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Ciao mamme,
Eccoci al nostro ormai consueto 

appuntamento con MammaMag, il 
magazine dedicato alle mamme e ai 

loro bimbi!
Come sempre i nostri contenuti sono 
tanti e vari. Alcuni sempreverdi legati 
a temi importanti e classici, quali la 
gelosia tra fratelli: come gestirla?
Altri attuali come il Carnevale... a 

distanza!
Anche in questo numero trattiamo 

tanti temi di vostro interesse e legati 
ai bambini, di cui ci avete chiesto 

di parlare: il bruxismo, l’osteopata, i 
disturbi dell’apprendimento..

Non può mancare un focus su 
gravidanza, parto e allattamento, che 

affrontiamo da diversi punti di vista: più 
frivoli come la moda, più seri come i 

diritti di ogni partoriente!
Purtroppo il Covid è ancora un 
argomento che non possiamo 

trascurare e in attesa di poterne non 
parlare più, vi suggeriamo 10 consigli  
utili per spiegare il coronavirus ai più 

piccini.
Continuate a scriverci segnalando i 
temi che vorreste leggere sulle nostre 

pagine e come sempre faremo il 
possibile per accontentarvi!

Buona lettura...

Francesca

EDITORIALE



PEDIATRICO
VIDEOCONSULTO

Con il VIDEO CONSULTO PEDIATRICO puoi richiedere la consulenza immediata di un 
pediatra, di uno psicologo, di un allergologo, di un nutrizionista o di un neonatologo, 
per una visita a distanza, per richiedere un parere o un consiglio ad uno specialista. Puoi 
collegarti da un computer o un dispositivo mobile (smartphone o tablet) dotati di una 
connessione internet, camera e microfono..

COS’È IL VIDEO CONSULTO PEDIATRICO?

PERCHÈ SCEGLIERE UN VIDEO
CONSULTO PEDIATRICO?
HAI DUBBI SULLA SALUTE DEL TUO BAMBINO?
CHIEDI IL PARERE DI UN MEDICO, non fare affidamento 
sulle informazioni reperite dal web e su diagnosi fai da te, 
che potrebbero comportare errori e causare ulteriori 
problematiche alla salute del bambino.

CONSULTA UN PEDIATRA ON-LINE IN QUALSIASI MOMENTO

www.sospediatra.org

Scarica gratis SOSPEDIATRA da App Store
e Google Play, oppure scansiona il

codice  sottostante,  potrai richiedere visite
pediatriche a domicilio h24, 7 giorni su 7.

Consulta i nostri esperti e richiedi
un parere immediato collegandoti su:

www.sospediatra.org/videoconsulto
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di georgia conte - mammecreative.it

Quando in famiglia arriva un secondo figlio le cose 
cambiano e può nascere gelosia tra fratelli. Il nuovo 
arrivato piange, occupa molto del tempo dei genitori 
e in qualche misura rompe una quotidianità ormai 
consolidata. Ovviamente la gestione della gelosia 
tra fratelli varia a seconda della differenza di età 
tra il primo figlio e il secondo. Le reazioni di un 
bambino all’arrivo di un fratellino o sorellina possono 
manifestarsi fin da subito o dopo qualche tempo. 
Importante è non sottovalutarle e cercare di gestirle 
al meglio.

COINVOLGI IL PRIMOGENITO 
NELLE CURE AL BEBÈ
Diventa davvero fondamentale non far sentire mai 
escluso il primogenito, è importante trascorrere momenti 
speciali con ciascun piccolo. I bambini hanno bisogno 
di cure personalizzate e di spazi esclusivi, in cui non 
devono competere con il fratellino per ottenere amore 
e approvazione da parte dei genitori. Un piccolo aiuto 
per far accettare con più facilità l’arrivo del fratellino 
o della sorellina è quello di fare un regalo al grande 
facendogli credere che sia stato il fratellino a portarlo 
(soprattutto se la differenza di età tra i due è minima). 
Oltre a questo primo passo si può aiutare il primogenito 
ad accettare la presenza del bebè, facendolo sentire 
‘grande’ e importante e coinvolgendolo nelle cure del 
più piccolo, come nel momento del bagnetto o del 
cambio del pannolino. Se poi la mamma allatta si 
può trovare il modo per non far sentire il più grande 
messo in secondo piano, magari tenendolo vicino o 
rassicurandolo trascorrendo subito dopo del tempo 
esclusivo con lui . Importante è non far mai percepire al 
grande la fatica e di far passare solo gli aspetti positivi 
dell’arrivo del fratellino.

ESSERE IL FRATELLO PIÙ GRANDE 
È UN VANTAGGIO
Far capire al bambino più grande di essere in una 

condizione privilegiata può sicuramente aiutare a 
gestire al meglio la gelosia tra fratelli. Far capire 
al primogenito quante cose ha già imparato ed è 
in grado di fare e quante cose potrà insegnare al 
fratellino può facilitare le cose. Non usare mai però 
il fatto di essere il fratello grande a svantaggio del 
bambino con frasi del tipo “Tu sei grande, non ti devi 
comportare così”, o cose del genere. Nei primogeniti 
si possono innescare anche forme di regressione.

GELOSIA TRA FRATELLI, 
NON INTERVENIRE NEI LITIGI
La gelosia tra fratelli non scompare con il tempo e, 
purtroppo, potrebbe anche intensificarsi, soprattutto 
se i bambini percepiscono un differente trattamento 
da parte dei genitori. Si consiglia di non intervenire 
mai nei conflitti tra fratelli, evitando di prendere le 
parti dell’uno o dell’altro. L’intervento, se necessario, 
deve essere equo, cercando di ascoltare entrambe le 
parti.  La frase più opportuna da dire durante un litigio 
potrebbe essere: “Non importa chi ha cominciato, 
la regola in famiglia è che non ci si picchia”. Se 
l’oggetto della contesa è un oggetto o un giocattolo, 
ci si può rivolgere ai bimbi dicendo: “Visto che non 
riuscite a divertirvi con questo gioco senza litigare, 
per il momento lo prende la mamma e voi lo riavrete 
domani solo se saprete condividerlo senza litigare”

https://www.mammecreative.it

GELOSIA 
TRA FRATELLI: 
COME GESTIRLA
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di francesca canale - allattando.it

LE NOSTRE 
MAMME 
“VETERANE” 
DEFINISCONO 
LACTOGAL PLUS®: 
UN AMICO!
ANCHE LE NOSTRE NUOVE MAMME TESTER 
“VETERANE” APPROVANO A PIENI VOTI 
L’INTEGRATORE LACTOGAL PLUS®!
Quando organizziamo un test di prodotto, è sempre una 
prova in cui crediamo molto, per questo siamo molto 
felici quando il feedback è super positivo come con 
Lactogal Plus®, l’integratore pensato per l’allattamento 
di Schwabe Pharma Italia. Le mamme che allattano 
sanno che è la suzione del neonato a far iniziare e 
aumentare la produzione di latte materno, ma sanno 
anche quanto possa essere difficile e stancante avere un 
bimbo da crescere, curare e nutrire, soprattutto nelle fasi 
iniziali quando il binomio mamma-neonato deve ancora 
conoscersi e imparare a sincronizzare le proprie vite.

UN INTEGRATORE PER L’ALLATTAMENTO: 
CHE AIUTO PUO’ DARE LACTOGAL PLUS®?
Personalmente so cosa si prova e so quanto un alleato 
possa essere d’aiuto, per questo ho subito “creduto” 
in Lactogal Plus®, un integratore che offre un duplice 
supporto: alla produzione di latte, grazie alla Galega 
Officinalis, pianta dalle note proprietà galattogoghe 
e alla mamma che allatta grazie alla Vitamina C, il 
Magnesio e le vitamine del gruppo B. Questa volta 
abbiamo scelto, tra le tantissime mamme che si sono 
candidate, delle veterane dell’allattamento!

A differenza della scorsa volta che sono state delle 
primipare alle prese con l’inizio dell’allattamento a 
provare Lactogal Plus®, questa volta abbiamo scelto 
mamme che stanno allattando a termine e quindi anche 
con bimbi di due, tre in un caso quasi quattro anni!

Il loro responso è stato molto positivo: in media dopo 
circa una settimana dall’assunzione si sono sentite 
meno “stanche” e… “meglio”! Per quanto riguarda il 
latte, qualche mamma ha segnalato di sentirlo fluire 
più facilmente, come se fosse più liquido e quindi 
più facilitata la secrezione. Sono state tutte contente 
di averlo provato e molte hanno deciso di continuare 
l’assunzione almeno fino all’estate, in modo da avere 
un supporto in più in questo periodo difficile un po’ 
sotto tutti i punti di vista. Anche in questo caso non ci 
sono stati effetti collaterali e tutte le mamme selezionate, 
consiglierebbero Lactogal Plus® ad altre mamme e, si 
sa, il passaparola tra mamme non può che essere frutto 
di un’opinione sincera derivata dall’esperienza!

Un appunto, in effetti, c’è stato fatto dalle nostre 
mamme tester, essendo tutte mamme che allattano già 
da parecchio tempo, ci hanno detto che avrebbero 
voluto provare prima l’integratore e chi a breve spera 
in una nuova gravidanza, ha già deciso che inizierà a 
prendere Lactogal Plus® dai primissimi giorni del nuovo 
allattamento! Sono molto contenta di quello che mi hanno 
raccontato le mamme, ogni storia è a sé, ogni bimbo, 
ogni allattamento lo è, anche per la stessa mamma e 
diversi figli, ma se tante donne sono concordi sulla validità 
di un prodotto, allora possiamo affermare che Lactogal 
Plus® è davvero “un amico” per le mamme che allattano!

IL NOSTRO TEST CONTINUA…
Se volete candidarvi per provare questo integratore o 
se già lo state usando e volete raccontarci cosa ne 
pensate, scrivete a francesca@allattando.it o alle nostre 
pagine dei canali social, sarò felice di pubblicare la 
vostra esperienza!
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Trovi subito tutto quello che cerchi
per il tuo bambino
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Mi chiamo  Michela De Marco  e sono una Floral 
Designer.
No, la mia carriera non la sognavo sin da bambina. 
I fiori li ho incontrati più in là ma devo ammettere 
che è stato un colpo di fulmine: dal nostro 
primo incontro non ci siamo mai più lasciati. 
In realtà qualche lampo all’orizzonte l’avevo visto. 
Dopo la laurea in Sociologia e Cooperazione 
internazionale non mi immaginavo affatto 
dietro una scrivania, immersa fra le scartoffie... 
Il mio cuore chiedeva di più. A quel punto, per 
metterlo d’accordo con la mente, è intervenuta la 
parte più razionale di me: mio marito. Giuseppe 
aveva notato qualcosa che io non riuscivo a leggere, 
la mia passione per i fiori riuscivo ad esprimerla 
con estrema naturalezza e spontaneità ma non 
mi era del tutto nota. Ho iniziato a frequentare 
diverse scuole di Floral Design, e man mano che 
apprendevo tramite lo studio, l’osservazione e 
la pratica, riuscivo a respirare quell’equilibrio tra 
mente e cuore che avrebbe nutrito la mia passione 
ormai esplosa fino a farla diventare la mia carriera. 

Certo, iniziare è complicato, soprattutto quando 
già sei mamma di due bimbi, come lo ero io 
mentre muovevo i primi passi da floral designer 

MAMME CREATIVE: 
MICHELA, LA NOSTRA 
FLORAL DESIGNER

e non più studentessa. Ho sfruttato l’empatia con 
i miei clienti, il mio estro creativo, le competenze 
acquisite e la volontà di vivere in mezzo ai fiori 
per rendere loro omaggio con le mie creazioni. 
E se la ricetta vi sembra difficile, beh avete 
inteso proprio bene! Però, se mi guardo indietro, 
so che ogni passo (piccolo o grande) è stato 
fondamentale. Perché mi ha condotto fin qui. 

Oggi  gestiscono molta forza e tenacia, visto il 
periodo   la mia azienda,   durante il periodo eventi 
mi sposto, lavoro in tutta Italia e nonostante tutto 
dedico anima r cuore alle mie due meravigliose 
creature, non è semplice ma amo così tanto    il 
mio lavoro e i miei bambini sanno che è ciò 
che dopo la mia famiglia, mi rende felice. 
Studio e continuo a formarmi e da Floral 
Coach formo, attraverso i miei Webinar( 
per il momento) anche futuri Fower Designer. 
Adoro Instagram e la considero ormai la mia vetrina 
, gestisco la mia pagina e sui miei canali troverete 
sempre tante novità sul mondo dei fiori ma che su 
arredo casa, moda e  famiglia! 

Tel: 389 7885273
www.michelademarco.it - info@michelademarco.it 
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@biomamma83

@ashley_mom_of_triplets

@bibybrigitte

@tresogninelcassetto 

Mi chiamo Michela, sono una blogger, sono mamma di Greta che ha 3 
anni.
Ho creato la pagina Instagram biomamma83 per trasmettere alle persone 
il valore di un’alimentazione sana e biologica, in più voglio sottolineare 
l’importanza dell’utilizzo di prodotti ecosostenibili.

Ciao a tutti,
Sono Ashley,  ho 31 anni e il 2 Luglio 2018 sono diventata mamma di 3 
gemellini, Diego, Samuel e Joele che ora hanno 2 anni e sono le mie pic-
cole pesti. Nella foto che vedete era la prima volta che li tenevo in braccio.
Durante il loro primo anno di vita ho lasciato il lavoro e mi sono completa-
mente dedicata a loro e come potete immaginare, la mia vita quotidiana 
insieme a loro è una vera avventura e la raccontiamo attraverso il mio 
profilo ig “ashley_mom_of_triplets’
Lo so che vi ho incuriosito un po’, vi aspettiamo! Un abbraccio

Ciao sono Ilaria alias @tresogninelcassetto su Instagram.
Sono mamma di Giorgia una bambina di quasi 5 anni che ama la moda e 
le scarpe ovviamente ama anche i giochi soprattutto le Barbie.
Nel mio profilo potete trovare consigli per quanto riguarda il beauty e la 
skin care ma anche tutto ciò che riguarda i giochi e la moda per bambini.
Ho avuto la possibilità di partecipare a diversi eventi come : Homi, Co-
smoproof, Miin cosmetics Jean louis David. Per quanto riguarda gli eventi 
inerenti al mondo infanzia ho potuto partecipare come invitata a : Evento 
Mukako gusella, evento Mukako, G come giocare, Serido’, Caseifici 
Aperti. Parchi  parco Naturaviva e Parco della Preistoria, Cowboyland 
park, Trennolandia. Se siete curiose passate sulla nostra pagina per dare 
un’occhiata.

Ciao sono Beatrice ho 31 anni e sono mamma di 3 bambini. Mi definisco 
mamma tra cielo e terra dato che purtroppo la mia prima bambina è diven-
tata un angelo mentre veniva al mondo! Poi ho avuto 2 bambini arcobaleno! 
Leonardo che ha 3 anni che è un vero arcobaleno! Un bambino solare, 
dolce, simpatico e brillante e poi c’è il piccolo Francesco che è un vero 
miracolo perché a causa di una complicazione in gravidanza è nato a 26 
settimane di gestazione proprio durante il lock down. È stata dura ma adesso 
ha 7 mesi e sta bene! Stiamo bene e siamo felici e nonostante le difficoltà 
con positività e tanti sorrisi abbiamo superato tutto! 
Sul mio profilo potete trovare, oltre a racconti di vita quotidiana, racconti delle 
nostre avventure, parlo di prematurità, di come affrontare la tin (terapia intensiva 
neonatale), parlo di come ho affrontato le mie gravidanze arcobaleno, di come 
abbiamo affrontato tutte le difficoltà della prematurità e del lutto perinatale.

Michela

Ashley

Ilaria 

Beatrice 
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@keren_margarita77

@vanessa.mezzetti 

@mammachemonello 

@giuliacaruccireallife 

Io sono Keren, ho 42 anni, il mio lavoro principale è quello di mamma di 
Sofia 9 anni e Rebecca 6 anni , perché è un vero e proprio lavoro, poi 
c’è quello da networker che ho scelto proprio per poter fare la mamma a 
tempo pieno e non perdermi nemmeno un attimo delle mie bambine è per 
questo che ho scelto di svilupparlo totalmente online e da qui arriviamo alla 
mia terza passione I SOCIAL ho iniziato ad usarli per lavoro e me ne sono 
innamorata!
Oggi non mi considero una di quelle influencer che fa dei social la sua vita, 
io sono il contrario, sul mio profilo parlo poco di lavoro e molto della mia 
vita, della mia famiglia, delle bambine e di tutto il mondo che gli gira intorno! 

Ciao a tutte io sono Vanessa,
ho 31 anni, abito a Modena e questa in foto è la mia meravigliosa famiglia.
Sono sposata dal 2 giugno 2018 con Daniele e dal 7 maggio 2019 sono 
diventata la mamma di Daniel che è poi il protagonista del mio feed.
Amo raccontare chi siamo e come trascorriamo le nostre giornate ma soprat-
tutto adoro trasmettere a chi mi segue tutte le emozioni che provo.
Sono appassionata di fotografia, adoro gli scatti spontanei e ricchi di 
sentimento proprio per questo sono sempre alla ricerca di nuove immagini da 
immortalare.
Parlo di noi attraverso riflessioni profonde e dolci ricordi che ogni tanto amo 
rispolverare e rivivere.
Venite a conoscerci sul mio profilo @vanessa.mezzetti
Vi aspettiamo 

Ciao mi chiamo Giulia Carucci, sono la mamma di Anna, la moglie di 
Mauro in attesa di Gabriele.
Sono una lavoratrice, una blogger( ho un beauty blog che porta il mio nome, 
nel quale parlo alle mie lettrici di prodotti ed esperienze beauty da semplice 
appassionata, da donna comune curiosa di tutto quello che è la Skincare e 
non solo) ma quello che amo di più fare é la moglie e la mamma.
Amo passare il tempo con le mia famiglia, in particolare modo con la mia 
bambina, che chiamiamo Princy perché è una vera principessa in tutti i sensi. 
Siamo una famiglia felice ma normale, non abbiamo niente di diverso da 
moltissime famiglie italiane... ci amiamo semplicemente con tutto il cuore e 
non abbiamo problemi a raccontarlo. Ho moltissime donne e mamme tra le 
mie followers con cui amo condividere notizie, info, paure e perplessità.
Trovo che i social siano molto belli e utili se usati per condividere e confron-
tarsi in maniera costruttiva.

Mi chiamo Rossella ho 25anni e sono la mamma di Christian di 3 anni. 
Adoro cucinare con il mio piccolo chef. Divertimento garantito con un tocco 
di accento barese che non guasta.  Tanti altri argomenti famiglia, vita da 
mamma, beauty, casa e molto altro, il tutto con un disturbatore speciale: 
Christian... mammachemonello 

Keren

Vanessa

Giulia Carucci

Rossella 
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MAMMEBlogger
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ILARIA
@tresogninelcassetto

MICHELA
@biomamma83

AMINA
@smilingsmilloo

ILARIA
@ilga92 

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

ELENA CORTINOVIS
@elenacortinovis_

MARCELLA
@mamma__marcella

MARTINA
@martina__difusco

CARLA
@carla_perticari

MANUELA
@la_manuelina_

MICOL
@unusual_mom

SARA
@esserefelicieunacosaseria

 MORENA
@familympp



Allattando

www.allattando.it

per confrontarsi durante il delicato 
periodo dell’allattamento
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PRIMIGI 

PROPOSTE 

PER LEI PER LUI

BABY 
(12-24 MESI)

KIDS 
(3-6 ANNI)

JUNIOR 
(6-14 ANNI) 

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

KIDS

JUNIOR

BABY

PER LEI

PER LEI

PER LUI

PER LUI

PER LUI

PER LEI
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di lorenzo natolino - mindfoodman.it

Porzione per: 4 persone
Difficoltà: Facile
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 25 
Minuti
Tempo di cottura: 20 Minuti

QUALI INGREDIENTI 
ACQUISTARE?

250 g Lenticchie rosse
q.b. Sedano e carote
50 g farina di piselli @mulinobraga
1 Uovo
q.b. Sale
q.b. Pepe
q.b. Pangrattato
q.b. Cumino e Paprika dolce affumica-
ta James1599
q.b. Prezzemolo
q.b. Olio extravergine d’oliva

FA
LA

FE
L 

D
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C
C
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COME PROCEDIAMO PER LA REALIZZAZIONE?
Mettete in ammollo le lenticchie per almeno una notte. Il giorno seguente frullatele molto 
finemente fino a ottenere una crema.
Se volete possibile anche cuocerle in casseruola oppure ridotte a farina utilizzarle cosi. 
Io ho usato della farina di Piselli @mulinobraga per dare una consistenza leguminosa e le 
lenticchie le ho cotte con un soffritto di carote e sedano
Versatela in una ciotola e unite il sale, il pepe, il prezzemolo, il cumino e la paprika. Ini-
ziate a mescolare bene tutti gli ingredienti, quindi unite le uova e tanto pangrattato quanto 
basta fino a ottenere una consistenza omogenea.

IMPASTO FALAFEL
Dovrete ottenere un impasto tale per cui sia facile prelevarlo e formare le polpettine della 
grandezza che desiderate.
Disponete le polpette su una placca rivestita di carta da forno e conditele con un filo d’olio 
extravergine d’oliva. Cuocetele in forno preriscaldato a 200°C per 20 minuti o comunque 
fino a doratura. 
Servite i falafel di lenticchie al forno ben caldi con un contorno d’insalata verde.

FALAFEL1
• I falafel di lenticchie al forno si conservano per 2-3 giorni al massimo in frigorifero, ben 

chiuse in un contenitore ermetico.
• Possono essere congelati sia crudi, sia cotti.
• Possono essere preparate con qualsiasi tipo di legumi.
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Porzione per: 2 persone
Difficoltà: Facile
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 15 Minuti
Tempo di cottura: 0 Minuti

QUALI INGREDIENTI 
ACQUISTARE?

1 torsolo di un cavolfiore bianco grande
1 patata lessata
1/2 avocado maturo
1 cucchiaio di senape
1 cucchiaio di spezie mix oriental tartare 
@james1599
Il succo di 1/2 limone
Olio extravergine d’oliva
Sale
Pepe

TA
RT
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E 
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O
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COME PROCEDIAMO PER LA REALIZZAZIONE?
Tagliare il torsolo del cavolfiore a fettine. Cuocetelo a vapore per 3 minuti o sbollentatelo 
per pochi secondi in acqua bollente.
Tagliate quindi a fettine a bastoncini e poi a cubetti medio piccoli e regolari.

PREPARAZIONE
Sbucciate la patata e avocado e tagliateli a cubetti delle stesse dimensioni del cavolo.
In una ciotola stemperate la senape con un cucchiaino di olio oppure spolverate sopra le 
verdure il mix di spezie preparato per tartare da James 1599.

Condite con sale e pepe le verdure e mescolate delicatamente senza rompere i cubetti.
Aiutandovi con un coppapasta, impiantare formando delle piccole palline nei piatti di 
portata.

Decorate a piacimento con germogli o fiori eduli e completate con una macinata di pepe.

Discriminato e sottovalutato...in realtà il cavolfiore è un ortaggio molto interessante e ricco di 
proprietà benefiche e protettive del nostro organismo.

Ma anche le foglie esterne che solitamente scartiamo meritano di essere utilizzate, soprattut-
to quando sono fresche e di un bel verde intenso.

Per saperne di più vi consiglio di consultare “Il grande libro delle bucce”
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Da poche settimane è stata lanciata Keikibu, una 
nuova piattaforma digitale per il marketing e la 
comunicazione nel mondo delle famiglie con bambini. 
Nata a Milano, creata da genitori per i genitori, 
Keikibu consente di trovare subito tutto quello che 
cerchi per i tuoi bambini: corsi, sport, eventi e cose da 
fare nel tempo libero, scuole, campus, feste, specialisti, 
hotel e ristoranti per famiglie…perfino un cucciolo. 
Non mancano ovviamente tutte le attività online per 
genitori e bambini da poter effettuare in tutta sicurezza 
anche durante i periodi di lockdown.

“Tutto è iniziato dalla festa di compleanno per mia figlia 
– dice Marina Paglierucci, co-founder di Keikibu – Come 
ogni anno mi sono ritrovata a navigare tra siti, portali 
e mappe per trovare tutte le informazioni, riordinarle e 
confrontarle per poi selezionare e contattare i fornitori 
di location, animazione e catering a d a t t i 
all’occasione. Tempo 
impiegato per questa 
attività? Troppo! 
Condividendo la mia 
frustrazione con altre 
mamme amiche, abbiamo realizzato che lo 
stesso problema si presentava ogni volta che cercavamo 
un ristorante dove i bambini potessero giocare, un corso, 
un prodotto specifico, uno specialista per problemi di 
salute, etc. Da qui siamo partiti e a Keikibu siamo arrivati: 
una nuova piattaforma che ti porta a destinazione in 
pochi click: cerchi, scegli e contatti chi fa per te e il tuo 
bambino, così che la ricerca diventa facile, veloce e 
anche divertente. Sì, perché a questo punto volevamo 
qualcosa che aiutasse i genitori in tutti i bisogni dei propri 
bambini e non solo per organizzare una festa.”

Keikibu è una piattaforma innovativa - disponibile in 
versione web e mobile app - chiara, completa e di 
semplice utilizzo, che rende tutta l’offerta informativa 
relativa a prodotti e servizi per bambini ben 
organizzata e immediatamente fruibile. 

“Un esempio? - prosegue Marina - Tuo figlio ha 6 anni 
e cerchi un corso di arti marziali vicino a casa? In 

E’ NATA KEIKIBU 
LA START-UP CHE SEMPLIFICA 
LA VITA DEI GENITORI

Keikibu selezioni sport arti marziali, filtri per l’età di tuo 
figlio e vedrai immediatamente tutte le vetrine di chi 
offre questo servizio, con tutte le informazioni principali, 
link al sito, contatti e recensioni. Controlla sulla mappa 
quelli più vicini a te, invia contemporaneamente 
la tua richiesta d’informazioni a quelli che preferisci 
oppure chiamali direttamente ed il gioco è fatto.” In 
più, Keikibu offre ai genitori una Community in cui 
confrontarsi sulle piccole e grandi esigenze dei propri 
bambini e dove leggere i consigli di specialisti esperti 
su varie tematiche di interesse, da quelle leggere e 
divertenti a quelle più delicate e complesse.

Keikibu rappresenta anche un importante strumento 
di marketing per chi si rivolge con i propri prodotti 
e servizi alle famiglie con bambini, soprattutto in un 
contesto difficile come quello di oggi e in particolare 

per le piccole attività con un 
budget di marketing 
limitato. Grazie a 
Keikibu è, infatti, 
possibile aumentare 

gratuitamente la 
visibilità della propria attività, eventi e promozioni per 
guadagnare nuovi clienti. Inoltre, Keikibu consente di 
risparmiare tempo in quanto i contatti generati sono 
perfettamente corrispondenti all’offerta e la gestione 
della propria vetrina, eventi e promozioni è effettuata 
direttamente online ed in tempo reale, funzionalità 
alquanto utile nell’odierno contesto altamente incerto. Il 
valore della proposta di Keikibu è testimoniato dai numeri 
in forte crescita nonostante il momento di mercato difficile, 
con centinaia di attività registrate, un calendario eventi 
per bambini e famiglie tra i più ricchi ed aggiornati e 
migliaia di utenti che hanno già utilizzato la piattaforma a 
poche settimane dal lancio al pubblico.

Keikibu è una start-up innovativa ed è al momento 
focalizzata su Milano e provincia, ma intende 
espandersi velocemente in tutta Italia grazie ad una 
piattaforma proprietaria solida e scalabile, sviluppata 
insieme a partner tecnologici di primario standing.

www.keikibu.com
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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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a cura di say mooom

“cade” proprio benissimo, quando invece 
puoi comprare uno stupendo abito che 
ti farà vivere l’evento senza stress e 
senza ricadere sulla solita camicia?! 
 
Una pratica zip per regolare la 
scollatura o un comodo scollo con 
intreccio sotto al decolletè permette 
di scoprire il seno con facilità 
senza intaccare la linea dell’abito. 
Infine esiste anche la variante “invisibile” 
composta dalla sovrapposizione di 
tessuto che copre il seno e il visino 
del bimbo durante l’allattamento, 
concedendo ancora maggior 
riservatezza. 

Attenzione poi alle calzature da 
indossare! Se prevedi di tenere in braccio 
a lungo il tuo bimbo o se ha appena 
iniziato a camminare e devi stare al 
passo, non esagerare con l’altezza 
dei tacchi e cerca un modello 
con un tacco che non ti faccia 
traballare. Se invece desideri 
tanto indossare nuovamente 
i tacchi a stiletto, ricordati di 
portare con te un secondo paio 
più confortevole da indossare 
quando la cerimonia sarà finita 
o nel caso in cui l’evento duri 

più del previsto.

Come fare a sentirsi bella e 
“allattante”?
Hai ricevuto un invito ad un party, 
una festa di laurea o un evento 
mondano, ma sei da poco 
diventata mamma e il tuo piccolo 
a seguito pretenderà sicuramente 
la sua poppata. 

Come fare quindi, che 
vestito scegliere? 
Il binomio è bellezza e comodità! 
Senza dover rinunciare 
all’estetica dell’abito, vengono 
applicate pratiche aperture 
nascoste, che rendono l’abito 
elegante praticissimo e 
nessuno saprà che si tratta 
di un abito premaman- da 
allattamento. 

In più l’abbigliamento premaman  e in 
particolare i vestiti per allattamento non 
ti abbandoneranno subito come spesso si 
crede!  Infatti ci sono alcune aziende che 
producono  abbigliamento  maternity  e 
allattamento  che ben si adatta anche 
quando il corpo sta lentamente 
riprendendo le sue forme. 
Quindi perché comprare un abito 
normale che però crea difficoltà 
nell’allattamento e, magari non ti 

SPECIALE ABBIGLIAMENTO
ALLATTAMENTO
ABITI PER ALLATTAMENTO
STILE E ELEGANZA 
IN PRIMO PIANO



Vuoi sentirti bella e comoda ogni giorno? Scegli le 
magliette allattamento, ideali per essere indossate 
anche con i jeans o con un bel pantalone, hanno 
le aperture nascoste, il tessuto naturale e morbido 
e se vuoi, puoi anche riparare il bimbo sotto la 
loro ala protettiva. Gli abiti qui proposti sono dei 
veri Made in Italy e per te abbiamo selezionato 
l’abbigliamento con le fibre più naturali possibile, 
per darti sempre il massimo del confort stando attenti 
anche all’ambiente! 

Li trovi su www.saymooom.com approfitta ora degli 
sconti!

web: www.saymooom.com
social:Facebook - Instagram

WhatsApp: +39 340 196 3101
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Non sono tempi semplici, questi del Covid, né per i 
giorni di scuola, né per quelli di festa. Ma la fantasia 
può venirci in soccorso per unire un po’ di Geografia, 
la voglia di viaggiare e quella di festeggiare il 
Carnevale, realizzando delle Maschere Geografiche!

L’idea è quella di scegliere una capitale, una città che 
ci è rimasta nel cuore o una che vorremmo visitare, 
(ri)scoprirne i monumenti principali, riguardando le 
foto scattate nel primo caso o documentandosi in rete 
o su guide turistiche nel secondo, e poi trasformarli 
in una maschera. La base sarà la classica maschera 
con i buchi per gli occhi, ritagliata nel cartoncino, 
con applicato un elastico per indossarla. A questa 
base andremo poi ad incollare, nella parte alta, il 
disegno dello “skyline” della città prescelta. Se non 
volete disegnare, potete trovare alcuni stampabili 
già pronti da scaricare sul sito laziavale.it

Un’altra alternativa è quella di stampare alcune 
foto trovate in rete e poi ritagliarle ed incollarle alla 

LE MASCHERE 
GEOGRAFICHE
DIDATTICA A DISTANZA, 
CARNEVALE A DISTANZA, VIAGGI.. 
CON LA FANTASIA

maschera di base. Potrete anche cogliere l’occasione 
per un ripasso di Geografia, scoprendo in quale 
nazione si trova la propria città, se è attraversata da 
fiumi, se si affaccia sul mare o sull’oceano, e così 
via. Oppure ripassare un po’ di Storia o di Arte, 
ripercorrendo gli eventi principali che l’hanno vista 
protagonista nei secoli o analizzando i monumenti e 
le opere d’arte che più la rappresentano.

Potreste anche organizzare una festa in video-call 
in cui il gioco sia quello di indovinare a quali città 
sono dedicate le maschere altrui. Alla fine, oltre ad 
aver festeggiato il Carnevale, sono certa che avrete 
anche un po’ viaggiato tra spazio e tempo, almeno 
con la fantasia.

Puoi scoprire altre idee e giochi fantasiosi 
per bambini (e non!) su:

www.laziavale.it
facebook.com/laziavale.it
instagram.com/laziavale.it
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L’ORTO DEI BAMBINI

La tecnica del frottage è una tecnica pittorica semplice 
e di grande effetto, basata sul principio dello 
sfregamento. Anche i bimbini più piccoli si possono 
divertire a creare dei bellissimi lavori utilizzando del 
materiale naturale che può essere raccolto durante 
una passeggiata o al parco. Con pochi e facili gesti 
il bambino riesce a riprodurre l’oggetto raccolto e lo 
può colorare in base al proprio gusto e alla propria 
fantasia. Vediamo come si possono riprodurre delle 
foglie, fresche o secche, per realizzare dei piccoli 
capolavori da esporre o regalare!

OCCORRENTE:
1. foglie di diversa forma
2. fogli bianchi
3. colori a cera, matite colorate, carboncini o gessetti 

colorati

PROCEDIMENTO
Andate a fare una passeggiata nel parco o in un 
giardino con i vostri bambini alla ricerca di un oggetto 
prezioso, come una foglia, un rametto o un fiore. 
Cercate di spiegare loro a quali piante appartengono 
le foglie raccolte e osservate attentamente i fiori, 
quanti petali hanno e le sfumature di colore: mentre 
raccoglie la foglia più bella e il fiore più profumato 
il bambino impara così a conoscere i nomi delle 
piante e le loro caratteristiche. Se rimangono dei 
dubbi, a volte anche a noi adulti sfuggono i nomi di 
alcune piante o le loro particolarità, arrivati a casa 
potete fare una piccola ricerca insieme ai bambini 

STIMOLARE LA 
CREATIVITÀ

DISEGNARE LE FOGLIE 
CON LA TECNICA DEL FROTTAGE

consultando dei libri o in internet.

Raccolti gli oggetti, non resta che riprodurli con la 
tecnica del frottage:
• prendete due fogli di carta bianca.
• mettete una foglia (o l’oggetto raccolto) tra i due 

fogli bianchi.
• tenendo ben fermi i due fogli sovrapposti strofinate 

una matita o un pastello a cera sopra il foglio nel 
punto dove presenta dei rilievi, che sono dovuti 
all’oggetto inserito. Attenzione: è importante 
passare il colore con mano leggera e in modo 
uniforme.

• ricalcate con attenzione e pazienza tutte le zone 
più in rilievo della foglia, come il margine, le 
nervature e il picciolo. Potete utilizzare un unico 
colore o più colori e un po’ alla volta apparirà 
l’oggetto nascosto tra i fogli. Potete ripetere il 
procedimento con altre foglie e altri oggetti, sullo 
stesso foglio o su un nuovo foglio bianco, variando 
i colori e creando nuove sfumature.

• il frottage si può associare ad altre tecniche 
pittoriche, come il collage o la pittura, in modo da 
realizzare lavoretti più elaborati.

Quando il disegno è pronto, potete incorniciarlo, 
appenderlo o regalarlo.
Se avete domande o curiosità potete scrivere a 
ortodeibambini@gmail.com. Sarò felice di rispondervi!

Morena Paola Carli - www.morenacarli.com
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L’ORTO DEI BAMBINI
francesca angelini  - fotografa

Prima di raccontarvi il mio punto di vista, vorrei farvi 
una domanda: cosa rappresentano le fotografie di 
famiglia?
Le fotografie di famiglia sono l’eredità che noi genitori 
creiamo negli anni per i nostri figli. Ma può un’eredità 
emotiva essere completa senza delle fotografie 
insieme ai nonni?
Che i nonni siano vicini o lontani rappresentano 
quel legame magico con il quale tutto è permesso. 
Quando un nonno passa del tempo insieme ai suoi 
nipoti, quel tempo, rivisto in una foto, diventa un 
tempo magico e sospeso.

Fa sorridere che quelli che oggi sono i nonni dei nostri 
figli, un tempo erano genitori severissimi e fermi che 
non ci concedevano nulla senza prima farcelo sudare. 
Poi arrivano loro, questi piccoli cuccioli d’uomo, ed 
avviene la trasformazione (è un pò simile a quello che 
accade ad un adulto quando diventa genitore). Si 

EREDITÀ’ EMOTIVA 
E FOTOGRAFIE 
CON I NONNI

cambia punto di vista, ci si gode i regali che la vita ci 
porta, ed uno dei regali più preziosi, e loro lo sanno, 
è il tempo passato e vissuto insieme ai propri nipoti.

Il reportage di famiglia per i nonni (soprattutto per 
quelli distanti) è un regalo che vale più di un diamante 
in una proposta di fidanzamento. Il reportage per i 
nonni equivale a regalare loro del tempo, quel tempo 
che sanno essere la cosa più preziosa del mondo.
Se vuoi rimanere sempre aggiornato su idee e 
promozioni dei miei reportage di famiglia iscriviti alla 
mia newsletter oppure scrivimi per essere aggiunto in 
mailing list:  https://iamfrancesca.com/ Per gli iscritti 
subito un utilissimo omaggio!

Francesca Angelini
Documentary Photographer and Brand Storyteller

Tel. +39 3471817730
info@iamfrancesca.com - www.iamfrancesca.com
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dott.ssa ludovica turchetti - logopedista

Dopo tanti anni di esperienza ho maturato un metodo 
di rieducazione logopedica che mette al primo posto 
il benessere del bambino, nel rispetto dei suoi tempi e 
dei suoi modi, a seconda del caso unico e specifico. 
Esistono casi, come quelli del ritardo nel linguaggio 
o di qualsiasi tipo di disturbo nell’apprendimento, 
per cui la rieducazione logopedica indiretta risulta 
essere la strategia ideale per non stancare e non 
demotivare il bambino.

Ciò che oltretutto lo può affaticare è lo spostamento, 
propriamente nei mesi più caldi e nei mesi più freddi, 
pertanto ho realizzato che trovare e condividere 
una nuova dinamica potesse rappresentare il 
metodo ideale per accostare comodità ed efficacia 
in tutti i sensi. Quando tanti anni fa frequentavo 
l’università, il concetto tradizionale di sostegno 
al bambino trovava ancora fondamento, la realtà 
che lo circondava era completamente differente, gli 
stimoli di minore quantità e portata, i genitori meno 
indaffarati e meno stanchi. È tutto cambiato, gli usi 
e i costumi sono quasi rivoluzionati e ho trovato che 
adattare il concetto di aiuto specialistico alla nuova 
realtà fosse un atto dovuto.

Il mio metodo verte sulla comunicazione al genitore 
(quindi senza la presenza del bambino) di un 
compito settimanale da svolgere puntualmente, 
sono sufficienti pochi minuti al giorno, ma condotti 
con cura e attenzione. Le sedute successive trovano 
come fondamento altri incarichi sulla base di ciò 
che di nuovo ogni settimana emerge, tenendo 
sempre in considerazione lo stato del bambino, 
stanchezze, emotività più accese e nuove 
evoluzioni dentro e fuori il contesto famigliare. 
Incontro successivamente il bambino quando la 
nuova situazione lo richiede, a seconda degli ultimi 
sviluppi. Il compito deve essere sempre diverso e il 
bambino puntualmente stimolato secondo le nuove 

IL METODO 
LOGOPEDICO 

INDIRETTO
strategie logopediche adatte al momento storico.

In questo modo il genitore diventa protagonista 
guidato del percorso di rinforzo al bambino, 
senza correre il rischio di stancarlo e di generare 
eventualmente sentimenti di inadeguatezza o 
frustrazione. È importante che il bambino sviluppi 
nuove competenze e nuove forze secondo un 
modo facile e automatizzabile attraverso dinamiche 
fluide e mai avvilenti. Occorre quindi che i genitori 
automatizzino profondamente tutte le strategie e le 
tecniche utili al bambino.

 Il genitore diventa senza fatica il conduttore di un 
metodo unico e mirato, da conservare e utilizzare 
nel tempo, a seconda della necessità del momento 
storico. Il mio metodo logopedico indiretto mi ha 
permesso negli anni di intraprendere numerose 
rieducazioni anche a distanza, in Italia e all’estero, 
poiché i nuovi strumenti online si prestano a una 
fluidità efficace e fruttuosa. Lo strumento online 
diventa efficace anche quando la gestione degli 
equilibri famigliari diventa pesante e opprimente, si 
ha quindi il modo di snodare un sostegno che mobiliti 
il meno possibile, assicurando un affiancamento 
sempre denso e significativo.

La nostra cultura purtroppo impone il concetto 
che senza fatica e sofferenza non esista modo di 
imparare, quando invece l’acume e la passione 
possono rendere efficace ogni percorso, anche a 
distanza più o meno ravvicinata, a seconda del 
caso specifico e unico. Il bambino va seguito con 
rispetto, senza sconvolgere troppo i suoi equilibri e le 
sue inclinazioni, nel rispetto dei suoi spazi, dei suoi 
tempi e del suo universo cognitivo più personale.

www.milanologopedia.it
Anche logopedista on-line, per l’Italia e per l’estero
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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
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di michela pezzali - nutrizionista

CARNEVALE, 
CORONAVIRUS 
E CIBO: CHE FARE? 

Il Carnevale è un momento molto amato, dagli adulti 
e dai giovanissimi, durante il quale dare sfogo alla 
fantasia e alla voglia di divertirsi (e, naturalmente, 
di mangiare). È divertente vedere i nostri bambini 
mascherati e scatenati in feste colorate e piene 
di musica. Quest’anno, purtroppo, non avremo 
occasione di festeggiarlo in modo tradizionale (come 
del resto avvenuto anche per altre festività) ma ciò non 
toglie la possibilità di trovare una formula alternativa 
che sia comunque soddisfacente. 

In tempi normali come in tempi di pandemia, 
non esiste un Carnevale senza i suoi dolci tipici 
che, nonostante la loro preponderanza calorica, 
possono essere inseriti con parsimonia in un 
regime alimentare salutare. Trattandosi di dolci 
particolarmente sostanziosi in grassi e spesso fritti, 
va da sé che non possono essere consumati tutti i 
giorni ma occasionalmente e con parsimonia. 
Ricordiamo, qualora i dolci vengano preparati in 
casa, di utilizzare un olio di qualità e, se possibile, 

una friggitrice o un termometro da cucina. Per una 
frittura corretta sono necessarie alcune importanti 
accortezze: non dobbiamo dimenticare, infatti, che 
le alte temperature richieste possono sprigionare 
sostanze potenzialmente pericolose per la salute. 
Vediamo allora come comportarci. La friggitrice, 
come già accennato, impedisce il raggiungimento 
di temperature troppo elevate grazie al termostato e, 
proprio per questo motivo, rappresenta la soluzione 
preferibile. 

Inoltre, un olio che sia adatto alle fritture deve avere 
un punto di fumo alto.  Si definisce “punto di fumo” 
la temperatura oltre la quale  l’olio rilascia agenti 
che possono essere dannosi per la nostra salute. 
Le sostanze di cui parliamo sono state definite 
dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, 
EFSA, potenzialmente cancerogene e tra queste, 
nello specifico, viene citata l’acrilammide, che si 
forma naturalmente negli alimenti amidacei durante 
la cottura ad alte temperature, come la frittura, la 
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cottura al forno e alla griglia, e si ottiene attraverso 
una nota reazione chimica tra zuccheri e aminoacidi 
(asparagina) presenti negli alimenti. Anche l’Agenzia 
Internazionale della Ricerca sul cancro (IARC) 
considera l’acrilammide tra i “probabili cancerogeni 
per l’uomo”.

Alla luce di queste evidenze, sarebbe preferibile 
consumare il fritto fatto in casa, in modo da poter 
davvero controllare l’olio utilizzato. In alternativa, 
bisognerà fare attenzione ad affidarsi a produttori 
conosciuti e seri. 

Per scegliere correttamente l’olio occorre considerare 
come è composto: è  più resistente un olio che contiene 
più acidi grassi monoinsaturi, come l’olio d’oliva.  
Anche l’olio di arachide ha queste caratteristiche e, di 
conseguenza, è davvero consigliato.  La temperatura 
perfetta per la frittura è tra i 160 e i 180 gradi, una 
“forchetta” che garantisce un’ottima cottura, senza il 
rischio di sprigionare sostanze dannose.

Tornando al Carnevale, un’idea coinvolgente e 
inclusiva sarebbe quella di cucinare e preparare dolci 
insieme ai bambini, creando un’atmosfera giocosa 
e creativa. Potrebbe essere anche una buona idea 
preparare le ricette dei dolci famosi del Carnevale 
in modo alternativo, come le frappe, dette anche 
“chiacchiere”, al forno o vegane. Inoltre, varianti 
divertenti come stampi e formine particolari possono 
rendere questi momenti di condivisione ancora più 
fantasiosi e invitanti. I dolci, tuttavia, non devono 
stravolgere il nostro regime alimentare, specialmente 
quello dei più piccoli. È necessario ricordare, infatti, 
che non bisogna assolutamente far saltare il pasto 
ai bambini oppure imporre loro regimi alimentari 
restrittivi: è invece opportuno imparare a saper 
inserire il dolcetto occasionale della festa, come del 
resto saper gestire le merende, senza stravolgimenti. 
È sempre una buona abitudine familiare mangiare 
in modo sano e variato, ma di questo parleremo in 
un’altra occasione. Ecco alcune ricette alternative alle 
più famose e tradizionali frappe o chiacchiere.

FONTI:
1: efsa.europa.eu https://www.airc.it/cancro/

informazioni-tumori/corretta-informazione/
acrilammide-e-rischio-cancro 

2: iarc.who.int 

DOLCI DI CARNEVALE INTEGRALI 
AL FORNO:

Consideriamoli più dei biscotti integrali con 
la forma che più preferite: di frappa oppure 

di una maschera di carnevale.
Ingredienti:

50 g di farina integrale 
100 g di farina di Manitoba 

1 Uovo 
20 ml di latte (quello che preferite)

20 g zucchero 
15 g di burro 

10 ml di limoncello
1 Scorza di limone o di arancia

Cioccolato fondente o zucchero a velo

PROCEDIMENTO:
Unire le due farine, aggiungere la scorza di 
limone, lo zucchero, il latte e il limoncello.  
Far ammorbidire il burro e successivamente 
aggiungerlo al composto, unire l’uovo ed 
impastare. Lasciare riposare per circa 30 

minuti in frigorifero.  Mettere in forno a 180° 
per 10 minuti circa. Decorare con cioccolato 

fondente o con zucchero a velo. 
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di miriam sommese - osteopata

QUANDO PORTARLO? PERCHE’ 
PORTARLO?? COSA POSSO FARE PER 
MIGLIORARE LA POSTURA DEI MIEI FIGLI?
Sempre più spesso si sentono genitori che portano i 
propri figli dall’osteopata, anche piccolissimi, e forse 
ti starai chiedendo il motivo.

MA COS’È L’OSTEOPATIA??
L’osteopatia è una disciplina naturale che si basa 
nei casi dei bambini su tocchi leggeri. La chiamo 
disciplina, e non medicina, in quanto al momento non 
è ancora ufficialmente riconosciuta come professione 
sanitaria (ci stiamo lavorando proprio in questi anni), 
quindi siamo solo osteopati e non medici, invito quindi 
sempre i genitori che mi portano i bambini in casi di 
problematiche ad avere sempre un parere medico.
Tramite questo tocco leggero, si andranno ad 
individuare delle zone disfunzionali che si possono 
verificare a carico del sistema corporeo del tuo 
bambino, a collegarle dal punto di vista anatomico 
e a trattarne la causa tramite manipolazioni delicate.

QUANDO POSSO PORTARE IL MIO 
BAMBINO DALL’OSTEOPATA??
Fin dai primi mesi. Durante la gravidanza e il parto, 
il feto e il neonato subiscono dei micro-traumi che 
possono andare a influire sullo stato di salute generale 
del suo sistema. Durante la gravidanza: se la madre è 
stressata , ha una postura errata o subisce traumatismi 
ha un inalzamento del cortisolo, l’ormone dello 
stress, la sua postura cambia in maniera radicale , le 
spalle tendono a subire una rotazione verso l’interno, 
la cervicale adattandosi alle spalle subisce una 
rettilinizzazione, la colonna vertebrale già sottoposta 
ad un carico eccessivo per via dell’inversione della 
sua curvatura e dell’adattamento al pancione subisce 
un ulteriore carico stressogeno, tutto questo si scarica 
sul feto. Durante il parto: i piccolissimi movimenti 
presenti nel cranio del neonato permettono alla 

ANCHE I BAMBINI 
HANNO BISOGNO 
DELL’OSTEOPATA

testa del bambino di adattarsi correttamente agli 
sforzi delle doglie. Tutta via, se il parto diventa più 
complicato, eccessivamente lento o veloce, se le 
doglie o la dilatazione sono insufficienti, o se si rende 
necessario l’uso della ventosa o del forcipe, la testa 
del neonato subisce tensioni e deformazioni che si 
scaricano a livello del suo piccolo corpicino.

COSA POTREBBE COMPORTARE TUTTO 
QUESTO??
• Problematiche collegate al sonno, bambino 

irrequieto, agitato o nervoso
• Coliche o reflusso
• Problematiche di nutrimento o suzione

Un trattamento osteopatico, effettuato sul bambino, 
sin dai primi mesi, dopo un attento inquadramento 
pediatrico o specialistico possono può migliorare e 
risolvere notevolmente queste problematiche.

MA, DOPO I PRIMI MESI COME PUÒ 
INTERVENIRE L’OSTEOPATA??
Man mano che il bambino cresce, la sua postura 
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cambia, subisce variazioni, e bisogna adottare tutti 
gli strumenti necessari per farlo stare al meglio. Con 
la crescita le curve fisiologiche del bambino iniziano 
a formasi , ed è una delle fasi più delicate per la 
sua postura. Il bambino, inizia ad andare all’asilo e 
a scuola mantenendo quindi una postura diversa da 
quella fisiologica, le sedie tendono ad appiattire le 
curve della colonna vertebrale. La colonna vertebrale 
ha tre curve: cervicale, dorsale e lombare, queste curve 
dovrebbero essere conservate al meglio, le sedie come 
già detto tendono ad appiattirle. Il numero di curve 
della colonna vertebrale determinano il benessere della 
colonna vertebrale e delle strutture ad esso correlate 
muscoli, nevi e fascia. Quindi una variazione della 
loro fisiologia, fa diminuire il numero di curve con un 
conseguente riduzione del benessere della colonna.

COME POSSO AIUTARE LA POSTURA DEI 
MIEI FILGLI DURANTE LO STUDIO??
A casa, cercare di offrire al bambino durante i compiti, 
delle sedie ergonomiche che preservino al meglio 
le sue curve, durante la scuola cercare di offrirgli 
qualcosa (felpa, sciarpa ) nel caso di sedie molto 
rigide da mettere dietro la colonna lombare ( bassa 
schiena ) di modo da preservargli la sua curvatura 
fisiologica. Questo vale anche per gli adolescenti, 
soprattutto in questo periodo storico, dove passano 
ore e ore al computer per la didattica a distanza!

Per gli adolescenti, costretti alla DAD, posizionare 
il computer su un leggio, un supporto in modo che 
lo schermo sia a livello del piano visivo , in questo 
modo non sforzano la cervicale evitando inutili dolori 
al collo o mal di testa. E’ consigliabile farli muovere, 
sia per scaricare la tensione a livello nervoso che 
fisico, se non sono permessi gli sport via ad esercizi 
di flessibilità e rilassamento da effettuare tutti i giorni, 
passeggiate all’aria aperta ove consentito rispettando 
il distanziamento e le norme di sicurezza, ricordiamoci 
che il movimento soprattutto in questo momento, sia per 
i più piccini che per i più grandi aiuta davvero molto 
sia la mente che il fisico. Quindi anche in zona rossa, 
niente scuse!!! Via a stretching, yoga ed esercizi di 
mobilità, bastano anche dieci minuti al giorno!!

QUALE SPORT DEVO FAR FARE AL MIO 
BAMBINO PER MIGLIORARE LA SUA 
POSTURA??
Non esistono sport, giusti o sbagliati, ormai vedo 
secondo la mia esperienza diversi bambini in studio, 

ed ogni sport ha i suoi ‘’traumi’’, o zone del fisico 
su cui creano zone potenzialmente dolorifiche. Il mio 
consiglio è sempre seguire ed assecondare il desiderio 
del bambino, solo cosi potrà essere felice, sia lui 
che la sua postura!!! L’importante è accompagnare 
lo sport e la giornata del bambino con momenti di 
gioco dove gli si insegnano esercizi di rilassamento e 
mobilità muscolare e articolare. Nei primi anni di vita 
si può iscrivere il bambino a corsi di propriocezione 
o yoga dove poter potenziare il proprio equilibrio 
e percezione del proprio corpo. Quindi,fate questa 
domanda al bambino ne resterete piacevolmente 
contenti!! Che sia calcio, nuoto, ginnastica, danza, 
scherma, motocross o altro, il bambino deve essere 
felice!! Tanto, in ogni sport ci sarà sempre il punto 
debole per il fisico. Io personalmente , amo il 
motocross e trovo che come sport molto completo.

DOVE SI COLLOCA QUINDI L’OSTEOPATA 
PER BAMBINI E ADOLESCENTI???
Nei primi mesi di vita come già detto per lavorare 
sulle problematiche correlate al parto, durante la 
crescita per lavorare sulle problematiche posturali 
collegate alle posture ‘’scolastiche’’, per aumentare 
il suo rilassamento e ridurre stati ansiosi, in caso 
di bambini o ragazzi sportivi migliorare la loro 
performance sportiva o lavorare su traumatismi ad 
essi correlati, il tutto sempre svolto per migliorare il 
loro benessere fisico e accompagnarli nella crescita.

Miriam Sommese Osteopata e Personal trainer
Milano, Lecco, Carugo - Tel. 3313183933

www.osteopatamiriamsommese.com
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dott.ssa annabell sarpato  - psicologa

Si parla spesso dell’importanza di educare bambini 
e adolescenti all’uso delle nuove tecnologie. Internet, 
infatti, risulta uno strumento estremamente utile e 
potente, in grado di migliorare la qualità della vita 
in maniera straordinaria. Tramite il cellulare, infatti, 
oggigiorno possiamo leggere libri, cercare ricette, 
fare acquisti e orientarci nel Mondo. Insomma, 
con il cellulare possiamo fare quasi tutto. In quanto 
strumento estremamente potente, però, è importante 
usarlo in maniera adeguata e responsabile. Per 
questo è importante investire sull’educazione alle 
nuove tecnologie delle nuove generazioni. Ma per 
fare ciò, ovviamente, è opportuno che anche l’adulto 
si metta in gioco. Spesso, infatti, si trascura il fatto 
che è fondamentale, in primis, educare i genitori 
all’uso di smartphone e tablet. Solo in questo modo, 
infatti, è possibile tramettere un modello positivo e 
responsabile di utilizzo delle nuove tecnologie.
 
E’ impossibile e, soprattutto, inutile e dannoso privare 
completamente i bambini delle nuove tecnologie. La 
nostra società si muove in quella direzione e, dunque, 
è più opportuno educare i bimbi ad utilizzare Internet 
in maniera consapevole e responsabile, piuttosto 
che privarli completamente. Ovviamente, però, è 
fondamentale tenere conto dell’età e del livello di 
sviluppo del piccolo. E’ impossibile pensare, infatti, 
che un bambino di quattro anni possa avere lo stesso 
accesso al cellulare di un ragazzino di dodici anni.
I bimbi di oggi vengono definiti “nativi digitali”, 
perché, fin dalla nascita, si trovano immersi nella 
tecnologia. Forse per la prima volta nella storia, sono 
i più piccoli che apparentemente sembra possano 
saperne di più dei genitori su come usare smartphone 
e tablet. I bimbi, infatti, già da piccolissimi, riescono 
a spiegare come muoversi nel mondo di internet. Per i 

EDUCARE 
I GENITORI ALL’USO 
DI SMARTPHONE 
E TABLET

loro genitori, invece, spesso è una realtà relativamente 
nuova. Si sono approcciati alle tecnologie magari 
già da piccoli, ma non sono nati immersi in questo 
mondo.  Anche per gli adulti, dunque, il mondo di 
internet e le sue potenzialità sono ancora tutte da 
scoprire. Per questo, forse, prima di educare i bambini 
all’uso di internet è necessario fare un passo indietro. 
E’ fondamentale, infatti, chiedersi se, come adulti, 
sappiamo regolarci nell’uso delle nuove tecnologie. 
Per questo diventa fondamentale, quindi, educare i 
genitori all’uso di smartphone e tablet.
 
L’IMPORTANZA DELL’ESEMPIO
Molte volte i genitori riportano forti preoccupazioni per 
il tempo che i bambini passano davanti al cellulare. 
Questo è comprensibile. Studi recenti dimostrano che, 
in media, i bambini, anche piccolissimi, passano gran 
parte della propria giornata davanti a un dispositivo. Fa 
davvero impressione vedere quanto i bimbi riescano a 
rimanere assorti davanti a uno schermo. Se ci capita di 
vedere un bimbo davanti ad un telefono e o a un tablet 
rimaniamo tutti a bocca aperta. Però proviamo un attimo 
ad ampliare il nostro orizzonte. Proviamo a guardarci 
intorno in metropolitana, alla fermata dell’autobus o in 
un bar. Cosa sta facendo la maggior parte degli adulti?
Viviamo in un mondo completamente immerso nelle 
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nuove tecnologie. Rimanerne fuori è impossibile, 
ma imparare a utilizzarle in maniera consapevole 
e responsabile è possibile. Anzi, un nostro dovere. 
Come possiamo educare i bambini ad un uso 
responsabile del cellulare se prima non ci si impegna 
a fare un lavoro su se stessi?

Le nuove tecnologie stanno assorbendo sempre di più 
il nostro tempo. Ogni quanto tempo guardiamo l’ora 
sul telefono? L’arrivo di un messaggino WhatsApp, 
la notifica di Facebook o il like di Instagram? L’orario 
dell’appuntamento dal dentista? Il titolo di quella 
canzone che non ci ricordiamo più? E se vi è un po 
di tempo libero, chi non va a curiosare tra i profili di 
amici e conoscenti? Insomma, quante volte in un’ora 
sblocchiamo la tastiera e guardiamo lo schermo 
luminoso?
I bambini, si sa, fanno fatica a gestire il tempo davanti 
ai telefoni. E lo stesso vale anche per gli adulti. Per 
questo, educare i genitori all’uso di smartphone e 
tablet è fondamentale. Non per demonizzarne l’uso, 
ma per essere consapevoli della fatica che si può fare 
per staccarsi dal telefonino. Il rischio di diventarne 
dipendenti, infatti, è altissimo.

Non solo. Una ricerca americana ha evidenziato 
un altro effetto molto importante dell’uso smodato 
di cellulari e tablet. Lo studio, condotto dall’Illinois 
State University e dall’University of Michigan, si è 
focalizzato sul concetto di tecnoferenza. Il termine, 
coniato dal dottor Brandon T. MacDaniel, indica 
l’interferenza durante le interazioni legata alle 
continue e ripetute interruzioni legate all’uso del 
cellulare. La comunicazione, infatti, non è solo 
verbale. Quando due persone interagiscono, 
diventano fondamentali anche gli sguardi e il contatto 
oculare. Inevitabilmente, con le continue interruzioni 
legate all’uso del telefonino, questa comunicazione 
viene disturbata. E ciò avviene anche nell’interazione 
tra genitori e figli.
I risultati emersi sono preoccupanti. La continua 
interruzione per buttare l’occhio sul cellulare, rispondere 
al messaggino o guardare i social può portare a 
conseguenze importanti sulla relazione tra genitori e 
figli. Ciò emerge soprattutto quando esse avvengono 
in momenti quotidiani di condivisione, come durante 
i pasti o nella routine dell’addormentamento. Ma 
non solo. La ricerca evidenzia che gli effetti della 
tecnoferenza si possono riversare anche sul benessere 
psico-emotivo dei piccoli. Possono emergere, infatti, 
difficoltà emotive o comportamentali.

L’IMPORTANZA DI CONDIVIDERE REGOLE
Smartphone e cellulari ci permettono di fare tantissime 
cose. Alcune di queste, impensabili anche solo 
pochi decenni fa. Detto questo, il tempo che si 
passa davanti a smartphone e tablet è decisamente 
troppo. Alcuni studi indicano che il tempo trascorso 
davanti al cellulare da parte degli adulti è veramente 
tanto.  Come fare, dunque, per educare i genitori 
all’uso di smartphone e tablet, in modo che possano 
essere un modello di riferimento anche per i bambini? 
Per prima cosa è importante condividere alcune 
regole.  Questo non vuole dire che il tempo che i 
genitori devono stare al telefono deve essere uguale 
a quello dei figli. Anzi. L’adulto lo usa anche (ma non 
sempre) per motivi validi. Però, allo stesso tempo, è 
importante condividere alcune regole per un utilizzo 
positivo e responsabile. I concetti su cui può rivelarsi 
utile riflettere sono:

IL TEMPO
Quanto tempo si può stare davanti allo schermo? Per 
gli adulti può essere utile monitorare il tempo trascorso 
davanti al telefono. Vi sono diverse applicazioni, 
create proprio per responsabilizzare ad un uso 
consapevole degli smartphone. A volte, avere un’idea 
del tempo trascorso online può portarci a riflettere e a 
cambiare le nostre abitudini.
 
LO SPAZIO
Il telefonino si può usare sempre e comunque? Ormai 
viene automatico estrarre il cellulare dalla tasca o dalla 
borsa appena si ha un momento libero. Anche alla 
cassa del supermercato, per ingannare il tempo. Ma 
anche quando si chiacchiera con gli amici, durante 
i pasti in famiglia, prima di addormentarsi. Scegliere 
insieme i momenti in cui è bene lasciare da parte il 
cellulare può essere molto utile per ritagliarsi dei 
momenti non inquinati da continue interferenze e 
distrazioni.
 
Come più volte detto, le nuove tecnologie sono una 
risorsa potentissima. Le opportunità che ci offrono 
sono innumerevoli. Non serve, dunque, demonizzare 
la tecnologia e il progresso, ma è molto più utile 
attivarsi per farne un uso responsabile e positivo.  Per 
questo, educare i genitori all’uso di smartphone e 
tablet diventa un obiettivo principale.
 

DOTT.SSA ANNABELL SARPATO
Autrice del blog PSICOLOGIA PER BAMBINI FELICI

www.annabellsarpato.com
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a cura di giovanna pileggi - logopedista

Il bruxismo è lo sfregamento inconsapevole dei denti 
tra di loro, dovuto all’azione eccessiva e incontrollata 
dei muscoli della bocca, che spesso  avviene, in 
modo inconscio, durante il sonno o in momenti 
di forte stress emotivo e fisico. Il bruxismo è una 
parafunzione, che può manifestarsi a qualunque 
età, quindi riguardare adulti, adolescenti e bambini. 
Questo disturbo potrebbe passare inosservato anche 
per lunghi periodi, ma può in tempi brevi scatenare 
diversi sintomi quali:
• Denti con abrasioni e smalto scheggiato  
• Difficoltà ad aprire la bocca
• Aumento della sensibilità delle sensazioni di caldo 

e freddo
• Dolori e rumori alle Articolazioni Temporo-

Mandibolari (A.T.M.) o ai muscoli della mandibola
• Dolore facciale e Cefalea muscolo-tensiva
• Problemi all’orecchio (acufeni, vertigini ecc.)
• Disordini posturali

Perchè i bambini e gli adolescenti digrignano i denti?
In Italia, il bruxismo riguarda tre bambini su dieci, 
e l’incidenza aumenta durante l’età scolare. Il 
disturbo è facilmente individuabile dai genitori 
per il caratteristico rumore stridente prodotto dallo 
sfegamento notturno ed inconscio dei denti. Le cause 
del bruxismo possono essere correlate a fenomeni 
di stress psicologico o fisico, associati ad altri fattori 
predisponenti quali malocclusioni dentali, traumi, 
abitudini viziate, fattori ereditari, malformazioni dento-
scheletriche craniofacciali congenite. Alcuni studi 
hanno dimostrato che il bruxismo ha una maggiore 
incidenza nei bambini in età prescolare e adolescenti, 
quindi in periodi che si accompagnano a fasi di stress 
e che trovano nell’apparato masticatorio una naturale 
valvola di sfogo. In questo “periodo tempestoso e 
impulsivo” l’organo masticatorio é da considerarsi 
come organo deputato a scaricare lo stress. Occorre 
evidenziare che il bruxismo ha maggiore incidenza in 
presenza di problemi occlusali e gli effetti nocivi del 

digrignamento possono amplificare i problemi stessi 
della malocclusione: le abrasioni dei denti possono 
avvenire in maniera asimmetrica aggravando la 
problematica ortodontica e  aumentare la tensione 
muscolare in un circolo vizioso.

BRUXISMO E COVID-19
I ricercatori delle università della Pennsylvania e 
del Michigan  hanno effettuato uno studio su varie 
fasce di età della popolazione per valutare gli effetti 
delle tensioni emotive generate dalla pandemia da 
Covid-19 sull’incidenza di bruxismo e i conseguenti 
problemi oro-facciali riscontrando in ognuno di esse 
un aumento significativo.
In particolare hanno riscontrato un aumento del 36% 
di incidenza dei casi di Bruxismo. 
E’ importante rilevare 2 aspetti evidenziati dalla ricerca 
americana relativa a questo periodo pandemico:
• Chi ha iniziato a soffrire di bruxismo in questo 

periodo ha visto peggiorare conseguentemente la 
sua qualità del sonno e ciò ha innescato un circolo 
vizioso che tende ad aumentare ansia e stress e 
peggiorare il bruxismo;

• La paura di contagio porta molte persone a 
rimandare la visita con l’ortodontista, sottovalutando 
il problema e gli effetti che ha sulla propria salute, 
inclusa una peggiore risposta immunitaria.

Soprattutto i ragazzi che hanno vissuto o stanno 
vivendo una forte tensione emotiva legata alle 
misure di prevenzione (DAD, distanziamento, etc) 
ed all’aumento esponenziale di ore di utilizzo di 
dispositilvi elettronici, potrebbero iniziare a sfogare lo 
stress accumulato digrignando i denti.
In presenza dei segnali d’allarme indicati,  i 
genitori dovrebbero rivolgersi allo specialista in 
ortognatodonzia. Lo specialista, da parte sua, avrà 
un’occasione in più per intercettare in tempo eventuali 
problematiche o rassicurare i genitori circa la non 
pericolosità del bruxismo.

CHE COS’È 
IL BRUXISMO

SCARICA SUBITO L’APP!
https://www.sospediatra.org/scarica-gratis-sospediatra/
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È esperienza abbastanza 
comune dei genitori che 
bambini ed adolescenti 
lamentino difficoltà ad eseguire 
i compiti, a memorizzare 
poesie o contenuti, a mantenere 
la concentrazione in classe. 
Con l’inizio dell’esperienza 
scolastica disturbi cognitivi 
anche lievi, sottovalutati o 
non rilevati, emergono infatti 
come disturbi dell’apprendimento. Il disagio scolastico 
sembra essere un fenomeno in crescita parallelamente al 
progredire del grado di scolarizzazione. Ciò può essere 
correlato a problematiche legate alla crescita psicofisica 
dei bambini o alla gestione educativa e didattica o 
all’insorgenza di veri e propri disturbi dell’apprendimento 
o della sfera emotivo-comportamentale.

I disturbi dell’apprendimento in età evolutiva sono 
caratterizzati da difficoltà ad acquisire, memorizzare 
o utilizzare specifiche abilità, a causa di un deficit 
di funzioni cognitive come attenzione e memoria 
che influiscono sul rendimento scolastico e possono 
essere ricondotti a condizioni aspecifiche o a deficit 
specifici. Le difficoltà aspecifiche di apprendimento 
possono dipendere da carenze degli stimoli 
educativi e culturali dell’ambiente di appartenenza, 
da deficit cognitivi globali o neurosensoriali e da 
disturbi psicologici o psichiatrici. I disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) riguardano invece solo alcuni 
ambiti dell’organizzazione cognitiva; i più conosciuti 
sono la dislessia e i disturbi correlati che interferiscono 
con l’acquisizione delle abilità di lettura, scrittura 
(disortografia) e calcolo (discalculia), molto frequenti. 
Viene riportata dal DSM-5 una prevalenza del 5-15% 
tra i bambini in età scolare dei DSA (APA, 2013). Tali 
disturbi sono strettamente collegati a disfunzioni delle 
abilità linguistiche e di memoria. Anche altri disturbi 
dell’organizzazione neuropsicologica sono molto 
frequenti in età devolutiva, quali disturbi dell’attenzione 

DISTURBI 
DI APPRENDIMENTO 
IN ETÀ SCOLARE

e delle funzioni esecutive (es. 
ADHD). Inoltre, molto spesso 
i disturbi dell’apprendimento 
si associano tra loro o ad altri 
deficit delle funzioni cognitive 
come l’attenzione (Wilcutt et al, 
2019). Le condizioni descritte 
comportano notevole fatica 
nell’apprendere, stanchezza 
e frustrazione e possono 
generare demotivazione verso 

la scuola fino al rifiuto scolastico e disturbi emotivi come 
ansia e paure. Anche l’adattamento scolastico e sociale 
potrà esserne inficiato. Per tale ragione non bisogna 
sottovalutare tali difficoltà: sarà necessario fornire degli 
aiuti specifici e, qualora sussistano i fattori di rischio, sarà 
opportuno eseguire una valutazione specialistica.

COME MIGLIORARE L’ATTENZIONE CON 
UN INTEGRATORE NATURALE 
Exerens (www.exerens.com) ha formulato un prodotto 
fitoterapico chiamato Memorens®, disponibile in due 
formulazioni. Memorens® soluzione orale, migliora la 
memoria e la concentrazione dei bambini: integratore 
alimentare con sostanze naturali di origine vegetale 
specificamente sviluppato per i bisogni dei bambini da 
5 a 11 anni, grazie ai suoi fitocomplessi, ha effetti 
positivi sulla memoria e la concentrazione. Memorens® 
compresse, migliora la memoria e le funzioni cognitive 
di adolescenti e adulti: unica formulazione con 
sostanze naturali di origine vegetale con provate 
proprietà neuroprotettive e tonico-adattogene che 
aumentano la resistenza dell’organismo in momenti di 
fatica e debolezza e quando si abbassano i livelli di 
concentrazione e attenzione. 

Dr.ssa Eva Germanò
Ricercatore Dirigente Medico, U.O.C. di 

Neuropsichiatria Infantile - Dipartimento di Scienze 
Pediatriche, Mediche e Chirurgiche, 

Università di Messina
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L’ansia e lo stress generati dalla diffusione del nuovo 
Coronavirus non hanno alterato soltanto la serenità 
degli adulti, ma ha inciso in modo significativo 
anche su quella dei bambini. Sentir parlare ogni 
giorno di emergenza sanitaria, l’interruzione delle 
scuole, l’uso delle mascherine, le distanze forzate e 
gli abbracci negati hanno rappresentato dei grandi 
cambiamenti nella vita quotidiana dei più piccoli, ai 
quali è necessario spiegare quanto sta accadendo…
per non alimentare il senso di paura! Un compito 
importante affidato a mamma e papà, che stavolta 
invece di imbattersi nel racconto di una favola o di 
una storia di avventure, si dovranno misurare con un 
virus sconosciuto, raccontandolo ai propri figli in modo 
semplice e comprensibile. Ma qual è il modo migliore 
per farlo? Ecco alcuni consigli utili su come parlare ai 
bambini del Coronavirus, per aiutarli a capire il senso 
di ciò che vedono online o sentono alla TV ed evitare 
che si sviluppino sensazioni di ansia e tristezza acute.

FAI DOMANDE SUL TEMA E RESTA IN 
ASCOLTO
Incoraggiare tuo figlio a parlare della questione è 
certamente un buon inizio: capire quanto già ne sa 
ti aiuterà a trovare il modo migliore per affrontare 
l’argomento. Se mostra preoccupazione non devi 
ignorarla o sminuirla, ma prenderne atto e rassicurarlo.
Fagli comprendere che, in situazioni come questa, 
è normale sentirsi impaurito e che mamma e papà 
saranno pronti ad ascoltarlo ogni volta che ne avrà 
necessità. Se invece il bimbo è ancora molto piccolo 
e non ha compreso l’entità del problema, non creargli 
nuove paure ma approfittane semplicemente per 
ricordargli quanto sia importante rispettare le regole, 
soprattutto quelle igieniche. 

CORONAVIRUS
COME SPIEGARLO A TUO FIGLIO 
PICCOLO: 10 CONSIGLI UTILISSIMI

INSEGNAGLI COME PROTEGGERE SÉ 
STESSO E I SUOI AMICI
Invitare il tuo bambino a lavarsi spesso le mani è 
senza dubbio il miglior modo per proteggerlo dal 
Coronavirus e in generale da molte altre malattie. 
Trova un modo che non sia pesante e non lo spaventi 
per mostrargli come lavarsi le mani e tossire, in caso di 
necessità, utilizzando la piega del gomito: puoi farlo 
attraverso una canzone, un balletto, un gioco inventato 
o qualsiasi altra cosa ti venga in mente per renderlo 
un momento divertente. Infine, spiegagli di tenersi 
a distanza da persone che manifestano sintomi e 
chiedigli di avvisarti non appena sente di avere febbre, 
tosse o difficoltà a respirare.

RASSICURALO
TV, internet, giornali, discorsi fra le persone: ovunque 
si sente parlare di COVID 19 e non sei solo tu ad 
ascoltare notizie o vedere immagini preoccupanti: 
la differenza è che un bambino che non sempre 
sa distinguere tra la realtà esterna e quella sua 
personale.
È possibile, quindi, che il piccolo si senta in una 
situazione di pericolo imminente e alimenti il suo senso 
di paura: ecco perché creare momenti di gioco e di 
relax può aiutarlo ad affrontare il disagio provato, 
calmandolo. Inoltre, cerca di mantenere la sua routine 
pressoché invariata, come l’orario della cena, la 
visione di un film, o il momento della nanna e della 
sveglia e, se questo non è possibile, aiutalo a crearne 
di nuove. Se abiti in una zona particolarmente colpita 
dal virus, fagli capire che restare a casa è la scelta 
migliore per prendersi cura della sua salute e di tutte le 
persone a cui tiene, nonostante a volte può sembrare 
noioso e spaventoso.
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SPIEGAGLI COSA SUCCEDE IN MODO 
APPROPRIATO E COMPRENSIBILE
Anche se tuo figlio è un bambino, non dimenticare che 
ha tutto il diritto di essere informato su ciò che accade 
intorno a lui e non solo: tu, in quanto genitore, hai la 
responsabilità di proteggerlo da qualsiasi malessere o 
condizione di angoscia. Se quindi la scelta del “non 
dire” rappresenta un’opzione da scartare a monte, 
raccontagli cosa succede con il linguaggio più idoneo 
alla sua età. Inoltre, nel caso in cui tu non sappia 
rispondere alle sue domande, non farlo a caso, ma 
dedicati del tempo con lui per cercare insieme le 
risposte di cui ha bisogno: i siti web di organizzazioni 
internazionali come World Health Organization e 
UNICEF sono ottime fonti di informazioni al riguardo.

FAI ATTENZIONE ALLA STIGMATIZZAZIONE
Tra i tanti problemi portati dallo scoppio dell’epidemia, 
uno di grande rilevanza sociale è quello relativo ai 
fenomeni di discriminazione razziale. Assicurati che il tuo 
bambino non subisca né alimenti avvenimenti di questo 
tipo; spiegagli che il Coronavirus non ha alcun tipo di 
legame con l’origine, la lingua o il colore della pelle 
delle persone. Qualora tuo figlio fosse stato oggetto di 
bullismo, aiutalo a comprendere che può parlarne con 
un adulto di cui si fida e che, in ogni caso, si tratta 
di un’azione sbagliata che deve essere contrastata in 
favore della gentilezza e del supporto dell’altro.

L’IMPORTANZA DELL’AIUTO
Racconta a tuo figlio di come le persone si stiano 
aiutando, reciprocamente, con gesti di bontà e 
generosità. Lo sforzo di medici, operatori sanitari, 
scienziati e giovani volontari per porre fine al contagio 
ha messo in risalto quel senso di solidarietà, capace 
di oltrepassare ogni confine. Anche per un bambino, 
infatti, sapere che in momenti come questo ci sono 
persone compassionevoli e pronte ad offrire aiuto può 
essere di grande conforto.

PRESTA ATTENZIONE AL DIALOGO
Quando intraprendi un dialogo di questo tipo con 
tuo figlio, presta attenzione al suo stato d’animo 
prima di chiudere la conversazione. Valuta il livello 
di preoccupazione e ansia del bambino attraverso il 
linguaggio del corpo: osservare i movimenti, il tono di 
voce e l’andamento del suo respiro ti sarà di grande 
aiuto per non lasciarlo in uno stato di tensione. Non 
escludere che in futuro ci saranno altre conversazioni 
simili e rinnova la tua disponibilità ad ascoltarlo ogni 
volta in cui si sentirà preoccupato per qualcosa.

PARTI DA UNA SITUAZIONE CHE GIÀ 
CONOSCE
Come si fa a spiegare a un bambino il meccanismo 
di contagio di un virus? Aiutati con un’esperienza già 
vissuta! Tutti i bambini, infatti, conoscono l’influenza 
stagionale e le conseguenze che comporta, come 
raffreddore, mal di gola o febbre. Ecco perché, 
utilizzando l’esempio della normale influenza, potrai 
fargli comprendere facilmente che il Coronavirus si 
trasmette attraverso il contatto con le altre persone 
o frequentando luoghi affollati. È chiaro che dovrai 
comunque spiegare che si tratta di una situazione un 
po’ diversa, nuova e che non ci sono ancora sciroppi 
inventati da super eroi capaci di farla passare, ma…
di sicuro questo è un modo efficace e comprensibile!

SCEGLI QUANDO PARLARE CON TUO FIGLIO
Approfitta della mattina, della luce del giorno che 
in generale mette più serenità, per parlare con il 
tuo bambino: così avrà tutto il tempo di rielaborare 
le informazioni ricevute e fare domande necessarie 
per sentirsi più sereno. Di sera, infatti, è più facile 
che sensazioni di paura o di inquietudine (anche 
associate al buio) abbiano la meglio, rischiando di 
procurargli brutti incubi.

PRENDITI CURA DI TE
Per aiutare tuo figlio e affrontare al meglio questo 
momento di crisi, prenditi cura di te. I bambini sono 
come spugne: se la tua reazione a questa situazione 
sarà positiva, lo sarà anche quella del tuo piccolo. 
Questo non significa che non puoi avere momenti 
di ansia: l’importante, però, è trovare il tempo per 
rilassarti, dedicando il tuo tempo alle attività che più 
ti piacciono e ricaricare la mente e il corpo. Solo 
così riuscirai ad avere il controllo della situazione e 
trasmettere la giusta calma al tuo bambino.

www.assomamme.it
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I diritti dei pazienti, in particolare i diritti della 
partoriente, sono divenuti di recente il centro 
dell’attenzione nelle conversazioni di molti gruppi che 
lavorano con madri incinte e famiglie. L’anno scorso, 
durante la Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, si è parlato molto 
della violenza ostetrica e dell’impatto negativo che il 
trauma della nascita può avere su intere generazioni 
di donne. Dopo anni di silenzio, le donne di tutta Italia 
e del mondo stanno parlando delle loro esperienze di 
violenza e maltrattamento in sala parto. 

La violenza ostetrica è un argomento difficile e spesso 
controverso soprattutto perché avviene in un momento 
di grande gioia per i nuovi genitori. Come la 
maggior parte delle violenze di cui è difficile discutere 
a livello tradizionale, è commessa da un’autorità 
fidata, qualcuno in cui è stata riposta molta fiducia. 
Come in molti casi di violenza istituzionalizzata, non 

è sempre riconosciuta come violenza dagli autori 
o dai testimoni perché è così comune da essere 
normalizzata. Vengono fatte molte giustificazioni, 
come “si è sempre fatto così” o “è così che mi è 
stato insegnato”, che permettono unauto assolvimento 
dove dovrebbe esserci un cambiamento. Ora, però, 
un numero crescente di ricerche, testimonianze e 
giurisprudenza ha riconosciuto e definito la violenza 
ostetrica, e le madri, le vittimi più comuni, ne stanno 
parlando come mai prima d’ora. 

La violenza ostetrica è definita come un maltrattamento 
durante le fasi perinatale e postnatale, caratterizzato 
dalla violenza fisica o verbale ma anche dal rifiuto 
di fornire informazioni complete e di coinvolgere 
le pazienti nel processo decisionale. Per decenni 
abbiamo seguito un approccio medicalizzato alla 
nascita, dove la donna non era vista come la figura 
centrale dell’esperienza ma come un altro elemento 

I DIRITTI DELLA 
PARTORIENTE
CONSENSO INFORMATO E IL TUO 
DIRITTO DI SCEGLIERE
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da gestire. A livello globale ci stiamo spostando 
verso un approccio più centrato sul paziente e 
l’Italia sta facendo passi avanti per recuperare il 
ritardo. I sostenitori di un’assistenza rispettosa alla 
maternità stanno lavorando duramente per ottenere 
un riconoscimento legale nazionale per la protezione 
degli individui che partoriscono. La convinzione a 
lungo sostenuta che finché il bambino viene partorito 
in modo sicuro significa che nient’altro conta, sta 
cambiando per riconoscere che l’impatto di una 
nascita traumatica per i genitori ha conseguenze 
negative per la famiglia ma anche per la società nel 
suo complesso. 

CONSENSO INFORMATO
Il consenso informato è un concetto legale che dà 
al paziente il diritto di essere pienamente informato 
sui rischi, i benefici e le alternative a qualsiasi 
procedura medica proposta. Questo non significa far 
firmare al paziente una rinuncia, ma significa avere 
una discussione effettiva con il paziente e fornire 
una spiegazione. Il diritto di rifiutare un trattamento 
medico è incluso nella costituzione italiana come 
diritto legale. Le uniche eccezioni per non ottenere il 
consenso informato sono i casi di emergenza in cui 
il paziente è incapace o di incapacità legale. Un 
parto fisiologico non è considerato un’emergenza, 
anche se la pratica consolidata è quella di prendere 
decisioni senza informare completamente o dialogare 
con la partoriente. La spinta per una maternità 
rispettata significa che la nascita, e le decisioni che 
circondano qualsiasi intervento medico, richiedano 

una conversazione tra medici e pazienti, con rispetto 
per le decisioni prese dai genitori, anche se i genitori 
scelgono un’opzione che differisce dalle preferenze 
del medico. 

Creare un cambiamento
La generazione di un cambiamento intorno alla 
nascita non avverrà esclusivamente attraverso i mezzi 
legali. È necessario un cambiamento culturale e sia i 
genitori che i professionisti medici devono richiedere 
risultati migliori per il parto. I genitori che cercano 
un’esperienza di nascita positiva devono informarsi, 
ma devono anche trovare un operatore sanitario che 
sia in grado di rispondere ad ogni loro domanda con 
rispetto. All’interno della comunità medica, abbiamo 
bisogno di allontanarci dall’atteggiamento “il medico 
conosce meglio” per passare ad un atteggiamento 
incentrato sul paziente. Come cultura, abbiamo 
bisogno di valorizzare la salute materna molto più di 
quanto non facciamo attualmente. 

PERCHÉ UNA NASCITA RISPETTOSA È 
IMPORTANTE? 
Il trauma da parto, cioè il trauma causato da 
maltrattamenti durante la gravidanza o il parto, ha un 
impatto sui genitori e sulla società. Gli studi dimostrano 
che le donne che subiscono abusi durante il parto 
hanno maggiori probabilità di soffrire di depressione 
post-partum, hanno maggiori probabilità di avere 
un solo figlio e mostrano una generale riluttanza a 
cercare assistenza medica per altre malattie. Questi 
risultati hanno un impatto su tutta la società. 

Cosa si può fare? 
Dobbiamo sostenere le famiglie fornendo loro 
informazioni durante la gravidanza su cosa comporta 
un’esperienza di nascita rispettata e quali sono i loro 
diritti. Allo stesso tempo, dobbiamo lavorare con 
gli operatori sanitari e gli ospedali per spiegare la 
violenza ostetrica e il suo impatto. Solo unendoci 
come comunità possiamo creare un cambiamento 
sostenibile e non litigioso a beneficio di tutti. 

Kalila Community
Via San Vincenzo 8 - 20123 Milano 

Ph: +393451651569
Email: info@kalilacommunity.com
Web: www.kalilacommunity.com

IG @kalilacommunity
Facebook: facebook.com/kalilacommunity
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Mi presento!
Sono Giorgia e sono la creatrice di HOMEFITHOME, 
un servizio di Personal Training esclusivo al 
femminile, a domicilio a Milano e Monza Brianza 
ma non solo…
Nasco come Istruttrice di CrossFit per poi specializzarmi 
in Allenamento al Femminile e Ginnastica Posturale. 
Nell’ultimo periodo mi sono specializzata anche in 
massaggio lifting viso, una pratica giapponese molto 
antica e piacevole per ridare tono e bellezza già alla 
prima seduta. E’ da oltre due anni che la mia attività 
ha preso vita e di mese in mese si è evoluta grazie 
al desiderio costante di fornire più strumenti possibili 
a tutte le donne che mi si fossero avvicinate. Ho 
strutturato fin da subito un progetto solido, con termini 
ben precisi e modalità che rendessero il mio servizio 
di allenamento personalizzato, fruibile anche alle 
utenti al di fuori della mia città o della mia regione.
Per questo non ho esitato ad implementare nel mio 
sistema di lavoro, l’allenamento One to One in 
videochiamata su Skype o whatsapp.
Fin da subito è stato un successo!

Un servizio ricercato e richiesto dove empatia e 
motivazione sono indispensabili per lavorare insieme 
in armonia e con obiettivi sostenibili e raggiungibili, 
soprattutto. Mi piace dedicare la massima attenzione 
alle mie clienti e questo significa che per essere 
efficiente e scrupolosa devo lavorare con un numero 
ristretto di persone, in maniera tale da soddisfare tutte 
coloro che si affidano a me. Per rendere più completo 
possibile il mio servizio al femminile, ho deciso di 
introdurre varie specialiste a supporto di quelle che 
potessero essere le molteplici esigenze delle mie 
clienti, nello specifico chi acquisterà i pacchetti di 
sedute personalizzate Homefithome potrà usufruire 
di un percorso nutrizionale con la dietista, sedute 
di psicoterapia e naturopatia, visite e consulenza 
ginecologiche e trattamenti estetici.
Ho cercato di inserire tutto quello che serve alle donne 
che vogliono mettersi al centro della propria vita nel 
migliore dei modi, con gentilezza e accettazione.

Per chi deve ricominciare a fare attività fisica e 

CHI SONO E COS’E’ 
HOMEFITHOME

riattivare il proprio metabolismo, da quanti allenamenti 
settimanali e di quale durata è necessario ripartire?
E’ tutto molto soggettivo purtroppo. Bisogna 
considerare molteplici fattori: patologici, genetici, 
età, interventi chirurgici, gravidanze, lavoro etc.. Non 
si può generalizzare ed ogni persona ha bisogno 
di intraprendere il proprio percorso meglio se in 
sicurezza e con una metodologia specifica disegnata 
da un Personal Trainer. L’efficacia di un allenamento 
personalizzato fa la differenza nei tempi e si riducono 
i rischi d’infortunio di un metodo “fai da te”.

Giorgia Cirulli
Owner & Founder Homefithome

Mobile 348.1114503
Skype giorgiacirulli - www.homefithome.fit

https://www.facebook.com/giorgiahomefithome/
https://www.instagram.com/_giorgiacirulli_/ 
https://www.instagram.com/homefithome.fit/ 
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TUTTO CIÒ CHE È IL MONDO 

DI NOI MAMME

FOLLOW AS
ILCLUBDELLEMAMME
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