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attualità
23 news approfondimento
 obesi all'asilo: 
 cuore a rischio

24 news dal mondo 
 e dalla scienza

26 se ne parla 
 le app in aiuto   
 della mamma

30 sanità
 vaccino per 
 la varicella:
  gratuito per tutti?

32 inchiesta
 in aumento gli   
 incidenti a scuola

Bambino
38 salute
 sof� o al cuore: 
 c'è da preoccuparsi?

42 puericultura
 ciuccio: sì o no?

46 benessere
 insonnia: 
 è allarme per 
 i piccoli

50 sviluppo
 quando smette di...

54 salute
 strabismo e 
 occhio pigro: 
 come si curano?

32

72

56 tempo libero
 arti marziali: 
 non solo uno sport

60 svezzamento
 pesce: nutriente 
 e goloso

66 accessori
 baby pappa-mondo

68 carnevale
 principesse   
 ranocchi

70 moda
 in � owers

72 moda
 piccoli passi 
 nel denim

piccoli passi 
nel denim
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a scuola

le app per 
la mamma
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rubriche
instamam 6
disegni 10
gioca e impara 14
in libreria 15
coccole e carezze 16
buon appetito 18 
oroscopo 20
gli esperti 22
bambino in breve 36
risponde il pediatra 53
bambino: saperne di più 59 
le ricette per i piccoli 63
bebè: saperne di più 65
neogenitori in breve 74
neomamma: saperne di più 83
risponde il ginecologo 90
attesa: saperne di più 96
al telefono con i nostri esperti 97

92
80

78

86

NEOGENITORI
76 salute
 come mai non ci  
 vedo più bene?

78 controlli
 esami prenatali:  
 quando farli?

80 verso la nascita
 guida ai corsi   
 preparto
  
84 salute
 quali farmaci 
 in gravidanza?

86 bellezza
 cellulite: subito   
 all'attacco

92 di nuovo in forma
 per dimagrire basta  
 un piatto di riso

guida 
ai corsi preparto

quando fare 
gli esami 
prenatali

cellulite: subito 
all'attacco

la dieta del riso
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