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attualità
21 news approfondimento
 intolleranza 
 al lattosio: nuovi 
 test e cure

22 news dal mondo 
 e dalla scienza

24 inchiesta 
 latte di mucca 
 al bebè: rischio 
 allergia?

28 inchiesta
 boom diabete:
  colpa dell'obesità

32 sanità
 pronto soccorso 
 contro il dolore

Bambino
36 salute
 come si curano 
 i mali di stagione?

38 salute
 genitali: quali 
 problemi? 

40 salute
 occhi rossi: 
 quali cure?

44 svezzamento
 il formaggio 
 adatto al bebè

50 sviluppo
 a scuola 
 a 5 anni: sì o no?

52 salute
 è pieno di 
 puntini rossi!

24

12

56 salute
 veleni di casa:  
 difendilo così

58 creatività
 impara l'arte

62 moda
 arte in mostra

64 moda
 vento del nord

66 arredamento
 l'ecocameretta

68 arredamento
 biancolatte

70 arredamento
 da grande
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rubriche
instamam 8
disegni 10
gioca e impara 12
in libreria 13
coccole e carezze 14
buon appetito 16 
oroscopo 18
gli esperti 20
bambino in breve 34
posta pediatra 42
le ricette per i piccoli 47
bebè: saperne di più 49
bambino: saperne di più 55
neogenitori in breve 72
neomamma: saperne di più 81
attesa: saperne di più 91
posta ginecologo 96
al telefono con i nostri esperti 97
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78

58
NEOGENITORI
74 linea
 giù i chili con 
 la dieta dei 3 giorni

78 postparto
 come ritrovare
 l'intimità

82 bellezza
 smagliature, 
 pensaci prima

86 salute
 proteggi 
 le gengive nei 
 nove mesi

88 parto
 se tarda 
 a nascere...

92 salute
 puerperio: 
 gioie e dolori 

vento del nord

pronto soccorso 
contro il dolore il formaggio 

adatto al bebè

come ritrovare 
l'intimità

74

la dieta 
dei � giorni

genitali: quali 
problemi?

impara l'arte
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