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bimbisani&belli  
è bimestrale:  
il prossimo numero  
sarà in edicola  
dal 1° dicembre

26 se ne parla
 mio figlio 
 è un genio
30 sanità
 in ambulatorio 
 per mangiare sano

Bambino
36 salute
 1000 giorni 
 che valgono
 una vita 
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 cambio pannolino:  
 sai davvero tutto?
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 un pieno di proteine  
 per i suoi muscoli
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 ha la disprassia: 
 che fare? 
60 moda
 colori d’autunno



rubriche
instamam 6
gioca e impara 8
in libreria 9
buon appetito 10 
coccole e carezze 12
oroscopo 14
bambino in breve 34
neonato: saperne di più 40
stenosi del piloro: creerà problemi? 

le ricette per i piccoli 49 
risponde il pediatra 55
bambino: saperne di più 59
ha i linfonodi gon� : c’è da preoccuparsi? 

neogenitori in breve 62
attesa: saperne di più 68
perché può comparire il tunnel carpale?

dopo parto: saperne di più  77
avrò abbastanza latte per il mio bimbo?

risponde il ginecologo 81
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cerchi un fi glio?
Vai a dormire

neogenitori
64 concepimento
 cerchi un � glio?  
 Vai a dormire
70 attesa
 9 mesi 
 di relax con la 
 “� oating therapy”
72 parto
 dopo un cesareo   
 fertilità a rischio?
74 bellezza
 S.O.S.
 smagliature   
 

cerchi un fi glio?

uva... e dimagrisci 
con dolcezza
82

piacersi di 
nuovo dopo 
il parto

� mesi di relax 
con la “Floating 

Therapy“
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82 di nuovo in linea
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