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Il Sonno Del Tuo Bambino Metodi Naturali Per Dormire Tranquilli
UN BAMBINO FELICE E RIPOSATO = UN GENITORE FELICE E RIPOSATO Ecco la verità: la maggior parte dei bambini ha un
sonno difficile. Ecco la buona notizia: tutti i bambini possono imparare a dormire! Violet Giannone lo sa bene. Dopo aver dormito al
massimo due ore per notte nel corso del primo anno di vita di sua figlia, Violet ha deciso di prendere in mano la situazione per
capire quale approccio funzionasse meglio per sua figlia. Questo processo ha ispirato Violet a lanciare il suo sito Web, Sleep,
Baby, Sleep®, grazie al quale ha aiutato centinaia di genitori a superare le difficoltà legate al sonno dei propri bambini. In Baby
Sleep Training in 7 giorni, Violet illustra un’ampia gamma di strategie ben collaudate per aiutare il tuo bambino a dormire meglio e
a svegliarsi felice e riposato. Imparerai esattamente cosa devi fare per preparare tuo figlio allo sleep training, per iniziare lo sleep
training e per assicurarti che le buone abitudini apprese si mantengano anche nel futuro. In Baby Sleep Training in 7 giorni troverai
il supporto e la guida di cui hai bisogno per far dormire con sicurezza e successo il tuo bambino. I 7 GIORNI PRIMA Uno spazio
amico del sonno. Il bambino conterà le pecore e si addormenterà in pochissimo tempo con l’aiuto di un ambiente rilassante e che
induce il sonno. Un tempo per giocare, un tempo per dormire. Una buona routine aiuterà il bambino a capire quando è il momento
di stare sveglio e quando dormire. Scegli il momento. Non esiste un momento “perfetto” per allenare al sonno, ma ci sono
sicuramente momenti migliori di altri: scegli saggiamente. DURANTE “Buonanotte”. Il modo in cui metti a letto il bambino
influenza direttamente il modo in cui dorme. Sii forte. Stabilisci degli obiettivi, mantieni la rotta e abbi cura di te quando il training si
fa duro. Gestisci i risvegli notturni. Il modo in cui rispondi ai risvegli notturni determina il modo in cui il bambino dormirà per il resto
della notte. DOPO Oggetti transizionali. Dai fazzoletti agli orsacchiotti, impara a capire come e quando introdurli e utilizzarli in
sicurezza. Pisolini. I pisolini possono essere difficili da padroneggiare per il tuo bambino, ma puoi fare molto per aiutarlo! Battute
d’arresto. Riporta in carreggiata il sonno del tuo bambino dopo le interruzioni quali viaggi, dentizione o malattia.
UNA GUIDA COMPLETA E FACILE DA SEGUIRE PER PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SCOLIOSI IN GRAVIDANZA! I
consigli di uno specialista per superare la gravidanza anche se soffri di scoliosi “Guida essenziale per affrontare una gravidanza
sana con la scoliosi” è una guida che ti accompagna di mese in mese spiegandoti tutto ciò che hai bisogno di sapere per aver
cura della tua colonna vertebrale e di quella del tuo bambino. Il libro ti supporta e ti aiuta lungo tutto il viaggio che ti condurrà a
mettere al mondo un figlio in salute. Leggendolo, acquisirai: - Informazioni accurate e aggiornate sulla scoliosi e su come essa si
riflette sulla tua gravidanza. - Informazioni su cosa aspettarti durante la gravidanza, settimana per settimana.- Informazioni
compatibili sia per pazienti già sottoposti a operazione chirurgica, sia per chi, a oggi, non si è ancora operato.- Risposte chiare e
dettagliate riguardo frequenti interrogativi sulla scoliosi e la gravidanza.- Strumenti essenziali che ti permettono di decidere
riguardo temi importanti, inclusa l’epidurale, le tecniche di parto, le alterazioni della colonna vertebrale dovute agli ormoni, e molto
altro ancora per proteggere il tuo bambino.- Suggerimenti per aiutarti a minimizzare inutili aumenti di peso e mantenere un alto
livello di assunzione di elementi nutritivi.- L’ultimissima ricerca nutrizionale che sfata il mito dell’alimentazione in gravidanza e
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rivela una sorprendente selezione di super cibo.- Consigli professionali su come rimanere in forma e nutrirti durante ogni trimestre
della gravidanza.- Consigli per gestire gli effetti collaterali, inclusi nausea e mal di schiena.- Esercizi per la scoliosi sicuri, veloci e
divertenti da svolgere durante la gravidanza e dopo il parto.- Consigli per rinforzare il pavimento pelvico, alleviare il dolore alla
schiena e per smaltire il grasso accumulato nella zona addominale dopo il parto.- Consigli su come rilassarti per ridurre il dolore e
aumentare il tuo benessere. Questo libro fornisce risposte e consigli professionali alle donne in gravidanza che soffrono di scoliosi,
ed è ricco di informazioni per far fronte agli sconvolgimenti fisici ed emotivi di chi si trova in questa condizione. Dal concepimento
alla nascita e oltre, questa guida ti accompagnerà per mano fino a quando diventerai una madre felice e orgogliosa del proprio
figlio in salute.
Lavorare e proseguire l’allattamento si può! In Italia ancora oggi la maternità è percepita come fatto privato nonostante nei principi
teorici si affermi il contrario. A fronte di una legislazione in materia di tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori tra le più
avanzate del mondo, nel nostro paese è drammaticamente alta la percentuale delle donne che smette di lavorare dopo la nascita
di un figlio e la maternità è al primo posto tra le cause di tale abbandono. Tra le “sopravvissute” che fine fa l’allattamento? Basta
conoscere alcune fondamentali regole di buonsenso e di organizzazione per gestire la separazione dal neonato, il suo affidamento
ad altri familiari e/o all’asilo, la sua nutrizione in assenza della mamma. In questo manuale una consulente professionale in
allattamento materno IBCLC risponde in modo semplice e diretto ai tuoi dubbi più frequenti: - Posso tornare a lavorare dopo la
nascita del bambino e continuare ad allattarlo? - Come faccio a tirarmi il latte sul posto di lavoro? - Il latte materno può essere
conservato? - Il biberon è necessario? - La legge italiana sostiene in modo concreto la mia scelta di allattare? Hai tra le mani la
prima guida pratica che offre alle mamme lavoratrici informazioni e suggerimenti per una gestione serena dell’allattamento senza
dover rinunciare al lavoro. "Consiglio questo libro a tutte quelle che vogliono conciliare lavoro e allattamento. Pieno di
suggerimenti pratici e molto chiari sia per chi rientra subito, sia per chi rientra dopo mesi. Utili anche i riferimenti alle normative
italiane." (Recensione) L'AUTRICE: Tiziana Catanzani si occupa di allattamento dal 1998 e dal 2003 è Consulente professionale
in Allattamento IBCLC (International Board Certificated Lactation Consultant Id.L20992). Ha scritto "Allattare. Un gesto d'amore" e
"Lavoro e allatto". Nel 2016 è uscito il suo ultimo libro "Come allattare il tuo bambino".
Amiche, diciamocelo, la maternità è il sogno più bello del mondo e avere un figlio, in fondo, è il vero senso della vita… Con questo
libro, abbiamo pensato a te, che ora sei MAMMA e hai bisogno di INFORMAZIONI E CONSIGLI PRATICI per allevare il tuo
bambino nei suoi primi 36 mesi di vita nel modo più sereno e sicuro possibile. L’autrice, Irene Bagalà, è la mamma prescelta per
rivelarti con dolcezza e comprensione tutto quello che devi sapere per stare tranquilla, fare sempre la cosa giusta e non andare
mai in ansia. Perché questi mesi e anni possano diventare uno dei periodi più belli e felici della tua vita. Dalla premessa
dell’autrice… Ciao, io sono Irene e sono l’orgogliosa mamma di due meravigliosi bambini di sei e tre anni. Ho deciso di scrivere
questo libro, dopo “IL NUOVO LIBRO DELLA GRAVIDANZA”, perché sentivo di dover continuare un percorso molto importante
lasciato in sospeso. Se è vero che il periodo della gravidanza è un momento di grandi aspettative, ma anche di dubbi e di ansie, i
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primi mesi insieme al proprio bambino non sono certo da meno! Quante emozioni, anche contrastanti, ho provato quando ho
stretto per la prima volta i miei figli tra le braccia! Gioia, tenerezza, amore; ma anche paura, incertezza, inquietudine. Sarei stata
all’altezza di un compito così grande? Come e dove avrei trovato le "istruzioni" per essere una brava mamma? Come sono solita
fare quando devo affrontare una nuova avventura, ho cercato le risposte alle mie domande nei libri, e ho consultato le fonti più
autorevoli presenti nel web. Ho letto manuali e saggi di puericultura, visitato forum e blog di pediatri, pedagogisti, e di mamme con
tanta esperienza alle spalle. Parte di quello che ho tratto da tutte queste fonti mi è stato utile, ma molto altro si è rivelato inadatto
ai miei bambini e alle loro esigenze. Alcuni manuali aumentavano le mie preoccupazioni invece di ridurle, mentre altri erano troppo
tecnici e rispondevano poco alla mia necessità di avere dei consigli pratici e concreti per affrontare la quotidianità. Questo mio
piccolo manuale nasce dall’esperienza di una mamma in risposta alle necessità di una mamma. Ti racconterò le mie esperienze e
ti svelerò i trucchi che ho imparato per affrontare e risolvere le piccole difficoltà di ogni giorno; niente regole rigide da eseguire alla
lettera o formule infallibili da applicare indistintamente. Sono le esperienze vere di una mamma vera come te! Percorreremo
insieme questa nuova emozionante avventura, e con un pizzico di ironia e una buona dose di determinazione, scoprirai la gioia di
essere mamma!
Sleeping through the night is possible. Mums and dads: well done! You’re demonstrating your willingness for things to change,
just by showing interest for this book and, let me tell you, this is a very good first step. You will only need 7 more steps, the
ReSleeping® method ones, to help your baby naturally sleep through the night. This is a method that I have come up with after
years of experience as a sleeping consultant for children and nursery educator, specific to help all the mums and dads whose
children have problems sleeping and wake up throughout the night. Do you worry about leaving your crying baby alone in their
room? It won’t be like this. The ReSleeping® method is based on cuddles and the emotional tuning you have with your baby, as
well as communication. You will never have to leave them to cry, but you will need to understand their real needs and satisfy them
by finding out their natura falling asleep path. You will only be able to help your baby relax and to have a satisfactory sleep once
you have understood their own personal habits. as soon as you have learned to understand them and to communicate with them
in their own language, everything will change, and they will start naturally sleeping. The ReSleeping® method is a path that all the
family should take together with their baby; finding a good balance during the night will draw you closer and will make you happier.
It will also give you back that harmony that sometimes the lack of sleep takes away from you, and it will help the baby grow well
and become a strong and healthy adult.
Questo registro dei record è perfetto per i nuovi genitori e le tate. Tieni tutte le informazioni di registro del tuo bambino in un unico
posto con questo diario di 6" per 9" con le registrazioni di: Data Mangime (tempo, cibo e quantità) Pannolini (tempo, cacca, pipì)
Dormire e sonnellini (durata e tempo) Attività Lista della spesa Clicca su "guarda dentro" per familiarizzare con l'interno carino.
Questo è un regalo di compleanno o di Natale perfetto per i nuovi genitori, i regali per le docce dei neonati e le nuove mamme e i
papà che usano spesso le tate. Diari di gravidanza per le mamme per la prima volta, piani di assistenza infermieristica,
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pianificatore 24 ore su 24, bianco troppo lungo, libri di formazione per il sonno dei bambini, quaderni di massa, libro di babywise,
babywise book, pianificatore di gravidanza, prontamente diari baby, organizzatore di documenti per bambini, tata 911, su come
diventare babywise, diario di registro alimentare pianificatore con fasce orarie, diari di tata, amazon essential baby girl, libri di
cucina per la gravidanza, i diari di tata, libro di piano di assistenza infermieristica, l'arte femminile dell'allattamento al seno, il libro
di cucina della gravidanza, i diari del camice bianco, il diario della gravidanza per il secondo bambino, l'app degli alimenti integrali,
le menti sparse, il latte della tata, la bacheca delle pietre miliari per la bambina il libro di alimentazione babe way book, il libro di
monitoraggio della gravidanza, la guida per i pediatri per nutrire i neonati e i bambini piccoli, il kip bar per le ragazze, il training del
sonno saggio per il bambino, i pianificatori con le fasce orarie, il libro dell'arte femminile dell'allattamento al seno, Diario di
monitoraggio della gravidanza, quaderno delle pietre miliari, tracciatore di pannolini libri per l'allattamento al seno per le mamme,
pianificatore di pasti per bambini, diario dell'asilo nido, per favore prenditi cura della mamma, arte femminile dell'allattamento al
seno, tracciatore di gravidanza, libro degli orari del bambino, diario de embarazo, una tata per harry, ordine di monitoraggio, la
ragazza con il cappotto blu, bambino con la testa a pera, diario di gravidanza per i gemelli diario di bordo della tata, diario di
alimentazione per bambini, diario di bordo del bambino, paleo-gravidanza, libri di allattamento al seno per la prima volta mamma,
libri di attività per la gravidanza, libro di attività per la gravidanza, diario di bordo militare verde, diario di bordo giornaliero del
bambino, cambiare il tuo programma cambiare la tua vita, bye bye bye dentizione ciao sonno, mente su libro di medicine, diario
giornaliero di gravidanza, babywise edizione 2019, eroe latte per bambini, mangiare turno di sonno i diari di cacca, troppi anni
puliti, diario di bordo di cura, diario di gravidanza settimana per settimana, nutrire mia madre, diario baby tracker, Maggie girl of
the streets, registro dell'allattamento al seno, malata risponde sempre, app troppo carina, tata del cibo, libro di cucina incinta,
diario di gravidanza pearhead, diario del bambino per la mamma, numero di telefono per favore, lista di controllo del bambino,
diario del food tracker, baby tracker per l'alimentazione del bambino, diario della gravidanza gemellare tabella dell'alimentazione
del neonato, diario del food tracking, diario me organizzato, diario verde menta, diario del baby tracker per i neonati, lista di
controllo giornaliera, ricordare nguyen bambina, la cura e l'alimentazione dei mariti, l'alimentazione di base degli animali e
l'alimentazione, pianificatore verde menta, libro di bordo vasino, formazione del sonno del bambino, diario scritto a mano usato
Diventare padre è uno dei cambiamenti più importanti che si possanomai sperimentare. Un neopapà infatti sarà portato a
ripensare a chi è veramente, cosa fa e cosa significa essere un genitore. I rapporti con la propria partner, i parenti, gli amici, i
colleghi non saranno più come prima e si rivaluteranno e riordineranno le priorità. Anche se la paternità è un processo graduale e
in continua evoluzione, sono i primi momenti quelli nei quali si formano i legami fondamentali e si creano le basi della relazione
genitore-figlio. Sei diventato papà è un manuale che affronta tutti gli aspetti del primo anno di vita del bambino. I neopapà avranno
a disposizione non solo una guida che li accompagnerà mese per mese nella conoscenza dello sviluppo del proprio figlio,
impareranno anche a gestire le trasformazioni della loro vita familiare. Supportato dagli studi dei migliori esperti, dalla ricerca
scientifica e dalle esperienze personali dell’autore e di altri padri, questo libro riporta informazioni preziose e suggerimenti utili per
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la genitorialità dei papà di oggi.
L’opera narra una storia d’amore, di una notte e di una vita intera, dei più grandi innamorati, uniti sotto la luna e dinanzi la
Poesia. Parla dell’equilibrio stabile e immutabile nascosto dietro al corso dell’esistenza e rivelato apertamente nei disegni che
compongono le stelle del cielo ogni notte. Essa è un punto d’incontro tra i frutti delle vite passate e il fertile campo che
rappresentano le vite del nostro presente. 2020 anni fa, un uomo si è posto questo compito scendendo dal cielo e venendo in terra
in mezzo agli uomini. Ora, 2020 anni dopo, un uomo andrà dalla terra fino in cielo per risanare l’incomprensione, nata dalla
lontananza, tra uomini e stelle. La vita predispone il tutto per renderlo possibile. Come due attori sulla scena, la vita si servirà dei
due più grandi innamorati “muovendo le redini” che gli permetteranno di riappacificare cielo e terra.
II EDIZIONE AGGIORNATA Tra i vari libretti che si prefiggono di insegnare ai genitori un metodo veloce ed efficace per far
dormire i bimbi piccoli ve n'è uno tristemente famoso: quello di Eduard Estivill [Fate la nanna], noto agli specialisti (e già
denunciato per esempio da alcune associazioni pediatriche) per la violenza dell'impostazione e la potenziale dannosità nei
confronti del bambino. In questo libro, Grazia Honegger Fresco chiarisce le motivazioni che dovrebbero spingere a rigettare
fermamente tutti i metodi "facili e veloci" e delinea al contrario quali sono gli approcci dolci e rispettosi per affrontare i problemi di
sonno. Non manca il contributo di specialisti e pediatri. Grazia Honegger Fresco, allieva di Maria Montessori in uno degli ultimi
corsi da lei diretti, ha lavorato e a lungo sperimentato la forza innovativa delle sue proposte, dalla nascita alle soglie
dell'adolescenza nelle Maternità e nei Nidi, nelle Case dei Bambini e nelle Scuole elementari. Sulla base delle esperienze
realizzate con i bambini e con i loro genitori, dedica da vari anni molte delle sue energie alla formazione degli educatori in Italia e
all'estero, adottando metodologie attive, apprese in numerosi incontri con i CEMEA francesi e italiani. Ha pubblicato numerosi testi
di carattere divulgativo (tra cui "Abbiamo un bambino", red 1994, "Un bambino con noi", red 1997, "Un nido per amico", La
meridiana 2001, "Senza Parole", La Meridiana 2002, "Essere genitori", red 2003, "Essere nonni", red 2003). Di origini romane,
vive dagli anni '60 in Lombardia: qui si è sposata, ha avuto due figli e oggi la gioia di cinque nipoti.
IN OFFERTA LANCIO! Questo manuale ti accompagnerà lungo il percorso di crescita del tuo bambino, dai primi giorni fino al
raggiungimento dei principali traguardi: i sei mesi, il primo anno, i due anni, per finire con i tre anni e la scuola materna.
Il primo amore non si dimentica mai, quanti altri seguiranno non è importante, perché sarà lui a darci l’impronta della vita nel
cuore. Ma poi, spesso, finisce e quando a farlo finire non siamo noi ma il destino, allora il suo ricordo rimarrà impresso in noi per
sempre. E basterà poco, un profumo, una voce una canzone a far riaffiorare i ricordi sepolti e questo farà nascere parole, versi,
poesie che ci porteranno indietro nei ricordi.
Quali sono le situazioni, le condizioni, che permettono a un bimbo e a una bimba così piccoli di crescere nella sicurezza affettiva e
nel benessere in un ambiente diverso da quello di casa, con persone diverse dai gentori? Che bisogni hanno i genitori che
scelgono l'Asilo Nido in questa fase? E le educatrici? Come vivono la relazione educativa con bambini e bambine così piccoli, che
provocano emozioni e sentimenti forti. A queste domande si è cercato di rispondere in questo testo.
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Manuale di sopravvivenza per genitori assonnati L’insonnia nei bambini è molto comune, e i rimedi per aiutare i piccoli a superarla
e i genitori a non soccombere sono tanti, diversi, a volte davvero insoliti e originali. Le mamme le tentano tutte: «Lascialo
piangere», «Cullalo un po’», «Abitualo a dormire con i rumori», «Mettilo nel lettone»... In questo libro potrete scoprire perché il
bambino non dorme, cosa fare quando non dorme (secondo gli esperti e secondo le mamme), cosa evitare assolutamente, quali
sono gli ambienti giusti per la nanna... e leggerete alcune storie divertenti di bambini un po’ troppo “svegli” e dei loro riti per
propiziare il sonno. Dai consigli del pediatra a quelli della nonna, tutto ciò che è stato detto e scritto su risvegli notturni, ninne
nanne, allattamento a richiesta e metodi drastici: perché ogni bambino insonne ha bisogno del “suo” rimedio. Martina Rinaldi vive
e lavora a Roma ed è la mamma single di un ex bambino insonne (che ora ha tre anni e dorme come un ghiro).
La vita sessuale dopo il parto. Mito o realtà. Termini medici esatti per la ripresa dell’attività sessuale dopo la nascita di un
bambino. Paure psicologiche del sesso dopo il parto. E molti altri fatti interessanti in questo manuale.
Un libro leggero e al tempo stesso profondo, che racconta in modo preciso che cosa aspettarsi nel periodo immediatamente
successivo al parto, in ospedale – quei giorni vissuti in camicia da notte in cui ha inizio la tua storia di madre – e una volta tornata
a casa. Giorni cruciali perché, in modo diverso, e allo stesso tempo uguale, i temi iniziali della maternità continueranno a riproporsi
per tutta la vita. Aspetti questo bambino in gravidanza, aspetterai che cresca in peso e in altezza, lo accoglierai a braccia aperte
quando comincerà a camminare e poi ti ritroverai ad aspettarlo fuori da una discoteca, pensando a quale mai sarà la giusta
distanza tra la tua preoccupazio ne di madre e il suo gusto per l’avventura. E forse sfoglierai questo libro anche in altri momenti
della tua vita, ripensando con un sorriso a quel rocambolesco inizio e a come il “meccanismo” sia sempre il medesimo nonostante
i contenuti si trasformino nel tempo. Una lettura adatta non solo per le donne – meglio se fatta prima di partorire – ma anche per i
loro compagni, per comprendere come e dove “posizionarsi” dopo la nascita del figlio in questo nuovo equilibrio familiare. E utile
pure per chi si prende cura della salute della donna in gravidanza e nel post-partum: medici, ostetriche, infermieri, puericultrici,
psicologi... Un libro sugli scenari psicologici del post-partum che nasce dall’esperienza delle autrici, psicologhe e psicoterapeute,
nel reparto di Maternità e di Neonatologia della Clinica Mangiagalli di Milano, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico.

Il massaggio quotidiano, uno dei più grandi doni per i bambini e i genitori In questo libro Vimala McClure introduce i
genitori al massaggio del bambino, sottolineando da una parte la tradizione secolare di tale pratica in India e dall’altra
come il tempo del massaggio sia potenzialmente promotore di una migliore relazione: luogo privilegiato di ascolto dei
segnali del bambino e di comunicazione così come ben dimostrato nelle figure di questo libro. Le nostre mani non solo
comunicano amore, tenerezza e calore, ma quando usate per massaggiare infondono sicurezza, voglia di vivere e
benessere. Il classico “massaggio sulla bua” che una mamma fa al proprio figlio, per esempio, ha un preciso
fondamento. "Massaggio al bambino, Messaggio d'amore" è un manuale pratico che ti insegna le tecniche per
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massaggiare il tuo bambino facendo del massaggio un momento di gioia e amore. Mostra come il massaggio quotidiano
possa essere uno dei doni più grandi che tu possa fare a tuo figlio e… a te stessa. Le madri di tutto il mondo hanno
sempre saputo che il contatto delicato delle loro mani rilassa, calma e comunica amore. Ora, anche le ricerche
scientifiche lo dimostrano. Nel suo libro Vimala McClure, fondatrice dell’Associazione Internazionale di Massaggio
Infantile, vuole condividere con ogni mamma i benefici del massaggio evidenziandone le potenzialità nell’alleviare i
disagi fisici, nell’allentare la tensione, nell’aiutare i bambini prematuri a crescere e nel risolvere altri problemi che
caratterizzano i primi mesi di vita di un bambino. Con istruzioni e fotografie semplici e chiare illustra, passo dopo passo,
le varie tecniche di massaggio. Troverai inoltre: - programmi specifici per alleviare coliche, febbre, raffreddori e asma; massaggi studiati appositamente per bambini prematuri e bambini con esigenze particolari; - suggerimenti utili per
affrontare i pianti e le agitazioni del tuo bambino; - filastrocche e canzoncine per arricchire l’esperienza del massaggio; consigli per genitori affidatari e adottivi; - un capitolo speciale dedicato ai papà… e altro ancora per aiutarti a comprendere
il linguaggio del corpo del tuo bambino e i segnali d’amore che ti comunica ogni giorno. "Libro stupendo, molto utile per
le mamme che desiderano imparare tecniche di massaggio per i loro piccoli tesori e anche per i Papà" (Recensione)
L'AUTRICE: Vimala McClure ha praticato yoga e meditazione sin dal 1970 e ha insegnato yoga per diversi anni prima di
avere i suoi due bambini che ora sono adulti. Ha così cominciato a porre la sua attenzione sul mondo della genitorialità e,
dopo aver passato del tempo in un orfanotrofio nell’India del nord, ha portato con sé in Occidente l’antica pratica del
massaggio infantile e l’ha divulgata nel suo primo innovativo libro "Infant Massage: A Handbook for Loving Parents". A
ogni massaggio ha dato un nome, ha sviluppato un particolare programma per bambini sofferenti di coliche e ha dato vita
a un corso per genitori che è divenuto il cuore della sua nascente organizzazione. Dopo molti anni ha creato un gruppo di
insegnanti che istruissero altri insegnanti e la International Association of Infant Massage divenuta nel 1986 una
associazione no-profit. L’associazione conta oggi di più di 27 sezioni sparse in tutto il mondo e il suo libro è stato
tradotto in molte lingue.
In una modernità dove predomina il parto chirurgico e farmacologico si sta perdendo il sapere della nascita, del suo
percorso emozionale e iniziatico, della sua funzione importante per gli effetti duraturi su corpo e psiche della persona che
nasce e per la salute psicofisica della donna. Questo libro vuole riportare l’attenzione all’essenza della nascita, a quello
che è in gioco a livello profondo per la donna, per il bambino-persona nascente, per l’uomo, per fratelli e sorelle, e vuole
proporre dei riferimenti per nuovi modelli di ruolo possibili, adatti alla vita moderna. Con un linguaggio diretto, semplice e
figurativo, vuole allo stesso tempo toccare le emozioni, in modo tale che chiunque vi si possa riconoscere, e trasmettere
un sapere che può diventare strumento di accompagnamento. Verena Schmid, ostetrica da 25 anni, ha un’esperienza
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non comune. Ha sempre assistito le donne al parto in casa in un rapporto di continuità nell’assistenza dal concepimento
ai primi mesi di vita; è promotrice attiva della nascita fisiologica, dell’empowerment delle donne e delle ostetriche. Lavora
a Firenze, ha fondato l’associazione per il parto a domicilio Il Marsupio e la scuola di formazione per operatori di tale
associazione. Ha scritto una decina di libri, dal 1993 è direttrice della rivista professionale “Donna e donna”, giornale
delle ostetriche; ha vinto il premio internazionale Astrid Limburg nel 2000 per la promozione dell’autonomia dell’ostetrica
e del parto naturale. Sta progettando la costruzione di una casa maternità a Firenze.
Edizione rivista e aggiornata Tra le 101 cose da fare: S.O.S. Tata: come trovare una Mary Poppins tutta meneghina Join:
il “babyparking” che ospita anche i nonni Un weekend da re, anzi da duca. A Sforzinda fra scudi, spadini e cavalli di
legno per diventare piccoli cavalieri Una domenica in cerca di Nemo: tutti all’acquario a contare i tentacoli del polpo
Compidù: per salvarsi dall’ansia dei compiti a casa Smallfamilies: genitori single alla riscossa! Mum? Dad? Imparare
l’inglese non è mai stato così facile Gita fuori porta: ad Angera per scoprire il fascino di bambole dal sapere antico
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. Per la Newton Compton ha scritto 101 cose da
fare a Milano con il tuo bambino e L’arte di cucinare alla milanese, con Daniela Pagani, e 101 modi per diventare una
Supermamma.Daniela Paganimilanese d’adozione e amante della letteratura in tutte le sue forme, fa convivere l’attività
di ufficio stampa editoriale con l’insegnamento universitario. Ha scritto con Giovanna Canzi 101 cose da fare a Milano
con il tuo bambino e L’arte di cucinare alla milanese.
Il sonno del tuo bambino. Metodi naturali per dormire tranquilliTecniche NuoveIl tuo bambino e... il sonno. Una guida
autorevole per aiutare vostro figlio a dormireL’allattamento del tuo bambinoTecniche NuoveIl libro della nanna. Cosa
sapere e che cosa fare per il sonno felice del tuo bambinoBaby Sleep Training in 7 giorniUna guida per le notti
insonniLive Edizioni
Tutto quello che c'è da sapere mentre si aspetta in una guida pratica, giovane e molto divertente.
Programma di Diventare Mamma Alla Scoperta della Maternità, dalla Gravidanza ai Primi Giorni di Vita del Bambino
COME AFFRONTARE IL PRIMO TRIMESTRE DI GRAVIDANZA Tra ansia ed euforia: come gestire le prime emozioni.
Come scegliere il medico che ti seguirà per tutta la gravidanza: il tuo ginecologo. Gravidanza e stile di vita: come sentirti
bene con te stessa e fare del bene al tuo bambino. Come gestire i rapporti interpersonali: gli amici. Come vivere insieme
al tuo partner questa nuova fase del vostro rapporto. COME AFFRONTARE IL SECONDO TRIMESTRE DI
GRAVIDANZA L'emozione dei primi movimenti del bambino nel pancione. Come non arrivare impreparate al parto: la
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valigia. Come scegliere l'ospedale più adatto per dare alla luce il tuo bamino. Papà e sale parto: i motivi di una scelta.
COME VIVERE SERENAMENTE IL TERZO TRIMESTRE DI GRAVIDANZA Come vivere il rapporto con il partner
nell'ultima fase della gravidanza. Salute e consapevolezza: come tutelare il tuo bambino e te stessa. Come assicurarsi
un rientro a casa sereno e confortevole. Il segreto per vivere serenamente il momento della nascita. COME
AFFRONTARE IL PARTO Perché è possibile vivere bene le contrazioni. Qual è la tua figura di riferimento in sala parto.
Preparati a vivere il parto con il giusto atteggiamento per essere felice e soddisfatta. Piccoli consigli per la cura del
neonato e l'avvio ottimale dell'allattamento. COME AFFRONTARE LA NUOVA VITA DA MAMMA Come gestire il pianto
del bambino. Come affrontare il puerperio: aspetti psicologici e alimentazione. La scelta del pediatra: come individuare
quello giusto. Alla scoperta della tua nuova famiglia: cosa significa essere mamma.
Dormire insieme ai propri figli è stata la norma in quasi ogni epoca e in quasi tutte le culture. Nella società moderna,
invece, tale pratica è diventata fonte di innumerevoli interrogativi e motivo di colpevolizzazione. In Di notte con tuo figlio
ogni teoria scientifica a sostegno dell’inopportunità, se non addirittura della pericolosità o dell’immoralità di questa
abitudine, viene puntualmente confutata. L’autore, massima autorità a livello internazionale in materia, attraverso le più
recenti evidenze scientifiche a sostegno dei potenziali benefici del sonno condiviso e tanti utili consigli per prevenire
eventuali rischi e inconvenienti, illustra le diverse modalità con cui è possibile dormire con i propri piccoli in tutta
sicurezza, e i benefici di stare tutti insieme nel lettone. James J. McKenna, titolare della cattedra di Antropologia Edmund
P. Joyce C.S.C., nonché Direttore del Mother-Baby Behavioral Sleep Laboratory (laboratorio di ricerca sul sonno
materno infantile) dell’Università di Notre Dame, è tra le massime autorità in materia di allattamento al seno in relazione
alla SIDS (Sindrome della morte in culla) e al sonno condiviso. Richiestissimi i suoi interventi a conferenze e convegni
medici e sulla genitorialità in tutto il mondo.
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