Idee, consigli, ricerche, novità, suggerimenti...
COME MADRE NATURA

Nei primi mesi di vita, i neonati sono particolarmente delicati e sensibili e necessitano delle
cure più dolci. Per questo motivo, NUK ha sviluppato il nuovo succhietto Sensitive: uno
speciale succhietto realizzato completamente in silicone extra morbido.
Questo succhietto è ancora più vicino all’esempio di Madre Natura. Infatti, grazie alla
sua forma flessibile e dolcemente curva, si adatta al viso del bambino come una
seconda pelle, senza coprire il naso o causare ostruzioni respiratorie. Il succhietto
Sensitive non è solamente morbido, ma è stato appositamente creato per promuovere il
corretto sviluppo orale del bambino. La tettarella è particolarmente soffice e la sua
forma originale NUK riproduce il capezzolo materno durante la fase di allattamento
al seno. www.nuk.it

IL RISULTATO
DEL
SONDAGGIO
Cosa ne pensate della scelta
fatta da sempre più donne di
cercare e portare avanti da
sole una gravidanza, grazie
all’aiuto della scienza?
A. Sono assolutamente
contraria, è un atto di
egoismo. 15%
B. Non mi sento di
dare un giudizio,
perché ogni persona
ha le sue motivazioni.
23%
C. Credo che anche in
questo caso, come in
ogni aspetto della vita,
vada rispettata la
libertà di scelta. 12%

Leggerezza
per le giornate estive
Trionfa la comodità e il colore sulle proposte
Zalando Essentials Maternity per l’estate 2019.
Come l’abito in maglina, 95% viscosa e 5% elastan:
cade bene sulle curve morbide, ha alta traspirabilità
e la lunghezza giusta per coprire un po’ le gambe
magari gonfie per il gran caldo e la circolazione
più lenta. In 100% viscosa la camicetta tinta unita,
disponibile in tante varianti colore (verde, bordeaux,
gialla, blu, rossa), con scollo a V profondo e
morbida cinturina inclusa sotto al seno.
www.zalando.it

RISCHIO ASMA BEBÈ:
STOP AL FUMO PER TUTTI!

Uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Genetics, e condotto
dai ricercatori del National Defence Medical Center di Taipei, ha
messo in evidenza come i bambini esposti al fumo di sigaretta
dei padri, mentre sono ancora in grembo, sono più propensi a
sviluppare l’asma. Monitorando 756 bambini per sei anni (tra questi
1 su 4 era stato esposto al fumo di sigaretta dei padri mentre era
ancora nella pancia della mamma) hanno osservato che, raggiunti
i 6 anni, il 31% di coloro i quali i padri avevano fumato durante la
gravidanza hanno sviluppato l’asma, rispetto al 23% dei bambini i cui
padri non fumavano. Inoltre, per i bambini i cui padri fumavano oltre
20 sigarette al giorno il rischio era più elevato rispetto ai figli di chi
ne fumava meno di 20 (passava infatti dal 31% al 35%). Attenzione,
quindi, fate smettere di fumare anche chi vi sta accanto!

6 9 mesi

TEMPO DI
ORGANIZZARE
IL CORREDINO
PER L’OSPEDALE

Ti stai preparando al grande giorno
e nella valigia per l’ospedale
mancano solo i vestitini per il
nuovo arrivato? Le bustine Sweet
Honey allora fanno al caso tuo, per organizzare anche
quest’ultimo dettaglio. Nel set troverai 7 grandi e pratiche
buste richiudibili in materiale atossico e inodore, 7
adesivi sui quali scrivere nome del bebé e data, un
pratico promemoria e alcuni suggerimenti per un perfetto
utilizzo del prodotto. 100% Made in Italy, sono realizzate in
LDPE 70 micron con una dimensione di 25,5 (L) x 35 (H) per
avere il massimo della resistenza e della capienza. Ci sta tutto
l’occorrente: tutina, cappellino, calzini e body. Le bustine sono
impermeabili e riutilizzabili più volte per avere sempre con sé
un cambio pronto e pulito. Disponibili su Amazon.it, nelle
varianti colore azzurro e rosa.

BEBÈ PULITO E PROFUMATO,
IN SICUREZZA

Il pack Freshly Kid include i quattro prodotti essenziali
per prenderti cura della pelle del tuo bambino in modo
sano e naturale. L’uso di cosmetici naturali infatti assicura la
protezione e la cura della pelle delicata del bambino sin dal
primo giorno di vita. Le formule sono semplici, con i migliori
ingredienti che offre la natura, un regalo perfetto per la sua
pelle, per proteggerla dagli agenti esterni e mantenerla sana
sin dalla nascita: 100% naturali, con il 30% di ingredienti
biologici, adatti a pelli sensibili e
atopiche, anche dei neonati.
Il kit include lo Shampoo Delicato
Smiling Kiwi, il Bagnoschiuma
Funny Aloe, la Crema Corpo
Sweet Apple e la Crema per il
Cambio del Pannolino Happy
Avocado.
www.freshlycosmetics.com/it

SARTORIALITÀ ITALIANA PER I PICCOLI DI CASA
Lule Design è un’autentica “Bottega” sartoriale dalla raffinatezza artigianale che
realizza abbigliamento in cotone biologico per neonati e bambini. Il progetto è di
Giuseppina Miraglia e ha preso forma in un piccolo laboratorio artigianale di Oderzo,
in provincia di Treviso. I capi vengono disegnati e realizzati a mano, la scelta dei
tessuti è dettata dalle tendenze del momento e dalla sensibilità creativa dell’ideatrice.
I tessuti utilizzati sono in gran parte biologici certificati, prodotti in contesti sostenibili.
Le stampe vengono appositamente realizzate con coloranti naturali senza agenti
chimici, metalli pesanti e formaldeide. La collezione per l’estate raccoglie eleganti
vestitini dalle fantasie floreali, graziose salopette in
tessuto vichy e simpatici corredini per i bebè.
LE LETTURE
www.luledesign.it

CONSIGLIATE
DA 9 MESI

GENITORI
POSITIVI

Molti i consigli pratici e orientati alla
soluzione per i genitori che desiderano
mettere fine ai conflitti, senza utilizzare sistemi caratterizzati da punizioni
e risentimenti, ma puntando verso
una connessione emotiva che aiuti i bambini nello sviluppo
dell’autodisciplina e li faccia sentire sicuri nei legami. Un
volume che consentirà ai genitori di avere una maggiore consapevolezza di se stessi, del valore della relazione familiare e
permetterà di trasformare i conflitti in opportunità di crescita
dalla prima infanzia alla pre-adolescenza. L’autrice ha fondato
il sito Positive-Parenting.org e la pagina facebook Positive
Parenting: Toddlers and Beyond, entrambi seguite da milioni
di persone. L’edizione italiana è a cura di Laura Rigobello
Ph.D, psicologa clinica e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, lavora con bambini, adolescenti e famiglie.
Essere genitori positivi, di Rebecca Eanes
Franco Angeli, 160 pagine - 19 euro

STIMOLI PER
CRESCERE

Utilizzando i principi educativi di Maria
Montessori, Simone Davies - insegnante Montessori dell’AMI (Association
Montessori Internationale) e autrice di
The Montessori Notebook, il popolare
blog e profilo Instagram in cui offre consigli, risponde a
domande e organizza laboratori on-line per i genitori - ci mostra come trasformare la vita con i bambini in momenti appaganti per tutti e ricchi di curiosità, apprendimento, rispetto
e scoperta. Con centinaia di idee pratiche per ogni aspetto
della vita con i piccoli, il libro vi spiegherà come: mantenere
la compostezza, organizzare la casa e liberarsi del caos,
creare attività Montessori adatte a bambini da uno a tre anni,
crescere bambini curiosi e desiderosi di imparare e vedere il
mondo attraverso gli occhi del bambino piccolo. Le illustrazioni sono di Hiyoko Imai.
Il bambino piccolo Montessori, di Simone Davies
Il Leone Verde, 247 pagine - 25 euro
9 mesi 7

