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Medico
La nascita si è ammalata: di stress, di estraniazione, di separazione, di solitudine, di mancanza di riconoscimento, di
medicina, di inquinamento, di abuso, di depressione. Afflitta dagli stessi mali degli individui che ne sono emersi, le
persone di oggi, noi, i nostri bambini. Come fare per curarla, per guarirla?L’idea di “salutogenesi” (che deriva dai lavori
di Aaron Antonovsky) può essere la chiave per un nuovo approccio alla maternità, che ne ritrovi le radici originarie, pur
integrandole con le conoscenze attuali. La teoria della salutogenesi mette in rapporto stress e risorse. I suoi assi
principali sono l’orientamento prioritario alla salute, alle risorse e alle capacità reattive anziché al rischio e alla delega.
Da quest’idea nasce un modello di assistenza alla gravidanza e alla nascita, che coinvolge nuovamente come
protagonisti la donna e l’uomo nel dare la vita, e ridisegna la professione dell’ostetrica come persona di cura e di
accompagnamento in quegli eventi critici. Un nuovo orientamento che coinvolge tutti in un patto terapeutico e porta a
un’assistenza ottimale e personalizzata rispetto ai bisogni individuali.Gravidanza e nascita sono eventi “critici” nella vita
di una donna, di un bambino ma anche di una coppia, di una famiglia. Ma questa “crisi”, che non va intesa in senso
negativo, può anche significare una grande opportunità. L’ostetrica è una figura fondamentale che permette alla donna
di affrontare questo periodo cogliendone al meglio le possibilità. In questo libro le ostetriche, o aspiranti tali, gli operatori
della nascita, le coppie e famiglie in attesa troveranno le linee guida per:• capire quali sono i modelli di assistenza
ostetrica esistenti;• comprendere perché scegliere il modello salutogenico;• scoprire gli strumenti clinici, manuali,
corporei dell’ostetrica;• seguire le fasi delle gravidanza secondo il modello salutogenico di assistenza: preconcepimento,
primo trimestre, secondo trimestre, terzo trimestre.Verena Schmid, è un’ostetrica con esperienza trentennale. Ha
sempre assistito le donne nel parto in casa, è promotrice attiva della nascita fisiologica, dell’empowerment delle donne e
delle ostetriche. Ha fondato l’associazione per il parto a domicilio Il Marsupio, la scuola di formazione per operatori
Scuola Elementale di Arte Ostetrica, che dirige e dove lavora come docente anche nel settore internazionale. Autrice di
cinque libri e di numerosi articoli è direttrice della rivista professionale “Donna & donna Il Giornale delle Ostetriche” dal
1993; ha vinto il premio internazionale Astrid Limburg nel 2000 per la promozione dell’autonomia dell’ostetrica e del
parto naturale..
NESSUNO PRENDE CIÒ CHE È MIO. L'adorabile avvocatessa mi ha nascosto qualcosa. Un bambino che porta in
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grembo dalla notte di San Valentino. La notte in cui siamo stati abbinati dalla ruota della roulette. Non mi ha mai
contattato. Voleva tenermi all'oscuro. Sta per scoprire cosa succede quando ostacoli un capo della bratva. La punizione
è già decisa. Sequestro fino al parto. E userò quel tempo per ottenerne la resa. Perché non ho solo intenzione di tenere il
bambino… ho intenzione di fare di sua madre la mia sposa. E sarà molto meglio per entrambi che lei lo accetti.
Scritto dalla vedova Flora, La Nostra Vita con Ezio documenta la vita dell’accademico, filologo e ispanista ebreo italiano
Ezio Levi, e le proprie esperienze in America dove la coppia era fuggita in cerca di lavoro dopo le leggi razziali del 1938.
Corredato da un’introduzione storiografica e da un’appendice di lettere inedite, emerge il percorso di un intellettuale
ebreo nell’Italia fascista in continuo contatto con personalità della cultura italiana ed europea, il suo ruolo di mediazione
con il mondo letterario spagnolo contemporaneo, il trauma delle leggi razziali, le sfide dell’esilio e le reti della diaspora
ebraica e non negli Stati Uniti. Nei Ricordi di guerra, anch’essi pubblicati per la prima volta, Flora riprende il racconto
dopo la prematura morte del marito, raccontando le proprie vicende e quelle della sua famiglia nell’Europa in guerra.
Espressione della letteratura femminile d’esilio, emerge la voce di una madre separata dai figli e di un’intellettuale ebrea
italiana alle prese con le sfide dell’esilio e la memoria.
Il Dono che Guarisce pubblicato congiuntamente dallo United Network for Organ Sharing (www.unos.org) e dalla Nicholas Green Foundation
(www.nicholasgreen.org). E stato scritto da Reg Green, il pap di Nicholas, il bambino Californiano che fu ucciso durante una tentata rapina
mentre era in vacanza con la famiglia in Italia. La storia cattur lattenzione del mondo intero quando Reg e sua moglie Maggie donarono gli
organi e le cornee del figlio a sette Italiani. Lo United Network for Organ Sharing (UNOS) lorganizzazione no-profit che gestisce il sistema
della donazione degli organi negli Stati Uniti e che focalizzata nel far crescere la donazione degli organi attraverso la tecnologia, leducazione
e la ricerca. ---------------------------------------- Le storie di questo libro parlano della vita che emerge dalla morte. Un ufficiale di polizia, dato per
spacciato sotto una scarica di proiettili, pu di nuovo giocare a golf e pescare; una donna i cui polmoni erano cos malridotti da dover dipendere
dallossigeno, ha scalato 1500 metri fino alla sommit del famoso Half Dome in California portandosi dietro uno zaino di 11 chili; un uomo che
stava lottando per la vita diventato campione Olimpico. Da un lato, queste storie raccontano di trapianti di organi e tessuti umani che hanno
salvato delle vite e, dallaltro, parlano dellaltruismo, che fonte di ispirazione, delle famiglie che li hanno donati nel momento pi buio della loro
vita. ----------------------------------------- Andrea Scarabelli, laureato in Economia e Commercio presso l'Universit 'La Sapienza' di Roma, era uno
studente di 21 anni quando Nicholas Green fu ucciso. Come milioni di altre persone, rimase profondamentecolpito dalla tragedia,
quindiispirato dalla decisione dei Green. Da allora diventato un amico intimo della famiglia ed ha lavorato a molti progetti insieme a loro,
incluse traduzioni - per giornali, siti web, Televisioni nazionali, per accrescere la consapevolezza della scarsit degli organi donati.
Claire Dederer ha incontrato lo yoga un po' per caso (doveva curarsi un mal di schiena), ma fin dalla prima seduta fu subito passione. Nei
successivi dieci anni, le sue settimane vennero scandite da "triangoli", "corvi", "cani a testa in giù", tentativi più o meno riusciti di raggiungere
le posizioni prescritte. Al tempo stesso si trovò a fare i conti con le manie che avevano plasmato la sua generazione. Claire e le sue coetanee
erano cresciute nel compiacimento di diventare moderne, perfette, alternative. Più praticava lo yoga, però, più guardava in modo nuovo quel
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che vuol dire essere una buona moglie, madre, figlia, amica. Fino a desiderare per sé un po' meno ordine e un po' più di improvvisazione.
La salute del mio bambino. Riconoscere e curare oltre 150 disturbiLa salute del bambino. Consigli medico pedagogici. Malattie. Condizioni
per un sano sviluppoArmando EditoreLA SALUTE é NEL SANGUELulu.comIl mio bambino pesa troppo?Tecniche NuoveAmore
DivinoLulu.comSalute e nascita. La salutogenesi in gravidanzaUrraSalute e nascitaUrra

Il deficit di piruvato chinasi è una rara malattia genetica che provoca la distruzione dei globuli rossi. Malgrado la
crescente comprensione della malattia, numerosi medici non ne hanno ancora sufficiente familiarità e le informazioni
disponibili per i pazienti sono limitate. Questo manuale, dotato di illustrazioni straordinariamente curate, è concepito per
aiutare i pazienti ad acquisire le migliori informazioni sulla loro condizione, al fine di migliorare i colloqui con i medici e gli
infermieri. Fornisce spiegazioni semplici ma dettagliate su quanto segue: • quale ruolo svolgono i globuli rossi e cosa
accade nel deficit di piruvato chinasi • in che modo viene trasmessa la malattia • quali sono gli effetti della malattia sui
pazienti • quando e come eseguire le analisi del sangue e significato dei relativi risultati • quali sono i trattamenti di
supporto, tra cui trasfusioni di sangue e asportazione chirurgica della milza • come vengono trattate le complicanze, ad
es. sovraccarico di ferro e ittero. Grazie ai FastTest, i test rapidi che consentono di verificare la comprensione dei
pazienti della malattia di cui soffrono, e all’ampio spazio per prendere appunti, questo opuscolo conciso e di facile lettura
aiuta i pazienti a organizzarsi, consentendo loro di acquisire tutte le informazioni necessarie per porre le domande giuste
e avere colloqui più significativi sul loro trattamento. In ultima analisi, li aiuterà a prendere le decisioni migliori sulla cura
da seguire.
1420.182
2000.1425
Siamo ciò che mangiamo: molti alimenti sono alleati preziosi della salute mentre altri giocano a nostro sfavore,
diminuendo o aumentando il rischio di sviluppare tumori o malattie cardiovascolari. Imparare a fare le scelte giuste a
tavola fin da piccoli (addirittura, fin dallo sviluppo nel grembo materno) è la chiave per mantenersi sani anche da grandi,
senza fatica e senza penalizzare il gusto. A partire da gravidanza e allattamento: un buon stato nutrizionale prima del
concepimento e una corretta alimentazione durante la gravidanza sono condizioni essenziali per garantire anche la
buona salute del bambino che nascerà e permettere alla neo-mamma di affrontare serenamente il periodo
dell’allattamento.
A volte esplodono in crisi di rabbia, disobbediscono o sono eccessivamente remissivi, oppure incontrano difficoltà a farsi
degli amici e ad adattarsi alla vita scolastica; talvolta sono iperattivi, ipersensibili, o precoci. Mettetevi all’ascolto della
sofferenza inespressa dei bambini per riscoprire le origini della vostra e ridare equilibrio all’intera famiglia. Dai Commenti
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dei lettori di Amazon France: “Una visione originale e positiva sui bambini ‘problematici’ che permette di progredire e
guardare le cose in modo diverso.”
"Incinta. Io. Sono. Incinta. IO SONO INCINTA." È un momento magico quello in cui si scopre di aspettare un bambino.
Un momento di sospensione, che rimarrà per sempre impresso nella tua mente. Gioia, incredulità, paure. "E adesso da
che parte comincio?" Tranquilla. La vivacissima community di nostrofiglio.it, il primo sito d'Italia per genitori, ha già
pensato a tutto. Da mamma a mamma è infatti il primo libro sulla gravidanza dove a parlare sono le mamme (e anche i
papà) che condividono e raccontano, spesso con umorismo e leggerezza, le loro esperienze, dando consigli e
suggerimenti per aiutarti a vivere bene i nove mesi di "dolce attesa". Da mamma a mamma parla di tutto quello che una
futura mamma di oggi deve sapere: come scegliere il ginecologo, le abitudini da rivedere, la tabella di marcia di visite,
ecografie ed esami, i disturbi della gravidanza, la dieta e lo sport, la bellezza, i diritti della maternità e della famiglia,
come scegliere il nome del bambino, come organizzare un baby shower o fare la lista nascita e la borsa dell'ospedale,
tutto sul parto e sulle prime ore dopo il parto. I consigli medici, sull'alimentazione e sulle leggi sono stati redatti con la
consulenza di esperti del settore. Da mamma a mamma è anche e soprattutto un libro che parla di sentimenti, emozioni,
sensazioni e paure che percorrono la mente delle future mamme (e dei futuri papà) prima del salto verso la più grande e
fantastica avventura di una vita: quella di crescere un bambino.
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