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Lo Svezzamento Del Bambino Oggi Per Educare Fin Dai Primi Mesi A Una Sana
Alimentazione
Il cibo è metafora dell'amore. Il disagio alimentare di un bambino, perfino di un lattante, cela sempre un messaggio:
esprime un malessere, una richiesta di attenzione, talvolta anche solo un dubbio sul posto che il bambino occupa
all'interno della famiglia. Ascoltare, osservare con attenzione consente al genitore di cogliere questo messaggio. Forti di
una pluriennale esperienza sul campo, Pamela Pace e Aurora Mastroleo dimostrano che i disordini del comportamento
alimentare - inappetenza, selettività, fino ai casi più estremi che sfociano nel rigetto o nell'ossessione del cibo - risalgono
molto spesso alla prima infanzia. Affrontando il tema per fasce di età, le autrici accompagnano il lettore dalla vita
intrauterina, che pone le basi di una relazione equilibrata con la nutrizione, per tutta l'età evolutiva e fino alla pubertà, il
momento di passaggio in cui emergono le maggiori fragilità. L'adolescente tende a compensare la propria
inadeguatezza, solitudine, frustrazione attraverso il rapporto con il cibo: il rifiuto o l'eccesso. Le storie di anoressia
mostrano sempre che c'è stata, fin dall'infanzia, una tendenza a rispondere alla domanda d'amore con l'offerta di cibo e/o
oggetti. Porsi in atteggiamento di ascolto e di dialogo nei confronti dei figli aiuta a riconoscere e tenere ben distinti il
piano dei bisogni fisiologici, come la fame e la sete, e quello delle richieste affettive. La chiave, dunque, è la prevenzione
Un libro che vuole aiutare a sorridere e ridurre l’ansia per godere la propria “genitorialità”. Un testo scientifico, ma scritto
per essere compreso proprio da tutti!
Una guida chiara e pratica per affrontare il delicato momento dell'introduzione di cibi diversi dal latte nell'ambito di
un'alimentazione vegana, con indicazioni anche per i latto ovo vegetariani. Non solo consigli nutrizionali ma anche
esempi di pianificazioni, suggerimenti su come affrontare l'argomento in famiglia, all'asilo ed auto svezzamento.
Le nostre abitudini quotidiane, alimentari e non, sono atti che, in modo perlopiù inconsapevole, minano la nostra capacità di
restare in salute e di attivare quelle potenzialità di preservazione e di guarigione che naturalmente appartengono al nostro
organismo. Al contrario, uno stile di vita fondato su principi naturali, sul rispetto di se stessi e dell’ambiente,è l’unico “elisir di
lunga (e sana) vita”. La salute infatti non dipende tanto da terapie o medicine, quanto piuttosto da una partecipazione attiva,
quotidiana e consapevole al proprio benessere psicofisico. Il libro, punto di riferimento pratico per riscoprire l’intelligenza della
natura e con essa come essere principali artefici della propria salute, disegna la mappa di una vita sana ed equilibrata. Dai principi
nutritivi ai tranelli nelle etichette delle confezioni, dalla digestione degli alimenti alla loro corretta combinazione, dalle patologie
alimentari alle pratiche disintossicanti, dalle attività motorie e meditative per il benessere del sistema Corpo-Mente ai consigli
igienici: un compendio che affronta a 360 gradi i segreti del vivere sano.
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Dal 1318 al 1325 a Montaillou, piccolo paese dell’Occitania meridionale, il tribunale dell’Inquisizione indaga per sradicare gli
ultimi resti dell’eresiacatara. A capo del tribunale c’è un uomo fuori del comune: Jacques Fournier, vescovo di Pamiers e futuro
papa Benedetto xii. Fournier è tenace, instancabile,parla a lungo con gli indagati, non delega responsabilità a subalterni e notai,
sa distinguere in pochi minuti un eretico da un vero cattolico – una «specie di Maigret ossessivo e compulsivo».Dal Registro
d’Inquisizione di Fournier, Emmanuel Le Roy Ladurie ha ricostruito l’intero microcosmo del villaggio di Montaillou: il terrore
dell’Inquisizioneche si propaga come fuoco tra valli in cui tutti hanno qualcosa da nascondere e aspre montagne che recano
l’impronta del demonio; la famiglia Clergue, che domina incontrastata Montaillou e in segreto aiuta i catari perseguitati; gli
oppositori dei Clergue, che rischiano la vita per mano di sicari o, ironia della sorte, possono vedersi accusati di eresia. Sotto
l’apparente tranquillità quotidiana, Jacques Fournier scopre un brulicare di violenza, menzogne, invidia e relazioni illeciteche si
rinnovano in un ciclo senza fine. E nemmeno la morte sembra recare pace. Se i catari, aborriti dalla Chiesa ufficiale, credono nella
trasmigrazione delle anime, in molti giurano di veder vagare nella notte morti senza riposo: cavalieri che portano i segni del ferro
che li ha uccisi e dame nobili e crudeli che non indossano più polsini di seta, ma catene di braci.Montaillou è universalmente
considerata l’opera più importante di Le Roy Ladurie, una pietra miliare di quella ricerca storiografica che, a partire dai documenti
scritti, ricostruisce la vita quotidiana, le credenze e la psicologia di un’intera comunità. Queste pagine ci fanno rivivere un capitolo
centrale dell’Inquisizione; soprattutto, attraverso i processi e gli interrogatori raccontati da Le Roy Ladurie possiamo penetrare in
quel perturbante immaginario medievale di paure e superstizioni che, come un fi ume sotterraneo, ha continuato a scorrere fino ai
nostri giorni.
Scopri i principi naturali che regolano la crescita di un bambino. Sensibilità, calma e dedizione sono indispensabili per crescere un
bambino sano e felice, in modo amorevole e secondo natura. Questo libro è una guida pratica, concreta e di facile consultazione,
che fornisce tantissimi consigli ai genitori, ai nonni e a tutte le persone che si prendono cura di un piccino nei suoi primi 6 anni di
vita. Dalla nascita ai 6 mesi: l’importanza fondamentale dei primi giorni e delle prime settimane; come superare eventuali dubbi e
incertezze; Da 6 a 12 mesi: lo sviluppo psicofisico e cognitivo del neonato; Da 1 a 3 anni: indicazioni semplici e concrete per far
crescere un bimbo sano, sereno ed equilibrato, nel rispetto delle sue naturali tappe evolutive e dell’ambiente; Da 3 a 6 anni:
gioco, creatività, attività fisica e socializzazione... un po’ di disciplina e qualche regola per prepararsi alla scuola primaria. In
questo libro: Come il più indifeso dei cuccioli diventa una creatura autonoma ed evoluta; Il linguaggio, le nuove capacità, il gioco e
l’attività fisica; L’alimentazione e lo stile di vita sani e naturali; Il benessere, la salute e i rimedi naturali in età pediatrica
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
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rispettarli come individui, riusciremo a diventare bravi genitori.
Il volume si pone l’obiettivo di introdurre il lettore all’odierno sviluppo teorico della psicologia, intesa come relazioni tra cervello,
mente e comportamento. In questa prospettiva il suo scopo è quello di proporre un panorama generale della materia. Cos’è la
Psicologia? Chi è lo psicologo? Che differenza c'è tra lo psichiatra e le altre figure professionali che cominciano per “psico”?
L’origine dei nostri comportamenti? Durante questo itinerario esplorativo potremo capire insieme i condizionamenti, le possibilità
nascoste, per migliorarne la libertà di espressione e l’evoluzione personale.
Ti piacerebbe affrontare il passaggio dall'allattamento allo svezzamento nel modo più efficace e naturale per il tuo bambino?
Scopri come puoi utilizzare anche tu il modello dell'autosvezzamento, un approccio innovativo promosso dai più autorevoli esperti
di pedagogia e affine al Metodo Montessori per il miglior sviluppo del bambino. La tappa dello svezzamento arriva abbastanza
precocemente: l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ne individua l'inizio dopo i primi 6 mesi. Attenzione però, non viene
indicata un'età specifica e precisa perché i fattori che determinano il momento migliore per lo svezzamento sono legati allo
sviluppo di ogni singolo bambino. Nei modelli tradizionali di svezzamento questa variabile non viene considerata! Si consideri
inoltre come al giorno d'oggi tra cibi industriali e pappette preparate, può diventare complesso garantire al proprio figlio un corretto
approccio all'alimentazione. Comprendo quindi non sia facile per un genitore accompagnare il bambino in questa importante fase
della sua vita. Ma è proprio qui che ci viene in aiuto l'"autosvezzamento" un approccio spontaneo e naturale al passaggio da
un'alimentazione esclusivamente liquida ad una alimentazione mista con apporto di cibi solidi o semisolidi. Si tratta di un metodo
di svezzamento che consentirà al bambino di scoprire gradualmente i propri gusti e avvicinarsi al mangiare salutare. Ma come
puoi mettere in pratica l'autosvezzamento con il tuo bambino? Ho racchiuso in questa guida la mia esperienza da educatrice ed
esperta in pedagogia per accompagnarti nel percorso di svezzamento e crescita di tuo figlio in modo semplice ed efficace
direttamente da casa tua. Ecco cosa scoprirai in questo libro: ? Cos'è l'autosvezzamento e quali sono i benefici che ha per il
bambino, imparando cosa realmente aspettarsi rispetto allo svezzamento tradizionale; ? Cogliere i segnali espressi dal bambino: Il
vostro bambino mostrerà spontaneamente interesse per il cibo e si abituerà allo stare a tavola con la famiglia; ? Quando e come
iniziare per partire con il piede giusto: i consigli da seguire per avvicinarsi al cibo solido e semisolido senza traumi per il bambino e
per te genitore che lo stai aiutando; ? Conoscere i nutrienti fondamentali e proteggere la salute del bambino cibi da evitare,
dosaggi e porzioni per preparare il tuo bambino ai nuovi sapori in modo sano e naturale senza usare cibi industriali; ? Le regole
fondamentali per la sicurezza in cucina: come evitare il soffocamento, non rischiare allergie e evitare le intolleranze;
Un neonato strilla, un bambino vampirizza la madre, un adolescente sta fuori fino a notte fonda. Per paura di frustrarli, i genitori spesso
rinunciano a educare i figli, a riconoscere i confini tra l'io e il mondo, a controllare gli impulsi, a dominare l'ansia, a sopportare le avversità.
Nelle famiglie si creano così situazioni di disagio per la semplice incapacità di dire un no. Dovrebbe essere ovvio che in certi casi bisogna
dire di no, eppure l'opinione comune è che sia meglio dire di sì. Non saper negare o vietare qualcosa al momento giusto può però avere
conseguenze negative sulla relazione tra genitori e figli, come anche sullo sviluppo della personalità dei bambini. Attraverso la narrazione di
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una serie di casi studiati in qualità di psicoterapeuta, Asha Phillips fa capire in quali circostanze un no possa essere molto più efficace,
positivo e formativo di un SÌ. “I no che aiutano a crescere” non è un libro di regole e ricette su come si fa a dire di no; concezioni e approcci
pedagogici sono cambiati nel tempo e con le società, e oggi non ci sono più idee univoche sull'educazione infantile. Per i genitori ciò
costituisce un'occasione di libertà ma in certi casi diventa motivo di confusione e incertezza. Questo libro intende allora aiutare il genitore in
difficoltà a riflettere su di sé e sulla sua famiglia, offrendogli strumenti per la messa a fuoco dei problemi e il loro superamento, e allo stesso
tempo costituisce anche una lettura piacevole e interessante per tecnici e specialisti.
Lo svezzamento del bambino oggi. Per educare fin dai primi mesi a una sana alimentazioneBambini sani e felici For DummiesHOEPLI
EDITORE
239.289

«I primi anni di vita sono decisivi: le esperienze infantili condizionano il carattere e influenzano le scelte future.» Partendo da
questa premessa il saggio prende in esame i comportamenti del bambino individuandone i messaggi, e intende offrire ai genitori
una serie di consigli perché possano rispondere con sensibilità e competenza ai desideri del bimbo.
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.
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
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
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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!
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