuore e mente. Il giusto mezzo aristo-
telico è l’intelligenza emotiva, che è la ca-

Oggi si impara sempre più precocemente a 
scrivere e a leggere, ad usare il computer, 
a parlare una lingua straniera, a giocare ai 
videogiochi, ma è raro che tutti, dai bambi-
ni agli adulti, si prendano cura delle emo-
zioni. Esse sono stati soggettivi di natura 
transitoria che riguardano la vita degli es-
seri umani e sono fondamentali per pren-
dersi cura della propria esistenza e di quel-
la altrui. 
Nascono nel mondo interno e si manife-
stano attraverso il corpo e il movimento, 
pur tuttavia non sempre si percepiscono, 
si accettano e si prendono in considerazio-
ne. Come diceva lo psicologo Luigi Anolli:  
“Le emozioni colorano la vita perché sono il 
motore del comportamento umano, il ter-
mometro del nostro benessere globale”.

E come possiamo colorarci? 
La risposta è dare spazio alla nostra real-
tà emotiva, perché sono le emozioni a far-
ci sentire vivi. Paradossalmente, però, nel-
la maggior parte dei casi le temiamo per-
ché evidenziano le debolezze e tendiamo a 
concentrarci su quelle negative come l’an-
sia, la paura, la tristezza, che devono esse-
re eliminate. Non ci si rende conto, invece, 
che le emozioni spiacevoli possono esse-
re gestite e, se non sono imprigionate e di-
storte, possono rivelarsi utili. Ciò che è pe-

pacità di essere autoconsapevole, cioè di 
riconoscere e rispettare il mondo delle 
emozioni senza provare vergogna; di riu-
scire a controllarle senza far finta che non 
esistano. Occorre, allora imparare a co-
municare ed esprimere ciò che si prova, 
ma soprattutto si ha bisogno di riconosce-
re anche le emozioni degli altri e di curare 
l’altro da sé, di cooperare e di stabilire le-
gami sociali. Dunque, se si impara a rispet-
tare le proprie emozioni, si è poi in grado di 
rispettare la ricchezza di quelle degli altri.  

Alla base dell’equilibrio fra mente-corpo, 
cervello-cuore, c’è poi bisogno dell’ascol-
to, non solo sulla base di contenuti verbali, 
ma inteso come ascolto empatico. Essere 
ascoltati significa valorizzare i propri stati 
d’animo, percepire non solo le parole, ma 
anche i pensieri e persino il significato in-
conscio del messaggio che viene trasmes-
so (Rogers,1973). Dunque, quando intera-
giamo con i bambini è fondamentale inse-
gnare loro ad esprimere le proprie emo-
zioni, ascoltandoli e comprendendoli. 
Ciò non significa che si debba permet-
tere lo sfogo a tutti gli impulsi, ma biso-
gna far capire loro che esiste un limite tra 
quello che desiderano e ciò che sentono. 
Coloriamo quindi la nostra vita con tutte 
le sfumature delle nostre emozioni.
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Ascoltare a colori
Avvicinare il bambino all’arte attraverso la musica

Sono diversi gli artisti che hanno modellato il legame tra arte e 
musica e tra questi non si può non ricordare Vassily Vassileye-
vich Kandinsky, il famosissimo pittore russo che ha trasferito 
su tela tutte le emozioni che la musica gli suscitava. I titoli delle 
sue opere come “Composizione” e “Improvvisazione” prendono 
spunto proprio dal tipico linguaggio musicale. La composizione 
infatti è la capacità di creare musica attraverso l’armonia, il rit-
mo e la melodia, mentre l’improvvisazione è la capacità di suona-
re senza far riferimento a delle partiture strutturate, lasciandosi 
guidare solamente dalle proprie sensazioni.  

Kandinsky è il padre fondatore della rivoluzionaria corrente ar-
tistica conosciuta come “astrattismo” che fece i suoi esordi nel 
primo decennio del XX secolo. La particolarità è che nelle ope-
re non vi è più alcun riferimento alla realtà, che viene continua-
mente trasfigurata. E proprio attraverso l’arte astratta Kandin-
sky decise di dare forma nei suoi quadri alle sensazioni che la 
musica gli trasmetteva.

La vera novità è legata al fatto che Kandinsky associò un colo-
re ad ogni strumento musicale. Ad esempio secondo l’artista il 
colore del violino è il verde, in quanto le sue armonie equilibrate 
ci permettono di entrare in contatto con il mondo dei sogni; per 
la tromba invece sceglie il giallo poiché questo suono trasmette 
energia e voglia di muoversi; al violoncello il pittore russo asso-
cia invece il colore blu che testimonia profondità e quiete; al dol-

ce suono del flauto l’artista accosta l’azzurro, colore della limpi-
dezza del cielo. Infine Kandinsky ricollega la pausa finale al nero, 
che rappresenta la negazione di tutti i colori, e il silenzio al bian-
co, che è invece la somma di tutti i colori.

Organizzare delle attività didattiche, per la scuola primaria, in 
grado di coniugare l’arte e la musica può rappresentare per i 
bambini uno stimolo a sviluppare la loro creatività e ad esprime-
re le proprie emozioni. Il primo passo è quello di far conoscere ai 
più piccoli la musica classica, abituandoli all’ascolto alternando 
melodie dolci, malinconiche, allegre e dinamiche per poi chiede-
re loro di porre su tela i colori, le forme, le linee e le immagini che 
la melodia suscita nel loro animo.   

Ecco un esempio pratico: provate a far ascoltare ai bambini “La 
lettre à Elise” di Beethoven chiedendo loro di prestare attenzio-
ne alle delicate note iniziali e domandando ai piccoli di rappre-
sentare la melodia con i colori. Successivamente, scelto il colo-
re, ci si domanda quali immagini evoca in noi questa dolce melo-
dia, quali forme, quali linee. Questa unione tra disegno e musica 
è uno spunto che va a stimolare la creatività e il modo di espri-
mersi dei bambini che, attraverso l’unione di queste due arti, 
rendono manifesti la loro anima e il loro mondo interiore, dando 
un suono e un colore diverso ad ogni giorno.

dott.ssa Elisa Vesce - Co-terapeuta: Celeste di Biase

Kandinsky, 1913
Composition VI (dettaglio)
Olio su tela  195 x 300 cm

Saint Petersburg
Hermitage Museum
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Selezione Baby

327 1184744
www.babymagazine.it

Utilizzi un prodotto 
con cui ti trovi bene, 

e perché no, costa 
meno? Faccelo sapere! 

Grazie a te e alle tue
"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!

È realizzato con diversi tipi di 
materiali e tecniche, un dolce uc-
cellino incorniciato da un cuore 
annuncia il nome della nuova arri-
vata in famiglia con letterine inta-
gliate e ricoperte di brillantini.
Può essere appeso alla porta o alla 
parete della cameretta, sarà sicu-
ramente un ricordo che durerà nel 
tempo.
La realizzazione è interamente 
eseguita a mano, ogni cuore è  
creato appositamente per la tua 
bimba e come lei unico e prezioso.
Il nome è intagliato su supporto 
morbido ricoperto di brillantini.
Il cuore rosa nascita personalizzato  
arriverà imballato in una scatola 
di cartone pensata per diventa-
re una piccola capsula del tem-
po dove la mamma potrà tenere  
oggetti, foto, lettere...
www.cosedicuore.it

Cuore rosa 
nascita

20,00
euro

Coperta da picnic 
XXL 

per tutta la famiglia

È l'accessorio per eccellenza per 
la famiglia in spiaggia, al campo, 
al parco, in piscina, dove vogliamo 
condividere i più bei momenti con 
una sola stuoia!
Misura non meno di 144x200 cm. 
È super pratica, di tessuto resi-
stente e solido, impermeabile. Si 
piega in un attimo grazie alla sua 
patta con velcro e occupa pochis-
simo spazio. È leggera ed ha una 
maniglia da trasportare. 
Da portare sempre in macchina, 
potrebbe sempre servire per  
sdraiarsi e rilassarsi.
www.imaginarium.it

16,95
euro
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Linea Solari Unico
Protezione efficace per tutta l’estate!

www.sterilfarma.it

Crema solare 3-12 mesi
SPF 30

Facile da spalmare, 
dermonutriente, liporestitutiva, 
favorisce la naturale produzione 

di Vitamina D

Crema solare  12 mesi+
SPF 50+

Facile da spalmare, 
dermoidratante, fotodifensiva,  

potenzia i naturali sistemi 
protettivi della cute

Doposole
Dermonutritivo, preventivo 

degli arrossamenti da 
esposizione al sole; con estratti 
naturali, per un effetto barriera 

contro insetti e zanzare

Latte solare spray 12 mesi+
SPF 50+

Antiossidante, 
dermocompatibile, 
ideale per la pelle 

del viso e del corpo

Remmy® 
CarBabyAlert

Il primo dispositivo 
anti-abbandono 

disponibile al mondo!

L’unico dispositivo 
che avvisa subito quando 

sei ancora in auto!

A tutti i lettori di Baby Magazine 

8%  di  SCONTO 
Vai sul sito www.remmy.it

inserisci il codice BM194 sarà valido fino al 31/08/2019
cuorelavabile.com

Pannolini lavabili
Magabi

Cuorelavabile.com è dedicato ai genitori che vogliono abbrac-
ciare uno stile di vita ecosostenibile per lasciare un mondo 
migliore ai propri bambini. Potrete trovare una vasta scelta di 
pannolini lavabili tra cui anche quelli a marchio Magabi, di cui 
il sito ha l’esclusiva per l’Italia. E poi ancora accessori, giochi, 
abbigliamento, supporti ergonomici, prodotti per il corpo e de-
tersivi: tutti prodotti di qualità realizzati da aziende che hanno 
a cuore l’ambiente e i vostri bambini. Il sito vi offre anche la pos-
sibilità di creare e condividere online la vostra lista desideri con 
parenti e amici, oppure di acquistare una gift card da regalare.

Ombrellone da 
spiaggia Paw Patrol 
con filtro solare per bambini

Ombrellone da mare e da giardino, con 
stampa personaggi Paw Patrol, spalma-
tura interna con filtro raggi UV SPF 50, 
apertura facilitata. Diametro 125 cm. 
Resistente e leggero, è l'deale da porta-
re in spiaggia e da tenere in giardino o in 
terrazzo. La spalmatura argento all'in-
terno filtra i raggi UV, garantendo una 
protezione SPF 50. Provvisto di sacca in 
tessuto traforato con tracolla. 
Antivento, con struttura in fibra di vetro.  
Il pulsante di apertura e chiusura e il 
bloccaggio dello scorrimento a fine cor-
sa, eliminano il rischio di pizzicarsi le dita. 

16,90
euro

shop.perletti.com
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Prorogata l’entrata in vigore della legge sull’obbligo dei dispositivi antiabbandono

Il 22 aprile sarebbe dovuto essere l’ultimo 
giorno in cui la bozza del decreto attuati-
vo, contenente le caratteristiche tecni-
co-funzionali per i dispositivi anti-abban-
dono previsti dalla legge 117/2018, dove-
va rimanere pubblicata sulla piattaforma 
TRIS della comunità Europea. 

Dopodiché il Ministero dei Trasporti
avrebbe dovuto presentare la versione 
definitiva. Invece, proprio l’ultimo giorno 
è stata inserita una nuova data. Tutto slit-
ta quindi al 22 luglio prossimo e fino ad al-
lora non verranno definite le caratteristi-
che tecniche che dovranno avere i disposi-
tivi antiabbandono per essere considerati 
a norma. Un paradosso visto che la data è 
successiva a quella di entrata in vigore del-
la legge, fissata per l’1 luglio. 
La norma, lo ricordiamo, prevede l’obbli-
go per chi trasporta bambini sotto i 4 anni 
di dotarsi di un dispositivo antiabbandono 
per scongiurare il fenomeno dei piccoli “di-
menticati” in auto.
Il risultato di questo ritardo dal  punto di 
vista istituzionale è che ci sarà una legge 
che non potrà di fatto essere applicata: sa-
ranno rimandate dunque multe e sanzioni 

per gli inadempienti. Dal punto di vista del-
la sicurezza dei bambini invece, passeremo 
un'altra estate a rischio incidenti. 
Come ha dichiarato però Michele Servalli, 
fondatore e ceo di Remmy CarBabyAlert, 
in una recente intervista a Radio24: “Dav-
vero serve una legge per proteggere i nostri 
bambini?” Servalli si appella infatti alla cul-
tura della prevenzione e sottolinea che i 
genitori possono già decidere di difendere 
i propri figli dall’eventualità delle cosiddet-
te “amnesie dissociative”, senza aspettare 
che l’iter burocratico faccia il suo corso.

In effetti questa proroga ha aggiunto con-
fusione nella testa dei genitori che sono 
in dubbio su quale dispositivo comprare e 
che, per la paura di fare un acquisto che 
poi potrebbe risultare inadeguato, stan-
no rimandando proprio ora che il pericolo 
aumenta per via dell’avvicinarsi della sta-
gione calda. 

“Il dubbio dei genitori è più che lecito e le-
gittimo – prosegue Servalli – e proprio per 
questo noi di Remmy ancora una volta ci sia-
mo messi avanti e, come avevamo promes-
so già al momento dell’uscita della bozza a 

fine gennaio abbiamo anticipato lo svilup-
po dello SmartREMMY previsto per il 2020. 
Ma c’è di più: contemporaneamente abbia-
mo sviluppato un Kit che, applicato ad un 
Remmy esistente, aggiungerà le caratteri-
stiche necessarie per rispondere ai requisi-
ti richiesti dalla bozza, sempre che vengano 
confermate. Evidentemente lo SmartREM-
MY e il kit-SmartREMMY entreranno in pro-
duzione solo dopo che verranno rese defini-
tive le caratteristiche tecnico-funzionali, ed 
è previsto un prezzo di favore per tutti quel-
li che non hanno avuto bisogno di una legge 
per proteggere i loro bambini”. 

Non c’è da stupirsi per la velocità con cui 
Remmy CarBabyAlert si sia adoperata per 
essere pronta già alla prima scadenza con 
un’adeguata soluzione: d’altronde non c’era 
una legge al riguardo quando nel 2013 è 
nato Remmy, il primo dispositivo disponi-
bile al mondo, l’unico che avverte subito 
chi è alla guida, appena viene spento il mo-
tore. E non ci stupiamo neppure dell’atten-
zione di Michele Servalli verso chi ha scel-
to e sceglierà di proteggere i propri bambi-
ni acquistando un Remmy CarBabyAlert a 
prescindere da una legge.

Ma davvero serve 
una legge per proteggere 

i nostri bimbi? 

Remmy CarBabyAlert 
In vendita nei migliori negozi 

di articoli per bambini, su Amazon 
e sul sito www.remmy.it
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Gli esperti la chiamano “amnesia dissociativa”: un momentaneo vuoto di memoria che 
può farci completamente dimenticare parte della nostra giornata o convincere di aver 
svolto una determinata azione, quando in realtà non lo abbiamo fatto.
Si pensa che questa sia la causa principale della tragedia dei “bambini abbandonati” in 
auto che si stima abbia mietuto circa 600 vittime negli ultimi 20 anni in tutto il mondo.  
 
Quando le cronache dei tg ci raccontano di questi episodi la cosa che ci chiediamo im-
mediatamente è: “Come è possibile dimenticarsi per ore del proprio bambino? 
Come si fa a lasciarlo semplicemente in macchina come un qualsiasi oggetto?” 
Secondo gli psicologi però la situazione è molto più delicata e complessa. In realtà infat-
ti chi dimentica il bambino in auto è convinto di averlo lasciato come tutte le mattine in 
asilo o magari dai nonni. Trascorre quindi la sua giornata tranquillamente, convinto che 
il figlio sia al sicuro fino al momento della tragica scoperta.

Ma cosa provoca le amnesie dissociative?
Di solito la causa è da ricercarsi in eventi traumatici di una certa gravità, ma lo stress 
a cui le famiglie sono sottoposte quotidianamente nell’epoca in cui viviamo potrebbe 
innescare dei meccanismi che portano allo scatenarsi di questi veri e propri blackout 
del cervello. Le nostre vite si svolgono sempre più di corsa e nel tentativo di incastra-
re gli impegni di lavoro e famiglia, spesso rimane sempre meno tempo da dedicare a noi 
stessi. E questo forte stress può mettere a dura prova il nostro benessere psicofisico. 

Gli esperti consigliano di attivare dei comportamenti per cercare di aiutare la nostra 
memoria. Potrebbe essere utile ad esempio posizionare il seggiolino in modo che sia vi-
sibile dallo specchietto retrovisore o magari lasciare la borsa o il pc, nel caso in cui lo si 
porti in ufficio, vicino al seggiolino, in modo da ricordarsi di guardare i sedili passeggeri. 
Un’altra possibilità potrebbe essere stabilire insieme al coniuge o ai nonni di chiamarsi 
a vicenda per assicurarsi che i bambini siano stati portati a scuola o lasciati a chi se ne 
occupa durante l’assenza dei genitori.
Esistono infine i dispositivi antiabbandono per auto, in commercio ormai da alcuni anni, 
che hanno sicuramente un vantaggio rispetto a questi espedienti: sono indipendenti 
dalle nostre azioni, non presuppongono che dobbiamo ricordarci di mettere in atto un 
determinato comportamento, se non di installarlo. A quel punto il dispositivo è del tut-
to automatico e non necessita di alcun intervento esterno per attivarsi.

Ci sono dei sintomi che possono metterci in allerta: dalla stanchezza, ai disturbi del 
sonno, ai piccoli vuoti di memoria quotidiani, alla tendenza di compiere le azioni in au-
tomatico.

La verità, però, è che nessuno può prevedere se e quando l’amne-
sia si verificherà, per questo cercare di allentare lo stress di tutti 
i giorni, insieme all’utilizzo di dispositivi di prevenzione è l’unico 
modo di scongiurare il verificarsi di nuovi casi.

Quando lo stress 
manda in 
cortocircuito 
il nostro cervello

AMNESIA 
DISSOCIATIVA

a cura di Chiara Carbone
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Nel mondo occidentale, 
il 25% dei bambini al di sotto 
dei 5 anni soffre di disturbi 
del sonno; dopo i 6 anni la 
percentuale si assesta intorno 
al 10-12%. Le conseguenze di 
un sonno insufficiente o di cattiva 
qualità hanno grosse ripercussioni 
sui bambini*: riduzione delle 
performance scolastiche e 
difficoltà di apprendimento, 
riduzione delle performance 
sportive, sonnolenza diurna,  
aggressività, squilibrio emotivo, 
obesità, disturbi metabolici 
e predisposizione al diabete.

Com'è regolato il sonno nei bambini 
(e negli adulti)?
Il meccanismo alla base del ritmo circadia-
no sonno/veglia è governato dalla radia-
zione luminosa, la luce, i cui livelli stimo-
lano o inibiscono la produzione del cosid-
detto ormone del sonno: la Melatonina. 

La maggior parte delle persone pen-
sa erroneamente che la Melatonina agi-
sca come un forte sonnifero naturale 
ma in realtà questa sostanza non indu-
ce il sonno: durante l’evoluzione, l’esse-
re umano è stato programmato per pro-
durre la Melatonina necessaria a regolare 
in modo adeguato il passaggio dalla sta-
gione estiva (maggiore quantità di luce) a 
quella invernale (minore quantità di luce), 
quando la durata del giorno è minore.  
La Melatonina, quindi, è un ormone na-
turale che non causa sonnolenza, bensì 
aiuta ad addormentarsi prima, predispo-
nendo l’organismo ad abbandonarsi tra le 
braccia di Morfeo. 
La produzione della Melatonina avviene 
quasi esclusivamente in assenza di luce, 
all’interno di una piccola ghiandola situa-
ta alla base del cervello, la ghiandola pine-
ale (o epifisi). Nei neonati, il sistema visi-

I figli mettono a dura prova la resistenza 
ed il riposo dei genitori: nei neonati, i ri-
svegli notturni sono continui (e spesso 
difficili da gestire) ma rappresentano dei 
normali eventi legati alla crescita e alla 
necessità di alimentazione. Nei bambini 
più grandi, tipicamente in età scolare, si 
assiste invece ad un vero e proprio rifiuto 
del sonno, percepito come un momento di 
distacco emotivo e fisico dalla quotidiani-
tà e dalle figure genitoriali. *Fonte dati: Società Italiana di Pediatria

I neonati hanno bisogno di tante ore 
di sonno anche durante il giorno, ma 
con la crescita i “riposini” diurni di-
minuiscono e già a partire dall’età 
scolare molti bambini non ne sento-
no più la necessità. 

I genitori che educano correttamen-
te al sonno devono essere in grado di 
distinguere un momentaneo stato di 
agitazione e nervosismo dei bambi-
ni, anche quando molto piccoli, dalla 
reale necessità di riposo, per aiutare 
i propri figli a ritrovare un fisiologico 
stato di relax e buonumore. 
Anche durante il giorno, alcuni pre-
parati possono essere d’aiuto per le 
normali attività della sfera psicologi-
ca, come ad esempio, quelli a base di 
Biotina, da utilizzare su consiglio del 
Pediatra di fiducia.

vo (che percepisce la luce) e la ghiandola 
pineale (che produce la Melatonina) sono 
immaturi ed in via di sviluppo: ecco per-
ché i bambini molto piccoli non produco-
no sufficienti quantità di Melatonina du-
rante la notte e, di conseguenza, non han-
no una corretta regolazione del ciclo son-
no/veglia. L’educazione al sonno comin-

a cura della dr.ssa Maria Luisa Barretta, Ph.D

Educazione 
al sonno:  
come recuperare 
le ore di riposo 
perduto
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cia sin da questi primi periodi: seppure ai 
neo-genitori possa sembrare che il son-
no perduto non verrà mai più recuperato,  
si possono applicare alcuni piccoli accor-
gimenti per aiutare il bambino molto pic-
colo nel processo di regolarizzazione del 
ritmo circadiano:
 
●	tutte le operazioni notturne (dalla pop-
pata, al cambio del pannolino) andrebbe-
ro eseguite a luce molto soffusa per non 
“squilibrare” la naturale produzione di 
Melatonina;
●	evitare di parlare a voce alta quando ci si 
sveglia di notte, concediamo solo una dol-
ce ninna nanna che aiuterà il bambino a ri-
lassarsi e riaddormentarsi con più facilità;
●	la regolarità delle operazioni che pre-
cedono la messa a letto sono fonte di 
comfort e sicurezza per un neonato: un 
bagnetto tiepido, un leggero massaggio, 
un po’ di coccole in braccio alla mamma ed 
al papà aiuteranno il bambino ad abban-
donarsi al sonno più velocemente;
●	è inevitabile che il neonato si svegli fre-
quentemente durante i primi mesi di vita e 
questi risvegli notturni devono essere as-
secondati: non lasciamo piangere il bambi-
no troppo a lungo perché probabilmente 
ha fame e l’attesa rischia di irritarlo, ren-
dendo ancor più lungo il tempo necessario 
a riaddormentarsi, dopo la poppata.

I genitori devono prestare attenzione alla 
durata complessiva e alla qualità del son-
no anche dei bambini più grandi, senza 
avere esitazione a sottoporre al Pediatra 
dubbi e richieste. 
Non va assolutamente dimenticato che 
cattivo sonno dei bambini va di pari passo 
con cattivo sonno dei genitori, con conse-
guenze che vanno dalla scarsa resa sul luo-
go di lavoro al nervosismo in famiglia. 

Come possono fare i genitori per met-
tere in pratica gli accorgimenti necessa-
ri all’educazione al sonno, in questa fase 
della vita? 
La parola d’ordine è, di nuovo, regolarità:

●	mantenere un orario consono e regola-
re per il pasto serale (evitando cibi difficili 
da digerire, bevande gassate e cioccolata) 
e per il momento della messa a letto;
●	evitare attività molto eccitanti  o stimoli 
eccessivi prima di andare a dormire (tablet 
ed altre fonti luminose come smartphone 
e tv andrebbero evitate);

SERENO 
DI GIORNO

DORME PRIMA 
DI NOTTE

integratore alimentareintegratore alimentare

RIPOSÌ GIORNO RIPOSÌ NOTTE

www.sterilfarma.it

●	offrire sicurezza al bambino anche 
quando dorme: lettino, cameretta ordi-
nata, vicinanza di oggetti familiari rendo-
no il momento della nanna più naturale e 
spontaneo;
●	far comprendere al bambino che an-
dare a dormire non è una punizione, tra-

smettendo sempre  tanta serenità e mai 
ansia o senso di preoccupazione;
●	su consiglio del Pediatra, è possibile ri-
correre a formulazioni a base di Melato-
nina da somministrare 30 minuti prima di 
andare a dormire per favorire un addor-
mentamento più rapido.

Quando si fa ricorso a preparati per fa-
vorire il sonno, vanno evitati i rimedi non 
specificamente studiati per i bambini, 
chiedendo sempre consiglio al Pediatra. 

Alcune sostanze naturali possono essere 
di aiuto, sono gradevoli e di facile sommi-
nistrazione per i più piccoli; offrono van-
taggi come l’efficacia, la sicurezza, l’azio-
ne rapida e l’assenza di dipendenza.
Tra i composti naturali ci sono la Melato-
nina, che aiuta ad addormentarsi prima, 
senza causare sedazione durante il gior-
no o la Vitamina B6, coadiuvante del me-
tabolismo energetico e del funzionamen-
to del sistema nervoso.
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Non c’è quindi un modo “giusto” di esserlo, 
ma possiamo scoprire perché siamo dav-
vero così importanti. 
Quando un bimbo nasce incontra la cul-
la, materiale e psichica, che i suoi genito-
ri hanno creato per lui: mentre la nuova 
stanzetta, il lettino, i giochi, lo accolgono 
in un ambiente a sua misura, la culla psichi-
ca predispone le condizioni affettive e re-
lazionali per la sua crescita.

Un elemento importante di questa culla 
è detto co-genitorialità (McHale, 2007). 
Esso rappresenta il modo cui una parti-
colare coppia affronta le sfide quotidia-
ne dell’essere genitori, confrontandosi, 
riconoscendosi reciprocamente e soste-
nendosi nei diversi ruoli.
È una condivisione sia pratica sia psichica 
dell’esperienza che crea un vissuto di fidu-
cia e complicità. Quando i genitori si guar-
dano negli occhi e “fanno squadra”, la par-
tita sembra meno difficile e i cambiamen-
ti, talvolta grandi, possono essere affron-
tati in modo più sereno e con uno sguar-
do al futuro.

Questo clima affettivo è in grado di nor-
malizzare le angosce naturalmente pre-
senti in un momento tanto nuovo quanto 
emozionante, funzionando come un “cu-
scino” psichico in cui il piccolo può sentirsi 
protetto e riparato. Inoltre, quando la cop-
pia genitoriale sperimenta positivamente 
il vissuto di “essere in due” sin da subito, 
in molti casi questo potrà diventare il mo-
dus con cui essi affronteranno le sfide suc-
cessive, facilitando l’integrazione tra i ruo-
li materno e paterno nella cura, protezio-
ne e – non di meno – educazione del figlio 
anche in età evolutive successive come, ad 
esempio, l’adolescenza.
Come individui e come coppia, inoltre, di-
ventare genitori significa compiere un 
passaggio evolutivo anche personale, ver-
so quella fase di vita che Erickson (1982) 
definisce generatività. Per la prima volta, 
infatti, siamo chiamati a esercitare in pri-
ma persona le funzioni di cura e protezio-
ne, fino ad allora sperimentate, come figli, 
prevalentemente in senso ricettivo. È un 
momento fisiologico in cui attingiamo dal 
nostro bagaglio personale di esperienze, 

affetti e modelli, trasformandoli in modo 
originale per occuparci di una nuova per-
sona che inizialmente dipende totalmen-
te da noi. Ci porta a dover rivedere spazi, 
tempi, attività, il lavoro, il rapporto stesso 
di coppia. 

Occorre anche rinegoziare i rapporti 
con le famiglie d’origine, che affrontano 
anch’esse un passaggio di testimone, do-
vendo imparare a loro volta a riconoscere 
i figli come genitori e se stessi come nonni. 
Può essere faticoso. Anche in questo caso 
sentirsi in due, avendo costruito assieme 
il percorso sin qui compiuto, è una costel-
lazione di affetti positivi che può aiutare 
a tenere la barra del timone e a superare 
eventuali difficoltà o conflitti. Una direzio-
ne comune verso cui andare.
In generale, la nascita di un bimbo è un’espe-
rienza intensa in cui il sentimento di amore 
normalmente guida i genitori attraverso le 
gioie e le sfide. Può essere pensata come 
una bussola condivisa, basata sulla consa-
pevolezza di essere entrambi, sin da subi-
to, davvero importanti.

La culla 
psichica 

e l’importanza della 
co-genitorialità

Per essere genitore, purtroppo o per fortuna, non esistono manuali 
È un viaggio davvero unico, che fa parte della nostra storia 

e che si costruisce sul nostro particolare modo di essere e di relazionarci. 

dr. Donato Duse, Psicologo
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V.I.B.
Very Important Baby

i piccoli  protagonisti
di questo numero sono...

Lorenzo

Francesco

Lucia

Chanel

Mya
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Giosuè

Alice

Desirèe

Tutti i bimbi delle foto pubblicate 
nella rubrica dei V.I.B. potranno scegliere 

un gadget personalizzato GRATIS 

Invia una foto! Ti regaliamo 
un fantastico gadget personalizzato 

In collaborazione con    www.cosedicuore.it
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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: 
Baby Magazine  • Via Lorenzo Ferrante, 2/D • 83100 • Av
Le più simpatiche entreranno a far parte dei nostri V.I.B.

Nunzia

Maddalena

Mya Piracci
nata il 05/05/2016
Papà:
Sante Piracci 
Mamma:
Giovanditto Amelia 

Gragnani Francesco
nato il 17/01/2017
Papà:
Riccardo Gragnani
Mamma:
Palmerini Eleonora

Lorenzo Torcia 
nato il 31/07/2018
Papà:
Raffaele Torcia
Mamma:
Federica Conte

Lucia Frasca
nata il 13/05/2018
Papà:
Marco Frasca
Mamma:
Maria Bianca

Chanel Ficco
nata il 28/11/2017
Papà:
Achille Ficco
Mamma:
Emanuela Zorino

Giosuè Cuomo
nato il 22/01/2019
Papà:
Antonio Cuomo
Mamma:
Maria Esposito

Desirèe Centomani 
nata il 15/03/2018
Papà:
Ivan Centomani
Mamma:
Mariarca Cimmino

Alice Sulis Perra
nata il 24/04/18
Papà:
Simone Sulis
Mamma:
Monica Perra

Nunzia Egizio
nata il 15/05/2018
Papà:
Antonio Egizio
Mamma:
Mariarca Bottiglieri

Maddalena Falasconi
nata il 08/05/2017
Papà:
Cesare Falasconi
Mamma:
Elisa Remedia
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Le differenze tra loro sono sostanziali. Nei Bambini Indaco la 
grande sensibilità ed empatia assume forme di ipersensibilità e 
dolore per ogni essere vivente, persona, animale o albero. 

I bambini Cristallo invece sono molto sensibili, ma allo stesso tem-
po non fragili. Ad esempio se vengono feriti da altri, non compresi 
o umiliati, essi non reagiscono con dolore o vittimismo o con ag-
gressività, ma rimangono nella loro calma, senza drammatizzare.  
Hanno una grande capacità di adattamento e una creatività mol-
to legata alla risoluzione dei problemi. Se vivono in un contesto 
di difficoltà materiali o di disagi e malattie sanno avere un atteg-
giamento positivo, sanno trovare alternative o valorizzare ciò 
che c’è piuttosto che lamentarsi di ciò che non hanno. 
Hanno uno spirito giocoso, gioioso e sorridono sempre, sono 
coccoloni con i coetanei e i grandi, non entrano in conflitto, non 
prevaricano gli altri. Eppure si trovano spesso in difficoltà nel-
la vita per due motivi: non rispettano le regole, proprio non ci ri-
escono e la loro visione delle cose è già oltre ogni schema e si-
stema precostituito. Mentre da una parte questo li porta corag-
giosamente a crescere verso nuove sfide e nuovi percorsi di vita, 
dall’altra essi durante la crescita sono ostacolati, vissuti come ri-
belli che scompigliano lo status esistente. Spesso non si riesce a 
vedere in loro dei precursori alla creazione di un nuovo stato di 
ordine della realtà e delle relazioni. 

La loro intelligenza inoltre molte volte non ha un riscontro sco-
lastico. Si tratta infatti di bambini che si mostrano annoiati, non 
amano le ripetitività, di fronte all’autorità si pongono alla pari, 
amano muoversi liberamente ed esplorare con il corpo e non 
stanno fermi per molto.  Tutte caratteristiche che li rendono dif-
ficili da comprendere agli occhi di docenti poco preparati e non 
in grado di riconoscerli. 
I bambini Arcobaleno sono infine coloro che esprimono tutte 
le qualità degli altri in modo più armonizzato e senza sofferen-

Indaco, Cristallo, Arcobaleno: 
i bambini del cambiamento

Bambini, le cui qualità 
evolute possono 

diventare anche motivo 
di esclusione o un 

problema per genitori 
ed educatori

Una categorizzazione che si basa sui 
colori che rispecchiano le caratteristiche 
energetiche e vitali delle loro capacità 
riflessive e cognitive, di intuito e 
percezione, disponibilità ed empatia.
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dr.ssa Leopoldina De Varti 
Psicologa, Psicoterapeuta, Costellatrice familiare Hellinger® Sciencia

ze. Quando parlano regalano delle piccole perle di saggezza e gli 
adulti gioiscono a sentirli. Nelle relazioni amano condividere e 
questo li rende felici. Infatti, riescono a fare gruppo. Sanno unire 
la capacità di concretezza e realtà alla visione futura di creazione 
del nuovo, in ogni campo sociale e del sapere. 
Tutti i nostri bambini hanno una o più di queste qualità. Spesso 
incompresi, subiscono affrettate diagnosi di iperattivi o forme di 
autismo. Solo uno sguardo amorevole può sostenerli e aiutarli a 
realizzare il loro progetto di vita.

La dr.ssa Leopoldina De Varti 
è disponibile per consulenze online 
sul sito www.inarmoniaconlanatura.it

CONSIGLI UTILI AI GENITORI
I bambini indaco, cristallo e arcobaleno sono 
bambini con qualità più evolute e maggiore 
sensibilità ma rimangono bambini con tutte 
le caratteristiche e i bisogni della loro età.

Aiutiamoli a vivere la quotidianità,  
bisogno di apprendimento e regole chiare.

Evitiamo di creare etichette e schemi mentali 
di Bambini speciali, rischiamo di isolarli.

Acconsentiamo ai momenti in cui vogliono  
giocare da soli: stanno esplorando con le loro  
risorse creative.

Sviluppiamo il dialogo, siamo curiosi e aperti nei 
loro confronti con spirito di scoperta ed entusiasmo.

Se nella relazione con i coetanei emergono 
esclusione o denigrazione, interveniamo 
amorevolmente come adulti, facciamo sentire 
sicurezza e protezione  per ricreare un ambiente 
giocoso e gioioso.

A TAVOLA
Preferiscono cibi basici, non elaborati, verdura 
e frutta soprattutto, in armonia con le esigenze 
nutrizionali del loro corpo e la loro sensibilità

Evitiamo d'imporre carne o altri cibi. Creiamo un 
dialogo e apriamoci ai loro gusti ed i loro bisogni

Facciamoci guidare da un nutrizionista vegetariano 
per offrire una buona dieta equilibrata.

Prestiamo attenzione alla scelta di cibi freschi e 
ad una tavola ricca di colori tra frutta e verdura.

1
2
3

4
5

1
2
3

Ti Ascolto Qui ed Ora
Prenota gratuitamente al numero 
+39 347 0352548
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Baby Link

Segnala un sito oppure un app 
utile ed interessante a:

327 1184744
babylink@babymagazine.it

Il blog di the Womoms nasce dal bi-
nomio Women & Moms. Il progetto è 
nato su Instagram nel 2013 e in pochi 
mesi è  diventato una vera e propria 
community di mamme che non han-
no dimenticato l’importanza di esse-
re prima di tutto donne. Sul portale è 
possibile trovare articoli che spaziano 
dallo shopping, ai viaggi in famiglia, ai 
consigli per la gravidanza, fino ai tuto-
rial creativi e alle ricette.

www.thewomoms.it www.fabulinis.com www.coloratutto.it

Un portale su cui potrete trovare 
tanti disegni da colorare per i vostri 
bambini. Tante le categorie presenti: 
dai personaggi dei cartoni anima-
ti più amati dai più piccoli, fino alle 
immagini di animali, piante e fiori o 
mezzi di trasporto come treni o ae-
rei. I disegni possono essere stam-
pati gratuitamente o colorati diret-
tamente da pc o tablet, utilizzando il 
mouse o semplicemente un dito.

Bebè Connect
Un’applicazione per il monitoraggio dei bambini, utile 
soprattutto alle neomanne in cerca di uno strumen-
to per annotare tutto quello che riguarda il neonato. 
Potrai registrare la pappa, le poppate, i sonnellini, i 
cambi dei pannolini, i traguardi, l’uso del tiralatte, 
oltre che l’umore del bambino, la sua temperatura, 
il tipo di gioco che sta facendo o persino la sua posi-

zione GPS. In base alle informazioni e ai dati inseriti 
giornalmente, l’app elaborerà anche report grafici 
e linee di tendenza, calcolando medie settimanali. 
Con quest’app potrai inoltre tenere traccia del peso, 
dell’altezza e la dimensione della testa del tuo picco-
lo e monitorare i vaccini, oltre che inserire notifiche e 
promemoria. Puoi sincronizzare le informazioni con 
il tuo coniuge, con i nonni o con la babysitter e la tata.

Baby Sleep Sound
Cos’è il “rumore bianco”? Si tratta di un suono che si 
caratterizza per avere ampiezza costante in tutta la 
sua gamma di frequenze udibili. Potremmo definirlo 
come la “somma di tutti i suoni”, per questo è associa-
to al bianco, che è la somma di tutti i colori. Il rumore 
bianco aiuta a mascherare singoli suoni che potrebbe-
ro risultare fastidiosi, come quelli del traffico, di una 
porta che sbatte o di gente che chiacchiera e alza la 

voce in una stanza vicina. Per questo suoni come quelli 
del phon, della cappa o di un ventilatore, lo scrosciare 
della pioggia o il battito del cuore risultano rilassanti 
soprattutto per i bambini. Con questa app avrete que-
sti suoni a portata di smartphone e potrete scegliere 
fra quelli proposti, programmando la riproduzione per 
5, 15, 30, 60 minuti o all’infinito. Indicata per i bimbi 
più irrequieti e che fanno fatica ad addormentarsi, ma 
anche per gli adulti che soffrono di insonnia.

Organizza gli impegni di famiglia
Destreggiarvi fra i vostri impegni e quelli dei vostri 
figli è ormai un’impresa? Tra partite di calcetto, feste 
di compleanno, lezioni di danza, i vostri bimbi hanno 
una vita sociale che va organizzata giorno per giorno 
per riuscire a far incastrare tutto? Siete stanchi di co-
municazioni whatsapp che vengono visualizzate e di-
menticate? FamCal è l’app che potrebbe fare al caso 

vostro. Si tratta infatti di un calendario condiviso, 
progettato per mettere in collegamento i vari mem-
bri della famiglia: potrete unire calendari, eventi, at-
tività, note, contatti e promemoria per i compleanni, 
in un unico luogo, in modo da tenere facilmente tutto 
sincronizzato e organizzato. Molto utile anche se i 
vostri figli sono già degli adolescenti e quindi in grado 
di aggiornare il loro calendario autonomamente. 

Su Fabulinis troverai tantissime vi-
deo-fiabe raccontate come lo faresti 
tu, disponibili anche in formato solo 
audio. Potrete scegliere tra le “fiabe 
classiche”, le “favole di Esopo” o le se-
zioni che raccolgono le fiabe originali 
scritte dagli utenti e dai contributor 
di fabulinis. A disposizione dei geni-
tori anche scioglilingua, filastrocche 
e video recensioni di libri illustrati 
per bambini.
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Calendario Baby

Segnala 
un evento a:

327 1184744
eventi@babymagazine.it

2019

Eventi e iniziative 
dedicate a 

famiglie e infanzia

MOSTRA “BAMBOLE” 
Genova

Allestita all’interno del Teatro del Falco-
ne, la mostra "Bambole” vi porterà alla 
scoperta di questo fantastico mondo: 
dalle bambole in bachelite a quelle in 
cartone pressato, da quelle in stoffa e in 
cartapesta ai raffinati modelli in bisquit di 
produzione francese, dagli esemplari del-
la celeberrima produzione Lenci a quelli 
moderni in vinile e resina. 
Emergerà l’alto livello esecutivo e artisti-
co raggiunto da questa particolarissima 
tipologia di manufatto, sia nelle sue com-
ponenti plastiche sia in quelle tessili. Con-
cluderanno il percorso le bambole della 
seconda metà del Novecento, testimoni 
e specchio di mondi contemporanei: dal 
cinema alla musica rock, dalla fotografia 
alla moda, con uno sguardo ai fenomeni di 
collezionismo che caratterizzano l’ameri-
cana Barbie.

FESTA DEGLI GNOMI 
Roccaraso (Aq)

Un evento quello di Roccaraso che è una 
vera e propria festa della natura e della 
fantasia, dove tutto è possibile. Gnomi e 
folletti, nascosti nel bosco, decidono di 
incontrare i bambini rivelando segreti e 
incantesimi. 
Sarà festa per i bambini e per gli adulti che 
non hanno mai lasciato andare il fanciullo 
che è in loro. Fate, elfi, fauni e creature del 
bosco vi aspettano con spettacoli immersi 
nei boschi alla luce del sole, ma anche del-
la sera. Lanterne illumineranno le magie 
più sorprendenti ed il teatro per i ragazzi 
potrà godere di una cornice fatta di verde, 
blu e stelle.

dal

21
LUG

20
LUG

al

TROPICAL EXPERIENCE 
Milano

Alla Cascina Centro Parco potrete visita-
re un progetto di edutainment dedicato 
alla biodiversità delle zone tropicali della 
Terra dove i visitatori possono entrare 
in contatto con animali contestualizzati 
all’interno degli ambienti naturali di ap-
partenenza. Il precorso, arricchito dalla 
realtà aumentata, permette di vivere 
esperienze immersive e interattive uni-
che, con visori 360°, stampanti 3D, video 
didattici e l’applicazione mobile dedicata. 

fino al

7
LUG

RIMINICOMIX
Rimini

La mostra-mercato del fumetto e dei games, 
perfezionerà la nuova veste di allestimento 
realizzata per la precedente edizione, per 
dare più spazio a pubblico ed espositori. 
Un cambiamento verso la definizione del-
la mostra “più grande” dell’estate italiana. 
L’unica fiera del fumetto ad ingresso gratu-
ito del Bel Paese si svolgerà in luoghi dive-
nuti ormai storici: Rimini Marina Centro, 
la Fontana dei Quattro Cavalli, il Piazzale 
Federico Fellini, davanti al Grand Hotel, di 
Felliniana memoria. Ospiti, cosplayers e 
tanto altro per immergersi in un’atmosfe-
ra  magica.

dal

21
LUG

18
LUG

al

GIFFONI EXPERIENCE  
Giffoni Valle Piana (Sa)

Torna il festival dedicato al cinema per 
bambini e ragazzi, che sono anche prota-
gonisti e giurati della manifestazione. 
Il loro compito è vedere i film in concorso 
e discuterne con registi, autori e interpre-
ti, per poi essere chiamati a sceglierne il 
vincitore. 
Ogni giorno, inoltre, i giurati incontrano 
vari ospiti appartenenti soprattutto al 
mondo cinematografico e televisivo. 

dal

27
LUG

19
LUG

al

28
LUG

fino al
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Questo l'ho fatto io!

Chiara 8 anni

Mirko 5 an
ni

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

Paolo 5 anni

Carlotta 6 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 
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o

 
di scrivere i tuoi dati! 

Li pubblicheremo 
in una fantastica 

Galleria d’Arte junior.

Miriam 7 anni
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