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Ciao Mamme, 
Finalmente arriva il caldo! Le giornate sono più 

lunghe e abbiamo più voglia di stare fuori...

In questo numero di Mamma Mag, tanti consigli 
per gestire il tempo libero della famiglia in un 

periodo di vacanze lunghissimo tra Pasqua e i ponti 
del 25 aprile e del primo maggio.

Alle soglie dell’estate siamo già in modalità vacanze 
estive e soprattutto entriamo nel tunnel dei 

compiti delle vacanze: come organizzarli al meglio!

In questo nuovo numero parleremo di questo e di 
molto altro... spunti di riflessione come ad esempio 

la necessità o meno di dare un cellulare ai nostri 
figli e soprattutto da che età!

Tematiche importanti come i cambiamenti che 
avvengono nel rapporto col primo figlio quando 
arriva il secondo o l’importanza dell’imparare le 

manovre di disostruzione pediatrica quando si vive 
o si lavora a stretto contatto con i bambini. 

La gravidanza è spesso un argomento prinicpe 
delle nostre pagine, in questo numero parliamo di 
yoga in dolce attesa, una pratica che mi ha aiutato 
tanto in prima persona e che può essere davvero 

benefica per le future mamme. 

Uno sguardo anche al benessere dei nostri bimbi, 
scopriamo l’importanza della cura dei denti fin da 

piccini e come curare il mal di pancia!

Per suggerimenti, consigli, domande e 
collaborazioni, ecco la mail della redazione 

info@mammamag.it scriveteci!

Buona lettura!
Francesca

 

Editoriale

In Copertina
Photo: Designed by senivpetro / Freepik
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Quando hai il tuo primo figlio e lo tieni tra le 
braccia per la prima volta pensi che non c’è 
nulla al mondo che potresti amare di più. 
Poi scopri scopri di aspettare il secondo 

figlio. Segretamente, pensi che tu e il tuo primogenito 
avete questo legame indissolubile e che sicuramente sarà 
sempre il tuo preferito. Poi torni a casa con il tuo secon-
dogenito e il tuo primo figlio vi corre incontro troppo ve-
locemente con in mano qualche giocattolo, ed ecco che 
ti irrigidisci, senti questo innato senso di protezione verso 

il tuo secondo figlio. Io, ovviamente, amo entrambi i miei 
figli allo stesso modo, incondizionatamente. Ma, quel-
lo che nessuno ti dice di maturerai con il tuo secon-
do figlio è la frustrazione che tirerai fuori per la prima 
volta. Ti aspetti che il tuo primogenito ora si comporti 
da adulto. Inizierai a dire al tuo primo figlio di fare da 
solo le cose che prima facevi tu: puoi prendere l’acqua 
da solo, puoi metterti le scarpe da sola, riordina i tuoi 
giocattoli. E poi ti ritrovi a prendertela con lui per cose 
insignificanti, solo perchè hai bisogno di dormire.

Nel mio caso la primogenita è una bambina. Sentivo mio 
figlio piangere e immediatamente pensavo che mia fi-
glia avesse fatto qualcosa per ferirlo accidentalmente o 
svegliarlo (ovviamente non era niente di tutto questo). 
Potevo sentire questo crescente risentimento verso di 
lei, un risentimento che odiavo ma che non riuscivo a 
non provare. Mi stava accovacciata addosso mentre io 
stavo allattando e in quel momento volevo solo che se ne 
andasse. Volevo quel momento speciale con mio figlio e 
soprattutto volevo solo del tempo per me stessa.

Poi un giorno invece di prendermela con lei le ho solo 
chiesto “cosa c’è che non va? Perchè ti comporti 
così?” Si è girata verso di me con i suoi bellissimi oc-
chi verdi e mi ha detto: “Voglio solo stare un pochino 
vicino a te.” Il mio cuore è andato in mille pezzi. Non 
riuscivo nemmeno a pensare all’ultima volta che l’a-
vevo tenuta vicino a me, noi due da sole. La messa a 
letto era ormai diventata un momento a tre, io, lei è 
il fratello e durava sempre meno, così come altri mo-
menti della giornata.

È stato in quel quel momento che per la prima volta mi 
sono sentita un fallimento come mamma. Ho dovuto 

abbattere quella barriera che è avevo messo il giorno 
in cui ho portato a casa il mio secondo figlio. Ho preso 
mia figlia in braccio e l’ho stretta fortissimo. Poi il mio 
secondogenito ha iniziato a piangere e lei mi ha detto: 
“Mamma va bene così, vai a prenderlo” Non l’ho fatto 
subito. L’ho lasciato piangere ancora un pochino men-
tre tenevo tra le braccia mia figlia.

Sono trascorsi sei anni da quel giorno, mia figlia è la 
migliore sorella maggiore che potrei mai chiedere. 
Quei primi sei mesi sono stati il caos , ma anche il 
momento per scoprire il grandissimo amore che pro-
viamo l’uno per l’altro e che questo grande amore non 
si divide ma si moltiplica. Lei lo cerca, lei gioca con 
lui, lei lo ama. Litigano anche tantissimo, ma per la 
maggior parte sono fantastici Ho imparato a rompere 
quella barriera invisibile. E anche se di tanto in tanto 
mi aspetto di più da mia figlia, lo faccio solo per sti-
molarla nel diventare una persona sicura di se stessa 
ed indipendente, anche perchè lo sappiamo che con i 
secondi è tutto più faticoso.

MammeCreative
 www.mammecreative.it

SECONDO FIGLIO 
COME HO CAMBIATO
IL RAPPORTO  CON 
LA PRIMOGENITA
QUANDO HAI IL TUO PRIMO FIGLIO E LO TIENI TRA LE BRACCIA PER LA PRIMA VOLTA PENSI 
CHE NON C’È NULLA AL MONDO CHE POTRESTI AMARE DI PIÙ. POI ARRIVA IL SECONDO.

di Georgia Conte 
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Arriva l’estate e con essa le meritate vacanze, 
un po’ più di tolleranza sugli orari serali, 
qualche uscita al mare MA ANCHE 
compiti e i figli con noi 24 ore su 24. Hai 

pensato a come farai? A come gestirete le attività 
insieme? I compiti? Il dolce far niente?
Le vacanze ci permettono di staccare dal lavoro e 
questo ci rende più divertenti, disponibili e amabili. 
In vacanza possiamo gestire meglio i nostri figli che 
richiedono attenzione e che ci chiedono attività marine 
o montane divertenti. E sia!

Ma i compiti? Abbiamo coinvolto i nostri figli sulla 
programmazione dei compiti? E se sono così bravi 
da programmarsi lo studio, poi lo rispettano o hanno 
bisogno di un promemoria quotidiano?

Ecco due consigli per facilitarti l’estate, per pensare a 
loro ma anche a te:

1. Chiedi loro di trovare un orario quotidiano consono 
per fare i compiti. Se la scelta è approvata da voi genitori 
e si adatta ai ritmi della vacanza potete procedere con 

la redazione di una ROUTINE dei compiti.

• Quando farli? Dopo pranzo? Prima di cena? La 
mattina prima del bagnato al mare?

• Come farli? In veranda? Sul tavolo della cucina? Al 
bar dello stabilimento balneare la mattina? 

• Per quanto tempo o per quante pagine? 
• Con chi? Con te? Da soli e poi un feedback da te? 

Con amici di spiaggia? 

2. Responsabilizzali, per ciò che possono, per la loro età. 
Per qualsiasi cambio di ritmi, come durante le vacanze 
è utile programmarsi (quasi) tutto: dai divertimenti 
insieme ai figli, allo svago personale, dalle escursioni 
speciali al ‘dolce far nulla’ in spiaggia sotto il solleone… 
Il consiglio di Figli Felici è quello di fare domande: non 
solo ai figli, come hai visto al punto sopra per costruire 
routine, ma anche a te per trovare le soluzioni migliori 
per RIGENERARVI tutti in vacanza.

Quante persone tornano dalla vacanza più stressati di 
prima? Tante. Troppe. Secondo te, se pianificassero gli 
spazi giusti per tutti? Attività rilassanti o divertenti... 
per tutti? Se si facessero domande per soddisfare 

le esigenze di tutti i componenti della famiglia, non 
passerebbero delle vacanze più serene?
Ti faccio alcuni esempi, sotto forma di domande, 
naturalmente: al mare è proprio necessario cucinare 
sui fornelli così spesso e al caldo (!) o alle volte un 
formaggino fresco e dell’insalata renderà la cena 
semplice e gustosa ugualmente? Quali attività 
casalinghe puoi eliminare in vacanza e guadagnare 
tempo? Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero e come 
potrai farlo di più in vacanza? Le domande che attivano 
le capacità di problem solver aiutano la tua mente a 
RICERCARE soluzioni per:
a. divertirti di più con i figli
b. gestire i cambi di routine
c. trovare il tuo spazio, tra compiti, attività insieme e 

relax meritato!

Il cervello è fatto così: fagli una domanda e lui proporrà 
una risposta. Vedi una persona che conosci ma non ti 
ricordi il suo nome. Dopo tre ore, eccolo lì il nome... 
sulla punta della lingua. La mente è così: a domanda 
lei risponde. Inizia ora a farti domande per come vuoi 
vivere la tua estate con i figli e lei ti proporrà risposte 
valide, varie e creative.

PREPARIAMOCI ALL’ESTATE…
CON I NOSTRI FIGLI

di Debora Conti
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MaMi Club Mamme Milano, nasce come 
gruppo Facebook nel 2016 da un’intui-
zione di Federica Migliorini che, diven-
tata mamma, 

ha sentito l’esigenza di 
confrontarsi con altre 
mamme della sua città. 
Oggi la community con-
ta più di 20.000 iscrit-
te  e continue richieste 
di adesione, perchè MaMi 
Club è diventato un punto di 
riferimento per le neo mamme 
ma non solo, tanto che è stato selezionato da Facebo-
ok per partecipare al Community Summit 2018 come 
uno dei migliori gruppi italiani capaci di veicolare mes-
saggi positivi.

Dal gruppo Facebook è nato un sito internet MaMi-
Club.it dove le mamme possono iscriversi gratuita-
mente e trovare numerosi contatti consigliati dalle al-
tre mamme a condizioni agevolate. Si spazia da medici 
e professionisti certificati sino a corsi, feste, palestre e 
negozi. Grazie a MaMi Club le mamme di Milano tro-
vano in pochi clic tutto quello di cui hanno bisogno per 
loro e per i loro piccoli.

Anche i maggiori player nel campo della prima infanzia 
e non solo hanno capito il potenziale del Club e riser-
vano alle mamme trattamenti speciali, sconti e oppor-
tunità uniche. Ogni settimana MaMi Club organizza 
eventi gratuiti che danno alle mamme l’occasione per 
socializzare ma anche confrontarsi con dei professioni-
sti o vivere esperienze esclusive.

L’attenzione non viene dedicata solo alla mamma ma 
anche alla donna, sono stati infatti creati progetti gra-

tuiti dedicati ad esempio al reinserimento nel mondo 
del lavoro come “MaMi Business”, ma anche momenti 
di shopping e giornate dedicate alla bellezza.

Federica, insieme alla 
sorella Paola (il MaMi 
Team), sono sempre a 
disposizione delle mam-
me per il confronto e il 
dialogo ed è questa la 

forza di MaMi Club.

CONTATTI: 
@_federica_mamiclub

MaMi Club (Mamme MILANO)
info@mamiclub.it - www.mamiclub.it

MAMI CLUB 
MAMME MILANO
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ACTION ART CON I BAMBINI
L’action art è una tecnica che possiamo inserire nella corrente dell’espressionismo astratto americano. Tutti 
la associamo a Jackson Pollock e al suo dripping, ovvero allo sgocciolamento dei pennelli direttamente sulla 
tela. L’idea è proprio quella di utilizzare il movimento come strumento per la creatività, quindi con i bambini 
possiamo sbizzarrirci! Basta utilizzare oggetti di uso comune che contengano in sé “movimento” (delle 
macchinine, un avvitatore, un vassoio rotante…) e sfruttarli creativamente come strumento di lavoro.

 OCCORRENTE:
1. DEI FOGLI BIANCHI DI CARTA RUVIDA
2. TEMPERE
3. UNA MACCHININA GIOCATTOLO
4. UN AVVITATORE E UN PENNELLO
5. UN VASSOIO ROTANTE E UN PENNELLO

Procedimento:
Con le macchinine possiamo semplicemente dipingere con le ruote, ovvero, riempiendole di tempera e 
facendole correre sul foglio proprio come quando giochiamo con esse. 
Il vassoio rotante diventa invece uno strumento magico: appoggiamo sopra il foglio fissandolo 
con dello scotch carta, prendiamo il pennello e la tempera e appoggiamolo al centro. Facciamo 
ruotare solo il vassoio e lasciamo che sia il movimento a creare linee circolari astratte. 
Infine, con il nostro aiuto e la nostra supervisione, possiamo utilizzare l’avvitatore: fissiamo un pennello 
alla punta, intingiamolo nella tempera e dipingiamo azionandolo (attenzione agli schizzi!). Il risultato sarà 
anche stavolta un quadro astratto super affascinante e incredibilmente divertente.
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RICALCARE LE CORTECCE
Un lavoretto per tutto l’anno, ma che acquista ancora più fascino in inverno, quando gli alberi sono spogli 
e il tempo è grigio, perché permette di dare colore e spirito alle giornate fredde! Ricalcare le cortecce 
è semplicissimo, educativo e super green. E il risultato sono delle opere d’arte da appendere in casa! 

OCCORRENTE: 
1. DEI FOGLI DI CARTA BIANCA
2. DEI PASTELLI COLORATI

OPPURE
3. DEI PASTELLI A CERA

Procedimento:
Prima di tutto: usciamo per fare una passeggiata! Quando incontriamo un albero, appoggiamo il 
nostro foglio al tronco e con la punta dei pastelli, delicatamente, ricalchiamo la corteccia. In alternativa 
possiamo utilizzare dei pastelli a cera, spogliandoli dalla carta che li avvolge e utilizzandoli in tutta la loro 
lunghezza, sdraiati.
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di Michela Pezzali

La dieta dimagrante è intesa come uno schema 
dietetico ipocalorico personalizzato secondo le 
corrette ripartizioni di macro e micro nutrienti, 
finalizzata al mantenimento della salute. In base 

a questa incontrovertibile verità, sgomberiamo subito il 
campo da equivoci: una corretta dieta dimagrante deve 
essere composta da tutti i nutrienti.

Secondo questo principio, ovviamente se affidati a 
professionisti del settore, non si dovrebbero avere delusioni 
o brutte sorprese nell’affrontare una dieta. Tuttavia, a 
volte non è così. Perché spesso rimaniamo delusi? Quali 
sono le cause più comuni dell’insuccesso di una dieta? 
Un programma dietetico è un percorso in cui bisogna 
necessariamente essere accompagnati, non di  meno 
per capire quali sono gli errori più comuni. Immergersi 
in tale percorso riserva già delle vittorie, quelle della 
consapevolezza,  il primo traguardo utile. Ora non resta 
che scoprire cosa propone il percorso per evitare gli errori.

1. AFFIDARSI A CHI NON È COMPETENTE 
O AL “FAI DA TE”: è forse il motivo più comune (e 
pericoloso per la salute): ma succede troppo spesso che 
persone non abilitate e non competenti prescrivano 
diete dimagranti. Allo stesso tempo, accade che alcuni 
si improvvisino “esperti della nutrizione”: attenzione, 
i rischi per la salute in questo caso sono altissimi! Il 
dimagrimento attraverso un’alimentazione ipocalorica 
non è cosa complicata, il problema risiede invece nello 
sviluppo di carenze alimentari e nel dare avvio a diete da 
fame che, immancabilmente, durano per un tempo assai 
limitato e provocano l’effetto contrario a causa delle 
inevitabili “abbuffate” che ripagano con gli interessi le 
dannose rinunce dei giorni precedenti.

2. FARE LA DIETA DELL’AMICO/A: spesso, tra 
amiche o amici, ci si passa la famigerata “dieta che 
funziona”. Peccato che si tratti di un falso mito. 
Iniziare a tenere un regime alimentare che non è stato 

assolutamente studiato e progettato su misura per 
la persona che dovrà farsene carico, significa avviarsi 
lungo un percorso che non porta a nulla. Basti pensare 
che per pianificare correttamente una dieta bisogna 
tenere conto di numerosi fattori, tra cui: le misure 
antropometriche, il dispendio energetico, la presenza/
assenza di patologie, condizioni fisiologiche particolari, 
particolari scelte religiose o etiche e via dicendo. Ecco 
perché è importante che la “dieta dell’amico” rimanga 
tale, lasciando il posto alla dieta studiata caso per caso. 

3. FARE DIETE ESTREME: le diete miracolose, le 
diete con l’ingrediente magico, le diete da fame: oltre 
a costarvi un patrimonio, il prezzo da pagare potrebbe 
essere molto più salto di quanto possiate immaginare: 
statene alla larga!

4. AGGIUNGERE ALIMENTI ALLA DIETA 
AUMENTANDO L’APPORTO CALORICO: questo 
succede quando, pur seguendo una dieta corretta, ci 
si stanca e si aggiunge quel “qualcosa” di qua e di là. 
In questo modo, però, si va ad aumentare l’apporto 
calorico, passando quindi da una dieta dimagrante 
a una di mantenimento. Il paziente può rendersene 
conto anche autonomamente tenendo un proprio 
diario alimentare: basterà per capire che i periodi in cui 
non si scende di peso sono quelli in cui sono state fatte 
modifiche sull’apporto di calorie.

5. SOTTOVALUTARE IL CONTROLLO DEI 
CONDIMENTI: i condimenti, come l’olio extra 
vergine d’oliva, sono fondamentali per la nostra salute 
ma attenzione: hanno un notevole apporto calorico. 
E’ importante, quindi, controllarne i quantitativi con 
accuratezza. I motivi per cui questo non accade? A volte, 
metterne poco in diverse pietanze, porta all’eccesso.

6. LO SBAGLIO DELLO SPUNTINO: lo spuntino è 
inteso in quanto singolo spuntino, spesso, e soprattutto 
con i bambini,   vengono fatti più spuntini che 
inevitabilmente aumentano il quantitativi energetico e la 
dieta si blocca o si aumenta di peso.

7. MODIFICARE LA DIETA SALTANDO I PASTI: 
è comune trovarsi, ad esempio, in una cena di lavoro o 
tra amici e mangiare di più del dovuto pensando poi di 

“mettere una pezza” saltando un pasto il giorno successivo 
oppure mangiando quasi nulla. Questo atteggiamento è 
l’inizio di un giro vizioso che non trova mai fine. Dopo 
poche ore, la persona avrà molta fame e spesso mangerà 
fuori pasto alimenti ipercalorici e poco nutrienti, per poi 
togliere inevitabilmente altro cibo alla cena e così via.

8. NON FARE ATTIVITÀ FISICA: l’attività fisica 
è l’unico mezzo che permette di perdere peso senza 
dover fare diete troppo povere di calorie, che consente 
di modificare la composizione corporea, aumentando 
la massa magra a discapito di quella grassa, e quindi 
di mantenere uno stile di vita sano. La mancanza di 
movimento è associata ad un aumento del rischio di 
diabete tipo 2, di malattie cardiovascolari,  dell’obesità e 
di alcuni tipi di cancro. (1)

Dopo aver elencato e spiegato alcuni dei motivi per i 
quali molte diete possono fallire, bisogna fare il passo 
successivo e capire che soluzioni adottare. Innanzitutto, 
più che parlare di dieta dimagrante bisogna allargare gli 
orizzonti e considerare un cambiamento di stile di vita, 
abbracciando scelte alimentari e di dispendio energetico 
ben più concrete che considerare esclusivamente 
l’obiettivo di perdere qualche chilo in eccesso. Diventa 
obbligatorio, oggi, difendersi dell’ignoranza di ieri, dalle 
favole dei re del marketing e dai miracoli per concentrarsi 
sulla salute, su quello che mangiamo e sulla provenienza 
dei cibi che mettiamo nella nostra dispensa o nel frigo. 
Non dimenticando che uno stile di vita sano include 
necessariamente l’attività fisica, da svolgere in palestra 
o all’aperto ma non solo: cambiare il modo di affrontare 
la vita, variare la routine consolidata e altri trucchetti 
come parcheggiare un po’ più lontano rispetto al posto 
in cui si deve andare o evitare l’ascensore. Rivolgiamoci a 
professionisti del settore per avere delle linee guida sulla 
corretta alimentazione: in pochi passi, avremo un quadro 
preciso di ciò che potrà aiutarci a iniziare davvero uno 
stile di vita che ci possa far tornare in forma. (2)

FONTI:
1: An Active Lifestyle for Cancer Prevention 

Lin Yang Graham A. ColditzJNCI: Journal of the National 
Cancer Institute, Volume 106, Issue 7, 1 July 2014, dju135, 

https://doi.org/10.1093/jnci/dju135    Published: 16 June 2014
2: www.fao.org

I PERCORSI SALUTARI
QUANDO LA DIETA NON FUNZIONA... 
ECCO PERCHÉ E COSA FARE
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Cari genitori, nonni, zii e baby-sitter, se vi 
state chiedendo come trascorrere il ponte di 
Pasqua + 25 aprile in città con i vostri bambini, 
senza impazzire chiusi in casa, soprattutto in 

caso di pioggia, in questo articolo troverete la risposta.

La soluzione giusta è l’APP GOBIMBO!
Un’APP sempre pronta a consigliarvi numerose attività da 
fare nella vostra città per trascorrere, non solo delle belle 
vacanze di Pasqua, ma per divertirvi ogni giorno dell’anno! 

Ecco delle idee che potrete trovare!
I vostri bambini amano esplorare? Non perdetevi le 
mostre Remida e Natura al Muba, il Museo dei Bambini. 
Da quest’anno è partito anche il progetto Remida per i 
più piccoli (per i bambini dai 12 mesi in su…assolutamente 
da non perdere!) Mentre gli appassionati di astronomia 
potranno fare una tappa al Planetario.
Se invece vi piace l’ambiente marino, che ne dite di una 
bella gita all’acquario civico di Milano? Oppure un salto 
al museo di Storia Naturale a scoprire la nostra bella 
terra… Dal 1 maggio al 31dicembre 2019 con il progetto 
SiamoNatiPerCamminare i genitori accompagnatori 
entrano gratis! E se sono 2 (i genitori) il secondo paga 
solo 3 euro. Le bambine fan delle Winx, invece, non 
possono perdersi la mostra dedicata alle magiche eroine, 
presso Wow Spazio Fumetto! 
E in una bella giornata di sole, una gita al campo di tulipani 
creato da Edwin Koeman e Nitsuhe Wolanios dall’Olanda, 
che si trova vicino al Centro Commerciale di Arese, è 

un’esperienza unica e rara (soprattutto a Milano)!

Con l’arrivo delle belle giornate e dell’inizio delle vacanze 
estive, la nostra APP vi saprà consigliare anche dove 
andare per passare un po’ di tempo all’aria aperta e dove 
rinfrescarvi, tante piscine e agriturismi baby friendly, 
dove gustarsi un pranzo in pieno relax con prodotti KM0. 
Un esempio di agriturismo ideale per tutta la famiglia? La 
Cascina Selva! 
Si trova nel parco del Ticino, a 30 chilometri da Milano, 
ad Ozzero, vicino ad Abbiategrasso, ed è un luogo ideale 
dove i piccoli possono trascorrere una giornata a divertirsi e 
imparare (e i grandi a rilassarsi e a godersi un buon pasto!).

Queste sono solo alcune delle nostre proposte…
E in più per i nostri utenti ogni mese tanti biglietti gratis 
per partecipare agli EVENTI DELLA COMMUNITY! 
Ad aprile si va a vedere lo spettacolo del TEATRO 
COLLA e a maggio si partecipa agli incontri di 
CONTACT KIDS alla Milano Taking Care!
…se scaricate l’APP GOBIMBO potrete trovare molto di 
più: laboratori, ristoranti baby friendly, incontri in libreria, 
piscine, mostre per bimbi, attività all’aperto e tanto altro!
Inoltre, grazie ai filtri presenti, potrete selezionare gli 
eventi in base alla vostra città, all’età dei bimbi, ai loro 
interessi e alla data!

Insomma, con l’APP GoBimbo sempre a portata di 
mano, annoiarsi è davvero impossibile e scoprire che 
propria città è davvero a misura di bimbo sarà facilissimo.
Visitate subito il nostro blog https://gobimbo.blog/ per avere 
un assaggio delle nostre attività quotidiane e per trovare i link 
per scaricare l’APP sul vostro dispositivo Android o IPhone 
(oppure basta cercare GOBIMBO sugli store). Ora che ci 
avete conosciuto, non ci vorrete più perdere!!! 
Restate in contatto con noi e seguiteci sulle nostre pagine 
Facebook @Gobimbo e Instagram @app_gobimbo.

PREPARIAMOCI ALLA PRIMAVERA

CON I NOSTRI BIMBI
SPLENDIDE IDEE DAL PONTE DI PASQUA IN POI

di Ljuba Safaric

Allattando

www.allattando.it

per confrontarsi durante il delicato 
periodo dell’allattamento
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Finalmente qualche settimana fa sono riuscita 
a partecipare al corso di Manovre SalvaVita 
Pediatriche tenuto dalla Croce Rossa Italia-
na, in cui viene insegnato come effettuare le 

manovre di disostruzione e rianimazione cardiopolmo-
nare sui bambini e lattanti. Vi voglio raccontare in cosa 
consiste questo corso perchè trovo che sia utilissimo e 
che qulaunque mamma o papà dovrebbe farlo!

Ho esordito dicendo “finalmente”, perchè 
era già dalla gravidanza che avrei volu-
to partecipare, ma per un motivo o per 
un altro non sono riuscita, quando 
all’ultimo mese sarei potuta 
andare, mi sono resa conto 
che la pancia così ingom-
brante avrebbe potuto essere 
un ostacolo all’ apprendimento 
(il corso è sia teorico che prati-
co!), così ho rimandato a dopo la 
nascita del mio piccolino! E così ho 
fatto! Senza entrare in merito alle 
nozioni scientifiche, credo sia dove-
rose spendere due parole per spiegare l’ 
utilità di questo corso: quando ci si trova 
in una situazione di emergenza di questo 
tipo, i primi istanti sono cruciali e se chi 
è presente all’ evento sa cosa fare in at-

tesa dell’arrivo dei soccorsi, si può davvero “rischiare” 
di salvare la vita al bimbo in difficoltà, che se dovesse 
invece aspettare gli operatori del 118 per avere la prima 
assistenza, non in tutti i casi riuscirebbe a farcela. Non 
credo serva aggiungere altro sul perché farlo, direi che 
imparare ad essere in grado di salvare la vita ai nostri 
figli sia una motivazione sufficiente!

Il corso di Manovre SalvaVita Pediatriche ha 
la durata di circa tre ore, delle quali la pri-
ma è teorica e vengono spiegati i rischi più 
frequenti a cui possono andare incontro 

bambini e neonati e come riuscire 
a prevenirli. Una parte del-
la lezione riguarda anche la 
SIDS, la cosiddetta sindro-
me della morte in culla, l’ 
incubo di tutte le mamme, 
della quale si parla molto 

negli ultimi anni e che con 
qualche regola da rispettare si 

può provare a scongiurare. Parte di 
questo tempo è dedicato alle doman-

de dei partecipanti a cui vengono date 
risposte precise e chiare. Le successi-
ve due ore sono dedicate alla pratica, 
ma alla pratica vera, a turno si prova 
ad applicare quanto appena ascolta-

MANOVRE SALVAVITA 
PEDIATRICHE
CROCE ROSSA
ITALIANA

di Francesca Canale

to, sui manichini pediatrici (bambino e neonato), con la 
supervisione di un istruttore che controlla se davvero le 
tecniche sono state apprese correttamente e finché non 
sembra essere realmente tutto chiaro, si può continuare 
a provare per sentirsi più sicuri e togliersi ogni dubbio.

Superata l’ansia iniziale per la reale possibilità di dover 
utilizzare quanto si sta imparando, subentra la consape-
volezza di quello che può significare apprendere le tec-
niche nel modo corretto e complice anche il clima ami-
chevole che si viene a creare, le tre ore passano davvero 
in fretta. Il corso è tenuto da volontari che lo gestiscono 
nel loro tempo libero e sono davvero gentili, competenti 
e disponibili e la quota di partecipazione va a sostegno 
della Croce Rossa Italiana, alla fine viene rilasciato un 

attestato di “Manovre Salvavita Pediatriche Esecutore” 
e un kit con  cd “Proteggi i bambini, costruisci il futuro”

Il corso non ha molti posti disponibili, perché ogni 
istruttore segue al massimo 5/6 persone, in modo da 
riuscire ad aiutare tutti i partecipanti, dedicando in 
questo modo il tempo necessario perché le tecniche 
siano davvero chiare. Sul sito della Croce Rossa Italiana 
alla pagina Manovre SalvaVita Pediatriche si possono 
trovare tutte le informazioni e le sedi. Di questi corsi 
se ne tengono molti, io personalmente ho scelto di af-
fidarmi alla Croce Rossa Italiana, perchè credo sia una 
granzia di affidabilità e mi sento di consigliarlo a chiun-
que abbia a che fare con i bambini!

www.allattando.it
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Sempre più spesso sentiamo parlare di enterite e 
delle problematiche intestinali ad essa associate. 
Per capire come è possibile intervenire è 
importante fare un po’ di chiarezza e capire 

effettivamente in cosa consiste questa problematica. 
L’enterite è un’infiammazione che colpisce l’intestino 
tenue, che si presenta con diversi sintomi, come 
dolori e spasmi addominali, diarrea, nausea e gonfiore. 
Nella maggior parte dei casi l’enterite è causata 
da virus, o batteri, ed è quindi compito del medico 
diagnosticare la causa della malattia ed intervenire nel 
modo più appropriato. Ma c’è qualcosa che possiamo 
fare per supportare la terapia classica, o per aiutare 
l’organismo nei casi in cui non sia necessario intervenire 
farmacologicamente?

Schwabe Pharma Italia, da anni impegnata nello sviluppo 
di soluzioni naturali specifiche per le problematiche 
dell’infanzia, ha creato un prodotto su misura per 
i bambini a partire dai 3 anni: Enterokind junior, 
integratore alimentare a base di 2 ceppi di fermenti 
lattici (Lactobacillus acidophilus e Lactobacillus reuteri) 
selezionati appositamente proprio per la loro capacità 
di riequilibrare il microbioma intestinale alterato. Una 

dose di Enterokind junior, grazie al pack brevettato che 
assicura la vitalità dei probiotici, fornisce infatti 6 miliardi 
di fermenti lattici vivi, vitali e funzionali, in grado cioè di 
“colonizzare” tutto il tratto intestinale, e di esercitare 
diversi azioni benefiche proprio là dove serve.

Ma non è finita qui: Enterokind junior fa parte della 
linea “Mama Natura”, una linea di prodotti innovativi 
per bambini caratterizzati da ingredienti naturali 
appositamente selezionati per agire in modo sinergico: 
ecco quindi che ai probiotici è affiancata l’azione lenitiva 
della camomilla, presente nel prodotto come estratto ad 
alto titolo in apigenina. Enterokind junior è inoltre fonte 
di vitamina A e vitamina D, utili per rinforzare il sistema 
immunitario.

Il risultato è un prodotto unico, completo e con altissima 
percentuale di naturalità, facilmente assumibile nel 
praticissimo formato in flaconcini monodose, che può 
supportare il benessere intestinale in caso di enteriti o 
dissenterie.

Dott.ssa Ilaria Carnevali direzione scientifica
https://www.mama-natura.com/it/it/servizi/store-locator.html

RIMEDI EFFICACI 
CONTRO MAL DI PANCIA, DIARREA, 
NAUSEA E GONFIORE NEI BAMBINI!
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A che età è giusto dare il cellulare ai bambini? 
Una bella domanda. Psicologi, pedagogisti 
ed educatori si interrogano di frequente su 
questa questione, portando spesso posizioni 

contrastanti. C’è chi sostiene che i bambini di oggi vivano 
immersi nelle nuove tecnologie e, dunque, è impossibile 
e controproducente vietare l’uso di tablet e smartphone. 
Dall’altra parte, invece, c’è chi pensa che dare il cellulare 
ai bambini molto piccoli sia scorretto. 

Chi ha ragione?
All’interno di questa discussione è difficile dare una risposta 
univoca, perché possono essere portate argomentazioni 
valide da entrambe le posizioni. E’ possibile, però, riflettere 
su queste argomentazioni e capire quale può essere 
la scelta più adatta per ognuno di noi. Ogni situazione 
è a sé e con caratteristiche differenti. Per questo è 
importante riflettere sulle diverse posizioni e capire cosa 
può essere più adeguato per le proprie esigenze. Proviamo 
a vedere insieme le tesi che avvalorano ciascuna posizione.

DARE IL CELLULARE AI BAMBINI: PERCHE’ SI?

NATIVI DIGITALI. Sempre più spesso i bambini, 
anche piccolissimi,  hanno modo di accedere a tablet 
e smartphone. I bimbi di oggi sono veri e propri  nativi 
digitali  e, fin dalla nascita, si trovano immersi nella 
tecnologia. Bambini e Internet è un connubio sempre più 
stretto, che ci porta a riflettere su come aiutare i ragazzi 
a muoversi in questo mondo. Sono spesso i più piccoli, 
infatti, ad aiutare gli adulti a muoversi tra App varie e 
nuovi strumenti. Vivendo in un contesto estremamente 
tecnologico è impossibile privare i bambini della tecnologia 
e, dunque, è importante insegnare fin da piccoli ad un uso 
responsabile dello strumento. Al contrario vietare l’uso dei 
dispositivi elettronici non solo è praticamente impossibile, 
ma anche controproducente, perché non li prepara ad un 
utilizzo sano e corretto delle nuove tecnologie.

SICUREZZA. A volte, per gli adulti, può essere molto 
utile dare il cellulare ai bambini. In questo modo, infatti, 
i genitori possono avere sotto controllo la situazione, 
conoscere gli spostamenti dei bambini ed avvisare o 
essere avvisati di fronte a ogni imprevisto. Il cellulare può 
essere una risorsa utile per promuovere autonomia nei 

bambini e favorire la relativa tranquillità dei genitori.

COMODITA’. Il cellulare può rivelarsi utile anche 
per i bimbi di genitori separati. In questo modo i bimbi 
possono chiamare in autonomia l’altro genitore, senza 
necessariamente rivolgersi alla mamma o al papà. 
Questo vale anche per organizzarsi con gli amichetti 
o discutere sui compiti. I bambini, infatti, possono 
contattare i compagni di scuola in autonomia, senza 
obbligatoriamente la presenza dell’adulto.

DARE IL CELLULARE AI BAMBINI: PERCHE’ NO?
SALUTE. Stare molo tempo davanti allo schermo fa male. 
Ne abbiamo tutti la prova quotidianamente. Gli occhi ne 
risentono e la concentrazione cala. La stanchezza, dopo 
aver passivamente visionato più e più video, si fa sentire. 
Apparentemente non si è fatto nessuno sforzo, ma in 
realtà il corpo e la mente sono stanchi. La concezione del 
tempo che passa viene alterata e il rischio di dipendenza 
è molto elevato. Questo vale per gli adulti e, in misura 
ancora maggiore, per i bambini.

NON SERVE. Vent’anni fa i bambini non avevano il 
cellulare e vivevano lo stesso. Oggi sembra che questo 
sia impossibile. Ciò vale per i bambini, ma anche per 
gli adulti. E’ così difficile fare a meno del cellulare? Si 
può vivere senza questo strumento, che ormai sembra 
diventato indispensabile per fare ogni cosa?

CONTROLLO. Quando si parla di autonomia, il cellulare 
ha una duplice valenza. Da una parte, dare il cellulare ai 
bambini sembra promuovere l’autonomia, perché si da 
ai piccoli la possibilità di svolgere alcune attività da soli. 
Può capitare, ad esempio, di lasciar andare il bambino 
dall’amichetto con la raccomandazione “Appena arrivi 
mandami un messaggio”. Oppure piccole commissioni. 
O, ancora, lasciare il bimbo per brevi momenti a casa da 
solo. Dall’altra parte, attraverso il cellulare,  il controllo 
che i genitori hanno sui bimbi è molto più presente 
rispetto al passato. Ma è davvero un controllo reale? 
O è solo una errata percezione? Allo stesso tempo, 
promuovere l’autonomia controllando continuamente i 
ragazzi responsabilizza realmente le nuove generazioni?

DARE IL CELLULARE AI BAMBINI CON INTERNET?
Spesso, una delle questioni aperte per quanto riguarda il dare 

il cellulare ai bambini è la presenza di Internet. La possibilità 
di connettersi con il resto del mondo con un semplice click 
è un enorme vantaggio. Si possono conoscere diverse 
realtà, avere tutte le informazioni a portata di click, restare 
connessi con persone lontane. Insomma, fare cose che 
anche solo pochi anni fa sembravano inimmaginabili. Allo 
stesso tempo, però, l’utilizzo della rete comporta dei rischi. 
Per questo, l’uso di Internet non deve essere lasciato al 
caso. Occorre educare i bambini ad un uso corretto e 
responsabile delle nuove tecnologie. E, per fare questo, gli 
adulti devono essere i primi a utilizzare la rete in maniera 
responsabile. Senza demonizzarla, ma consapevoli dei 
rischi in cui si può incorrere.

Al pari delle mille risorse della rete, infatti, ci sono 
altrettanti pericoli che si possono insidiare dietro a questo 
mondo. E non sono cose troppo lontane da noi. Spesso 
si parla di pedofilia e materiale pedopornografico. Questa, 
infatti, è una realtà molto più diffusa di quello che si 
pensi. Tra i rischi della rete si sta diffondendo sempre di 
più il cyberbullismo, simile al bullismo, ma con alcune 
caratteristiche specifiche. Inoltre, si stanno diffondendo 
in maniera massiccia forme di dipendenza da videogiochi 
e da internet, con conseguenze estremamente pericolose. 
Ma non sono solo questi i rischi della rete. Anche se 
evidentemente di minore portata, anche l’imbattersi 
in notizie false e non saperle discriminare è un problema 
serio. Oppure l’incapacità di  gestire il tempo  attaccati 
al cellulare può rivelarsi un grosso limite. La tendenza a 
diventare dipendenti da questo dispositivo è sempre più 
diffusa tra i bimbi e i ragazzi, che faticano a darsi dei tempi 
nell’utilizzo del cellulare.

RIFLETTERE SU COME DARE IL CELLULARE AI 
BAMBINI
In conclusione, la rete ha una potenzialità enorme, ma, come 
ogni strumento, è importante capire come usarlo bene. Il 
ruolo dell’adulto si concretizza nell’educazione alle nuove 
tecnologie, per favorire un uso corretto e responsabile. 
Ciò avviene attraverso l’esempio, e il rispetto delle tappe di 
sviluppo e l’insegnamento dell’autoregolazione nei bambini. 
Un compito complesso, ma molto importante per educare 
ad un uso corretto della rete.

Dott.ssa Annabell Sarpato - Psicologa
Blog “Psicologia per Bambini Felici”

www.annabellsarpato.com 

CELLULARE AI BAMBINI? 
GIUSTO O SBAGLIATO
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Da una delle ultime analisi ISTAT sul territorio 
italiano sono emersi i dati seguenti: 167.000 casi 
di dislessia nell’anno 2004 e più attualmente 
235.000 casi nell’anno 2014. Almeno un 

bambino su dieci per classe risulta essere dislessico. 

Cos’è il disturbo specifico nell’apprendimento (DSA)?
Il DSA comprende quattro difficoltà: la dislessia, la 
discalculia, la disortografia e la disgrafia. Il bambino 
dislessico fatica a leggere correttamente, a volte non 
comprende il testo e quindi non riesce ad elaborarlo. 
Il bambino discalculico ha difficoltà a calcolare 
mentalmente, a imparare le tabelline e a riconoscere le 
sequenze in senso logico. La disortografia rappresenta la 
fatica nell’automatizzare le regole ortografiche, mentre il 
bambino disgrafico ha difficoltà nello scrivere in maniera 
fluida e leggibile e nella gestione del foglio di lavoro.

Le cause possibili sono le seguenti: uno sviluppo anomalo 
dell’emisfero cerebrale dominante, un “minimal brain 
damage”, cioè un minimo danno delle funzioni cellulari o una 
semplice ereditarietà famigliare. Qualsiasi siano le forme 
di difficoltà e le possibili cause il risultato è che oggigiorno 
siamo circondati da bambini certificati DSA. Da qualche 
anno tanti addetti ai lavori gridano all’eccesso diagnostico. 
L’iperdiagnosi generalizzata e’, a parer mio, il risultato della 
certezza che la certificazione rappresenti la risoluzione del 
caso, quindi una volta che il bambino viene certificato le sue 
fatiche scomparirebbero, ma nella stragrande maggioranza 
dei casi questo purtroppo non accade. 

Il bambino che mostra difficoltà più o meno marcate è 
molto ricorrente e altrettanto ricorrente e repentino è 
l’iter che lo porta ad una valutazione medica finale. I nostri 
social e l’informazione generale sono caratterizzati da un 
allarmismo ridondante che spazia dagli avvisi piu’ sfumati 
a quelli più terrificanti, come ad esempio: “Il tuo bambino 
ancora non parla? Potrebbe essere dislessico”.

I convegni, i seminari e i corsi più all’avanguardia mostrano 
titoli come: “DSA e scuole dell’infanzia; i segnali predittivi 
della dislessia alla scuola materna; manifestazioni della 
dislessia alla scuola primaria e oltre”. In realtà le fatiche 
che solitamente vengono elencate rimandano spesso 
a difficoltà che rappresentano più che altro uno dei 
passaggi verso il miglioramento e lo stabilizzarsi delle 
competenze, meglio conosciuto come naturale sviluppo.

Secondo la mia esperienza la vera difficoltà è evidenziata 
dal momento in cui il bambino è intrappolato nelle sue 
fatiche scolastiche e non riesce più a stare al passo con 
i suoi coetanei, maturando un sentimento di rabbia e 
frustrazione. Il bambino ha pieno e naturale sviluppo delle 
prime competenze scolastiche fino alla terza o quarta 
elementare, a volte anche oltre, il periodo pregresso 
funge da tempo e modo personale, senza seguire regole 
standardizzate, universali e spesso mortificanti. Ci si puo’ 
chiedere quali siano gli elementi che portano la classe 
medica e gli addetti ai lavori in generale ad orientare chi 
ha bisogno verso la medicalizzazione del bambino.

Viviamo in una società altamente prestazionale, la 
difficoltà diventa una diversità avvilente, una criticità 
destinata a incancrenirsi. Il sistema generale si è indurito, 
la disinformazione e l’ignoranza prendono il sopravvento, 
pertanto la superficialità tende a trasformarsi in aridità 

di Dott.ssa Ludovica Turchetti 
LOGOPEDISTA

L’APPRENDIMENTO SCOLASTICO
E L’IPERDIAGNOSI
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e disamore. L’eccesso diagnostico rappresenta, a parer 
mio, il risultato di un macro-fallimento: l’incapacità di 
gestire la difficoltà del momento e lo smarrimento della 
scuola, infatti la funzione pedagogica e formativa sono 
spesso assenti. La Legge 170/2010 è nata per tutelare 
i bambini in difficoltà di fronte all’incapacità di gestire le 
criticità del singolo nella collettività. A distanza di quasi 
dieci anni la società ha ottenuto un esito paradosso: una 
notevole percentuale dei bambini risulta essere disturbata, 
o addirittura “patologica”. Tante volte dinnanzi alle fatiche 
scolastiche del bambino i genitori risultano confusi e 
smarriti, si affidano con rassegnazione e con fiducia 
reverenziale alla strada dell’-etichetta a tutti i costi-, come 
se rappresentasse la risoluzione magica.

Faccio tanti passi indietro.
Quando ho cominciato ad esercitare la mia professione, 
nell’anno 1995, la logopedista aveva la funzione di sostenere 
e soprattutto di alimentare le forze e le capacità esistenti 
e compensatorie dei bambini in difficoltà. Le insegnanti si 
affidavano a noi professioniste e noi a loro, si lavorava in 
gruppo, con passione e soprattutto pazienza. Da allora io 
persevero nel mio intento, ma a fatica, camminando su 
un terreno di burocrazie e disinformazione. Oggigiorno la 
strada è perlopiù sbrigativa, senza attesa e fiducia, si tende 
alla certificazione che dovrebbe tutelare il bambino, mentre 
tante volte invece lo si lascia nelle sue fatiche di sempre, 
immerso in molteplici carte di strumenti compensativi e/o 
dispensativi spesso ignorati e dimenticati.

Da tanti anni sostengo l’idea per cui la condizione 
ideale sarebbe quella di far leva sulle opportunità, ossia 
capovolgere il sistema scolastico, giacche’ continua 
spesso a essere malfunzionante. Il primo passo potrebbe 
essere istruire il corpo docente e le famiglie in maniera 

pertinente e soprattutto mirato e specifico. Nel corso di 
tanti anni ho conosciuto tanti insegnanti persi e sfiduciati, 
nonostante esistesse la certificazione, ma a onore del 
vero ho conosciuto altrettanti docenti in grado di gestire 
le situazioni più difficoltose secondo una personale 
intelligenza emotiva e un sano buon senso.

Ho conosciuto e continuo a conoscere ogni giorno mille 
fatiche, blocchi, ignoranze, paure degli stessi adulti che 
dovrebbero invece rappresentare per i bambini la somma 
certezza. La certificazione, quindi la diagnosi, non ha quasi 
mai rappresentato la soluzione, anzi. Un’ ulteriore dinamica 
che potrebbe rappresentare un’ipotetica svolta potrebbe 
essere l’utilizzo generale degli strumenti compensativi 
(pc, mappe concettuali, calcolatrice, etc.) per tutti i 
bambini in difficoltà in caso di necessità, senza l’ausilio di 
valutazioni mediche, semplicemente -a disposizione- della 
classe. Mi si potrebbe chiedere. “Perché dici tutte queste 
sciocchezze?”, e io potrei rispondere: “Perché’ in tanti anni 
non ho mai sentito dire da una bambino – SONO FELICE 
DI ESSERE CERTIFICATO DSA-, anzi”. Il bambino 
certificato DSA si sente: diverso, stupido, discriminato dai 
grandi e a volte dai piccoli, inadeguato e mortificato.

Ne nasce sfiducia e disistima.
Per concludere riporto le parole della mamma di una mia 
piccola e cara paziente: “Ho ritirato l’ennesima certificazione 
di mia figlia e tra sigle e numeri incomprensibili l’unica cosa 
che ho compreso è che si perde tempo in misurazioni di 
abilità intellettive impossibili da capire. L’unica cosa che 
si riesce ad alimentare è la mortificazione dei ragazzi e 
dei genitori, nel nome di un concetto di inclusione di cui 
neanche si ha la consapevolezza, chi ci dovrebbe aiutare 
risulta privo di abilità e soprattutto umanità”.

www.milanologopedia.it
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Strumenti: per i neonati strofinare i denti 
presenti con una garzina bagnata, oppure 
con un piccolo spazzolino. Tocca a voi farlo 
direttamente o aiutare il bambino finchè non 

vi pare che sia in grado di spazzolare da solo. Vi sono 
due tipi di spazzolini: manuali ed elettrici. Si può fare 
un ottimo lavoro con entrambi ma suggeriamo l’uso di 
quello elettrico perché è dimostrato che rimuove più 
placca, lo fa più rapidamente ed arriva anche nelle zone 
più lontane. Il bambino piccolo può essere più facilmente 
coinvolto con uno strumento elettrico, che è divertente, 
sicuro ed efficace, ma deve imparare a usare anche 
quello manuale. Il bimbo farà sostanzialmente quello che 
vede fare ai suoi genitori. Date il giusto esempio e fate 
per primi ciò che va fatto. Scegliete lo strumento adatto 
all’età del bambino e sostituite lo strumento quando le 
setole cominciano a non essere più dritte.

Come spazzolare:
con quello elettrico è sufficiente applicare la testina in 
movimento su tutte le superfici accessibili. Con quello 
manuale posizionare lo spazzolino a 45° rispetto alla 
gengiva, come se le setole dovessero entrare nel solco 
tra dente e gengiva. Muovete lo spazzolino con piccoli 
movimenti rotatori spostandovi lentamente da un dente 
all’altro in modo ordinato ed usando sempre la stessa
sequenza di pulizia da una zona all’altra. Spazzolate anche 
la lingua per rimuovere i batteri e mantenere un alito 
fresco. Meglio ancora usare un grattalingua.

Quando e quanto spazzolare:
2 minuti al mattino e 2 alla sera, fino ai 6 anni. Dopo 
i 6 anni è sufficiente spazzolare alla sera ma si deve 
effettuare una buona pulizia interdentale durante il 
giorno. L'apporto del fluoro ad opera del dentifricio è 

meno importante perchè il fluoro viene somministrato 
con dei gel concentrati.

Come tenere pulito lo spazzolino:
sciacquatelo, sgrondate l’eccesso di acqua e asciugatelo 
con un tovagliolino pulito. Tenete le setole esposte 
all’aria dove possono asciugare. Non tenete gli spazzolini 
di diverse persone a contatto tra di loro.

Usare la gomma da masticare:
quando il bambino è capace di gestire una gomma, fategliela 
usare! È uno strumento di igiene orale efficace. Infatti 
masticare una gomma senza zucchero (tipo Daygum) per 
10-20 minuti dopo mangiato è di grande aiuto per evitare 
la carie. Preziosissima dopo una merenda o fuori pasto, 
quando non si hanno altri strumenti. La gomma pulisce 
perfettamente le superfici masticanti e produce saliva che 
neutralizza l’acidità e lava via molti batteri.

Inoltre remineralizza le piccole decalcificazioni grazie al
calcio, ai fosfati ed al fluoro in essa presenti. Pulire gli 
spazi interdentali con il filo, dove lo spazzolino non riesce 
ad arrivare. Anche i bambini devono usare il filo! Lo 
faranno i genitori nella bocca del bimbo appena vi sono i 
due molaretti che si toccano e a maggior ragione quando 
a 6 anni si aggiunge il primo molare.

Lo farà il bambino stesso a partire dagli 8 anni circa e 
certamente all’età di 10-11 anni. Passare il filo non 
deve essere doloroso ma deve riuscire a raschiare la 
placca. Insegnate al bambino a insistere per almeno tre 
settimane per imparare (ci vuole del tempo), con una 
guida adeguata, ed alla fine avrà acquisito un’abitudine 
quotidiana salva-denti. Imparate e insegnate presto 
questo concetto ai bimbi se non volete che la bocca sia 
svuotata di molti denti e le tasche di molti denari.
Nelle superfici interdentali più frequentemente si forma 
carie, pertanto questa pulizia è addirittura prioritaria.
Usate il filo in rocchetto col quale vi trovate meglio, 
ma ce ne sono alcuni già montati su una forcella, assai 
più comodi per i bimbi più piccoli, ed esistono altri 
strumenti utili per quelli più grandi, come Superfloss, 
scovolini, idropulsori che possono coadiuvare nella 
pulizia interdentale quando ci sono situazioni difficili (ad 
es. con un apparecchio ortodontico fisso, perchè ci sono 
le “stelline” sui denti).

Quando e quanto usare il filo (di qualunque tipo):
minimo 2 minuti alla sera. Molto meglio subito dopo ogni
pasto. (Se il bambino mangia fuori pasto dategli poi una
gomma da masticare 10-20 minuti). Filo e gomma 
si usano ovunque perchè non richiedono lavandini ed 
acqua. In generale, prima il filo o lo spazzolino? (dopo 
i 6-8 anni) Prima il filo non solo perchè, se c’è poco 
tempo e non si riesce a passare entrambi gli strumenti, 
è più utile aver passato il filo che lo spazzolino. Dopo 
il filo mettere in bocca una gomma per 20 minuti. Lo 
spazzolino può aspettare la sera, prima di dormire.

Ho pulito bene?
Si può controllare, dopo la pulizia, con pastigliette che 
colorano la placca batterica non rimossa, da acquistare 
in farmacia. Suggeriamo di fare ogni tanto una verifica 
a campione. Viene colorata anche la lingua, pertanto 
non fatelo immediatamente prima di uscire di casa. 
Non viene colorata però la placca di vecchia data, 
mineralizzata, cioè il tartaro, che non viene quindi messo 
in evidenza. Istruite il bambino a guardare i suoi denti con 
uno specchio e molta luce affinchè si senta l’aiutante del 
dentista che cura la sua bocca.

Mangi e bevi tutto il giorno?
Non ti leverai il dentista di torno!
(Sulla base delle linee guida del Ministero della Salute )

PULIZIA DEI DENTI
ASPETTI PRATICI

di ADEC Dentista
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Lo Yoga è una delle attività più consigliate durante 
la gravidanza per i numerosi benefici fisici. 
Essendo un’attività low-impact, non stressa 
le articolazioni né aumenta eccessivamente il 

battito cardiaco. Tonifica il corpo e allo stesso tempo, 
si estendono i muscoli e ci si rilassa, in modo che noi 
mamme possiamo rigenerarci e avere la forza necessaria 

per crescere i nostri piccoli. Ma oltre ai benefici fisici, lo 
Yoga aiuta tantissimo le mamme in attesa. Ecco quattro 
benefici mentali, emozionali e sociali. 

1. Un momento per conoscere altre mamme in attesa
Si, è vero che si può sempre praticare lo Yoga a casa 
ma frequentare un corso di  Yoga ti da la possibilità 

di conoscere altre mamme in attesa. Da lì, nasce un 
momento per scambiare idee, preoccupazioni, domande 
e risposte. Nonostante tutti i bei momenti nei primi 
mesi, la maternità può essere anche un periodo molto 
solitario. Avendo amiche che sono anche mamme con 
bimbi della stessa età aiuta tantissimo a sentirsi bene a 
livello emotivo.  

2. Creare o rafforzare il legame con il corpo e con il 
proprio bimbo
Facendo qualsiasi sport si favorisce un legame tra 
corpo e mente ma lo Yoga in gravidanza lo crea anche 
fra mamma e bebé. Durante la meditazione si avrà un 
momento speciale dedicato a ringraziare il tuo piccolo 
e a realizzare quanto è prezioso quello che si chiama 
la dolce attesa. In mezzo a tantissimi appuntamenti 
medici, la nausea, il male di schiena e la scomodità di 
non avere lo stesso corpo di prima, è facile dimenticare 
che stai vivendo un’esperienza magica. Lo Yoga ti da’ 
un momento per apprezzare tutto che sta accadendo 
durante la gravidanza (anche le cose meno “dolce”) 

3. Riduce lo stress e l’ansia
Gli esercizi di respirazione aiutano a rallentare il battito 
cardiaco e a rimuovere molta della tensione che 
abbiamo nel corpo. La gravidanza purtroppo ci porta 
alcuni momenti di stress (come se avessimo bisogno 
di più stress nella vita!). Le tecniche di respirazione che 
facciamo durante lo Yoga aiutano non solo sul tappetino 
ma anche nella vita quotidiana e nella sala parto. Ogni 
lezione di Yoga in gravidanza include almeno due 
esercizi di respiro per combattere l’ansia e per liberare 
la mente dalle preoccupazioni legate alla gravidanza. 
Inoltre, il respiro della mamma è sentito anche dal 
bimbo durante la gravidanza. Quando la mamma respira 
in modo profondo, segnala al bimbo che la mamma è 
serena e sicura. Un respiro profondo può anche aiutare 
una mamma a sentirsi più energetica e allegra grazie 

all’aumento del livello di ossigeno nel corpo. 

4. Rafforza le scelte della mamma e la sua autonomia 
sul proprio corpo 
Lo yoga aiuta tutti noi ad ascoltare il corpo e ci chiede 
di seguire i segnali che ci sta dando. Una volta scesi dal 
tappetino, la pratica ad ascoltare il corpo e’ la cosa piu’ 
importante, specialmente durante la gravidanza, ancor 
piu’ che per il parto. Una mamma che pratica lo Yoga 
sviluppa non solo la capacità di riconoscere i messaggi 
del proprio corpo ma anche la confidenza di sapere che 
lei può scegliere per se stessa come vuole rispondere 
ai messaggi del corpo stesso. Questa confidenza andrà 
insieme a lei nella sala parto e poi rimane con lei durante 
la maternità.

4 BENEFICI 
DELLO YOGA 
IN GRAVIDANZA OLTRE 
I BENEFICI FISICI

Kathy Moulton è un insegnante di Yoga, specializzata nello Yoga in gravidanza, post-partum e Yoga per i bimbi. 
Vive e insegna a Milano con Kalila (www.kalila.it) in Via Conca del Naviglio, presso The Milk Bar Milano. 



34 35SPORT

MAMMAMAG - 02 MAMMAMAG - 03

GIORGIO RONDELLI
Tecnico Nazionale di Atletica Leggera e 

Responsabile Tecnico del Cus Pro Patria Milano, 
giornalista sportivo e commentatore televisivo 
RAI. Con la sua esperienza  di oltre 40anni ha 

“costruito” tanti atleti fra cui alcuni grandi campioni 
come Alberto Cova e Francesco Panetta. 

Corri, salta, lancia, marcia. Supera anche gli 
ostacoli. E se davvero non ti va di rinunciare 
a nessuna di queste specialità allora prova ad 
allenarti su ognuna di loro per diventare uno 

specialista delle prove multiple del decathlon (10 gare) o 
dell’ eptathlon (7 gare). 

REGINA DI TUTTI GLI SPORT. Non è un caso che 
l’atletica leggera sia definita la regina di tutti gli sport 
perché nelle sue molte specialità sono racchiusi tutti i gesti 
naturali che hanno accompagnato la vita dell’uomo, dalla 
sua nascita, milioni di anni fa, sino ai giorni nostri. Proviamo 
a conoscerne nel dettaglio tutte le varie specialità. 

VELOCITA’. Si parte dalla velocità con i 100 e 200 
metri per arrivare ai 400 metri, il giro di pista da fare tutto 
d’un fiato. Poi ci sono le  staffette 4 x 100 e 4 x 400. I 
migliori atleti maschili, nella fase lanciata delle proprie gare 
raggiungono velocità superiori ai 40 km orari.

MEZZOFONDO VELOCE. Salendo con le distanze 
troviamo le due gare del mezzofondo veloce, gli 800 
ed i 1500 metri. Poi quelle del mezzofondo prolungato i 
3000 siepi, i 5000 ed i 10.000 metri. 

FONDO. L’unica gara di fondo è la maratona. Distanza 
esatta 42 km 195 metri. Recentemente il keniota Eliud 
Kipchoge ha corso la distanza in 2 ore 1 minuti e 39 secondi. 
Una sorta di motocicletta umana capace di correre a 2.53 
al km, alla media oraria di 20 km e 850 metri.

SALTI. Sono quattro. Il salto in lungo, il salto triplo, il salto 
in alto ed il salto con l’asta. A livello assoluto femminile i 
primati mondiali sono di 7.52, 15.50, 2.09 e 5.06. 

LANCI. Anche i lanci sono quattro. Il getto del peso, il 
lancio del giavellotto, del disco e del martello. Per i meno 
addentro le cose dell’atletica il lancio del martello è 

di Giorgio Rondelli

SCOPRIRE 
L’ATLETICA

costituito da una maniglia un filo di ferro della lunghezza 
di 1 metro e 20 cm e da un palla di ferro del peso di 4kg 
( donne) e 7 kg e 250 grammi (uomini). 

OSTACOLI.  Poi ci sono le gare ad ostacoli. I 100 hs 
femminili (0.84 cm) ed i 110 ostacoli maschili (1m.06 
cm). Quindi i 400 ostacoli femminili (0.76 cm) ed i 
400 ostacoli maschili (0,91 cm). In tutte queste quattro 
gare gli ostacoli da passare sono sempre dieci posti alle 
altezze sopra indicate.

MARCIA. In atletica ci sono anche le gare di marcia. 
Quella che potrebbe essere anche identificata come 
una sorta di camminata veloce. Le distanze a livello 
olimpico e mondiale sono la 20 km e la 50 km. Sia in 
campo maschile che femminile. 

PROVE MULTIPLE. Infine le prove multiple del 
decathlon e dell’eptathlon. Discipline che vengono 
disputate in due giornate consecutive di gara. 

DECATHLON. Le prove del decathlon maschile sono : 
100 metri, il lungo, il peso, l’alto ed i 400, i 110 ostacoli, il 
disco, l’asta, il giavellotto ed i 1500 metri. 

EPTATHLON. Le donne invece partono con i 100 hs, 
il peso, l’alto ed i 200 metri. Nella seconda giornata il 
lungo, il disco e gli 800 metri. La classifica finale viene 
fatta sommando i punti realizzati con i risultati ottenuti 
nelle singole prove in base ad una tabella internazionale.  

LA GIOVANE ITALIA 
ACADEMY JAM CAMP

Dal progetto La Giovane Italia, Jam Camp 
Academy è ZEUS SPORT nasce il primo 
Camp di Calcio firmato Jam Camp: dal 16 
al 22 giugno in Versilia, a Marina di Massa. 

Gli Under del futuro passano da qui! 

Un’esperienza formativa, emozionale e indimenticabile. 
Un progetto sportivo-educativo a 360° Il progetto LGI 
La Giovane Italia nasce nel 2011 da una 
“visione” di Paolo Ghisoni, giornalista Sky, con 
la finalità di valorizzare i vivai Italiani, fortemente 
penalizzati dalla massiccia invasione di stranieri. 
Dal 2011, In nove anni di lavoro editoriale, abbiamo 
“scoperto” per primi i futuri talenti delle Nazionali 
attuali.Ora ci spostiamo dalla teoria alla pratica. Per far 
vivere a chi condivide i nostri valori un’esperienza unica.
 
Il JAM CAMP 
Nato nel 1997 ad opera dei fratelli Roberto e Danilo 
Milocco, il Jam Camp si impone subito a livello 
nazionale come punto di riferimento per lo sport 
giovanile estivo, per quanto concerne il Basket ed il 
Volley. Da quest’anno, l’esperienza maturata in più 
di vent’anni d’attività si rivolgerà verso il Calcio per 
sposare il progetto La Giovane Italia e dar vita ad un 
camp di calcio che mira a distinguersi da subito per la 
unicità dei suoi contenuti.

Il Camp si rivolge a ragazzi e ragazze provenienti da 
tutta Italia, nati dal 2002 al 2010 e garantisce un 
lavoro tecnico di alto profilo con l’obiettivo di garantire 
ad ogni partecipante la possibilità di migliorare il proprio 
bagaglio tecnico e di registrare una crescita personale, 
sportiva e tecnico-calcistica.

All’interno della settimana è anche prevista una 
giornata speciale presso il Centro Tecnico della 
Nazionale a Coverciano (con attività sportiva e visita al 
Museo del Calcio).

PROGRAMMA TECNICO:
Sui campi da gioco, nel corso della giornata, allenamenti 
individuali e collettivi, gare e partite, si succederanno 
di continuo congiuntamente ai momenti ludico/
aggregativi vissuti fuori dal campo, sempre sotto la 
supervisione degli istruttori.

I Campers, suddivisi in gruppi di lavoro in base all’età ed 
alla abilità tecnica, saranno affidati a tecnici ed istruttori 
federali di alto profilo che li seguiranno costantemente 
durante le sessioni sui campi e nel tempo libero.

Le potenzialità dei giovani calciatori verranno 
attentamente esaminate e sviluppate con una 
metodologia di allenamento innovativa ma di 
comprovata efficacia, con estrema attenzione 
all’individuazione del ruolo più adatto: difensore/
centrocampista/attaccante.

UN’ATTENZIONE COSTANTE
I ragazzi sono al centro di ogni nostra attività: 
prestiamo da sempre grande importanza alla sicurezza 
e al benessere di tutti i Jam Campers; ogni momento 
della giornata è organizzato in ogni minimo dettaglio ed 
il controllo sui ragazzi è continuo.

Un membro dello staff assisterà tutti i Campers in 
merito ad ogni esigenza particolare, quali allergie, 
intolleranze, celiachia. Previsto su richiesta un menù 
vegetariano senza alcun sovrapprezzo.

Sui campi da gioco sono sempre presenti un 
fisioterapista qualificato ed un infermiere. Un medico 
è disponibile H24.

Infoline: 328 97 31 231
web: calcio.jamcamp.it

email: calcio@jamcamp.it
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Uno dei miei grandi divertimenti da ragazzina, 
ma anche in età più adulta, era andare in 
parchi di divertimento. Ci sono stata in Italia 
e all’estero fino ad oltre 30 anni. Mio figlio, 

invece, per più di 3 anni ha rifiutato le mie proposte 
di andare a Gardaland. Potete immaginare quanto mi 
lasciasse stupita questo atteggiamento…se non fosse 
che l’Astrologia mi veniva in soccorso nel mio essere 
mamma.

Nello scorso articolo dicevamo che conoscere il tipo 
di energia che caratterizza il nostro bimbo ci aiuta a 
stargli vicino nel modo più adatto a lui: rassicurarlo nel 
modo giusto, fornirgli gli stimoli più adatti, capire cosa 
lo spaventa e cosa lo soddisfa.

Oggi parliamo di come grazie al segno del vostro 
bambino potete identificare le attività più adatte per 
divertirlo ed intrattenerlo. Perché ovviamente non è 
detto che i nostri figli apprezzino ciò che apprezziamo 

CONOSCI TUO FIGLIO
CON L’ASTROLOGIA 
COME FAR DIVERTIRE IL TUO BAMBINO?

noi. In realtà, non solo il “segno zodiacale” influisce 
su ciò che piace al bambino, ma anche il segno 
dell’ascendente e della sua Luna. Qui, per semplicità 
ci limitiamo al segno: ricordatevi che però, questa, può 
essere una interpretazione limitata.

In generale:
Bambini fuoco (Ariete, Leone, Sagittario): amano 
ciò che è nuovo, ciò che richiede energia, ciò che è 
centrato su di loro. Bene se  l’attività che scegliete 
per loro implica movimento, ma non necessariamente 
sport che per alcuni, meno pazienti, può essere troppo 
“strutturato”. Penso a giochi come nascondino, 
a situazioni avventurose e sfidanti, dove possono 
manifestarsi imprevisti, giochi che prevedano 
“suspance”. Insomma amano le emozioni forti. Se 
sono giochi elettronici devono comunque avere un 
contenuto avventuroso e ambi di scenari e situazioni.
Bambini terra (Toro, Vergine, Capricorno): 
preferiscono le attività consuete, che li rassicurano. 

di Sonia di Astriepsiche

MNG Travel è un Tour Operator-Agenzia di Viaggi 
con sede a Milano, specializzato nella produzione e rivendita 

di viaggi a livello internazionale.

MNG Travel collabora con aziende, enti ed associazioni, 
gestendone la logistica travel e le esigenze 
«incentive» e «congressuali» con attenzione 

sulla personalizzazione dei servizi.

MNG Travel organizza al meglio i viaggi di piacere e relax, 
per scoprire nuovi mondi e culture!

Viale Renato Serra 16 20148 Milano - tel. 02 49543090
info@h2bizness.it - www.mngtravel.it
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UN CLUB, DEDICATO 
A TUTTE LE MAMME 

ITALIANE, IN CUI POTER 
CONDIVIDERE EMOZIONI, 

NOTIZIE CHE RIGUARDANO 
TUTTO CIÒ CHE È IL MONDO 

DI NOI MAMME

FOLLOW AS
ILCLUBDELLEMAMME

Sonia di Astriepsiche, nota astrologa e autrice 
del blog di astrologia psicologica seguito da 
oltre 15.000 followers, consulente e docente di 
comunicazione e di astrologia psicologica.
 www.astriepsiche.it – info@astriepsiche.it

Questi bimbi, generalmente, sanno essere più pazienti 
e pertanto possono amare giochi che implichino 
attenzione, pazienza e che magari non richiedano troppo 
movimento. Se l’attività prevede la manipolazione 
di oggetti solidi tanto meglio. Penso ai cubi, alle 
costruzioni, al puzzle, ma anche a giochi elettronici più 
“riflessivi” che prevedano la “costruzione” di qualcosa.

Bambini aria (Gemelli, Bilancia, Acquario): essendo 
bisognosi di scambio e relazioni verbali saranno attratti 
da situazioni in cui possono relazionarsi con gli altri, 
apprendere informazioni, giocare con le parole. Sono 
i bimbi meno inclini a giochi solitari, almeno che non 
siano appassionati di lettura: in questo caso il “dialogo” 
con il libro può sostituire il dialogo con le persone. 
Possono essere i più attratti dalla tecnologia (anche se 
ormai quale bimbo non lo è?).

Bambini acqua (Cancro, Scorpione, Pesci): emotivi, 
creativi e sensibili, hanno bisogno di attività in cui 
possano esprimere la loro creatività senza essere 
sottoposti a scossoni emozionali. Disegno, musica, 
ascoltare fiabe, creare racconti, vedere film: sono tutte 
attività che nutrono la loro parte creativa. Si sentono 
bene se percepiscono che anche quando stanno 
facendo qualcosa di indipendente, c’è una persona cara 
che è nei pressi.

In particolare, nei singoli segni possiamo evidenziare 
alcune particolarità. Però se lo conoscete, ricordatevi 
di leggere anche la descrizione dell’ascendente, per una 
interpretazione più realistica.

Nel Fuoco, ad esempio, sempre ricordando che il 
segno dovrà essere integrato da altre informazioni, i 
bimbi Leone sono i più creativi ed amano situazioni in 

cui sono al centro dell’attenzione”, mentre gli arietini 
sono più amanti di attività sfidanti, competitive in cui 
muoversi in modo indipendente ed amano moltissimo 
le novità. I piccoli Sagittario sono meno interessati alla 
competizione e più all’avventura e alla scoperta di cose 
nuove. Questi segni non amano attività che richiedono 
meticolosità e pazienza..

Nella Terra, senza mai prescindere da Luna ed 
ascendente, troviamo i bambini Toro, che amano 
“costruire” e non amano generalmente gli sport troppo 
competitivi ma quelli in cui la forza e la resistenza 
sono elementi chiave; i piccoli Vergine  essendo 
particolarmente analitici possono divertirsi con giochi 
mentali o che richiedano precisione manuale e i 
Capricorno, sono i più abili a giocare a giochi in cui ci 
siano regole chiare e definite e la capacità di resistere sia 
vincente, ma anche attività con risvolti concreti e utili. 

Nell’Aria troviamo i piccoli Gemelli intellettualmente 
curiosi e comunicativi, che si annoiano velocemente 
e portati per attività legate alla parola, i Bilancia più 
attratti dalle relazioni con gli altri e non molto amanti 
della competizione, e gli Acquario, più inclini alle attività 
strane e particolari, talvolta discontinui e bisognosi di 
“fare a modo loro”. 

Infine nell’Acqua, troveremo bambini Cancro, abili 
nei giochi di memoria e non amanti dei rischi, i piccoli 
Scorpioncini, specializzati in ciò che richiede capacità 
di osservazione o di doti intuitive e tendenzialmente 
competitivi, ed i Pesci immaginativi, creativi, artistici 
che rifuggono situazioni troppo schematiche. 

Vi do appuntamento al prossimo articolo per imparare 
a capire meglio i  nostri piccoli.




