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L'esperienza della gravidanza, del parto e dei primi mesi con
il bambino rappresenta uno dei momenti più intensi nella vita
di una coppia. Oltre ai cambiamenti organizzativi e ai diversi
ritmi quotidiani, compaiono emozioni nuove e profonde,
alcune delle quali non del tutto coscienti. Molti sentimenti
sono spesso ambivalenti: l'euforia può facilmente convivere
con l'ansia, la soddisfazione con il dubbio, la gioia con la
paura. Le incognite della nuova esperienza, soprattutto nelle
neomamme, possono generare timori, che a volte sono
fondati, a volte eccessivi o immotivati. Ogni preoccupazione,
però, deve essere presa nella giusta considerazione e
utilizzata positivamente: la paura, se contenuta, rende infatti
attenti e sensibili, mostra l'importanza e il valore di ciò che si
sta facendo, spinge ad avere fiducia in chi può dare una
mano, aiuta ad accettare i propri limiti. Alla luce di questa
convinzione, Alessandro Volta, pediatra e neonatologo, prende
in esame le principali "paure" dei genitori (che il bambino non
sia sano, che stia male durante il parto, che non si riesca ad
allattarlo o a interpretarne il pianto, che si ammali o che non
mangi abbastanza) con l'obiettivo di tranquillizzare le mamme
e i papà fornendo loro elementi di confronto e spunti di riflessione. Per poi affrontare, partendo da
una serie di quesiti fra i molti che gli vengono posti ogni giorno in ospedale o durante i corsi di
accompagnamento alla nascita, i temi che più coinvolgono i neogenitori: come rendere indolore lo
svezzamento, come aiutare il piccolo a dormire da solo, le vaccinazioni, le precauzioni da adottare
durante i viaggi, se sia giusto o meno parlare in "mammese", il ritorno della mamma al lavoro e il
ruolo dei nonni, la lettura precoce. Le risposte che i lettori troveranno in queste pagine evitano la
scorciatoia rappresentata da soluzioni preconfezionate valide per tutti e privilegiano invece l'analisi
del problema, suggerendo percorsi di intervento "aperti ", che ciascuno di noi deve personalizzare e
adattare al proprio figlio. Volta ci invita infatti a osservare attentamente il bambino e a capire i
numerosi segnali che ci manda per trovare le risposte ai nostri dubbi, perché sarà lui a indicarci la
strada da percorrere insieme.

Título

:

Crescere un figlio

Autor

:

Alessandro Volta

Categoria

:

Salute e benessere

Pubblicato

:

29/01/2013

Editore

:

Mondadori

Pagine

:

192

Lingua

:

Italiano

Size

:

1.29MB

Crescere un figlio Scaricare (PDF, ePub, Mobi) Alessandro Volta Gratuito
PDF File: Crescere un figlio

Scaricare Libri Crescere un figlio PDF, ePub, Mobi Alessandro Volta Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, L'esperienza della gravidanza, del parto e dei primi mesi con il bambino...

PDF File: Crescere un figlio

Scaricare Libri Crescere un figlio PDF, ePub, Mobi Alessandro Volta Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, L'esperienza della gravidanza, del parto e dei primi mesi con il bambino...

Crescere un figlio Scaricare (PDF, ePub,
Mobi) Alessandro Volta Gratuito
Crescere un figlio Scaricare (PDF, ePub, Mobi) Alessandro Volta Gratuito
CRESCERE UN FIGLIO PDF - Are you looking for eBook Crescere un figlio PDF? You will be glad
to know that right now Crescere un figlio PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Crescere un figlio or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Crescere un figlio PDF may not make exciting reading, but Crescere un figlio is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Crescere un figlio PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Crescere un
figlio PDF. To get started finding Crescere un figlio, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of CRESCERE UN FIGLIO PDF, click this link to download or
read online:

Crescere un figlio Scaricare (PDF, ePub, Mobi) Alessandro Volta Gratuito

PDF File: Crescere un figlio

Scaricare Libri Crescere un figlio PDF, ePub, Mobi Alessandro Volta Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, L'esperienza della gravidanza, del parto e dei primi mesi con il bambino...

Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Dove finisce il cielo
http://new.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...

[PDF]

Forgiato nell'acciaio
http://new.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...

[PDF]

Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Stronze si nasce
http://new.beebok.info/it-1339423206/stronze-si-nasce.html

Il romanzo più divertente e romantico dell'anno Dall'autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Allegra Hill è brillante, onesta e altruista. Ma anche un’eterna seconda. Fin
dagli anni della scuola c’è sempre qualcuno che la precede. Sempre. E senza...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Non ho tempo per amarti
http://new.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...
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Non sfidarmi
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http://new.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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Love me
http://new.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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Dolci, piccole bugie
http://new.beebok.info/it-1437202060/dolci-piccole-bugie.html

«Una lettura intensa, che incolla alle pagine. Gli amanti del genere adoreranno il
brillante esordio di Caz Frear.» Library Journal Cat ha ventisei anni ed è diventata una
detective della polizia. Per riuscirci ha dovuto fare i conti con il suo passato, anche se non
ha sconfitto...
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Vuoto
http://new.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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Altre mille volte
http://new.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...
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Ti odio sempre di più
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http://new.beebok.info/it-1420283326/ti-odio-sempre-di-piu.html

Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the Top Series Sawyer West è il classico tipo da
una sola notte. Non crede nelle relazioni, nelle promesse… e di certo non crede nei
sentimenti. Non si fa coinvolgere e non gli è mai importato abbastanza di qualcuno da
decidere di...
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Bad Games - Versione integrale
http://new.beebok.info/it-1440617544/bad-games-versione-integrale.html

Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i loro genitori si stanno per sposare! Perché non sei venuto alle prove? -Le prove? ribatte senza guardarmi, occupato a
salutare la mia vicina di sinistra. -Ieri. Le prove del matrimonio. Se fossi venuto non ci
saremmo ritrovati in...
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