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Gnamma e Mertilli nasce dall’idea di una mamma 
alla ricerca di prodotti di qualità per i suoi bimbi, 

ma al tempo stesso semplici, 
raffinati e alla portata di tutti. 

I prodotti di GeM sono stati realizzati pensando 
ai nostri figli, per questo sono tutti confezionati 
in Italia e realizzati con materiali scelti con cura.

Qualità, semplicità, raffinatezza sono i tre semplici 
elementi che caratterizzano le linee di GeM che 

presentiamo con orgoglio ed entusiasmo.

www.gnammaemertilli.it





DIRETTORE RESPONSABILE
Franco Zanetti

CAPOREDATTORE
Mariangela Mango

VICECAPOREDATTORE
Francesca Canale

ART DIRECTOR
Carlo Alfieri

REDAZIONE
Elisa Nani, Chiara Bassi, Vittorio Sassudelli

CONTRIBUTI
Francesca Angelini, Georgia Conte, 

Lorenzo Natolino, Annabell Sarpato, Michela Pezzali, 
Ludovica Turchetti.

WEB & SOCIAL
Seguici e sfoglia il magazine su:
        mammamag
        ilclubdellemamme
        allattando

Editore e pubblicità
H2Bizness
Viale Renato Serra,16 - 20148 Milano
Tel: 02 49543090/91 - info@h2bizness.it

Stampa
PressUp - Via La Spezia, 118/C 00055 Ladispoli RM
Tel. 076-15.27.351

Distribuzione
MammaMag è una free press distribuita in ludoteche, 
scuole, centri medici, e locali selezionati. 
Per l’elenco completo contattaci

Mammamag è una testata registrata al Tribunale di 
Milano n. 186 del 27/06/2018

Tutte le immagini riprodotte su questa rivista sono pubblicate ai sensi di 
legge. Alcune delle immagini dove non compare l’autore nè in gerenza nè 
in pagina, sono state liberamente tratte dal web e sono quindi di dominio 
pubblico. Nel caso l’autore, di cui non conosciamo il nome, ne vantasse 
la proprietà potrà rivolgersi alla direzione (info@mammamag.it) che ne 
prenderà atto mediante la documentazione presentata regolarmente 
dall’autore e deciderà insieme all’autore se rimuovere immediatamente 
l’immagine dall’archivio fotografico.

NUMERO #13 - ANNO II

Copertina: FaustFoto © freepik.com

Ciao Mamme,
Un nuovo Mammamag tutto per voi! 

Anche in questo numero tratteremo tanti 
temi dedictai al mondo delle mamme e 
dei bambini, considerandoli da diversi 

punti di vista!
I nostri contenuti dedicati al benessere 

toccano argomenti che corpono 
un’ampia area. Si parlerà di come 

superare l’ansia, delle prime visite dal 
dentista, di come ricordarsi di bere di 

più attraverso divertenti giochi.
Sulle pagine di questo numero 

presenteremo sia nuovi brand come 
Gnamma e Mertilli, un made in Italy, 

dedicato al mondo tessile di alta 
qualità di neonati e bambini, che 

marchi storici come Primigi...
Incontreremo le mamme attraverso 

le loro storie ed esperienze e 
conosceremo alcuni prodotti attraverso 

le loro opinioni, come l’integratore 
Lactogal Plus, dedicato al periodo 

dell’allattamento in cui può servire un 
aiuto extra!

Grazie ai vostri spunti stiamo 
arricchendo il nostro Mammamag ogni 
numero sempre di più, vi invitiamo a 
continuare a inviarci suggerimenti e 

richieste, scrivendo 
a redazione@mammamag.it

Buona festa della mamma a tutte noi!!!

Francesca

EDITORIALE

Il tuo latte Granarolo di sempre, 
buono anche per l’ambiente.

440.000 kg di plastica è il risparmio 
previsto dall’impiego delle nuove confezioni 
del latte fresco in un anno*

*ipotizzando volumi di vendita del latte fresco ed ESL del Gruppo Granarolo pari al 2020, inclusi marchi terzi ed esclusi Accadì non biologico, Gplus e Granarolo Bimbi

#BONTÀRESPONSABILE è il manifesto 2021 per la sostenibilità
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di georgia conte - mammecreative.it

Una mamma che non dorme. Tutte noi sappiamo 
quanto i nostri figli possano farci uscire pazze, non 
solo per la loro gestione ma per la gestione della 
nostra quotidianità con loro. Ma esiste una cosa 
che può davvero stravolgere la vita di una mamma , 
ovvero la privazione di sonno. Una mamma che non 
dorme è sicuramente il peggior individuo che potreste 
incontrare sulla vostra strada. Una mamma che non 
dorme sviluppa dei superpoteri in grado di sostenerla 
come un automa nelle faccende quotidiane. Una 
mamma che non dorme inizierà a creare un rapporto 
di sinergia con tutte le mamme che non dormono e la 
loro mission sarà quella di confrontarsi continuamente 
sui successi ottenuti in ore di sonno effettive.
Sostanzialmente cambia completamente il paradigma 
di valutazione, se prima 5 ore di sonno ti potevano 
sembrare poche, ora, da mamma, 5 ore continuative 
di sonno ti sembrano un miracolo.

MAMMA CHE NON DORME
Ma cosa inizia a notare davvero una mamma che 
non dorme?

1. La mamma che non dorme sviluppa 
una fissazione per il sonno profondo Una 
mamma che non dorme tutto quello che desidera 
e chiede espressamente come regalo per qualsiasi 
occasione, dal Natale al Compleanno, per la Festa 
della Mamma, per l’anniversario di matrimonio è 
di poter dormire. Inizia così a sviluppare una tale 
ossessione per il sonno che anche quando dorme 
si chiede se sta dormendo davvero.   Ma accade 
che quando le viene offerta l’opportunità di dormire 
davvero, per qualche inspiegabile ragione, non 
riuscirà a prendere sonno.

2. Grande Introspezione esistenziale 
Quando sei mamma che non dorme la fase 
dell’addormentamento è accompagnata da una 
serie di quelle che potremmo definire “introspezioni 
esistenziali”. Inizierai a chiederti quale sarà 

COSE CHE ACCADONO 
AD UNA MAMMA 
CHE NON DORME

quell’attimo nel quale puoi definirti veramente 
addormentata. Inizierai a temere di essere talmente 
stanca da non accorgerti se tuo figlio piange e quindi 
cercherai di mantenere quel dormiveglia attivo. Una 
volta che ti desterai incomincerai a chiederti quante 
ore effettive di sonno ti sono state concesse.

3. Tutti quelli intorno a te hanno dei figli 
che dormono Sarà così per una mamma che non 
dorme. Quando tu arriverai in ufficio con le occhiaie 
reduce dall’ennesima notte insonne, troverai solo 
persone che ti diranno quanto sono state fortunate ad 
avere un figlio che dorme tutta la notte, per 12 ore 
di fila fin dal primo giorno di vita. E poi ci saranno i 
fautori del metodo tal dei tali che in un paio di giorni 
ha trasformato il loro pargolo in un gran dormiglione. 
E allora tu inizierai a mettere in pratica i loro trucchi, 
ma con te non funzioneranno.

4. La mamma che non dorme non potrà 
mai capire certi stati d’animo E poi ti ritroverai 
a leggere di genitori che sentono la mancanza dei 
figli quando questi dormono, o mamme sconsolate 
che si chiedono come mai durante la notte il figlio 
non abbia bisogno di lei (pazze!) e ti chiederai 
come possano esistere persone del genere. Tu che 
non chiedi altro che tuo figlio dorma per almeno 4 
ore di fila…

5. Tolleranza ai massimi livelli Dopo mesi 
se non anni di grandi aspettative, la tua tolleranza 
arriverà ai massimi storici ed inizierai ad accontentarti 
di quelle poche ore di sonno che tuo figlio potrà 
regalarti. E tu che prima di diventare mamma eri 
completamente contraria al cosleeping terrai tuo 
figlio nel lettone fino all’adolescenza, tu che sostenevi 
che i bambini non si dovrebbero mai addormentare 
davanti alla tv adrai ad allestire una postazione sonno 
in soggiorno. Tutto verrà messo in secondo piano per 
il tuo unico, reale bisogno, quello di dormire.

www.mammecreative.it
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A raccontare la propria storia è una semplice mamma 
di tre bambini: Elena, Daniele e Luca. Nel lontano 
2004 ,quando ero ancora una ragazza di poco più 
di 20 anni, sono arrivata in Italia dalla Romania per 
continuare i miei studi ed ho trovato l amore della mia 
vita. A Dicembre 2005 ci siamo sposati e abbiamo 
avuto Elena, nata apparentemente sana.

A settembre del 2007, all’età di 18 mesi, Elena si 
ammala: una broncopolmonite, niente di grave. Dopo 
una settimana i medici la dimettono ma si accorgono 
che c’è qualcosa che non va.. i reni ed il fegato non 
rispondono come dovrebbero. “Signora, venga tra 3 
mesi che ricontrolliamo“, ma anche dopo 3 mesi i 
valori erano instabili. Elena non sorride più, ha il viso 
spento, non ha più voglia di giocare, non mangia 
più con appetito e soprattutto smette di crescere. A 
gennaio del 2008 decido di portarla all’ospedale, 
sentivo dentro al mio cuore che la situazione era 
critica. Per fortuna ho dato ascolto al mio cuore: 
aveva il Ph 7.00 (in ospedale mi dissero che gli adulti 
non ce la fanno con un ph così basso).
Elena venne aiutata da un bravo anestesista e da un 
team di medici meravigliosi e dopo un mese di vari 
prelievi e analisi ritorniamo a casa.

IL DIARIO DI UNA 
MAMMA RARA
IL SORRISO DI ELENA

Nel frattempo, nel mio ventre stava già crescendo il 
mio secondo bambino, Daniele.
Ad aprile un lungo intervento porta più risposte: 
acidosi tubolare renale complessa e transaminasi alte.
“Signora Andrea, sua figlia ha una malattia molto più 
complessa di quello che immaginavamo, ma per ora 
non riusciamo a darle un nome “ 

Inizia una cura per i reni, Elena rinasce.
Nel frattempo nasce Daniele, una gioia per noi, un 
balsamo per il mio e per i nostri cuori.
Nel 2009, la risonanza magnetica al cervello di 
Elena è una doccia gelata per la nostra famiglia 
“leucoencefalopatia su base mitocondriale”.
“ Carissimi genitori, oggi Elena è qua con voi che 
cammina, sorride e ha tanta voglia di vivere, ma 
preparatevi perché un giorno non sarà più così. 
Purtroppo le malattie mitocondriali non hanno cure e 
spesso la vita di un paziente con questa patologia 
può essere davvero breve”

Non auguro a nessuna persona al mondo di vivere 
quello che io ho sentito e provato quel giorno, non 
riuscivo a smettere di piangere, il mio corpo tremava. 
È come se mi avessero detto che Elena sarebbe morta 

il giorno dopo. Per un genitore è contronatura!!!
Indagini su indagini, test genetici su test ma nulla… 
non si riusciva a capire esattamente quale fosse la 
malattia di Elena. 
Decidemmo di contattare altri medici in giro per l’Italia 
e grazie ad una dottoressa di Firenze entrammo in 
contatto con una ricercatrice italiana che lavora negli 
U.S.A. Gli anni di studi passavano e ancora non si 
trovava una soluzione.

Nel 2013 arrivò Luca, il terzo gioiello.
Non possiamo negare la preoccupazione ma siamo 
felici di aver trovato la forza e la gioia di vivere la 
vita nella serenità perchè ,nonostante le difficoltà, 
abbiamo affrontato tutto a testa alta e con la massima 
dignità. Nel 2014 riceviamo una telefonata «Vi 
aspettiamo a Firenze perché la ricercatrice è rientrata 
in Italia e vuole vedervi» e così l’indomani eravamo 
a Firenze.
“Mi trasferisco in Inghilterra e vorrei continuare a 
studiare la malattia di Elena in modo da arrivare ad 
una diagnosi.” disse la ricercatrice. 

Due anni dopo finalmente il nome della malattia: “ 
Nubpl” con due mutazioni diverse - una da me e 
una da mio marito, ma tutte due dello stesso gene - 
malattia neurodegenerativa.
Ad oggi 25 casi nel mondo, l ‹unica in Italia.
Sarebbe un DNA non compatibile con la vita 
ma oggi Elena ha 15 anni e ha dimostrato tanta forza 
di volontà, ma soprattutto tanta voglia di vivere. 
Sicuramente non ha una vita facile (si alimenta quasi 
totalmente nell’intestino ma senza privarsi dalla gioia 
della focaccia genovese o della pizza), ha poca 
autonomia e non cresce (è alta 117 cm e peso 

nemmeno 15 kg), ha crisi epilettiche e problemi 
polmonari, prende decine e decine di medicine al 
giorno per vivere e potrei andare avanti anche oltre 
ma ELENA NON È LA SUA MALATTIA!!!

Elena è gioia, sorriso, bontà d’animo e forza…tanta 
forza!
Io e mio marito abbiamo deciso di rimboccarci le 
maniche e affrontare questo mostro che sta divorando 
lentamente Elena Per prima cosa abbiamo acquistato 
con grosse difficoltà un camper per potersi spostare 
con tutto il necessario ma anche per regalare vacanze 
ai fratelli, non solo ad Elena..
Poi da poco, grazie al sostegno dei social, abbiamo 
dato vito a un laboratorio per la ricerca a Verona con 
tre ricercatrici e un assistente per dare la possibilità, un 
giorno, ai malati di Nubpl di avere una cura. Siamo 
solo all’inizio e servono ancora tanti fondi ma non ci 
arrendiamo. Non sappiamo se Elena sarà ancora tra 
di noi il giorno in cui arriverà una cura e se arriverà, 
ma quando la guardo negli occhi devo essere certa 
di aver fatto tutto il possibile per aiutarla. Questo è il 
mio modo di affrontare il dolore.

Essere gli unici con questa patologia in Italia non vuol 
dire che ci dobbiamo arrendere, ma significa che 
dobbiamo fare tutto il possibile. L impossibile lo può 
fare solo Dio, a noi spetta di fare il possibile 
Andrea, una semplice mamma vi chiede con tutto il 
cuore di aiutarmi a dar voce a Elena, a far conoscere 
la Nubpl in Italia e a sostenere insieme a noi il 
laboratorio di ricerca per questa malattia.

https://www.ilsorrisodielena.it/
https://gofund.me/390d5ca1
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I TEMPI SONO CAMBIATI, PER FORTUNA!
Per troppo tempo, alla donna in gravidanza, non 
è stato permesso di svolgere attività fisica durante il 
periodo gestazionale. Nell’immaginario di non molti 
anni fa infatti, l’attività fisica molto spesso veniva 
sconsigliata per evitare di creare problematiche alla 
mamma e al proprio bambino. Ora finalmente, questa 
linea di pensiero si è modificata ma si è modificato 
molto anche il nostro stile di vita, lavorativo e non.
Se riflettiamo e pensiamo alle nostre nonne, loro, 
non svolgevano lavori di ufficio o lavori sedentari 
ma anzi, spesso e volentieri lavoravano i campi, 
si occupavano della casa e degli altri figli per chi 
già ne aveva o comunque svolgevano lavori molto 
pesanti anche durante la gravidanza.

Il mondo del lavoro si è totalmente evoluto, la donna 
riveste ruoli che prima non aveva. Ruoli che molto 
spesso richiedono ore ed ore in posizioni sedute e 
statiche. Gli spostamenti tra casa e lavoro vengono fatti 
in macchina o tramite i mezzi e quindi la sedentarietà 
è molto diffusa. Capiamo come l’attività fisica sia 
diventata quindi una vera e propria esigenza, per tutti 
ma soprattutto per la donna in gravidanza.
Seppur la gravidanza non sia una malattia ma un 
evento fisiologico, il corpo di modifica perché le 
esigenze cambiano. Fin dal primo trimestre l’organismo 
si adatta anatomicamente e funzionalmente alle nuove 
richieste fetali e placentari. A livello cardiovascolare 
aumenta la frequenza cardiaca ed aumenta il 
volume del sangue (passando da 5 a quasi 7 litri), il 
diaframma si eleva di conseguenza l’atto respiratorio 
si modifica, compare la relaxina che dona lassità 
legamentosa, la motilità intestinale cambia ed il 
pavimento pelvico insieme alla colonna vertebrale 
si modificano per sostenere il bambino. Questi sono 
solo alcuni dei cambiamenti che si verificano ma, 
capiamo di conseguenza, che anche l’attività fisica 
va modificata e calibrata in base alle esigenze di 
questo momento.

I benefici generali dello svolgimento di attività motoria 
sono chiari a tutti, nel periodo della gravidanza questi 

benefici sono ancora più importanti. Prima di tutto 
avere un giusto dispendio energetico, insieme ad 
una corretta alimentazione, permette di tenere sotto 
controllo il peso corporeo, cosa a cui i ginecologi 
fanno molta attenzione. Fare attività fisica aumenta il 
flusso sanguigno in modo da ossigenare maggiormente 
la placenta; previene l’insorgenza di patologie come 
il diabete e l’ipertensione gestazionale o le tiene 
sotto controllo se già presenti; aumenta lo stato di 
rilassamento e aiuta a favorire il sonno; inoltre ottimizza 
l’umore della mamma prevenendo gli stati ansiosi.

I benefici capiamo sono veramente tanti, tanti da 
farci iniziare a praticare attività fisica anche se prima 
non eravamo sportive! Ma veniamo al dunque... va 
bene qualsiasi attività fisica durante la gestazione? 
La risposta è no! L’attività fisica in gravidanza, ma 
questo dovrebbe avvenire sempre, va personalizzata!
Sicuramente la prima cosa da valutare è la storia 
motoria antecedente alla gravidanza. Se davanti 
a me trovo un’atleta, insieme al suo medico e 
ginecologo potrò lavorare in maniera differente ed un 
po’ più avanzata rispetto a una mamma non atleta.
In una situazione di normalità andrò a valutare come 
sta la mamma, se ha un ciclo del sonno buono, 
se ci sono dolori di varia natura, quali sono le 
sue necessità e richieste e da li inizio a creare un 
programma personalizzato sulla singola mamma. Si 
deve prediligere attività a basso impatto evitando 
salti, corse e balzi quindi si lavorerà su allenamenti 
più statici mirati al rinforzo dei muscoli posturali e 
all’allungamento (non eccessivo) muscolare facendo 
sempre attenzione alla grande lassità legamentosa 
che ci regala la relaxina. Quindi via libera a 
camminate, yoga e pilates prenatali e meditazioni. 
Insomma fare attività fisica FA BENE SEMPRE! Ma 
deve essere sempre personalizzata.

Dott.sa Arianna Dose
Laureata in Scienze Motorie, Specializzata nel 

Movimento in Gravidanza ariannadosept@
gmail.com – 3792430197 – Udine ed Online - 

Instagram: @arianna.dose
 

ATTIVITA’ FISICA 
E GRAVIDANZA
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@belladolcemondo @la_manuelina_

@mamma__marcella

@unusual_mom

@elenacortinovis_

@familympp

@martina__difusco 
@ilga92 

Ciao sono Amina, sono la mamma di due bambini, da piccola ho sempre 
sognato di fare la mamma e da quando ho realizzato questo sogno lo vivo 
con molta volontà e pazienza. 
Amo raccontare  e condividere la mia realtà: il mio essere donna,la mater-
nità,la vita quotidiana e le passioni della mia famiglia.

Mi chiamo Manuela, ho quasi 38anni e per amore 5 anni fa ho lasciato 
la famiglia e il mio lavoro di educatrice per trasferirmi da nord a sud. Da 
4 anni ho realizzato il sogno più grande che da sempre custodivo : sono 
diventata mamma di Gaia. Nel mio profilo Instagram racconto la mia vita 
di mamma, le esperienze che quotidianamente viviamo insieme, la nostra 
complicità,  la mia passione per il fitness e soprattutto condivido la nostra 
positività. Per esperienza mia personale, ho potuto constatare quanto possa 
essere grande il potere del pensiero positivo, per questo ogni giorno mi 
impegno ad infonderne un pezzetto alla mia famiglia e perché no anche 
alla famiglia virtuale che si crea nei social. 

Sono marcella, mamma di due splendide bambine. Nel mio profilo parlo 
della mia vita, condivido la mia quotidianità.. Il mio profilo nasce per 
motivare e per dimostrare che avere un bambino speciale non cambia di 
molto la nostra vita.. 

Mi chiamo Micol, mamma bis a tempo pieno. Influencer a tempo perso. I 
miei bimbi, Liam Santiago e Airy Sofia hanno 3 e 2 anni.
Sono Laureata in Pedagogia, ma tutti i miei studi e la mia esperienza sono 
stati vanificati da quando sono diventata mamma. puoi essere la maestra piú 
brava e competente del mondo...ma le carte in tavola vengono mischiate 
quando si tratta dei tuoi figli e le certezze crollano assieme a tutto quello che 
credevi di sapere sui bambini! Ho da poco pubblicato un libro: “non ho 
avuto tempo per il titolo”, in cui parlo della vita da mamma e di tutti quegli 
aspetti meno belli ed instagrammabili della maternità che spesso non sono 
mostrati sui social. Ho iniziato a condividere scatti e pensieri dalla prima 
gravidanza e continuo a farlo sempre in modo sincero e senza filtri, nell’in-
tento di essere di supporto a tutte quelle mamme che si sentono inadeguate 
davanti alla perfezione che i social vogliono farci credere esista.

Sono Martina, 29 anni, sposata con Alessandro e mamma di Ludovica ed 
Emanuele. Da sempre mi dedico con anima e cuore alla mia famiglia e 
alla mia casa, proprio per questo motivo su Instagram mi piace condividere 
la mia quotidianità e le mie esperienze da mamma. Cerco di dare consigli 
alle mamme che mi seguono trattando argomenti legati alla maternità e 
alla crescita dei bambini. La mia passione è legata all’arredamento e infatti 
amo lo stile shabby. Sono appassionata di home decor e condivido, con 
le ragazze che mi seguono, dei consigli per arredare casa e su che tipo di 
complementi d’arredo scegliere. Amo prendermi cura dei dettagli sempre 
e questo si può notare molto anche all’interno del mio profilo. Un’altra 
passione a cui sono legata è quella del “mondo beauty”. Mi capita spesso 
di dare consigli sulla skin care, make up e beauty routine. 

Mi chiamo Ilaria, ho 28 anni e nella vita sono una mamma, infermiera ed 
influencer. Spesso, conciliare le tre cose diventa praticamente impossibile, 
ma cerco di dare sempre il massimo in tutte le cose che faccio.
Mamma ed infermiera, lo sono diventata per dedizione, passione e anche 
vocazione. Influencer , invece, per caso. Sul mio profilo sono vera, raccolgo 
attimi di felicità e li rendo pubblici e sono un’amante delle recensioni, sia 
positive che negative. Da Napoli mi sono trasferita a Milano 5 anni fa 
quando la mia vita era a pezzi. A capodanno infatti, ho perso mio padre, 
e la distanza, forse, mi ha aiutata a rimettermi in piedi. Sono fidanzata con 
Gabriele da ben 13 anni e , pandemia permettendo, a giugno 2021 final-
mente coroneremo il sogno di diventare marito e moglie. Per questo 2021 
c’è anche una grandissima novità, e per questo avrò tantissimo materiale 
da mostrare ai miei followers, consigli da chiedere,e prove e riprove da 
effettuare. Ma seguitemi per saperne di più ;)

Buonasera! Da educatrice a formatrice online. 
Mi presento: io sono Elena Cortinovis. Sono un’educatrice con dieci anni 
di esperienza, mamma di due gemelle monocoriali Letizia e Ginevra, e 
da quest’anno supporto concretamente i genitori nell’educazione dei loro 
bambini. Durante la quarantena ho scritto un libro sulla disciplina dolce che 
ha avuto un grandissimo successo su Amazon (disciplina dolce: amarli incon-
dizionatamente) e da questa estate fornisco consulenze e corsi online a tutti i 
genitori che cercano un approccio rispettoso per comunicare con i loro figli. 
Il mio lavoro e la mia esperienza da mamma mi aiutano nel comprendere le 
fatiche dei genitori e trovare con loro soluzioni che rendano la loro genitoria-
lità consapevole. I “capricci”, la scuola, il rapporto con i parenti, sono solo 
alcuni temi che tratto sui social da quattro anni. Quotidianamente offro spunti 
di riflessione in Instagram, Facebook e nel mio sito elenacortinovis.com

Sono Morena, mamma di Pietro, ho deciso di dedicarmi alla mia famiglia, 
faccio la mamma a tempo pieno. Per me non c’è soddisfazione più bella, 
mi sento realizzata. In Instagram condivido momenti con la mia famiglia; 
sono una persona solare e positiva e cerco di trasmettere alle persone che 
mi seguono che esistono ancora le famiglie unite di una volta !

Amina

Manuela

Marcella

Micol

Martina Ilaria

Elena Morena 

DI MAMMAMAG
Le influencer
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ILARIA
@tresogninelcassetto

MICHELA
@biomamma83

AMINA
@smilingsmilloo

ALESSIA
@alessiaioriooff

GAIA
@ninnamamma

ENRI
@acasaconandrea

FRANCESCA
@thecipollinasfamily

ROSSELLA
@rossellacervone

SAMUELA
@samy.wildearth

MICHELA
@michelademarco_flowerdesigner

ALEXANDRA
@momoftwo_alexandra

ADRIANA
@adrianadalonzo

VALENTINA
@valentina_solazzi

AGNESE
@agnecimi82

EVA
@evatomasoni

MARA
@mara_alex93

CARLA
@carla_perticari

SARA
@esserefelicieunacosaseria MORENA

@familympp
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di michela pezzali - nutrizionista

Care Mamme,
Quest’ anno, per le cause di forza maggiore che tutte 
purtroppo conosciamo, dovremo necessariamente 
accontentarci di una festa, la seconda consecutiva 
dopo quella del 2020, all’insegna della sobrietà e 
responsabilità. La pandemia da COVID-19, tuttavia, 
ci ha forse lasciato senza fantasia e senza speranza, 
tanto da appendere un cartello fuori dalla porta di 
casa con la scritta ‘no party’? Neanche per sogno!
Abbiamo la possibilità di vivere ugualmente appieno 
questi giorni, magari insegnando a chi vive al nostro 
fianco che divertirsi e trovare il bello dello stare insieme, 
anche quando fuori la situazione non è delle migliori, si 
può. In che modo, allora, trascorrere qualche momento 
di allegria e spensieratezza in una ricorrenza così ricca 
di significato? Unendo anzitutto l’utile al dilettevole. 
Possiamo organizzare, infatti, una ‘sfrenata’ mattinata 
in cucina a ideare e preparare portate ricche di colori 
e divertenti, e allo stesso tempo sane. Il tutto, con in 
sottofondo un po’ di musica per accendere il ritmo!
Che ne dite di preparare un piatto che abbia alla 
base il colore rosa, simbolo della mamma? Ecco un 
piatto allegro e salutare: il risotto alla barbabietola 
rossa e crackers alla barbabietola rossa. Vi 
serviranno anche delle formine per biscotti, meglio 
se a tema “Festa della Mamma” naturalmente. 
La cucina acquisterà un tocco cromatico che non 
lascerà nessuno indifferente. Innanzitutto, rullo di 
tamburi, ecco a voi la principessa barbabietola, 
protagonista assoluta di questa giornata! Una radice 
ricca di potassio, sodio, ferro, fosforo e calcio, 
oltre che di flavonoidi. Ricordiamoci però che il suo 
elevato contenuto di sali minerali e ossalati rende 
questo alimento sconsigliato per chi soffre di calcoli 
renali, quindi in questo caso suggerisco di ‘virare’ 
in altre direzioni. Saranno i nostri mini-crackers ad 
aver bisogno delle formine da biscotti: un modo per 
cucinare divertendosi, magari coinvolgendo i vostri 
bambini. Giocare e ridere insieme è la chiave del 
successo della festa. Prepariamoci adesso a seguire 
la ricetta, incorporare i vari ingredienti a ritmo di 

FESTA DELLA MAMMA

UNA SUPER FESTA AL 
TEMPO DEL COVID-19

Risotto alla barbabietola rossa.
240 g di barbabietola precedentemente cotta 

300 g di riso - 1 cipolla 
20g di olio extravergine d’oliva 

50 g di vino 
700 g di brodo vegetale - Sale q.b.

Frullate la barbabietola e un po’ del brodo. In 
una pentola fate soffriggere la cipolla con l’olio, 

aggiungete poi il riso e farlo tostare per un 
minuto circa, mantenendo il fuoco basso.
Aggiungere il brodo e dopo 10 minuti 

aggiungere anche la barbabietola frullata. 
Attendete il tempo di cottura del riso e fate 

attenzione al sale.

Mini-crackers fatti in casa: 
300 g farina tipo 2
60 ml di vino bianco 

40 ml di succo di barbabietola rossa 
70 di olio Evo

Rosmarino a volontà  - Sale qb
Mescolate tutti gli ingredienti e successivamente 
stendete l’impasto per dare la forma desiderata 
(in questo caso lettere e cuori). Infornate a 180° 
a forno ventilato per circa 25 minuti ed i vostri 

crackers saranno perfetti!

musica…e via a cucinare per rendere questa Festa 
della Mamma indimenticabile! 

pezzalimichela@gmail.com
COS’E’ LACTOGAL® PLUS, COME SI USA, 
COSA “FA”?
Lactogal® Plus è un integratore di Schwabe Pharma Italia 
e questo, per me che conosco, ho utilizzato e uso tutt’ora 
altri prodotti di quest’azienda, è già una garanzia!

Da mamma peer in allattamento, devo e voglio 
premettere che la produzione di latte deriva dalla 
suzione del bimbo: più ciuccia, più latte arriva. Da 
mamma di Alessandro allattato per 19 mesi e di 
Martina di 20 mesi ancora allattata, mi sento però 
di aggiungere che una spinta  fisica e psicologica 
durante l’allattamento può fare la differenza e un 
buon integratore può essere l’aiuto giusto. Lactogal® 
Plus ha infatti una duplice funzione: è un aiuto per 
supportare la produzione di latte grazie alla pianta 
Galega Officinalis, una pianta con elevate proprietà 
galattogoghe ed è anche un supporto nutrizionale per 
una mamma che allatta grazie agli altri ingredienti 
come Magnesio, Vitamina C e vitamine del gruppo B.

A mio avviso, allattare è una delle esperienze più 
profonde, intense e speciali che una donna possa 
provare, ma spesso non è tutto rose e fiori, come 
raccontato nell’articolo: “Perchè nessuno lo dice? 
Allattare non è una passeggiata!”. Spesso il post parto 
non è facilissimo e dopo la gravidanza ci si trova 
debilitate, stanche; la mancanza di sonno e i nuovi 
ritmi frenetici completano un quadro in cui se si allatta 
a richiesta, una mamma si trova a totale disposizione 
del proprio bimbo. Per esperienza posso dire che un 
integratore può aiutare.

LACTOGAL® PLUS: SECONDO GRUPPO DI 
MAMME TESTER, COME SI SONO TROVATE?
Le mamme che hanno avuto la possibilità di provare 
Lactogal® Plus questa volta sono per lo più primipare 
e a inizio allattamento, forse proprio nel periodo 
più delicato di questo percorso. Hanno iniziato ad 

INTEGRATORE 
LACTOGAL® PLUS:
IL PARERE DELLE MAMME TESTER
IN ALLATTAMENTO

assumere questo integratore molto presto dalla nascita 
del bimbo, in quanto selezionate durante gli ultimi 
mesi di gravidanza; e quello che si evince dai loro 
racconti è che hanno riscontrato una diminuzione della 
stanchezza e una produzione di latte abbondante.
Tutte le mamme coinvolte nel nostro test hanno 
acquistato nuovamente l’integratore alla fine del 
periodo di prova, sono molto interessate a conoscere 
altri prodotti dell’azienda Schwabe Pharma Italia e 
consiglierebbero Lactogal® Plus ad altre mamme!
I benefici riscontrati sono arrivati in media tra i 2 e i 5 
giorni di assunzione del prodotto e nessuna ha avuto 
effetti collaterali.

LACTOGAL® PLUS: IL NOSTRO TEST 
CONTINUA…
Le prossime mamme selezionate sono mamme che 
allattano da parecchi mesi, perchè vorremmo testare 
l’efficacia di questo integratore con delle mamme che 
allattano a termine e che sono molto esperte in materia 
di allattamento… ma il nostro percorso con Lactogal® 
Plus è ancora lungo, pertanto se sei una mamma che 
allatta o che è incinta e ha intenzione di allattare e vuoi 
diventare una mamma tester di Allattando, puoi scrivere 
a francesca@allattando.it. Potresti essere la prossima 
mamma a provare per noi, anzi con noi Lactogal® Plus!

Grazie a Schwabe Pharma Italia e a tutte le mamme 
che hanno collaborato con noi!

di francesca canale - allattando.it
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Partiamo dal presupposto che il regalo dovrebbe 
essere utile, ma assolutamente anche sfizioso e tenero! 
• Un oggetto che anche se doppio sia comunque ben 

accetto perché: ”non se ne hanno mai abbastanza!”
• Un regalo che non “passi di misura” in caso si 

rimandi l’appuntamento per vedere il nuovo nato, 
soprattutto in questo momento di restrizioni, come 
potrebbero essere i vestitini!

• Un pensiero che non si debba poter usare solo per 
i primi mesi, scarpine, body, pigiamini… ma che 
possa far parte della quotidianità dei bimbi più a 
lungo!

• Un dono che sprizzi tenerezza ovunque ma che sia 
anche di alta qualità, perché, soprattutto quando si 
parla di neonati, i materiali devono essere eccellenti!

• La scelta dei colori deve prevedere sicuramente i 
classici rosa e azzurro, ma anche un terzo colore 
per chi non sa ancora il sesso o per chi ad un certo 
punto non ne può più di vedere intorno solo rosa e 
azzurro!

• Il regalo nascita che fa la differenza è quello con 
quel… qualcosa in più, uno o più dettagli che lo 
contraddistinguono da altre idee.

LE REGOLE 
PER LA SCELTA 
DEL REGALO 
NASCITA PERFETTO

• La presentazione deve essere all’altezza del regalo!
• Deve piacere non solo a chi lo riceve, ma anche… 

all’ambiente!

PERCHE SCEGLIERE GNAMMA E MERTILLI 
PER UN REGALO NASCITA
Vediamo come queste regole per scegliere il perfetto 
regalo nascita sono rispettate dai prodotti tessili di 
Gnamma e Mertilli.

• Utile e sfizioso: prodotti tessili per bagnetto e 
pappa sono da sempre articoli molto utili ad una 
neo-mamma e sul fatto che siano sfiziosi c’è poco 
da dire: i colori pastello, abbinati al bianco della 
spugna, la cura dei dettagli, il sacchetto di cotone 
coordinato in omaggio… non servono molte parole!

• Non se ne hanno mai abbastanza: una “già 
mamma” sa quanti asciugamani, accappatoi, 
bavaglini si possono arrivare a cambiare anche 
solo in un giorno quando un bimbo è molto piccolo. 
Rigurgiti, dentini e relativi sbavamenti e vari incidenti 
di percorso durante il cambio o il post bagnetto sono 
all’ordine del… minuto!

• Non “passi di misura”: nè per chi regala, nè per chi 
riceve! Quante volte capita di acquistare tenerissimi 
vestitini da regalare a un neonato in arrivo, ma 
per diversi motivi la visita alla neo-mamma viene 
posticipata e i regali diventano immediatamente 
piccoli e senza la possibilità di essere cambiati! In 
quel caso l’unica soluzione è il “riciclo”, ma difficile 
trovare un altro bimbo che nasca dello stesso 

sesso, nello stesso periodo climatico, delle stesse… 
dimensioni! Asciugamani, accappatoi, bavaglini, 
sono un must have, che non risente di questo 
problema… 

• Un regalo nascita che si possa usare più tempo 
di… un battito di ciglia: quando, invece, si riesce a 
consegnare il regalo in tempi utili, i vestitini vengono 
utilizzati un paio di settimane, un mese al massimo… 
poi il bimbo cresce e il regalo viene inevitabilmente 
accantonato! Gli articoli tessili di Gnamma e 
Mertilli sono pensati per essere usati a lungo… gli 
accappatoi ad esempio sono rettangolari e molto 
ampi, per questo potranno avvolgere i bimbi in un 
soffice e candido abbraccio per parecchio tempo. 

• Qualità e tenerezza: tutti i prodotti di Gnamma e 
Mertilli sono confezionati in Italia, con materiali 
di altissima qualità. La spugna è di 500 gr\mq 
e anche se per chi “non è del settore” può vuol 
dire poco o niente, basta toccarli per capire! 
Morbidissima spugna, ma molto corposa… dopo 
i primi utilizzi e lavaggi in lavatrice, si avrà poi la 
conferma che asciuga benissimo, si asciuga in fretta 
e la morbidezza rimane, anzi aumenta! Non a 
caso la linea spugna si chiama “Soffici Carezze”. 
La tenerezza è garantita dai due ricami, si può 
scegliere tra Orsacchiotto e Cavallino a dondolo, 
due soggetti perfetti per i più piccini.

• Scelta dei colori: le linee di Gnamma e Mertilli 
prevedono tutte uno sfondo bianco, perché i colori 
più chiari sono quelli più adatti quando sono a 

di francesca canale - gnammaemertilli.it
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SEGUI GNAMMA E MERTILLI ANCHE SUI CANALI SOCIAL 
PER NON PERDERE PROMOZIONI E NOVITA

www.gnammaemertilli.it

contatto con la pelle, soprattutto per i più piccini, 
qualsiasi dermatologo sconsiglia le tinte forti! Bianco 
che, abbinato ai tre colori: rosa e azzurro pastello 
e tortora, diventa perfetto per un neonato. Tonalità 
delicate che sono un elegante contorno alla candida 
spugna, rendendo questi articoli molto raffinati.

• Dettagli e “Plus”: una mamma che riceve un regalo 
nascita Gnamma e Mertilli non potrà non notare i 
dettagli e la cura di questi articoli! Alcuni prodotti, 
come la coppia di asciugamani o l’accappatoio, 
prevedono addirittura un omaggio: un sacchetto di 
cotone coordinato perfetto per poter essere utilizzato 
come confezione regalo e successivamente come 
porta tutto: pannolini, cambi, scarpine, asciugamani, 
bavaglini…

• La presentazione che fa la differenza: tutti i prodotti 
di Gnamma e Mertilli, vengono presentati in modo 
elegante e tenero, spediti avvolti nella carta velina 

bianca con cordino abbinato al colore dei prodotti 
acquistati e cartolina di presentazione e cavallino 
o orsacchiotto di cartone che potranno essere usati 
come bigliettino… ma se ancora non bastasse, si 
può chiedere un’ulteriore confezione regalo con 
sacchetto e fiocco! Tutto rigorosamente di carta e 
proprio quest’argomento ci porta all’ultimo punto: 
l’ambiente!

• Rispetto per l’ambiente: ormai tutti abbiamo 
coscienza di quanto sia importante il rispetto per il 
mondo in cui viviamo e credo che i bambini siano 
ancora più attenti di noi, ma sicuramente dare il 
buon esempio aiuta, per questo il fatto che tutti i 
packaging di Gnamma e Mertilli siamo plastic free 
e di materiali riciclabili e biodegradabili può essere 
considerato un valore aggiunto!

UN’ULTIMA  CARATTERISTICA DA NON 

SOTTOVALUTARE QUANDO SI SCEGLIE UN 
REGALO NASCITA: LA CONTINUITA’!
Un’ultima caratteristica che potrebbe essere aggiunta alle 
regole per l’acquisto del regalo nascita perfetto è la… 
continuità! Spieghiamo meglio… una volta che ci siamo 
spremuti le meningi e trovato finalmente il regalo perfetto, 
rimane un altro problema: e se volessimo fare altri regalini 
a questo bimbo, una volta sfoderata l’idea del secolo, 
che si fa? Con Gnamma e Mertilli, si può continuare a 
creare il corredino e visto che le collezioni sono sempre 
in evoluzione e vengono spesso aggiunti nuovi articoli, 

avremo sempre il regalo giusto per ogni occasione, che 
sarà sicuramente gradito dalla mamma che lo riceve, 
perchè potrà completare tutte le linee per il suo bimbo.

Le linee attualmente disponibili sul sito sono: Soffici 
Carezze, dedicata alla cura quotidiana e al bagnetto 
che prevede l’asciugamano singolo, la coppia (con 
sacchetto di cotone in omaggio), l’accappatoio  (con 
sacchetto di cotone in omaggio) e Coccole e Pappe, 
pensata per il latte e i primi assaggi, con il bavaglino 
neonato con laccetto e il bavaglino pappa con l’elastico.



26 27

LI
FE

ST
Y

LE

M
A

M
M

A
M

A
G

di lorenzo natolino - mindfoodman.it

GNOCCHI DI PATATE VIOLA, 
NOCE MOSCATA, 
MELAGRANA E NOCI

Porzione per: 4 persone
Difficoltà: Facile
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 200 Minuti
Tempo di cottura: 4 Minuti

QUALI INGREDIENTI 
ACQUISTARE?

Per gli gnocchi:
500gr. Purea di patate viola
100gr. Farina
1 tuorlo
2 gr. Sale fino
4 gr. Noce moscata
Per la salsa:
50gr. Noci tostate
100gr. Latte
3 gr. Maizena diluita in acqua fredda
80 gr. Melagrana sgranata
20 ml. Olio extravergine d’oliva

RAZZA77 PORRO CROCCANTE 
E PANNERONE LODIGIANO

Porzione per: 2 persone
Difficoltà: Facile
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 10 Minuti
Tempo di cottura: 20 Minuti

QUALI INGREDIENTI 
ACQUISTARE?

70 g di Pannerone Di #lodi DOP
350 g di Riso Razza77
250 g di Porri
Burro
Sale
Pepe
1 l di Brodo vegetale
Olio extravergine d’oliva
Pepe
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COME PROCEDIAMO PER LA REALIZZAZIONE?
Per gli gnocchi: impastare tutti gli ingredienti assieme, formare gli gnocchi e cuoce-
re in acqua bollente e salata. 

Per la salsa: far bollire il latte, legare con maizena, togliere dal fuoco e unire le 
noci. Frullare e regolare di sale. Per la finitura: disporre la salsa al centro dei piatti poi 
gli gnocchi e infine la melagrana.

Le patate con la buccia viola non sono le più creative; sono le più indicate per la pre-
parazione degli gnocchi Questi tuberi sono preziosi per le loro proprietà antiossidanti 
dovute alle antocianine, le stesse sostanze di cui sono ricchi i mirtilli.

La melagrana non è solo buona è anche bella! Una piacevole sorpresa!
All’interno di una bacca con una consistenza robusta, con una buccia dura e coriacea, 
scopri la sorpresa di semi rossi circondati da una polpa traslucida. Magia della natura 
e simbolo di buon auspicio.

COME PROCEDIAMO PER LA REALIZZAZIONE?
Tagliare a rondelle il porro e appassirlo in una padella a fuoco basso per circa 15 mi-
nuti con un mestolo d’acqua, un filo d’olio, un pizzico di sale e una macinata di pepe.
In una casseruola tostare il riso con un cucchiaio di olio per circa 2/3’ minuti su fiam-
ma viva, fino a quando non diventa traslucido. 

Abbassare la fiamma, aggiungere parte dei porri appassiti e portare a cottura aggiun-
gendo un mestolo di brodo caldo alla volta, mescolando in continuazione. 

A fine cottura mantecare con il #panneronedilodi dop tagliato a cubetti di circa 1 cm e 
con una noce di burro. Lasciare riposare qualche minuto ed infine servire.

Vino consigliato per un perfetto gemellaggio PaveseLodigianoNovarese:
Cruasè Oltrepò Pavese
oppure
Un #nebbiolo delle #collinenovaresi

www.mindfoodman.it 
https://www.facebook.com/Mindfoodman/
https://www.instagram.com/mindfoodman/

www.mindfoodman.it 
https://www.facebook.com/Mindfoodman/
https://www.instagram.com/mindfoodman/
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PRIMIGI 

SPRING VIBES
Acquista su shoponline.primigi.it

oppure trova il Primigi Store più vicino a te su primigi.it

KIDS 
(3-6 ANNI)

JUNIOR 
(6-14 ANNI) 

BABY 
(12-24 MESI)

NURSEY 
(0-12 MESI)
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Ritrova l’equilibrio Naturale
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Exerens è il participio presente di exero che in latino significa  
“tirar fuori, scoprire”. 

La nostra mission: aiutare bambini e adolescenti ad alleviare le sofferenze  
e ritrovare il loro equilibrio individuale attraverso un approccio naturale  

che li permetta di esprimere il meglio di sé.

Migliora la memoria  
e le funzioni cognitive

Favorisce la riduzione  
degli stati di ansia e agitazione 

promovendo il benessere mentale

Aiuta i più piccoli  
a dormire bene

Ricerca e Sviluppo in partnership con il Dipartimento di  Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena

www.exerens.com
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Nello scegliere un abito da cerimonia per i bambini 
la parola d’ordine deve essere prima di tutto 
comodità dato che i piccolini devono essere liberi 
di muoversi e giocare in piena libertà. Questo non 
vuol dire che non si possa scegliere per loro un abito 
elegante e alla moda che ne risalti la loro naturale 
bellezza. Basta rispettare qualche piccola dritta.

LO STILE DEL BAMBINO 
Oltre che comodo ogni bambino deve sentirsi a 
proprio agio nell’abito scelto per la cerimonia, 
quindi è imperativo rispettare lo stile personale del 
piccolo invitato. Provate a chiedere anche il loro 
parere e scegliete un abito che combini le vostre 
preferenze alle loro. Quando si parla di moda, l’età 
non conta: ognuno ha il suo stile!

COLORI E TESSUTI
È compito di noi adulti guidare i più piccoli nella 
scelta dei tessuti e dei colori: è fondamentale infatti 
che questi siano adatti alla cerimonia a cui siete 
stati invitati. Bisogna tener conto del luogo, che sia 
all’aperto o al chiuso, dell‘ora, che sia di sera o di 
giorno e della stagione, che sia tra le più fredde 
oppure no e scegliere un outfit per i più piccoli che sia 
perfettamente coordinato alla tipologia di cerimonia. 
D’estate optate per tessuti come il lino o il cotone 
leggero, in colori tenui, come panna, rosa antico, 
carta da zucchero o verde menta.

IL NOSTRO MOTTO: COMODI MA BELLI
I bambini devono essere liberi di sfogare la propria 
voglia di muoversi e giocare liberamente, per questo 
è di fondamentale importanza scegliere per loro un 
abito che sia più comodo possibile. Elegante sì ma 
confortevole!

L’OUTFIT PERFETTO 
PER LA CERIMONIA: 
ELEGANTE SÌ, MA 
CONFORTEVOLE

Divertitevi 
a creare i vostri 
outfit coordinati

www.beboll.it
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VIAGGIAMO CON LA FANTASIA GRAZIE A 
FAMIGLIA ON THE ROAD!
Dopo più di dodici mesi praticamente confinati nel 
nostro comune, cresce la voglia di salire su un aereo! 
Il pensiero va al nostro viaggio on the road in Svezia. 
3000 km percorsi toccando  Gotland, la  Lapponia 
svedese  (nella sua parte meridionale appena sotto 
il Circolo Polare) e  Stoccolma,    accompagnati dai 
nostri due bimbi, rispettivamente (stiamo parlando 
di 3 anni fa…) di 1 anno e mezzo e quasi 3 anni. 
Abbiamo scoperto luoghi per noi nuovi e davvero 
magici, goduto di splendidi panorami e molto altro! 
Perché la Svezia?  Volevamo che la meta del 
nostro viaggio fosse un Paese del Nord Europa e 
che si adattasse alle esigenze dei nostri piccoli. 
Volevamo inoltre entrare in contatto con un Paese 
che, per reputazione, è attento ai bambini. 
Obiettivo centrato? Direi di sì. La Svezia offre, per la 
maggior parte, esperienze di contatto con la natura, 
con il verde dei suoi alberi e il blu dei suoi laghi e 
tempi che ben si adattano ai bimbi! Ovunque troverete 

NELL’ATTESA 
DI POTER RITORNARE 
A VIAGGIARE… 

una sensibilità spiccata per loro e in ogni paesino un 
parco giochi che, al confronto di quelli a voi noti a 
casa vostra, vi farà sentire in un parco divertimenti!

Perché girare con l’automobile? Perché è il mezzo che ti 
dà più libertà e che ti permette di raggiungere qualsiasi 
luogo, seguendo i tuoi tempi e senza doverti adattare. 
Certo, raggiungere la Lapponia da Stoccolma 
con l’automobile (e poi tornare) richiede un lungo 
viaggio. Noi abbiamo viaggiato di notte (che 
poi a giugno c’è luce come se fosse giorno!) 
così i nostri bimbi hanno dormito e non hanno 
accusato le numerose ore sui loro seggiolini… 
E i bimbi? Come si comportano in un viaggio 
simile e quali consigli possiamo darvi? 
Non ci sono ricette, non ci sono decaloghi per costruire 
il vostro perfetto “figlio viaggiatore”. I nostri bimbi, 
fortunatamente, hanno ben gestito il “tour de force”, 
soprattutto il grande ha vissuto ogni novità e la cascata 
di stimoli da cui è stato travolto con grande curiosità. 
Almeno mezza giornata era dedicata a loro  e 

abbiamo visto innumerevoli parchi gioco (divenendone 
massimi esperti!), da Gotland fino alla Lapponia. 
Non ci sono ricette dicevamo ma nessuno meglio di 
voi conosce i propri figli. Ritagliare uno spazio per 
loro, portare con sè qualche gioco e qualche libro 
cui sono affezionati, spiegare i vari spostamenti e 
soprattutto rassicurarli anche quando il traghetto che 
dovevate prendere sta partendo davanti ai vostri occhi 
e il successivo parte dopo 5 ore da un porto distante 
più di 100 km, li renderà più sereni e sicuri.

Non mancheranno i momenti più difficili, i pianti e i 
capricci (anche a casa però è così) e preparate una 
dose supplementare di pazienza!
Per noi ne vale assolutamente la pena ma credo 
che non sia un’esperienza adatta a tutti e sia meglio 
chiarirlo. Se però amate scoprire cose nuove e vi piace 
il viaggio on the road, credo si possa dire che farlo 
con i bimbi è una cosa assolutamente fattibile!

Non si tratta di una vacanza all’insegna del relax, 
probabilmente tornerete a casa fisicamente più stanchi 
di quando siete partiti ma, quantomeno per noi, il 
gioco vale la candela!

I costi?  Un viaggio fatto come l’abbiamo studiato 
noi, con un’auto a noleggio, dormendo in alberghi o 
b&b e affittando una casetta in Lapponia e cucinando 
ogni tanto un pasto, in quattro persone (due adulti e 
due bambini), ha un costo non indifferente. La cifra è 
variabile perché le alternative sono tante e con prezzi 
molto diversi.

Non è un budget low cost ma, dopotutto, anche 
una vacanza in Italia stile mare e albergo pensione 
completa può costare molto…

Cinque cose che abbiamo apprezzato in questo viaggio? 
L’acqua: non abbiamo mai comprato una bottiglietta 
d’acqua! L’acqua è quasi sempre potabile (riempite 
la vostra borraccia dal rubinetto!) e nei locali viene 
data gratuitamente! Mi sembra una grande cosa e 
un’abitudine con un grande valore etico!
• L’attenzione per i bambini: seggioloni, fasciatoi 

e soprattutto spazi baby friendly nei locali molto 
diffusi! I bambini viaggiano gratis sui mezzi pubblici 
e si percepisce ovunque che i più piccoli sono un 
patrimonio protetto e coccolato in tutto il Paese!

• I laghi: ovunque vi giriate troverete un lago! Il 
nostro preferito? Per affetto vi diciamo quello che 
vedevamo dalla nostra casetta in Lapponia a 
Svarttjärn! Avevamo una piccola barca a remi 
che utilizzavamo per raggiungere il parco giochi 
sull’altra sponda! What else?

• Il verde: la Svezia è dannatamente verde, prati, 
alberi e pulita. Sarà anche perché scarsamente 
popolata rispetto all’Italia ma, credo, anche per una 
cultura e una sensibilità diverse!

• Il blu: il cielo ti tocca il cuore, sarà perché abituati a 
quell’azzurro poco intenso che caratterizza la nostra 
regione…

famigliaontheroad.com  
https://www.facebook.com/famigliaontheroad/ 
https://www.instagram.com/famigliaontheroad/
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Come realizzare un regalo per la Festa della 
Mamma recuperando del materiale già presente in 
casa? Semplice! Basta seguire questo tutorial per 
creare un vaso di fiori super colorato, partendo 
da… un rotolo di carta da cucina!

Ecco cosa occorre:
• Il cilindro interno di un rotolo di carta da cucina
• Cartone (ne basta una piccola porzione, io l’ho 

recuperato da una scatola di scarpe)
• Carta colorata/bianca da colorare
• Colla vinilica
• Nastro adesivo
• Colori
• Forbici
• Bastoncini di legno (vanno benissimo quelli degli 

spiedini, prestando attenzione alle punte).

Iniziamo ritagliando dal cartone un cerchio, che 
dipingeremo del colore preferito.

Misuriamo quindi il cilindro interno del rotolo di carta 
da cucina con i bastoncini in legno e lo tagliamo in 
modo tale che i bastoncini siano più lunghi di c.ca 
6-7 cm. Dopodiché lo dipingiamo come il tondo di 
cartone.
Una volta che il colore si è asciugato, incolliamo 

IL VASO DI FIORI
a cura di valeria loretti

il tondo ad una estremità del cilindro, per creare il 
nostro vaso.

Ora dedichiamoci ai fiori! 
Disegniamo e ritagliamo dalla carta fiori e foglie 
(potete anche scegliere di cercarli e ritagliarli da dei 
giornali o da della carta da pacco).

Applichiamo i fiori ad una estremità dei bastoncini, 
utilizzando del nastro adesivo, e aggiungiamo poi le 
foglie, verificando che siano posizionate nella parte di 
bastoncino che sarà visibile una volta inserito nel vaso.
Infine non resta che comporre il nostro vaso di fiori, 
inserendo i bastoncini nel vaso appena creato.

Se non abbiamo tutto il necessario in casa, 
divertiamoci a trovare soluzioni alternative con ciò 
che abbiamo già a disposizione: sarà un buon 
esempio per mostrare ai bambini come ciò che 
possiamo realizzare dipende più dalle nostre risorse 
interiori che da ciò che ci circonda :)

Buona Festa della Mamma!
ciao@laziavale.it
www.laziavale.it

facebook.com/laziavale.it
instagram.com/laziavale.it
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Quando in tempi non sospetti pensavi a te e 
bebè in giro per la città, immaginavi una scena 
nella quale la scelta del “mezzo di trasporto” era 
dettata  dal tuo carattere  e dalla  facilità di utilizzo. 
 
Questa è la base fondamentale dalla quale partire 
per fare la scelta tra passeggino e fascia e per non 
sentirsi “sbagliata” nel preferire l’uno o l’altro.
        
Il passeggino leggero, ovetto e 3-in-1
L’idea che ne abbiamo è di un comodo  rifugio che 

USCIRE CON IL NEONATO

QUANDO CON 
IL PASSEGGINO 

E QUANDO 
CON LA FASCIA

a cura di say mooom di tessuto è possibile portare la bambina dal primo 
giorno fino a quando desidera essere portata. Per fare 
questo basta variare le legature, che però potrebbero 
essere ostiche da imparare e mettere in pratica. 
Potenzialmente una fascia è per sempre, ma se non 
resisti come noi ad un cambio d’abito...pardon, 
di fascia, o alla tentazione di poter cambiare 
di tanto in tanto la fantasia e il colore, il  mondo-
del-portare  te ne offre di mille trame e colori! 
  
Per un ulteriore riparo dagli agenti atmosferici, 
in commercio ci sono  giacche e cappotti per 
portare! Creati su misura per essere indossati con 
la fascia e permettere di coprire mamma e bebè.     
Sul versante  sostenibilità, la fascia batte di molto il 
passeggino. I  tessuti utilizzati per la creazione delle 
fasce portabebè sono certificati GOTS o OEKOTEX 
e la stragrande maggioranza dei produttori si affida 
a culture organiche. Stessa attenzione viene posta 
sulla tintura delle fibre, per il bene di bimbi e ambiente. 
Non temere nel caso di parto gemellare, in entrambi i 
casi è possibile trasportarli con un passeggino doppio 
o una fascia aggiuntiva!
 
Quindi, quando uscire con il passeggino e quando 
con la fascia?
It’s up to you! Come hai visto, non ci sono impedimenti 
per usare la fascia nei mesi più freddi; mentre il 
passeggino è la soluzione per tutte le stagioni, 
forse più pratica per uscite più impegnative che 
richiedono 4/5 borse di cose assolutamente utili. :) 
Tu di che “mezzo di trasporto” sei?

lascia libero sfogo al nostro bambino fin dalla nascita, 
in grado di contenere il ciuccio che gli scivola dalla 
bocca, il dou-dou mentre gioca.
I numerosi accessori in commercio permettono di 
rendere il  passeggino adatto ad ogni tipo di clima 
esterno,  prevedendo coperture per proteggere dal 
freddo, parapioggia o zanzariere per schermarla 
dagli insetti.

È ingombrante sia da chiuso che da aperto, ma la 
praticità di conduzione di un mezzo a ruote lo rende 

un comodo  contenitore multiuso durante gite fuori 
porta o la semplice spesa al centro commerciale: una 
copertina o un cambio in più trovano posto nel pratico 
ripiano sottostante, mentre le borse con gli acquisti sono 
facilmente agganciabili al manubrio, senza pesare. 
Un inconveniente potrebbe essere la “guida” che 
occupa entrambe le mani nelle manovre, non 
lasciandole libere ad altre attività...solo quando sarai 
alla guida ti renderai conto di quanto vuol dire avere 
le mani libere
 
Di passeggini sostenibili ancora non se ne può 
parlare, purtroppo.Però spezziamo una lancia a 
favore di Pali e le case produttrici con obiettivo eco-
friendly di realizzare passeggini duraturi e utilizzabili 
per un tempo maggiore.        Adottando il sistema 3-in-1 ad 
esempio, si può godere di un ovetto posizionabile 
su vari supporti (in casa, in auto, a passeggio), 
una navicella mobile compresa di materasso, 
fino alla seduta fronte strada o fronte mamma per 
bambini più grandi, già in grado di camminare. 
 
La fascia portabebè
Si tratta di uno stile di vita che si basa sul contatto 
tra neonato e genitore  (non più solo madre, 
ma molto più spesso anche padre). Un  nido 
ergonomico  e sempre della giusta temperatura 
nel quale portare il proprio bebè…e non solo. 
 
La praticità della fascia sta nell’ingombro minimo, 
nelle mani sempre libere e nella versatilità di adattarsi 
alla crescita del bebè. Si perché con un unico taglio 
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L’idea delle Stanelle è nata due anni fa dall’incontro di due persone, 
Francesca e Annalisa, molto diverse fra loro ma accomunate dalla 
voglia di creare qualcosa di bello e unico che esprimesse le loro 
personalità. 

Le borse Virivi sono fatte con ricerca di stoffe pregiate e con contrasti 
di colore e ogni ordine può essere personalizzato a richiesta.

Questo è solo l’inizio la collezione borse si amplierà presto e 
arriveranno  anche i primi capi di abbigliamento.

Instagram: @lestanellee
mail lestanelle@gmail.com

MAMME CHE 
SI REINVENTANO: 

LE STANELLE

Allattando

www.allattando.it

per confrontarsi durante il delicato 
periodo dell’allattamento
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I fiori sono belli da guardare, sono profumati e 
coloratissimi, attraggono innumerevoli insetti utili per 
l’orto e… a volte sono anche molto gustosi! Sì, alcuni 
fiori si possono magiare. Ci sono ricette nelle quali si 
utilizzano i petali dei fiori, ad esempio della primula 
o del tarassaco, per insaporire i piatti e altre che li 
utilizzano per decorare e abbellire pietanze, insalate e 
bevande. Con i fiori si può preparare anche un ottimo 
sciroppo! In questo periodo quando andate a spasso 
con i vostri bambini guardatevi attorno: noterete che 
ci sono degli arbusti con dei bellissimi fiori bianchi 
che emanano un profumo molto caratteristico. Sono i 
fiori di sambuco. I fiori del sambuco, così come i frutti 
(le bacche di colore nero), sono commestibili e ricchi 
di proprietà benefiche. Ma fate attenzione perché in 
natura esistono varietà molto simili che risultano essere 
velenose per l’uomo. Raccogliete i fiori solo se siete 
sicuri che la pianta sia commestibile.

I profumati fiori di sambuco sono deliziosi mangiati 
in pastella, i gustosi frutti si prestano per preparare 
squisite confetture, ma se avete voglia di una 
bevanda fresca e dissetante potete fare lo sciroppo 
di sambuco. Ecco una semplice ricetta.

OCCORRENTE:
30 fiori di sambuco
9 limoni bio
3 kg di zucchero
3 litri d’acqua
60 g di acido citrico (facoltativo)
bottiglie di vetro con tappo a chiusura ermetica

L’ORTO DEI BAMBINI
FIORI… 

DA MANGIARE E BERE
COME SI FA LO SCIROPPO DI SAMBUCO?

PROCEDIMENTO
Mettete i 30 fiori di sambuco e l’acqua in un recipiente 
capiente poi aggiungete i limoni tagliati a metà o a 
fettine. Mescolate bene, coprite con un canovaccio e 
lasciate riposare per 2 giorni, mescolando di tanto in 
tanto. Trascorso il termine prendete con le mani i fiori 
e i limoni e strizzate bene. Filtrate il succo ottenuto, 
utilizzando un panno o il colino, e aggiungete lo 
zucchero (e se volete l’acido citrico). Portate ad 
ebollizione in una pentola lo sciroppo, imbottigliate 
e riponete le bottiglie in un luogo asciutto e al riparo 
dalla luce.

Come alternativa potete riscaldare l’acqua con 
lo zucchero e l’acido citrico. Mescolate fino a che 
lo zucchero non si è sciolto, poi fate raffreddare. 
Aggiungete quindi i fiori di sambuco e i limoni e 
lasciate riposare per 2 giorni, mescolando di tanto in 
tanto. Strizzate, filtrate e imbottigliate.

Quando volete bere lo sciroppo, versatene un po’ nel 
bicchiere e aggiungete tanta acqua fresca! Una volta 
aperta la bottiglia va conservata in frigo e consumata 
entro pochi giorni. Sorseggiando lo sciroppo assieme 
ai vostri bambini vi verranno in mente le belle 
passeggiate primaverili.

Se avete domande o curiosità potete scrivere a 
ortodeibambini@gmail.com. Sarò felice di rispondervi!

Morena Paola Carli
www.morenacarli.com

Papillover è una azienda sartoriale online, nata 
dall’idea di due sorelle napoletane Sara e Manuela, 
specializzata nella realizzazione di papillon. Il papillon 
è un accessorio che non può mancare nell’armadio 
dei bambini per dare un tocco di eleganza anche 
ad un outfit casual di solito preferito per i bambini. Il 
papillon è ideale per festeggiare il battesimo, il primo 
compleanno, la comunione ed anche i matrimoni. E’ 
un accessorio versatile che si adatta ad ogni look da 
quelli elegantissimi a quelli più casual. 

I papillon da bambino Papillover sono 100% sartoriali 
e Made in Italy dal design originale. Ogni papillon è 
disegnato tagliato e cucito da Sara, alla guida della 
produzione di Papillover, e realizzato con i migliori 
tessuti Made in Italy. Oltre ai classici papillon in seta 
proposti in tantissimi colori, Sara ha scelto di utilizzare 
per i suoi papillon anche tessuti non convenzionali 
per la cravatteria come cotone, filo di scozia e denim 
tinta unita, con micro o grandi fantasie. 

I papillon da bambino Papillover possono essere 
abbinati ad i papillon da uomo per un look padre 
figlio coordinato che farà la felicità di tutta la famiglia. 
Tutti i papillon possono essere personalizzati con il 

ricamo delle iniziali, di una data o di una dedica.  
Ogni mamma però è la migliore designer per il 
suo bambino ed è per questo che Papillover offre 
la possibilità di realizzare papillon completamente 
personalizzati.  Sara ha sempre voluto un rapporto 
diretto con i clienti che possono contattarla su 
whatsapp, tramite mail o telefono proprio per 
ascoltare le singole esigenze ed offrire un prodotto 
che soddisfi al 100% le aspettative. Ed è proprio 
grazie alla realizzazione sartoriale di ogni papillon 
che è tagliato e cucito singolarmente e rifinito a mano 
che è possibile personalizzarlo in ogni dettaglio 
arrivando a creare un prodotto completamente ideato 
dal cliente.
Papillover ha il 100% dei clienti soddisfatti, basta 
leggere le recensioni su Trustpilot per capire come 
siano tutti soddisfatti dell’esperienza fatta con Sara 
sottolineando la sua professionalità  e gentilezza e la 
qualità del prodotto.

Contatti: 
www.papillover.com

Facebook: https://www.facebook.com/Papillover
Instagram: https://www.instagram.com/

papillover/?hl=it - WhatsApp: 08118556134

PAPILLOVER
PAPILLON 
PERSONALIZZATI 
PER GRANDI E PICCINI
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Per la cura della pelle del tuo bambino
affidati a uno specialista in
dermatologia pediatrica

trova il dermatologo 
del nostro network nazionale 

più vicino a te!

www.ildermatologodeibambini.it

E’ fondamentale ricordarsi di bere, per la giusta 
idratazione dell’organismo. Spesso ci si dimentica di 
questa azione e si beve solo quando si ha la reale 
necessità; anche per i più piccoli, presi dal gioco 
diventa a volte non piacevole fermarsi per bere un bel 
bicchiere d’acqua, forse anche dovuto al suo sapore 
non definito.

Diventa così importante creare delle attività che 
possano aiutare i genitori a trovare il giusto modo di 
far apprezzare questo gesto così naturale.
Vediamo qui di seguito dei giochi divertenti per tutta 
la famiglia per aiutare i bambini a ricordarsi di bere. 
Un’idea originale sarebbe quella di realizzare il 
GIOCO DELLE AZIONI.

Bisognerà realizzare su un foglio un percorso dove a 
ogni riquadro corrisponde un azione : 
saltellare su un piede;
cantare una canzone;
fare il verso di un’animale; 
BERE UN BICCHIERE DI ACQUA ecc.

Vi posso assicurare che presi dalle varie attività e 

GIOCHI DIVERTENTI 
PER RICORDARSI DI 

BERE ACQUA

azioni, bere acqua risulterà un piacere.

Un’altra idea molto carina può essere quella di 
realizzare delle cannucce personalizzate che come 
sappiamo può essere un grande aiuto per far bere 
tanta acqua ai nostri bambini, soprattutto se colorate 
e originali realizzate con la propria fantasia.
Un’ultimo consiglio, ma veramente si può spaziare 
con l’immaginazione, può essere quello di leggere 
delle filastrocche sull’acqua o frasi per bambini, 
immaginado l’acqua come qualcosa di magico e 
unico.

Un bell’esempio realizzato da Acqualife, leader nella 
depurazione dell’acqua domestica, è la raccolta di 
frasi per tutte le età che puntano far capire l’importanza 
di questo bene così prezioso per il Pianeta.
Inoltre bere acqua e soprattutto dal rubinetto di casa 
permette di aiutare il pianeta, eliminando la plastica, 
fonte di inquinamento.
Sarebbe carino diventare per gioco ambasciatori 
junior plastic free.

https://www.depuratoriacqualife.it/
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Gruppo Granarolo è da sempre impegnato nella 
realizzazione di numerosi progetti didattici volti alla 
divulgazione delle corrette abitudini alimentari e alla 
promozione del consumo consapevole, attraverso 
laboratori, kit didattici e visite guidate in stabilimento 
e in alcuni allevamenti della filiera del Gruppo. 

Alla luce dell’attuale situazione di emergenza sanitaria 
che non consente di realizzare visite in presenza, 
Granarolo ha ripensato la sezione educational del 
proprio sito (https://www.gruppogranarolo.it/
percorsi-didattici/impara-e-sperimenta) e riformulato 
l’offerta didattica, proponendo attività da realizzare in 
modalità totalmente virtuale a distanza e in sicurezza. 
Tra i percorsi educativi è stato lanciato Missione 
Cibo: un progetto pensato per gli studenti delle scuole 
primarie con lo scopo di sensibilizzare i bambini (e le 
relative famiglie) a tematiche quali frutta e verdura di 
stagione, piramide alimentare, conservazione corretta 
dei cibi, colazione bilanciata, sprechi alimentari, 
raccolta differenziata…etc. Il progetto, tutt’ora in corso 
in diverse scuole primarie italiane, sta riscuotendo un 
grande successo: gli studenti si sono appassionati 
subito alle tematiche proposte trasformandosi in veri 
e propri food scout. In particolare presso la scuola 
primaria Dino Provenzal di Voghera (PV) la maestra 
Grazia e i suoi fantastici alunni si sono inventati una 
CAD: Colazione A Distanza.

Tra zone rosse, lockdown e didattica a distanza 
dobbiamo sempre più rimodellare il nostro stile di vita, 
le nostre abitudini, la nostra routine quotidiana… e 

PROGETTO 
MISSIONE CIBO

non sempre è facile. “In questo momento così difficile” 
sottolinea la maestra Grazia “fortunatamente abbiamo 
ancora i nostri rituali di felicità. Una videochiamata con 
un amico, un cartone in televisione, i giochi di sempre. 
Questi attimi ci regalano un po’ di normalità, ci fanno 
sentire al sicuro! E tra i momenti consueti, che ci 
regalano serenità e tranquillità, abbiamo la colazione! 
Che duri pochi minuti o che sia abbondante, è l’inizio 
della giornata. Con gli occhi ancora appiccicati dal 
sonno ci svegliamo con l’aroma del caffè preparato 
dalla mamma o con il vocione del papà. Bastano pochi 
minuti per cominciare bene la giornata, possibilmente 
con qualcosa di goloso! Abbiamo fatto un piccolo 
sondaggio ed eravamo tutti concordi sul fatto che 
la colazione fosse molto importante, non solo come 
pasto, ma anche come momento di condivisione. 
Per questo la nostra idea era quella di preparare una 
colazione a scuola! Purtroppo le restrizioni non ci hanno 
permesso di realizzare questo progetto ma noi non ci 
siamo scoraggiati! Abbiamo deciso di fare una CAD: 
COLAZIONE A DISTANZA! Ovviamente non è stata 
la stessa cosa ma ci siamo divertiti lo stesso, abbiamo 
potuto sorridere senza mascherine e abbiamo scoperto 
che facendo colazione con il sorriso si affronta meglio 
la giornata, DAD compresa”. 

E per testimoniare il tutto, oltre a delle splendide foto 
che raccontano bellissimi momenti di normalità in 
famiglia, gli studenti della scuola Dino Provenzal di 
Voghera si sono cimentati in fantastici disegni perché 
si sa, “ogni bambino è un artista”.

www.gruppogranarolo.it

GRANAROLO PARTE DALLE SCUOLE 
PER SOSTENERE UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE

Per il benessere della tua famiglia scegli di installare 
un purifi catore e potrai avere un’acqua pura 
e leggera senza limiti!
- per bere e riempire le borracce per la scuola/uffi cio
- per cucinare esaltando i veri sapori
- per lavare gli alimenti come frutta e verdura
- per gustare tè, caffè e tisane aromatiche

Riduzione dei costi sull’approvvigionamento 
dell’acqua in bottiglia e minor fatica 
per il trasporto a casa. 
Stop ai batteri e alla ruggine, che può 
essere trasportata nelle vecchie tubature.
Riduzione del consumo di plastica e della raccolta 
differenziata, a benefi cio dell’ambiente.

www.depuratoriacqualife.it - E-mail:info@depuratoriacqualife.itwww.depuratoriacqualife.it - E-mail:info@depuratoriacqualife.it

RICHIEDI INFORMAZIONI

SEMPLIFICA LA TUA VITA
ACQUA PURA SENZA LIMITI

Pagina-pubblicitaria-MammaMag-165x240-AQ-0221-V1.indd   2 25/02/21   09:15
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Gioele Cedro e Sharon Puccio Psicologi specialisti 
in Terapia a Seduta Singola

Che cos’è l’ansia?
Il termine “ansia” deriva dall’aggettivo latino 
anxius «preoccupato» e corrisponde ad uno stato 
di agitazione, forte apprensione, dovuto a timore, 
incertezza o attesa di qualcosa di cui non si sa 
l’esito.

L’ansia somiglia alla paura, ma si distingue dalla 
paura per diversi motivi.
La paura è utile perché attiva in noi la risposta 
ancestrale di attacco o fuga mentre l’ansia ci 
permette di anticipare la paura, di giocare 
d’anticipo prevedendo così tutto ciò che potrebbe 
andare storto. L’ansia può divenire problematica 
nel momento in cui diventa paura eccessiva e 
incontrollata; la preoccupazione per il futuro diventa 
un blocco nel presente.

Quali sono le ansie più diffuse tra 
bambini e adolescenti?
Nel caso dei bambini le esperienze di ansia più 
frequenti sono legate alla scuola, ai rapporti sociali 
con i coetanei, alla separazione dalla famiglia o da 
figure di riferimento, ad esperienze che li vedono 
protagonisti come performance sportive e artistiche. 
Le modalità di presentazione sono comportamentali 
come agitazione, nervosismo, irritabilità ma per lo 
più fisiche e somatiche. Non è raro sentire bambini 
e ragazzi che riportano dolori alla pancia o alla 
testa in vista di sfide o ostacoli.  

Gli adolescenti, come i bambini, sperimentano ansia 
a scuola, nelle interazioni sociali con i coetanei, ma 

al contrario dei più piccoli possono sperimentare 
questi sentimenti in concomitanza ad altri meccanismi 
sociali ed esperienze personali, come ad esempio 
il confronto con gli altri, la costruzione della propria 
identità, le prime esperienze affettive e/o sessuali, 
l’orientamento scolastico e/o lavorativo e la ricerca 
della propria autonomia decisionale.

Qual’è l’impatto del lockdown nei 
ragazzi?
La pandemia ha avuto l’effetto di un blackout totale 
per i giovani. Apatia, tristezza, mancanza di stimoli, 
stanchezza, rabbia, paura di essere tagliati fuori 
(FOMO dall’inglese fear of missing out), sono 
alcune tra le emozioni più comuni in questo periodo, 
soprattutto dopo la seconda ondata, e non vanno 
sottovalutate o ignorate. L’osservazione di quanto 
sta avvenendo ci porta a evidenziare un aumento 
dei disturbi del sonno nei bambini e adolescenti: 
dormono meno e peggio. A questo si aggiunge un 
incremento delle difficoltà di concentrazione fino ad 
arrivare a disturbi d’ansia e depressione, soprattutto 
negli adolescenti. In Italia si osserva che fino al 70% 
dei ragazzi ha presentato queste problematiche.

Cosa possono fare gli adulti per aiutare 
i giovani?
Parlarne ed essere consapevoli del problema è 
fondamentale. Se un adulto è in grado di rendersi 
conto da solo che sta attraversando un periodo 
caratterizzato da forti stati d’ansia, i bambini e gli 
adolescenti potrebbero non farci caso o comunque 
attribuire il malessere ad altre cause. Uno dei 
compiti del genitore è cercare di notare segnali fisici 
e sintomi comportamentali di ansia nel figlio per 
aiutarlo a superare quello stato.

Sono dunque essenziali le opere di prevenzione 
e/o all’occorrenza un sostegno psicologico con il 
ragazzo con più di 12 anni di età o con i genitori 
per ragazzini e bambini più piccoli.

Come contrastare l’ansia?
Sia che si abbia il sospetto di uno stato d’ansia o 
che la sintomatologia ansiosa sia già in uno stato 
avanzato, parallelamente o in alternativa a un 
sostegno psicologico uno dei rimedi più efficaci per 
contrastare l’ansia patologica proviene dal regno 
vegetale.

Exerens ha formulato un prodotto a base di 
fitocomplessi titolati chiamato Ansirens®, sviluppato 

COME SUPERARE 
L’ANSIA ECCESSIVA 

E RIPARTIRE

specificatamente per i bisogni di bambini e 
adolescenti che presentano sintomi d’ansia con o 
senza manifestazioni somatiche. La sua formulazione 
contiene tre ingredienti naturali che se assunti con 
regolarità per un periodo di almeno 4 settimane, 
aiutano bambini e adolescenti a superare periodi di 
forte stress e ansia.

Inoltre, Exerens in collaborazione con un gruppo 
di psicologi specialisti, mette a disposizione delle 
famiglie un incontro di Terapia a Seduta Singola. 
Basta compilare un questionario sul sito www.
exerens.com per usufruire del servizio.

www.exerens.com

a cura di exerens.com
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dott.ssa ludovica turchetti - logopedista

MIO FIGLIO PARLA MALE, AVRÀ UN 
DISTURBO NELL’APPRENDIMENTO 
SCOLASTICO?
Il bambino non è un’equivalenza, ho conosciuto 
tantissimi bambini che hanno parlato fin da subito 
molto bene e in seguito hanno avuto difficoltà a 
scuola, altri che invece hanno avuto un più piccolo o 
grande ritardo nel linguaggio, eppure hanno avuto 
una carriera scolastica soddisfacente, senza fatiche 
particolari.
 
MIO FIGLIO NON RIESCE A GIOCARE CON 
LO STESSO GIOCO PER PIÙ DI TRE MINUTI, 
SARA’ IPERATTIVO?
Prima di fare autodiagnosi azzardate è bene sapere 
che il bambino ha dei tempi di attenzione molto 
brevi, il suo pensiero è molto veloce, altrettanto lo 
è il suo metodo di rielaborazione. Nel momento in 

cui gioca svolge una selezione celere e automatica 
rispetto a ciò che lo sta interessando e ciò che non 
lo coinvolge più.
 
QUANTO DURA UNA RIEDUCAZIONE 
LOGOPEDICA?
Non si può sapere a priori, ogni rieducazione è 
a sé, perché ogni bambino è un universo a parte. 
Io personalmente sono contro le rieducazioni 
logopediche a lungo termine, è giusto trasmettere 
un insieme di conoscenze che debbono essere 
interiorizzate nel corso della terapia e, una volta 
automatizzate, messe in pratica nel quotidiano, 
senza creare troppe dipendenze.
 
COME PUÒ ESSERE UTILE LA LOGOPEDISTA?
Il compito della logopedista è quello di veicolare 
con forza un insieme di strumenti che devono trovare 

forma in ogni momento della giornata della vita del 
bambino, è per questo motivo che io personalmente 
lavoro con il genitore e non con il bambino (che 
monitoro regolarmente) in modo che sia sempre 
consapevole e parte attiva dello sviluppo delle 
potenzialità del figlio, a lungo termine e in maniera 
profonda.
 
QUANDO ABOLIRE IL CIUCCIO?
Sarebbe meglio verso i due anni al massimo, il 
ciuccio può sconvolgere l’ossatura della bocca 
interna, è un corpo esterno che funge da “tappo”. 
Può confondere la dinamica di percezione delle 
parti interne della bocca, facendo in modo che la 
lingua non trovi i giusti punti di articolazione durante 
la produzione dei fonemi. Inoltre, può essere la 
causa di un intervento ortodontico più avanti.
 
QUANDO È IL CASO DI CONSULTARE LA 
LOGOPEDISTA?
Innanzitutto, è bene diffidare dei soliti e attuali 
termini di riferimento standardizzati e chiedere aiuto 
alla logopedista quando la situazione comincia 
a risultare difficilmente gestibile, anche se in 
minima parte. Semplicemente può significare che 
qualcosa non procede in maniera fluida, nulla di 
più. Solitamente qualcosa non funziona quando 
il bambino è irritabile, non si sente compreso e 
comincia ad alimentare sentimenti di frustrazione. 
L’intuito dei genitori, piuttosto che le pressioni 
esterne, è molto spesso l’elemento più indicativo.
 
MA DI COSA SI OCCUPA ESATTAMENTE LA 
LOGOPEDISTA?
La logopedista si occupa di linguaggio, 
apprendimenti scolastici e voce, per bambini, 
adolescenti e adulti. La comunicazione, sia scritta 
che verbale, è l’elemento su cui si fonda l’intera 
scienza, prerogativa essenziale ai fini dell’esistenza 
dell’essere umano. La logopedista ha conseguito 
una laurea universitaria e può lavorare in sede 
privata o pubblica.
 
PERCHÉ MIO FIGLIO NON VA A SCUOLA 
SERENAMENTE?
Se il bambino non va a scuola serenamente 
qualcosa non funziona. Il bambino che fatica a 
scuola, qualsiasi difficoltà abbia, ha bisogno di 
essere al centro di una rete di comunicazione 
buona e fruttuosa. La logopedista deve curare i suoi 

LE FAQ PIU’ 
FREQUENTI PER 
UNA LOGOPEDISTA

strumenti di apprendimento e, dinamica altrettanto 
fondamentale, deve curare il paesaggio emotivo 
del suo paziente, a scuola e a casa. Ciò significa 
che ha il dovere di verificare che sia seguito con 
attenzione, fiducia e senso empatico. Alla base di 
ogni apprendimento esiste sempre un investimento 
affettivo. Se il bambino non è sereno, compreso e 
coinvolto non impara, o perlomeno non vuole farlo.
 
MIO FIGLIO LEGGE E SCRIVE MALE, SARA’ 
DISLESSICO?
Anche questa non è un’equivalenza. Il bambino 
dislessico “puro” è abbastanza raro. Per comodità di 
calcolo e statistica tutti i disturbi dell’apprendimento 
scolastico sono ora raggruppati sotto un’unica voce 
(DSA). Fino a una decina di anni fa esistevano 
ancora diverse sottocategorie più specifiche e mai 
standardizzate, nel rispetto di ogni singolo bambino. 
Questo non significa che non esista la difficoltà, 
esiste e va contrastata serenamente. Etichettare il 
bambino con tanta disinvoltura, come purtroppo 
spesso oggi accade, e’ profondamente ingiusto, nel 
senso più etico.
 
E’ VERO CHE PIÙ PARLO CON MIO FIGLIO 
PIÙ IMPARA?
Non è vero. Il bambino ama anche il silenzio. La 
stimolazione continuativa provoca solo confusione, 
ha necessità di incamerare le nozioni lentamente. 
Parlargli con calma e grazia corrisponde alla 
giusta strategia per attivarlo in maniera fruttuosa e 
intelligente, senza apprensione e fretta.

www.milanologopedia.it
Anche logopedista online, per l’Italia e per l’estero



50 51

FO
C

U
S

M
A

M
M

A
M

A
G

di miriam sommese - osteopata

Le coliche sono normali problemi che la gran parte 
dei neonati deve affrontare. Almeno un neonato su 
quattro ha sofferto di coliche e di reflusso nell’arco 
dei primi mesi di vita. La comparsa delle coliche è 
molto frequente e rappresenta una grossa fonte di 
preoccupazione per i genitori, che spesso non sanno 
come comportarsi quando vedono il loro piccolo 
soffrire con un pianto inconsolabile. Anche se può 
sembrare un’impresa titanica la cosa più importante è 
mantenere la calma.

Ma che cosa sono le coliche?
Letteralmente con il termine coliche ci riferiamo a crisi
di pianto improvvise, accompagnate da arrossamento 
del viso, tensione del pancino, neonato che si contorce 
emettendo gas e per questo vengono chiamate con il 
termine coliche gassose.

Come possiamo andare a capire se il tuo 
neonato soffre davvero di coliche?
Per essere presente il fenomeno delle coliche ci 
affidiamo alla regola del tre (per essere presenti nel 
tuo piccolo dovrebbero essere presenti):
-pianto presente almeno per tre ore al giorno
-pianto presente almeno per tre ore consecutive 
-pianto presente con le caratteristiche sopra riportate 
almeno per tre giorni alla settimana
Il ruolo più importante lo svolge il medico pediatra 
che andrà ad effettuare un’accurata diagnosi e ad 
escludere eventuali patologie.

Ma perché avvengono?
Non è ben chiara la causa: spesso sono 
accompagnate da emissione di gas, ma in realtà 
solo in pochi casi il problema principale è intestinale.
Una volta escluse malattie tra le cause da tenere 
più in considerazione ci sono cause di tipo: cause 
gastrointestinali, psicosociali e legate allo sviluppo 

neuro psicomotorio. Tra le cause gastrointestinali 
spesso tra le cause più comuni c’è una possibile 
intolleranza o allergia al latte artificiale o un latte 
materno poco ricco di nutrienti. Spesso quando il 
bambino è allattato al seno ritroviamo la causa in ciò 
che mangia la

mamma, ad esempio, evitando cibi come caffè, 
cipolla, cavoli, crauti, menta, cioccolato.
Altro fattore che bisogna tenere da conto è la 
peristalsi: ogni intestino ha una propria motilità (ossia 
quei movimenti peristaltici involontari che servono per 
l’espulsione delle feci), spesso i bambini di pochi 
mesi hanno un’anomala peristalsi aumentata, legata 
agli ormoni della motilina che possono causare 
dolori intestinali e coliche. La motilità intestinale è 
influenzata inoltre anche dalla stagionalità e dalle 
temperature, con il cambio stagione e all’aumentare 
delle temperature o dell’umidità tendono sia le coliche 
che il malessere generale del piccolo tendono a 
peggiorare. Le variazioni temporali comportano 
sul neonato come sull’adulto il peggiorare delle 
condizioni di salute. In primavera come in autunno 
ci troviamo spesso a fare i conti sia con il reflusso sia 

con le coliche, probabilmente colpa delle condizioni 
climatiche. La primavera spesso rappresenta un fattore 
aggravante o scatenante, la goccia che fa traboccare 
il vaso. Non solo le coliche, ma spesso con il cambio 
stagione possono comparire anche fenomeni di 
reflusso gastrico esofageo. Il reflusso gastrico consiste 
in un aumento della produzione di acido, e/o delle 
riduzioni della mucosa dello stomaco. Il sintomo più 
importante del reflusso è il bruciore di stomaco, i 
rigurgiti, essendo lo stomaco anatomicamente vicino 
all’intestino può andare a peggiorare la situazione 
dell’intestino.

Cosa possiamo fare per migliorare questa 
situazione?
Controllare l’alimentazione della mamma, se allattato 
al seno, evitando tutti i cibi come caffè, menta, 
cioccolato, the, crauti, cavoli.
Se il bambino assume latte artificiale, provare a 
cambiare marca e modalità di assunzione del latte, 
questo vale anche per i bambini che assumono 
latte materno, in caso di coliche meglio allattarli 
in posizione semi verticale e non sdraiati. Di vitale 
importanza il ruttino post poppata.
Mantenere il pancino al caldo, con coperte che 
hanno l’odore del bambino o della madre, soprattutto 
quando sono fuori casa, risulta molto utile anche 
fasciare i bambini soprattutto a livello del pancino.
Sembrerebbe inoltre che le coliche vengono 
influenzate molto sia dai mesi di vita del bambino 
che dal ritmo circadiano (ritmo sonno veglia) spesso 
trovano il loro apice durante la sesta settimana di vita 
del neonato per poi diminuire in modo spontaneo 
verso il quarto mese e tendono ad aumentare con 
l’avanzare della giornata.

Come possiamo intervenire su questa 
situazione?
Controllare molto il ritmo della giornata, cercando di 
infondere nel bambino giuste regole per il pisolino, 
cercando di fare capire al bambino quando è giorno 
e quando invece è notte, anche con passeggiate di 
modo che capisca la differenza tra buio e luce.
Anche lo stress è un fattore da tenere in considerazione: 
i tuoi bimbi sono delle spugne, ed è dimostrato che 
assorbono lo stress dall’ambiente circostante, quindi 
anche se la vita soprattutto durante i primi mesi è 
molto difficile, soprattutto se il bambino non dorme 
è fondamentale mantenere un ambiente rilassato, e 
predisporre una casa molto confortevole, quindi al 

via ambienti puliti e rilassanti, niente colori forti o 
rumori forti, ma si a colori rilassanti come blu e verde 
che nella cromoterapia infondono relax, si possono 
utilizzare musiche rilassanti in sottofondo ( spesso 
in studio i bambini molto piccoli si rilassano con la 
musica celtica..) o i cosiddetti rumori bianchi ( rumori 
della lavatrice, phon, rumore della pioggia...
Mantenere un corretto e sano equilibrio familiare, 
anche se con la mancanza di sonno è normale essere 
stressati, e diminuendo il sonno cresce il cortisolo 
(l’ormone dello stress), quindi risulta molto utile fare 
qualunque cosa che possa rilassare sia i caregiver ( 
i genitori o chi si occupa del bambino) di modo da 
fare rilassare sia i genitori che il bambino.

COSA PUO’ FARE L’OSTEOPATIA?
Si andrà alla ricerca di tutte quelle zone che possono 
risultare bloccate e dovute a fattori come un parto 
difficoltoso, una gravidanza stressante ( il cortisolo, 
l’ormone dello stress durante la gravidanza cresce 
soprattutto se la mamma è stressata e durante questo 
periodo risulta normale) ritroveremo alcune zone del 
cranio e la cervicale del piccolo molto bloccate. 
Questo perché alla base del cranio del bambino 
partono due paia di nervi cranici, il nervo vago 
che passa in un piccolo foro alla base della testa, 
dove sopra ci sopra c’è una muscolatura chiamata 
suboccipitale, che si occupa del movimento della 
testa passa poi a lato del cuore per poi andare ad 
innervare l’intestino e ad occuparsi anche di alcune 
sue funzioni) . Traumi da parto, cadute, o bambini 
che mantengono la testolina solo da un lato possono 
andare a creare tensioni nella zona del vago.
Il trattamento osteopatico andrà a focalizzarsi sul 
ripristino di tutte queste zone di tensione, e sul 
riequilibrio del movimento cranio sacrale di modo da 
trovare l’armonia e il benessere del bambino.

Come possiamo aiutare i bambini durante 
le crisi di pianto?
Fasciare i bambini, portare le gambette flesse vicino 
al pancino aiuta a eliminare i gas, fare dei piccoli 
massaggini a forma di cerchio sul pancino e durante 
le crisi di pianto incontrollate portare il bimbo a 
pancia in giu sul nostro braccio vicino al diaframma 
della mamma.

MIRIAM SOMMESE
Osteopata e personal trainer lecco-milano-carugo 

anche a domicilio - 3313183933
www.osteopatamiriamsommese.com 

LE COLICHE NEL NEONATO

COSA FARE? 
COME POSSO 
PORVI RIMEDIO?
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dott.ssa annabell sarpato  - psicologa

Nella nostra società dove tutto sembra lecito,  ci 
sono ancora degli argomenti di cui si fa fatica a 
parlare. Tra questi, sicuramente la rabbia delle 
mamme. Sembra superfluo doverlo dire, ma anche 
le mamme si arrabbiano. Vi è l’idea, infatti, che la 
mamma ideale non si arrabbi mai. Sempre calma 
e paziente, ha sempre la parola giusta da dire al 
momento giusto, anche quando un  monaco zen 
riuscirebbe a perdere le staffe. La mamma perfetta 
ha sempre il sorriso sulle labbra e sa come affrontare 
qualsiasi situazione. Ma è davvero così? Le mamme 
perfette non si arrabbiano mai? E’ possibile? E’ sano? 
No, non lo è. Anche le mamme si arrabbiano. Tutte. 
L’importante, però, è ciò che si fa della propria 
rabbia. E’ questo, infatti, a fare la differenza.

ANCHE LE MAMME SI ARRABBIANO: 
ED E’ SANO COSI’
Anche le mamme si arrabbiano, come tutti gli 
essere umani. Di fronte ai capricci dei bambini, per 
l’imprevisto che scombussola i piani, per l’impossibilità 
di gestire tutto. Per l’educazione dei figli che, sebbene 
uno ce la metta tutta, sembra non essere mai adeguata 

alle aspettative che si hanno. Succede a tutte. E più si 
cerca di far meglio, più la situazione sembra sfuggire 
di mano. Come in una sorta di domino cinese. E 
allora la rabbia inizia a montare, autoalimentandosi.
Spesso, infatti, di fronte all’emozione della rabbia, 
ne consegue anche un forte senso di colpa e un 
profondo senso di inadeguatezza. Aumenta così, 
la rabbia verso se stesse, sentendosi inadeguate nel 
proprio ruolo. Questo però, oltre a essere frustrante, è 
sbagliato. Anche le mamme si arrabbiano, infatti, ed 
hanno diritto a farlo. Come in ogni rapporto umano, 
anche quello tra madre e figlio comporta vissuti 
ambivalenti. Non si mette in dubbio l’amore che una 
mamma prova per il suo bimbo, ma è assolutamente 
fisiologico che ci siano momenti in cui ci si arrabbia 
e si perde la pazienza.

Come tutte le relazioni, anche quella tra madre e 
figlio richiede un continuo riassestarsi di un equilibrio 
dinamico. La rabbia, dunque, è un’emozione 
legittima, presente in un tutti i rapporti. Quello che, 
però, fa la differenza è come essa viene gestita. Essa 
può essere gestita in maniera funzionale, e diventare 

una preziosa alleata oppure, al contrario, diventare 
distruttiva.

COME GESTIRE AL MEGLIO 
QUESTI MOMENTI?
Più volte si è detto che ciò che fa la differenza è il modo 
in cui viene gestita la rabbia. Ecco di seguito alcune 
riflessioni su come trasformarla in un’alleata vincente.

NON REPRIMERE LA RABBIA
Chissà chi ci ha insegnato che la rabbia è un’emozione 
negativa. La rabbia, al pari delle altre emozioni, è un 
sentimento naturale, adattivo, e molto importante per il 
proprio benessere. Basti pensare a cosa accadrebbe se 
non ci si arrabbiasse mai. Come detto in precedenza, 
infatti, è il modo in cui la rabbia viene gestita a fare 
la differenza. Cercare di reprimerla serve solo a farla 
implodere. Trovare il modo migliore per dare voce a 
questa emozione, invece, può essere davvero  molto 
utile. Prendere consapevolezza della forte emozione 
che sta prendendo il sopravvento, capire cosa sta 
succedendo e trovare il proprio modo per farvi fronte 
diventa fondamentale. Staccare la spina, ad esempio 
attraverso attività fisica o il rilassamento, può essere 
molto utile.

FERMARSI
La rabbia, quando è molto  intensa e persistente, 
può essere una grande alleata. Essa rappresenta un 
segnale di allerta che indica che occorre fermarsi un 
attimo, prendere aria e capire meglio la situazione, 
forse eccessivamente ricca di stress. Essere genitore 
è il mestiere più bello del mondo, ma anche il più 
complesso. Leggere le proprie emozioni come 
strumenti in grado di farci comprendere qualcosa che 
sentiamo, ma di cui forse non siamo (o non vogliamo) 
essere consapevoli è importante. Non sempre è facile 
fermarsi, ma, a volte, è importante farlo, per il benessere 
proprio, dei bambini e della propria famiglia.

COMUNICARE
Parlare di quello che succede è sempre un ottimo 
consiglio, anche con i bambini molto piccoli. Se la 
mamma è molto arrabbiata per qualche episodio 
che è successo, può spiegare al bimbo la forte 
emozione che sta provando. Con le parole adeguate 
all’età e al livello di sviluppo del piccolo, è possibile 
comunicare al bambino che quell’episodio ha suscitato 
quest’emozione. Se ne parla in maniera tranquilla, con 
tono sereno. Si può spiegare, inoltre, la necessità, ad 

esempio, di affrontare l’argomento più tardi.

Parlare di emozioni è uno degli strumenti più 
importanti nell’educazione dei figli. Ovviamente, è più 
facile riflettere sulla gioia e sulla felicità (o, forse, no) ma 
è importante affrontare anche sentimenti come la rabbia 
e la tristezza. Anzi, forse è qui che ce n’è più bisogno. 
In questo modo, infatti, si offre anche un insegnamento 
utile ai propri bambini su come esprimere in maniera 
funzionale le proprie emozioni, anche se complesse.

COSA FARE SE SUCCEDE SPESSO
Quando  la rabbia  sembra prendere il sopravvento, 
è molto intensa e gli episodi sono frequenti è utile 
ritagliarsi uno spazio per sé. Prendersi del tempo per 
condividere quello che si sta provando con una 
persona esperta, che sappia accogliere questo 
momento di forte stress, è una risorsa molto importante. 
Essere genitore è il mestiere più complesso del mondo, 
e anche se le soddisfazioni sono tante, spesso ci si 
sente inadeguati e impreparati.

Spesso si ha paura di confrontarsi con qualcuno, 
perché si teme di risultare inadeguati. Una delle 
domande più ricorrenti che le mamme mi pongono 
è “Perché le altre ce la fanno e io no? Perché a me 
sembra sempre tutto così difficile?”. Contrariamente 
a quello che si pensa, questa è una domanda molto 
diffusa. Ciò rimanda all’idea che le competenze 
educative siano qualcosa di naturale, scontato, che 
compaiono automaticamente nel momento in cui si 
mette al mondo un bambino. In realtà, non è così.Il 
proprio modo di stare con il bambino è qualcosa che 
si costruisce nel tempo, che deve essere continuamente 
messo in discussione, calibrato, ri-costruito. Occorre, 
inoltre, tenere in considerazione una serie di variabili 
che complessificano la situazione: le caratteristiche dei 
genitori, quelle dei bambini, il contesto, il momento di 
sviluppo del piccolo e molte altre variabili. Per questo, 
riflettere e confrontarsi può essere molto utile per 
crescere come genitore.In conclusione, è importante 
lavorare sull’idea che il genitore perfetto non esiste, 
anzi. Solo quando viene meno l’idealizzazione di 
questo ruolo, infatti, la relazione tra madre e bambino 
diventa autentica e matura.

Dott.ssa Annabell Sarpato, Psicologa
www.annabellsarpato.com

Mail: sarpato.annabell@tiscali.it
Tel: 347714289

ANCHE LE MAMMA 
SI ARRABBIANO
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L’ortodonzia è quella branca dell’odontoiatria che 
si occupa di diagnosticare, prevenire, intercettare e 
trattare le irregolarità faciali e dentali. 
Esistono molti falsi miti sull’ortodonzia, per esempio 
tanti credono che un trattamento ortodontico, ossia 
l’apparecchio, possa essere fatto solo nei ragazzi 
con tutti i denti definitivi e che nell’adulto non si 
possa mai fare. Ad oggi le tecniche ortodontiche 
sono moltissime ed includono tutte le età, ovviamente 
a patto che ci sia necessità di intervento funzionale 
e/o estetica.

Quando fare la prima visita ortodontica? La 
prevenzione è sempre il cardine e lo scopo 
dell’odontoiatria ed ortodonzia pediatrica, per cui già 
dai 3 anni possono essere valutate le caratteristiche 
facciali e dentali del tuo piccolino. I trattamenti 

LA PRIMA VISITA 
ORTODONTICA: 
INFORMAZIONI 

UTILI PER MAMME 
ATTENTE

precoci riguardano una fascia variabilmente ampia 
dei bambini in età prescolare, sarà il curante 
insieme al genitore a valutare se utilizzare subito 
un apparecchio o attuare un protocollo di “vigile 
attesa” per monitorarne la crescita nel tempo.

Quali sono i campanelli d’allarme per un trattamento 
precoce? Osserva il tuo bambino, la respirazione 
attraverso la bocca, spesso accompagnato dal 
russamento notturno, fa si che la mascella ed il volto 
non si sviluppino in modo corretto. Così come un 
“morso crociato” ossia quando i denti dell’arcata 
superiore chiudono all’interno di quelli dell’arcata 
inferiore sono segni importanti da valutare. Altri casi 
di intervento precoce riguardano i bambini in cui la 
mandibola si trova in posizione avanzata rispetto 
alla mascella. Ogni bocca è una storia a sé per cui 

è molto importante che il genitore abbia chiaro da 
subito quali possano essere le opzioni terapeutiche 
per il proprio bambino.

Il trattamento precoce non deve spaventare, anzi a 
volte ci si stupisce di quanto i piccoli siano bravi nel 
portare gli apparecchi, questo accade perché sono i 
primi a goderne dei benefici: migliore respirazione, 
deglutizione e masticazione. Generalmente la 
durata attiva di terapia è di circa 12 mesi a cui 
può seguire un periodo di “contenzione” di durata 
variabile per mantenere i risultati ottenuti. 

Perché intervenire precocemente? Lo scopo 
dell’intervento ortodontico precoce non è estetico, 
serve per garantire gli spazi per i denti definitivi e 
migliorare lo sviluppo facciale in un età in cui terapie 
mininvasive possono portare grandi cambiamenti. 
Il non intervento può significare terapia più 
impegnative e faticose in un secondo momento e 
magari non ugualmente efficaci. 

Se porta l’apparecchio da bambino non dovrà 
portarlo da ragazzo/adulto?  Alle volte l’ortodonzia 
preventiva e intercettiva è tutto ciò di cui si ha 
bisogno. Spesso tuttavia, c’è la necessità di un 

secondo trattamento ortodontico comprensivo per 
allineare i denti definitivi, questa fase può 
essere garantita in funzione ed estetica solo se il 
precedente trattamento ha permesso di creare lo 
spazio necessario a tutti i denti, se respirazione, 
deglutizione, posizione della lingua e funzione delle 
labbra sono corrette e se i rapporti scheletrici tra 
mascella e mandibola sono adeguati. Così come 
se un bambino ha naturalmente una tendenza di 
crescita corretta potrebbe necessitare solo della fase 
di allineamento dentale. Questo può essere ottenuto 
tramite allineatori trasparenti o l’apparecchio fisso, 
le “classiche stelline” o bracket metallici. 

In conclusione, la prima visita ortodontica è 
importante per una prima valutazione della bocca, 
delle sue funzioni e del suo sviluppo. Inoltre è 
fondamentale per avere uno scambio di informazioni 
con il curante, chiarire dubbi (tutte le domande sono 
lecite e ben accolte!), così facendo si può garantire 
il miglior percorso di follow up per il tuo bambino.  

Dr.ssa Nicole Camoni 
ADC Assistenza Dentistica Continua

Instagram: @adcmilano
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Quando parlano i bambini
Un bambino inizia a parlare all’improvviso: fino 
al giorno prima riusciva a stento a farsi capire e 
poi, come per magia, riesce a dare voce ai suoi 
pensieri. C’è da dire, però, che esistono varie 
tappe di sviluppo del linguaggio, che ogni bambino 
sperimenta. Vediamole nel dettaglio:
• La “lallazione” (preceduta dal pianto e dal 

cosiddetto sorriso sociale) si sviluppa tra i 7 e 
i 10 mesi di vita e consiste in una ripetizione 
di sequenze Consonante-Vocale (ad esempio 
“papapa” o “bababa”) oppure con variazione 
(ad esempio MaBaDa). È molto importante in 
questa fase che il bambino venga stimolato ad 
imitare i suoni che sente.

• Dai 10 ai 12 mesi la lallazione è presente 
soltanto quando il bimbo gioca, per far posto alle 
prime paroline.

•  Dai 12 ai 10 mesi il bambino tende ad associare 
singole parole a una serie di gesti che assumono 
la valenza di frase (pappa + indicazione = voglio 
la pappa!).

•  A 18 mesi il suo vocabolario risulta molto più 
vario, perché riesce ad assimilare molte parole 
in un lasso di tempo ridotto. A 20 mesi il suo 
bagaglio linguistico è triplicato.

• Intorno ai 2 anni il bambino riesce ad associare 
mediamente 2 o 3 parole per formare una frase.

• Dai 3 anni in poi la sua capacità di fraseggiare 
si fa più articolata (inizia a utilizzare subordinate), 
seppur con qualche difficoltà grammaticale.

Queste tappe di sviluppo restano comunque 
indicative: in alcuni casi il bimbo è un late talker, 
in altri è più precoce. La sua capacità di linguaggio 
dipende in larga parte dall’ambiente in cui si trova, 
dalle stimolazioni gratificanti che riceve e anche da 
fattori biologici.

Se mio figlio ritarda o fa difficoltà?
Abbiamo detto che a 2 anni e mezzo circa il 
bambino riesce a combinare parole senza troppe 
difficoltà. Tuttavia può accadere che ritardi.
Per fare chiarezza, i bambini che  parlano 
tardi  vengono in genere identificati con questo 
criterio: producono meno di 10 parole diverse (nella 
fascia di età 18-23 mesi) o producono meno di 50 
parole diverse e nessuna combinazione di almeno 
due parole (nella fascia di età di 24-34 mesi).
In caso di ritardo, certamente occorre chiedere un 
parere medico, fermo restando che non vi è certezza 
alcuna che si tratti di un’anomalia allarmante.
Al contrario, il ritardo di linguaggio è una condizione 
molto diffusa. Spesso si sente dire che il bambino 
che tarda a parlare è pigro, ma non c’è nulla di più 
sbagliato!
Tra le cause più comuni di ritardo del linguaggio non 
rientra un atto volontario da parte del bambino, che 
sceglie di non parlare. A quell’età il bambino non ha 
ancora sviluppato un tale livello di consapevolezza 
che gli permette di prendere una decisione dettata 
dalla volontà.
Dunque se il bambino intorno ai 2 anni e mezzo non 
parla è bene rivolgersi a professionisti competenti 
per una valutazione specialistica. Senza fare 
pensieri catastrofici.
Come aiutare i bambini a parlare: attività 
suggerite
Di seguito puoi trovare alcuni consigli utili per 
favorire lo sviluppo del linguaggio nei bambini:
• È molto importante ricercare un contatto 

oculare con il bambino. Occorre ricercarlo 
costantemente, così che il piccolo, guardando la 
bocca dell’adulto, possa carpire ciò che gli sta 
comunicando.

•  Rivolgiti al bambino in modo corretto, utilizzando 
parole realmente esistenti (evita il “bambinese”) 

e realizza frasi leggermente più complesse di 
quelle formulate da lui. Riformula anche le sue 
espressioni per dargli la conferma che hai capito 
e per fornirgli un modello valido da cui partire.

• È bene non smettere mai di parlargli, sin dai 
primi mesi di vita. Descrivi sempre ciò che fate 
durante la giornata, utilizzando espressioni chiare 
e d’impatto (ecco fatto!). Non solo, commenta 
anche quello che lui fa: con cosa gioca, come 
lo fa etc.

• Oltre a ripetere più volte una parola, in modo 
che la memorizzi associandola ad un oggetto 
specifico, è importante fare pause mentre 
comunichi con lui. Bisogna dare al bambino il 
giusto tempo per elaborare ciò che ha appena 
udito e pensare a una risposta. Nelle prime fasi 
di vita il bambino fa dei versi oppure piange 
per comunicare i suoi bisogni. Ecco, se vuoi 
incoraggiare un bambino a parlare, è importante 
rompere il legame pianto – soddisfacimento del 
bisogno, e sostituire il lamento con il linguaggio.

• Per stabilire un dialogo con il bambino, è 
necessario porgergli molte domande (facendo 
comunque delle pause tra una domanda e la 
successiva), meglio ancora se non prevedano una 
risposta secca: “si” o “no”.

• Incentiva l’utilizzo di suoni onomatopeici, ad 
esempio i versi degli animali o il rumore delle 
macchine che osserva per strada. Il bambino 
tende a memorizzarli molto facilmente e a ripeterli, 

in modo molto buffo per cui risulta impossibile non 
emozionarsi e ridere a crepapelle.

• La lettura precoce è fondamentale per lo sviluppo 
del linguaggio. Associando questa al momento 
del gioco, il bambino non la percepirà come 
un’imposizione. In ogni caso non va obbligato 
all’ascolto. Comincia da libri semplici e pieni di 
figure. Oppure da quei simpatici libri di stoffa 
che ricordano i peluche tanto amati dai piccini. 
Inoltre, la lettura aiuta tantissimo i bambini nella 
comprensione delle emozioni. Per questo, è 
importante modulare il tono di voce a seconda di 
ciò che si legge, magari aiutandoti con la mimica 
facciale.

• Anche le canzoni sono utili e molto di più di un 
cartone animato, perché non costringono alla 
passività e permettono anche a te di cantare con 
tuo figlio.

• Quando il bambino indica un oggetto intorno a 
lui con il desiderio di prenderlo, aspetta che sia 
lui a nominarlo anziché anticipare i suoi tentativi, 
porgendoglielo.

• Quando il bambino pronuncia una parola nuova 
incoraggialo con tenere gratificazioni e sorrisi 
radianti.

• Man mano che il suo vocabolario si arricchisce 
prova a stimolarlo a raccontare fatti, situazioni, 
chiedendogli i dettagli specifici, le persone 
coinvolte etc.

• Il bambino si diverte e accresce il suo linguaggio 

QUANDO INIZIANO A 
PARLARE I BAMBINI: 

UN CALENDARIO 
INDICATIVO
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quando lo si coinvolge nel cosiddetto gioco 
simbolico: gioca ad inserirlo in situazioni, reali 
o inverosimili, in cui fa finta di imbattersi. Ad 
esempio fare il bagnetto, fare la spesa, fare le 
faccende domestiche. Il bambino imparerà in 
fretta il significato di una serie di dettami (ubbidire, 
comandare, ascoltare) ma avrà l’impressione di 
non aver mai smesso di giocare.

Attività sconsigliate
Vediamo ora cosa invece non dovrebbe fare un 
genitore per stimolare il proprio figlio a parlare 
adeguatamente:
• Non forzare il bambino a ripetere ciò che ha 

già detto in modo corretto. Potrebbe farlo sentire 
mortificato. Piuttosto suggerisci tu la pronuncia 
corretta della parola. Lui apprenderà molto più 
facilmente per imitazione.

• Va bene fare domande al bambino, ma non 
bisogna esagerare! Se non ha il giusto tempo 
per elaborare ciò che ha sentito, non riuscirà a 
rispondere. È molto probabile che il bambino si 
senta frustrato e cada in uno stato confusionale.

• Non storpiare le parole utilizzando un linguaggio 
alterato o eccessivamente vezzeggiato. Un conto 
è parlare a un bambino usando un tono di voce 
più basso o festoso o accentuando alcuni tratti 
tonali (la voce grossa per indicare rabbia, più 
flebile per la paura…). Un conto è insegnare a un 
bambino a parlare nel modo sbagliato.

A chi rivolgersi in caso di difficoltà
Per escludere che ci siano fattori cognitivi, percettivi 
o neurologici a impedire che il bambino parli, 
è importante chiedere un consulto a chi se ne 
intende. Inizialmente puoi rivolgerti al pediatra 
e successivamente, qualora ce ne sia bisogno, a 
uno specialista del settore, come il logopedista, 
che si occupa nello specifico di disturbi legati 
al linguaggio. Sono tante le situazioni in cui una 
mamma o un insegnante o chiunque sia a stretto 
contatto con il bambino possa pensare che ci sia 
un problema. E proprio per risolverlo, il logopedista 
valuta, caso per caso, come intervenire. In genere 
la terapia prevede numerose attività che potrai 
svolgere a casa, insieme al tuo bambino.

Centri specializzati nel linguaggio in Italia
In alcuni casi è meglio rivolgersi ad un Centro 
Specializzato per la cura dei disturbi del linguaggio. 

La diagnosi, infatti, viene effettuata da un’equipe 
multidisciplinare costituita da Neuropsichiatra, 
Psicologo e Logopedista. 
I professionisti raccoglieranno in un primo momento 
informazioni sullo sviluppo psicomotorio, linguistico 
e comunicativo del bambino. In una fase successiva 
verranno proposti al bambino alcuni test strutturati.

Una corretta valutazione dello sviluppo del 
linguaggio prevede in prima battuta una valutazione 
strutturata dello sviluppo psicomotorio del piccolo, 
per accertare che il ritardo del linguaggio non sia 
derivato da un ritardo complessivo dello sviluppo.
In un secondo momento sarà necessario effettuare 
una valutazione delle differenti componenti 
linguistiche quali forma, funzione e contenuto, che si 
svolge attraverso questionari standardizzati o compiti 
con immagini o oggetti da denominare o indicare. 
In ogni caso il trattamento riabilitativo consigliato per 
disturbi di questo tipo è di sicuro la Logopedia.

Di seguito ecco alcuni dei migliori centri italiani 
specializzati nei disturbi del linguaggio:
• Centro UmanaMente – Via Vigoni 3 20122 

Milano.
• Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Via della 

Torre di Palidoro, 00050 Fiumicino RM.
• Centro Ieled – Via Mario Donati 12 20146 

Milano.
• Istituto Santa Chiara – via Properzio 6, 00193 

Roma.
• Centro Italiano Logopedia – Viale del Lavoro 

25/A presso “Poliambulatori Verona”

www.assomamme.it

L’ansia è una condizione fisiologica dell’essere 
umano che comporta uno stato di allerta e, come 
tale, anche i genitori la vivono quotidianamente. 
Utile campanello d’allarme, solo qualora superi un 
valore soglia predefinito o diventi una costante della 
vita, può risultare patologica e non funzionale. 

L’ansia genitoriale per il nascituro, se limitata, è infatti 
un vissuto adattativo, ovvero una fonte di attivazione 
per far fronte a quelle condizioni relative al proprio 
figlio che provocano uno stato di maggiore premura. 
Essa può essere, inoltre, veicolo di un processo 
psicologico che favorisce l’assunzione del ruolo di 
genitore. L’ansia è una reazione con cui è possibile 
accogliere un nuovo evento come la nascita, poiché 
il “nuovo” implica un’attesa: la rappresentazione di 
sé in un ruolo inedito e le insicurezze, dubbi, paure 
che normalmente accompagnano la gravidanza 
aggiungono un ingrediente speciale nella ricetta che 
sforna l’ansia di mamma e papà per il piccolo/la 
piccola in arrivo!

I fattori dai quali scaturisce una sensazione d’ansia si 
possono ricercare tra le condizioni bio-psico-sociali 
che costellano la vita quotidiana di futuri padri e 
madri. L’attesa del bambino potrebbe comportare 
preoccupazioni in particolar modo per la madre, 
poiché il neonato e la sua vita dipenderanno molto 
da lei. Proprio tali vissuti sono fonte di ansia materna, 
la quale, se smisurata, come per lo stress, potrebbe 
portare a un’alterazione dell’asse HPA (Ipotalamo-
Ipofisi-Surrene). 
Questo comporterebbe il rilascio di eccessivi livelli 
di ormoni, quali il cortisolo, con il rischio di possibili 
ripercussioni sul benessere psico-fisico del feto. 
Inoltre, la genitorialità è spesso accompagnata 
da una serie di stereotipi sociali, particolarmente 
rivolti alle madri, che si affrettano a diventare 
pregiudizievoli: pensiamo alla definizione di 
mamme “tigri” o “coccodrilli”! Soprattutto, la madre 
deve fronteggiare anche la visione sociale della 
gravidanza come un momento magico che la vuole 
priva di paure e dubbi. Questo può costringerla a 
non sentirsi in diritto di essere infelice e di condividere 

L’ANSIA GENITORIALE 
PER IL NASCITURO

le proprie ansie al fine di elaborarle.

In generale, potremmo dire che le questioni che 
animano di più i genitori nel periodo prenatale sono 
la preoccupazione di non saper accudire il figlio in 
maniera adeguata, l’ansia per eventuali patologie o 
anormalità che potrebbero manifestarsi nel bambino 
o la fobia del parto, ma anche la paura della donna 
per i cambiamenti relativi al proprio corpo.

Come spiega la Dottoressa Pamela Pace nel 
testo “Un amore in più. La gravidanza e il tempo 
dell’attesa” (Edizioni San Paolo, 2018), ogni attesa, 
ogni parto sono unici ed irripetibili e ciò li distingue 
da quelli che seguiranno, dai precedenti e da quelli 
altrui. Ma in fondo è proprio l’attesa, comune a tanti 
genitori che “aspettano”, a generare uno stato di 
allerta che si configura nell’ansia. Per tali ragioni, 
sono molto consigliati i corsi preparto: aiutano ad 
affrontare parto e gestazione e accolgono dubbi 
e paure, permettendo di incontrare altri genitori e 
con loro condividere i propri vissuti, nel principio 
secondo cui quando un bambino sta per nascere 
stanno nascendo anche una madre e un padre.

Associazione Pollicino 
e Centro Crisi Genitori Onlus

Via Amedeo D’Aosta, 6 - Milano
info@pollicinoonlus.it – www.pollicinoonlus.it

800.644.622
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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

Molte persone usano la parola “DIETA” per indicare 
un tipo di limitazione delle calorie con lo scopo di 
perdere peso. La ricerca ha dimostrato che il digiuno 
prolungato e l’assunzione estremamente limitata di 
calorie possono essere pericolosi, poichè spesso 
determinano la perdita di grandi quantità di acqua, 
elettroliti, minerali, riserve di glicogeno e altri tessuti 
privi di grassi (includendo le proteine in quest’ultima 
categoria), con una contemporanea perdita di grasso 
minima. Inoltre possono causare il rallentamento del 
metabolismo che porta una riduzione della massa 
magra.

Per me è fondamentale educare la cliente sui problemi 
di salute a cui può andare incontro e la avverto del 
fatto che seguendo diete cicliche (note per l’effetto 
yo-yo) aumenterà di peso a una velocità maggiore, 
poichè il metabolismo a riposo può essere soppresso 
con lo scopo di conservare le energie.

Per questo mi concentro su messaggi positivi:
- dimagrimento graduale e senza fretta;
- priorità nel non causare problemi medici;
- abituarsi ad un nuovo stile di vita.

Non esistono scorciatoie per arrivare alla 
consapevolezza del proprio corpo. E’ un’attenzione 
continua che dobbiamo dedicare nonchè un grande 
rapporto di amore e gentilezza che dobbiamo 
coltivare.

Non siamo abituate a questo.
Io per prima tante volte ho portato il mio fisico allo 
stremo con alimentazione sregolata, allenamenti 
estenuanti, stress continuo.

Ma il corpo parla, ci avvisa e ci dimostra che 
dobbiamo ascoltarlo per trovare un equilibrio.
Non siate più superficiali in questo. Non continuate 
a ricadere negli stessi errori. Se cambierete la vostra 
mentalità, il vostro atteggiamento, ne riceverete in 
cambio grandissimi benefici a partire dalla vostra 
autostima.

PERICOLI 
DELLE DIETE

Hai tutto quello che ti serve per incominciare.

Per informazioni:
Giorgia Cirulli

Owner & Founder Homefithome
Mobile 348.1114503

Skype giorgiacirulli
www.homefithome.fit

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/giorgiahomefithome/

INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/_giorgiacirulli_/ 

INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/homefithome.fit/ 
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