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Scienze naturali applicate agli asi ordinari della vita, proposte alle scuole popolari, etc Paolo VECCHIA
1869
Bambini e (troppe) medicine 2° edizione Franco De Luca 2020-04-14 Questo libro è pensato e scritto per
aiutare i genitori ad acquisire fiducia e sicurezza nelle proprie capacità di accudire il bambino nel suo
percorso di crescita. Da tempo l’Organizzazione Mondiale di Sanità raccomanda, per quanto riguarda la
gestione della salute, di passare da un sistema prescrittivo a una scelta partecipata; tuttavia,
specialmente in ambito pediatrico, si assiste alla tendenza a delegare sempre più al medico non solo le
scelte che riguardano semplici problemi di salute ma anche decisioni da prendere nel corso della crescita
e dello sviluppo dei bambini. Il medico dovrebbe aiutare il bambino e i suoi genitori a esercitare un
maggior controllo sulla salute e a migliorarla al fine di attuare quel processo di empowerment che rende

gli individui capaci di acquisire un ruolo attivo nei cambiamenti del loro ambiente, della loro vita e di tutti
gli elementi che vanno ad agire sullo stato di salute. L’autore vuole offrire ai genitori degli spunti critici per
valutare con maggiore consapevolezza le risposte – quasi sempre farmacologiche, spesso inappropriate
– che vengono proposte per trattare i disagi dei bambini. Il libro è completato da semplici ricette di
preparati casalinghi e di cibi che, utilizzati al momento giusto e nella gran parte dei casi, possono evitare
di fare ricorso, nelle piccole patologie dell’infanzia, a farmaci chimici i cui effetti collaterali superano
spesso i loro effetti terapeutici.
Un mondo di pappe. I saperi delle mamme nell'alimentazione del bambino da 0 a 6 anni Sara Honegger
2008
Bebè a costo zero Giorgia Cozza 2009-12-01 III EDIZIONE AGGIORNATA Qualcuno sa quanto costa
diventare genitori oggi? Passeggini, omogeneizzati, pannolini, carrozzine… Le ultime statistiche parlano
di un investimento di diverse migliaia di euro solo nel primo anno di vita del bebè. Ovviamente c'è poco
da stupirsi, chi infatti vorrebbe far mancare qualcosa al proprio bambino? Per i nostri figli, si sa, solo il
meglio del meglio! Ma qual è il meglio per un bebè? Che cosa servirà davvero al bimbo che sta per
nascere? Bebè a costo zero si addentra nell’affollato mondo dei prodotti per l’infanzia aiutandoti a capire
cos'è realmente necessario durante la gravidanza e nei primi anni di vita di tuo figlio, permettendoti di
distinguere tra le reali esigenze di mamma e bebè e bisogni inutili indotti dal bombardamento
pubblicitario. Il risultato di questo “viaggio” è una vastissima selezione di proposte e mille consigli pratici
per evitare spese inutili e inessenziali e garantire al proprio piccino solo quello che può realmente
favorire uno sviluppo psico-fisico sereno e una crescita equilibrata e armoniosa, il tutto nutrito ad un
continuo richiamo alla salvaguardia dell’ambiente in cui i nostri (e i vostri) figli devono crescere. I pareri di
numerosi esperti del settore – pedagogisti, ostetriche, psicologi e pediatri –, insieme alle testimonianze di
decine di mamme e papà su gravidanza, alimentazione, igiene del neonato, abbigliamento, giochi,
nanna, ecc.) fanno di questo piccolo manuale uno strumento prezioso per tutti i futuri genitori. Giorgia

Cozza, giornalista comasca e madre di quattro figli, collabora a varie riviste specializzate occupandosi di
gravidanza, allattamento al seno, psicologia e salute della mamma e del bambino. Per Il leone verde ha
pubblicato "Bebè a costo zero" (anche in Mondadori 2012, in uscita in Spagna e in Polonia), "Quando
l’attesa si interrompe", "Me lo leggi?", "Benvenuto Fratellino, Benvenuta sorellina", "Latte di
mamma...tutte tranne me!", "Pannolini lavabili" e "Le Storie di Alice" (libri illustrati per bimbi da 0 a 6
anni), nonché "Allattare è facile!", "La pappa è facile!", "La nanna è facile!" e "Neomamma è facile!". È
autrice di "Goccia di vita" (Ave, 2010) e "La cuginetta che viene da lontano" (Ave, 2012), di "Allattare e
lavorare si può!" (La Leche League) e co-autrice di "Allattamento al seno" (De Agostini, 2011).
Un mondo di pappe Sara Honegger 2009-12-01 L'arrivo di un bambino fa sorgere nuove domande. Non
c'è aspetto della vita quotidiana sulla quale la fragilità del neonato non getti la luce di una nuova
consapevolezza. Accade anche per il cibo. Mai, come nei primi mesi della vita dei nostri bambini, saremo
altrettanto attenti alla qualità degli alimenti che compriamo. Questa attenzione può diventare il primo
gradino di un modo ecologico di porsi nei confronti del mondo che ci circonda, e anche il primo passo
verso un percorso educativo attento all'altro, alla ricchezza offertaci dalle tante diversità. Questa la
convinzione che ha sostenuto l'autrice nel suo viaggio nel mondo dell'alimentazione infantile: dal latte di
mamma alla tavola di famiglia, dalle prime pappe alla cucina vissuta come entusiasmante laboratorio, il
libro ci porta fra ricette, consigli e ricordi di donne provenienti da differenti parti del mondo. Un viaggio
interculturale, compiuto senza mai dimenticare i princìpi di un'alimentazione attenta alla salute. Nostra,
ma anche degli altri e della Terra che abitiamo. Sara Honegger è autrice di "Piccoli Golosi" e di
"Mangiare in Viaggio" (Bernardini Editore), e di "Cucina Naturale" (con Daniela Garavini, Tecniche
Nuove). con Grazia Honegger Fresco, sua madre, ha scritto "Una casa a misura di bambino" (Red),
mentre con Ilaria Biganzoli Corazza, sua amica dalla nascita, "I dolci naturali" e "La cucina facile ed
ecologica" (Tecniche Nuove), Nel corso degli anni ha collaborato a diverse testate tra cui ricordiamo
"Donna moderna", "Star Bene", "Marie Claire", "La cucina naturale", "D La Repubblica delle Donne", "il

Domenicale" de "Il Sole 24 Ore", "Il Quaderno Montessori", scrivendo di medicina alternativa, salute della
donna, alimentazione naturale, come pure di persone e di letteratura. Oggi, oltre a cercare nuove ricette
e nuove storie, si occupa anche di colori: il giovedì accoglie bambini di tutte le età in un atelier di pittura
ispirato a Arno Stern.
Libertà e amore Elena Balsamo 2010
Mondo e missione 1999
Così calmo il mio bambino Christine Rankl 2011
Essere a dieta Ilaria Ventura Bordenca 2020-05-15T00:00:00+02:00 Mettersi a dieta, si sa, viene dopo le
abbuffate. I piaceri chiamano i sensi di colpa. Gli eccessi richiedono assetti misurati. La dieta, per
definizione, viene sempre dopo qualcosa, a cui solitamente si oppone. Ma la dieta è molto di più:
comprende interi modi di vivere e regolare, scegliere e organizzare, contemporaneamente, cibi e tempi,
modi di cucinare e spazi del convivio, materie prime e strumenti da cucina, menù quotidiani e relazioni
familiari, liste di alimenti permessi e modelli di corpo, azioni individuali a tavola e scelte collettive in
società. Essere a dieta non vuol dire solo stare in un restrittivo e temporaneo regime dimagrante, ma
regolare la propria vita nella sua interezza, andando oltre il campo alimentare.
I bambini crescono nonostante gli adulti Giuseppe Ferrari 2012-01-24 "Ogni mamma ha il bambino che si
merita". Illustre pediatra con cinquant'anni di esperienza alle spalle, Giuseppe Ferrari ha il coraggio di
dire quello che altri si limitano a pensare: spesso i problemi dei figli sono problemi creati dai genitori. Per
superare le piccole e le grandi sfide della vita quotidiana - dallo svezzamento al sonno, dall'inserimento a
scuola alla gestione della TV, dalla scelta dell'attività sportiva ai problemi di linguaggio - bisogna
imparare a guardare le cose in un altro modo, ad adottare il punto di vista dei più piccoli, sfidando spesso
il conformismo e il luogo comune. Se sapremo ascoltare i nostri figli, se ci sforzeremo di rispettarli come
individui, riusciremo a diventare bravi genitori.
Aiutami a mangiare da solo! Centro Nascita Montessori 2019-12-24 Quali preziosi consigli darebbe Maria

Montessori a genitori e operatori della prima infanzia sull’alimentazione dei bambini? Quali suggerimenti
per facilitare l’introduzione del cibo complementare e far sì che i più piccoli vivano questo momento come
un “piacere”, piuttosto che un “dovere”? L’osservazione e il rispetto delle competenze e dei tempi di
ciascun bambino dovrebbe essere la norma anche a tavola. Questo libro, partendo dalle linee guida
dell’OMS e dalle raccomandazioni delle più importanti società scientifiche pediatriche, vuole essere una
guida per tutti coloro che credono che il momento del pasto sia un’occasione per aiutare il bambino a
“fare da solo” e scoprire il piacere dell’esperienza sensoriale che deriva dal gusto e dal piacere di
mangiare.
Manuale di metodologia operativa per gli operatori dei Servizi Sociali Luigi Buffone 2012-10-21 Il volume
vuole offrire agli insegnanti, agli studenti del corso di qualifica d’Operatore dei servizi sociali, a tutti coloro
i quali si accingono a “lavorare” nel campo socio-assistenziale, un valido strumento operativo da poter
utilizzare per costruire la propria professionalità e comprendere i diversi metodi per poter programmare
ed organizzare le attività di lavoro. Questo volume unico tratta differenti argomenti con concetti semplici e
chiari per permettere a chi legge di comprendere i reali obiettivi che ci si prefigge di raggiungere nel
corso di qualifica per gli operatori dei servizi sociali. La disciplina – Metodologie operative dei servizi
sociali – ha l’obiettivo di far acquisire al futuro operatore competenze a: livello teorico-culturale: capacità
di lettura critica delle situazioni problematiche e dei bisogni degli utenti, capacità di pianificare, progettare
interventi per la soluzione dei problemi; conoscenze teoriche su: utenti (anziani, disabili, bambini,
tossicodipendenti, alcolisti, malati mentali ecc.), malattie croniche invalidanti, malattie ricorrenti nella
prima infanzia, alimentazione, servizi socio-assistenziali presenti sul territorio, normativa esistente in
campo socio-assistenziale, figure professionali dei servizi sociali; livello tecnico-pratico: abilità tecniche di
osservazione, abilità tecniche di comunicazione e rapporti interpersonali, abilità ludiche e d’animazione,
capacità operativa guidata e acquisizione della capacità professionale. Ho tentato di illustrare nel
presente volume il duplice livello del percorso formativo, cosciente dell’importanza di poter mettere a

disposizione uno strumento capace di creare curiosità e desiderio di approfondimento, di riflessione, non
trascurando l’esigenza di un ricorrente processo di integrazione e di sintesi fra le distinte materie di
studio. Esprimo simpatia e gratitudine a tutti coloro che hanno cooperato alla elaborazione del testo.
Sapore di mamma Paola Negri 2009-12-01 La pratica dell'allattamento si sta diffondendo grazie a
iniziative e interventi per la sua promozione; sono quindi sempre di più le donne che allattano secondo le
raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero fino a due anni di vita del bambino e
anche oltre. C'è una bella differenza fra allattare un neonato e allattare un bambino di uno, due o più anni
ma non sempre si riesce a trovare su questo argomento specifico informazioni coerenti e aggiornate.
Oltre a non trovare risposte soddisfacenti ai tanti, inevitabili dubbi, le madri che allattano un bambino di
età intorno o superiore all'anno spesso si sentono isolate e non hanno occasione di scambiare opinioni
ed esperienze sull'argomento. Spesso si scontrano con la disapprovazione e l'ignoranza di chi le
circonda, fatta di luoghi comuni come quello secondo cui ad un certo punto "il latte diventa acqua". Chi
ha il diritto di decidere sulla sua durata? Su quali basi? Cosa vuol dire, oggi, allattare fino all'anno e molto
oltre, e cosa comporta per la madre, per il padre e per il bambino? È vero che un allattamento prolungato
rende le madri succubi dei figli, e questi ultimi dipendenti, viziati e mammoni? Ma soprattutto, perché
molte persone si sentono in diritto di dire alla madre quello che deve fare in merito all'allattamento, in
tante situazioni diverse e anche senza che venga richiesta la loro opinione in merito? La lettura di questo
libro offrirà tutte le informazioni affinché ogni madre trovi le proprie personali risposte a queste e altre
domande, insieme a spunti di riflessione sui vari aspetti dell'allattamento che vanno ben oltre quello
puramente nutritivo. Gli operatori sanitari e tutte le figure che si trovano a lavorare con mamme e bambini
piccoli, troveranno una chiave per entrare con maggiore rispetto nel delicato mondo della coppia madrebambino, e comprenderne meglio vissuti, sentimenti e bisogni, in modo da offrire un'assistenza più
mirata,rispettosa, consapevole e quindi efficace. Il libro è arricchito da numerose testimonianze di
mamme. Paola Negri si occupa di allattamento da oltre 15 anni. Ha allattato peroltre 10 anni i suoi 4 figli,

è stata consulente volontaria per La Leche League Italia e successivamente è diventata consulente
professionale IBCLC ed Educatrice Perinatale, lavorando con donne in attesa e madri, e nella
formazione specifica rivolta a gruppi di auto-aiuto e a operatori sanitari. Opera da anni in associazioni
come MAMI e IBFAN Italia (di dui e presidente), in attività di sostegno, promozione e protezione
dell’allattamento. Si occupa inoltre di decrescita e di alimentazione. Questo è il suo primo libro, a cui ne
sono seguiti altri due sull’allattamento (Sapore di mamma, Il leone verde, 2009 e Allattare, un gesto
d’amore, Bonomi, 2005, coautrice Tiziana Catanzani), euno sull’alimentazione dei bambini e della
famiglia (W la pappa!, Apogeo 2010)
Diario di una mamma in pappa Gaia Manzini 2014-11-03T00:00:00+01:00 Diario di una mamma in
pappa è un viaggio tra emozioni, dubbi, qualche vittoria di una madre inesperta alle prese con l'appetito
della sua piccola Mangiacarote. Ma è anche un nutriente diversivo per la ragazza, la donna, la femmina
che c'è dentro ogni mamma. E di cui è salutare non dimenticarsi mai. Forse siete diventate madri dopo il
primo sguardo al test di gravidanza; avete subito capito cosa fare e come riorganizzare la vostra
esistenza meglio di wonder woman. Beate voi. Se invece vi siete accorte di essere diventate mamme
solo dopo mesi dalla nascita del fagottino; se le pappe per voi sono una formula alchemica e vi è pure
venuto il gomito dell'imboccatrice; se ormai il suono della mail èil diversivo più eccitante di tutta la vostra
giornata; se ogni tanto rimpiangete l'ufficio; se la prima volta che siete uscite di nuovo la sera, vi siete
addormentate con la cannuccia del cuba libre in bocca; se ora in palestra vi sentite delle marziane e per
voi trentotto di febbre vuol dire relax; se vi tocca disquisire sui cibi da femmina e i cibi da maschio; se
vostro figlio odia le verdure e urla "Mi t'ingollo!" alla bistecca, nonostante le buone maniere che impartite,
allora questo diario è per voi. La mamma in pappa: la sua inadeguatezza e instabile emotività, la sua
assurda voglia di diventare madre, continuando a essere quella di prima. Un po' come voi.
Genitori con il cuore. I bambini si Comportano così come vengono trattati Jan Hunt 2009
Bambini super-vaccinati, 2a edizione Eugenio Serravalle 2014-04-10 Visito bambini da quasi trent'anni, e

cerco di curarli sempre in piena "scienza e coscienza”. Nel corso dei miei studi universitari ho appreso la
pratica vaccinale, e per anni ho vaccinato i bimbi affidati alle mia cure con ogni vaccino disponibile sul
mercato, fermamente convinto dell’utilità dell’immunizzazione di massa. Ho dedicato molto tempo ai
bimbi, ai miei pazienti, sempre col desiderio di andare al fondo dei problemi senza mai fermarmi alla
superficie, ma anzi, mantenendo un vivo interesse e un fermo spirito critico. Nel corso della mia attività
ho incontrato molti bambini non vaccinati, e poco a poco ho iniziato a rendermi conto che avevo
accettato senza riserve il concetto abituale secondo il quale i vaccini, non importa quali, sono sempre
efficaci e sicuri. Da lì in poi ho cominciato a constatare che la frequenza delle malattie di età pediatrica
più comuni avevano un'incidenza ridotta nei bambini non vaccinati rispetto a quelli vaccinati. Ho
incontrato genitori i cui figli si erano o ammalati gravemente o addirittura erano morti a causa del vaccino
che gli era stato somministrato. Ho iniziato a vedere questa pratica sotto una luce diversa e a dare nuove
interpretazioni alle malattie che avevo visto insorgere dopo una vaccinazione (a volte provocate anche
da me) e che prima di allora non avevo mai messo in relazione al vaccino. Ho iniziato a pormi domande
diverse, a cercare risposte diverse (non necessariamente obbedienti a logiche routinarie) studiando tutto
quello che la letteratura scientifica internazionale metteva a mia disposizione. Eugenio Serravalle è
medico specialista in Pediatria Preventiva, Puericultura e Patologia Neonatale. Ha già pubblicato La
salute è servita (Paideia 2006), Vaccinare contro il papillomavirus? (con Roberto Gava, Salus Infirmorum
2008), Tutto quello che occorre sapere prima di vaccinare il proprio bambino (SI 2009), Vaccinare contro
il tetano? (con Roberto Gava, Salus Infirmorum 2010), Bambini super-vaccinati, (Il leone verde 2009,
2012 2°ed.) Le vaccinazioni di massa (coautore, Salus Infirmorum 2013). Da anni è consulente e
responsabile di progetti di educazione alimentare di scuole d'infanzia di Pisa, città dove vive, e comuni
limitrofi. Già membro della Commissione Provinciale Vaccini della Provincia Autonoma di Trento, relatore
in convegni e conferenze sul tema delle vaccinazioni, della salute dei bambini e dell’alimentazione

pediatrica in tutta Italia. Cura il blog www.eugenioserravalle.it
Dizionario delle scienze naturali nel quale si tratta metodicamente dei differenti esseri della natura, ...
accompagnato da una biografia de' piu celebri naturalisti, opera utile ai medici, agli agricoltori, ai
mercanti, agli 1839
Dizionario delle scienze naturali nel quale si tratta metodicamente dei differenti esseri della natura, ...
accompagnato da una biografia de' piu celebri naturalisti, opera utile ai medici, agli agricoltori, ai
mercanti, agli artisti, ai manifattori, ... redatta da varj professori del giardino del re e delle principali scuole
di Parigi 1839
Il mondo verde celtico. I rimedi naturali dei druidi Alfredo Moreschi 2012 Dall’achillea al vischio, un
manuale con informazioni precise e approfondite sulle piante, utilizzate fin dall’antichità e che ancora
oggi costituiscono un’alternativa alla medicina tradizionale. Una guida, che comprende anche curiosità,
ricette ed una sezione dedicata alle erbe tintorie, dedicata a chi vuole arricchire le proprie conoscenze
botaniche ed approfondire la conoscenza di un mondo lontano ricco di fascino e di mistero
Quando l'attesa si interrompe. Riflessioni e testimonianze sulla perdita prenatale Giorgia Cozza 2010
L'aborto spontaneo è un grande dolore per la donna. Quale che sia il periodo di interruzione della
gravidanza, mille interrogativi senza risposta si affacciano alla mente. Il dolore è tanto più forte quanto
più la donna ha la sensazione di non essere compresa dal partner, dalla famiglia e dalla società, per
cause sociali e psicologiche diverse. Il libro intende offrire una chiave di lettura di questi sentimenti ed
indicare una via per l'elaborazione del lutto, aiutando la donna ad uscire dal silenzio che spesso subentra
in seguito ad una morte perinatale.
Ascoltami Romina Cardia 2020-03-06 Che cosa significa maternità ad alto contatto? Come si traduce
questo approccio nella relazione quotidiana con il bambino e quali sono i suoi vantaggi? Partendo dalla
sua esperienza personale, l’autrice tocca tutti i temi fondamentali della vita con il bimbo piccolo,
rifacendosi alle più recenti ricerche scientifiche, secondo cui l’allattamento, il babywearing, il cosleeping

(o bedsharing) e la disciplina dolce, sono tutte pratiche a favore di una crescita serena dei bambini e di
una soddisfacente genitorialità. Il libro, che si propone come una sorta di racconto da mamma a mamma,
è scritto con un linguaggio semplice e lineare; accurate bibliografia e sitografia corredano il testo,
fornendo consigli di lettura e contatti utili per i genitori che vogliono approfondire le tematiche sviluppate.
Via il pannolino! Come dare l'addio al pannolino in una prospettiva educativa, etica ed ecologica Elena
Dal Prà 2011
Chi la dura la vince! Dritte e consigli per bagnetti, pappe, nanne da favola e... molto altro David
Borgenicht 2011
Figli sani col cibo naturale Luciano Proietti 2018-10-01 Il consumo delle cosiddette proteine animali non è
indispensabile per la crescita corretta dei bambini. Il pediatra Luciano Proietti ci spiega come va invece
sostenuta e raccomandata la scelta di un’alimentazione a base vegetale, perché è la più fisiologica. Con
le ricette di Valeria Shanti Casonato, chef e insegnante di yoga, per i primi mille giorni di vita (quelli
decisivi) e per offrire ai bambini (e ai loro genitori) piatti vari e sfiziosi ed educarli al gusto del cibo sano e
buono. Introduzione di FRANCO BERRINO
Alimentazione naturale dallo svezzamento all'adolescenza. I prodotti biologici sulla tavola del bambino
Giulia Fulghesu 2001
Dizionario delle scienze naturali nel quale si tratta metodicamente dei differenti esseri della natura,
considerati o in loro stessi, secondo lo stato attuale delle nostre cognizioni, o relativamente all'utilità che
ne può risultare per la medicina, l'agricoltura, il commercio, e le arti 1839
Bambini super-vaccinati Eugenio Serravalle 2009
E se poi prende il vizio? Pregiudizi culturali e bisogni irrinunciabili dei nostri bambini Alessandra Bortolotti
2010
La mia mamma sta con me Claudia Porta 2012-02-29 Per molte donne l’arrivo di un figlio coincide con la
fine della propria vita professionale. Altre, non potendo rinunciare allo stipendio, sono costrette a

delegare la cura dei propri bambini. Ma conciliare lavoro e famiglia si può, anche grazie alle numerose
risorse che Internet mette oggi a nostra disposizione. Reinventarsi è possibile, partendo dalle proprie
competenze, dalle proprie passioni e aspirazioni. Basta un po’ di creatività e una buona dose di spirito di
iniziativa. L’autrice condivide la sua esperienza personale e fornisce utili spunti a chi volesse riaffacciarsi
al mondo del lavoro in modo creativo dopo la maternità. Claudia Porta, mamma, blogger, imprenditrice,
vive in Provenza (Francia). Autrice dei libri Giochiamo allo Yoga (Ded’A, 2011) e La mia mamma sta con
me (Il leone verde, 2011), e del seguitissimo blog www.lacasanellaprateria.com Intervista all'autore di
Speechless (Febbraio 2013) Intervista all'autore di AlFemminile.com (Dicembre 2012)
Leggere, scrivere, far di conto. Superare i problemi di apprendimento con la musica Giulia Cremaschi
Trovesi 2007
Essere genitori Grazia Honegger Fresco 2020-03-31 Il mestiere del genitore è spesso dato per scontato.
Un tempo, quando si viveva in famiglie numerose, i giovani imparavano dagli anziani, dalla cura data ai
fratelli minori. Negli ultimi 20, 30 anni, questo è velocemente cambiato; le famiglie sono diventate minime
ed erratiche alla ricerca di migliori condizioni di lavoro. Così i nuovi genitori si mettono in cerca di altri
appoggi, di esperti “che sappiano”. In risposta alle loro domande sono stati scritti molti libri, tra cui il
nostro. Che in ogni caso non vuole essere un manuale, non contiene “consigli e ricette”. Vuole invitare i
genitori a stare vicini ai propri figli dando loro calore, ad ascoltarli guardandoli, a capirli. Seguiamo la via
indicata da Maria Montessori, non per portare a casa materiali pensati per una vita di gruppo nella
scuola, ma per scoprire che a casa una relazione nonviolenta con i bambini, senza premi né ricatti, è
possibile come presenza costante, rispettosa delle iniziative infantili. Dare fiducia ai figli perché sentano
di potersi fidare di noi. Questo è in definitiva il centro dell’amore parentale.
Tutte le mamme hanno il latte 2° edizione Paola Negri 2014-04-10 Nel corso del XX secolo abbiamo
assistito a una drammatica diminuzione dell’allattamento al seno in favore di quello basato sul latte
artificiale. Una domanda sorge spontanea: quali implicazioni può avere questo cambiamento di stile di

vita sullo sviluppo e la salute psico-fisica del bambino? È vero che poter allattare è solo una questione di
fortuna oppure sono altri i motivi che inducono tantissime madri a ritenere (erroneamente) di non avere
abbastanza latte o che questo non sia adeguato? "Tutte le mamme hanno il latte" vuole dare una
risposta a queste e mille altre domande sull’allattamento, illustrando in modo esauriente i tanti motivi che
all'oggi conducono moltissime madri a ricorrere al latte artificiale. Appoggiandosi su un linguaggio
scorrevole e alla portata di tutti, il libro propone un’ananisi documentata e accurata sull’impatto che
l'alimentazione nei primi anni di vita ha sulla salute del bambino, riportando le più recenti
raccomandazioni di affermati professionisti e le azioni intraprese da istituzioni e associazioni a livello
italiano e europeo. "Tutte le mamme hanno il latte" ti invita a riscoprire una pratica naturale, accessibile,
economica, piacevole e soprattutto salutare per i bambini, le famiglie e il pianeta. Il libro però non si
rivolge soltanto a genitori e futuri genitori, ma anche a educatori, medici, operatori sanitari e a tutti coloro
che hanno a che fare con mamme e bimbi piccoli, come anche a chiunque sia interessato a temi di
salute pubblica e consumo consapevole. Paola Negri si occupa di allattamento da oltre 15 anni. Ha
allattato peroltre 10 anni i suoi 4 figli, è stata consulente volontaria per La Leche League Italia e
successivamente è diventata consulente professionale IBCLC ed Educatrice Perinatale, lavorando con
donne in attesa e madri, e nella formazione specifica rivolta a gruppi di auto-aiuto e a operatori sanitari.
Opera da anni in associazioni come MAMI e IBFAN Italia (di dui e presidente), in attività di sostegno,
promozione e protezione dell’allattamento. Si occupa inoltre di decrescita e di alimentazione. Questo è il
suo primo libro, a cui ne sono seguiti altri due sull’allattamento (Sapore di mamma, Il leone verde, 2009 e
Allattare, un gesto d’amore, Bonomi, 2005, coautrice Tiziana Catanzani), euno sull’alimentazione dei
bambini e della famiglia (W la pappa!, Apogeo 2010)
Avventura dell'uomo Piero Scanziani 2002 Saggio straordinariamente felice, analizza l'uomo e la donna
da prima della nascita a dopo la morte. Ecco i titoli dei venti capitoli: Incontro - Nessuno nasce solo Metamorfosi - Dramma del vagito - Novecento giorni - Magie della parola - Abbaco e abbiccì - Efebo

ingrato - Rischi di Ebe - Scelta del personaggio - Diritti del cuore - La coppia umana - Homo familiaris Ognuno fra la gente - Desti nel sonno - Madre o suocera - Mezzo secolo - La vetta longeva - La gran
Madre antica - Elogio dell'uomo. Questa edizione definitiva è stata riveduta dall'autore nel 1983 con
l'aggiunta di importanti accrescimenti e di significative modifiche.
101 modi per diventare una supermamma Giovanna Canzi 2012-09-20 S.O.S. bambini!In una società
dove essere “super” è quasi un dovere, anche noi mamme – un tempo confinate nel tranquillo perimetro
del focolare domestico – ci sentiamo obbligate ad apparire come creature perfette.Dobbiamo essere
madri amorevoli e grintose, donne in carriera (o almeno “in corriera” come diceva Lella Costa), amiche
sempre presenti e fascinose femmes fatales. Come riuscirci? Il primo consiglio è di fare un po’ di
apprendistato presso mamme, conoscenti e nonne e poi scegliere la propria strada. Dopo avere
acquistato un po’ di sicurezza, i mille imprevisti della quotidianità – il capo che chiama mentre vostro
figlio sta male, la tata che vi pianta in asso quando avete programmato un viaggio di lavoro – vi
sembreranno un gioco da ragazzi. Il secondo consiglio è di trovare il modo per vivere con entusiasmo e
brio la meravigliosa esperienza della maternità. Partecipate ai laboratori di cucina con i vostri cuccioli per
insegnare loro com’è divertente impastare gli gnocchi, scegliete con cura quali libri leggere loro prima
della nanna, aiutateli a scoprire quanto è bello il mondo che li circonda. E se, dopo tutto questo, non
riuscirete comunque a sentirvi super... ricordate che è sufficiente essere mamma per addormentarsi ogni
sera con un sorriso. Giovanna Canzilaureata in lettere antiche, vive da sempre in bilico fra editoria e
giornalismo. È editor per una società che progetta e realizza libri per ragazzi e collabora ad alcune
testate scrivendo di arte e di cultura. Tutti i giovedì cura una rubrica su «Tutto Milano» di «la Repubblica»
dal titolo Mamma Poppins. Da quando sono nati Paolo e Francesca, la potete incontrare in giro per la
città impegnata in funamboliche acrobazie per cercare di sopravvivere al difficile mestiere di mamma. Ha
scritto con Daniela Pagani 101 cose da fare a Milano con il tuo bambino e L’arte di cucinare alla

milanese, entrambi per Newton Compton.
Una Mamma Travel Blogger: Ti Racconto Come Continuo a Guadagnare Viaggiando Col Bimbo e
Perché Funziona il Mio Blog Fai della tua passione un lavoro e vivi la vita dei tuoi sogni Federica
Piersimoni 2019-06-28T00:00:00+02:00 Scopri subito il libro dedicato alle mamme che vogliono
guadagnare viaggiando, trasformando così la loro passione per i viaggi in un lavoro VERO! Viaggiare è
quanto di più bello possa esistereal mondo. Apre la mente, dà senso al nostro essere, ci rende liberi,
appassionati. Così l'Autrice di Una Mamma Travel Blogger, Federica Piersimoni, la mamma Travel
Blogger più famosa del Web, ha provato a realizzare il suo sogno: farne anche la sua fonte di guadagno
e condividere con più persone possibili il racconto dei mondi visitati. Il suo blog Viaggi-lowcost ha oggi
moltissimi contatti e lei, in dieci anni, non si è mai mai fermata. Quando è arrivato Giulio con i suoi 3,8 kg
di bellezza, invece di interrompere la sua attività, ha subito iniziato a viaggiare con lui e ha imparato ad
adattarsi alla nuova situazione. Conciliare passione e professione senza rinunciare al tempo con la tua
famiglia è un progetto realizzabile. Il libro Una mamma Travel Blogger ti consegnerà gli strumenti e le
tecniche per riuscirci con successo!
Dizionario delle scienze naturali nel quale si tratta metodicamente dei differenti esseri della natura, ...
accompagnato da una biografia de' piu celebri naturalisti, opera utile ai medici, agli agricoltori, ai
mercanti, agli artisti, ai manifattori, ... 1839
Pregnenolone. L'ormone naturale del benessere Ray Sahelian 1998
Portare i piccoli_2a edizione Esther Weber 2014-04-10 Da diversi anni la modalità di portare i bambini
addosso è un fenomeno in crescita anche nel nostro Paese. "Portare i piccoli" chiarisce che portare, oltre
ad essere una pratica antica tutt'ora presente in molte parti del mondo, è una modalità rispettosa e
adatta nella relazione tra genitori e figli anche nella realtà occidentale, e lo fa rispondendo in maniera
pronta e sicura ai molti quesiti pratici di chi porta, offrendo nello stesso tempo una disamina oggettiva sui
supporti ausiliari reperibili (fasce porta bebè, marsupi, zaini porta-bambini, etc.) e delle tecniche più

semplici che le neo-mamme e i neo-papà possono adottare. Esther Weber, svizzera tedesca, è madre di
due bambine. Vive in Italia dal 1995. Dopo la maturità classica linguistica ed un percorso lavorativo che
le ha permesso di raccogliere esperienze in diversi ambienti sanitari, sociosanitari ed aziendali, si dedica
dal 2001, in occasione della gravidanza e nascita della prima figlia, teoricamente e praticamente al tema
del "portare i piccoli". Ha progettato e realizzato interamente il sito indipendente di informazione
www.portareipiccoli.it. È socia fondatrice e presidente dell'associazione "Portare i piccoli", che promuove
in Italia la cultura del portare attraverso l'informazione accurata ed indipendente ed una formazione di
qualità. Tiene incontri informativi e corsi per genitori. È consulente per la formazione al portare ad
operatori della prima infanzia.
Lo svezzamento naturale Milena Urbinati 2015-05-30 L’autrice condivide con questo ebook la sua
esperienza di naturopata e di mamma fornendo le linee guida per lo svezzamento naturale: cerca di fare
chiarezza sui svariati approcci e modelli adottati, si focalizza sulle proprietà nutritive delle diverse
categorie di alimenti, precisando il periodo migliore in cui inserirli nella nuova dieta del bambino e, infine,
propone alcune utili e semplici ricette. Con lo svezzamento il bambino sperimenta qualcosa di più del
binomio fame/contatto rappresentato dal seno materno. Il bambino diventa così parte attiva del suo
processo di crescita, attraverso un percorso che inizia con il graduale distacco dal seno (o dal biberon)
per proseguire poi con lo sviluppo della sua autonomia e con il raggiungimento di un maggior contatto
con il cibo. L’approccio allo svezzamento naturale è quindi il proseguimento di un sentiero già intrapreso
che parla di rispetto e pazienza, accoglienza e scoperta, istinto materno e amore incondizionato.
La pappa è facile! Giorgia Cozza 2015-04-07 La pappa è facile va aperto quando la pappa è tutta sul
pavimento (no anzi, ce n’è un po’ anche sul soffitto), quando le informazioni sono leggermente confuse
(assolutamente e solo omogenizzati, ma vanno bene anche i maccheroni), il bimbo mangia poco, mangia
troppo o non mangia per niente (e sicuramente non le verdure). Ecco, quando capita tutto questo è il
momento di sedersi e di aprire questo libro. Guida agile e scorrevole che unisce il rigore

dell’informazione scientifica all’immediatezza di brevi testi e simpatiche vignette: una formula originale
per informare, sostenere, ma anche – perché no? – regalare un sorriso alle mamme!

un-mondo-di-pappe-il-bambino-naturale
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