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L’omeopatia un altro modo di curarti        

Dentizione fastidiosa?
Da qualche giorno il tuo bambino vuole 
mordere tutto?
Le sue guance sono rosse e le gengive gonfie?
E’ piagnucoloso e irritabile?

Chiedi consiglio al tuo pediatra e al tuo farmacista!
Sapranno prescriverti e consigliarti i medicinali omeopatici adatti.

L’omeopatia lo può aiutare!
Con l’omeopatia puoi aiutare il tuo bambino 
a superare questa difficile fase. I medicinali 
omeopatici si presentano in forme orali molto 
adatte al bambino, pratiche da somministrare 
sia in casa che fuori.

 www.boiron.it

L’omeopatia lo può aiutare!

VOGLIA DI MORDERE TUTTO?

GENGIVE GONFIE?

GUANCE ROSSE?È IRRITABILE?PIANGE?

Un dentino sta per spuntare?
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rubriche
instamam 8
disegni 10
gioca e impara 12
in libreria 14
coccole e carezze 16 
oroscopo 19
bambino in breve 50
neonato: saperne di più 57
risponde il pediatra 58
bambino: saperne di più 63 
neogenitori in breve 66
risponde il ginecologo 72
attesa: saperne di più 73
dopo parto: saperne di più 81
al telefono con i nostri esperti 82

54
formaggio: 
quando darglielo?

allarme 
carie

 NEOGENITORI
68 benessere   
 acqua: non è mai  
 troppa!
74 di nuovo in linea
 pronta per 
 la spiaggia?
78 parto
 viene al mondo
 in quattro tappe

Bambino
52 salute
 deve già mettere
 gli occhiali!

54 svezzamento
 formaggio:   
 quando darglielo?

60 salute
 allarme carie
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