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BAMBINI

A CURA DI
TERESA DE MONTE
pediatra esperta in
omeopatia a Udine

GIULIA RIZZATO
psicologa a Milano,
si occupa di famiglie
e sostegno alla
genitorialità

LA DOMANDA

Posso evitare
il contagio?
I principali fattori di
rischio per le bronchioliti
sono il fumo passivo e la
frequentazione assidua
di luoghi affollati. Per
prevenirle, in inverno è
dunque utile tenere il più
possibile i bambini
all'aria aperta e aerare
spesso le stanze in casa,
umidificando gli
ambienti domestici. Per
rinforzare le difese, sono
d'aiuto aspiramuco,
lavaggi nasali e preparati
con Zinco e Sambuco.

I PRODOTTI DEL MESE

Nell'ultima versione del
celebre gioco di società non
si investe più in alberghi e
case. Ma in invenzioni e
scoperte femminili, dal Dna
al giubbotto antiproiettile.

• Ms. Monopoly,
Hasbro (da 30 euro).
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CRESCERE SANI E FELICI

Proteggi le vie
respiratorie
Frequenti nei primi mesi di vita,
le bronchioliti si evitano con lavaggi
nasali, integratori e vita all'aperto

Affanno, tosse, fiato corto. Sono i sintomi prin-
cipali delle bronchioliti, un problema frequente
nei neonati. Sono infezioni virali, e in alcuni casi
batteriche, che colpiscono le basse vie respirato-
rie e i bronchioli, la parte terminale dei bronchi.

Creano apprensione, perché rendono il respiro

molto difficoltoso. Ecco come riconoscerle.

Il picco di diffusione delle bronchioliti è tra fine
ottobre e febbraio. Molto contagiose, si trasmet-
tono per via aerea o per contatto con le secrezio-
ni da naso e bocca, spesso al nido. Colpiscono

più frequentemente i maschi e hanno un periodo

di incubazione che va da due a cinque giorni. Ol-

tre al respiro sibilante e difficoltoso, di pancia,

che si riconosce per la presenza di un avvalla-
mento sotto il torace, le bronchioliti provocano
tosse stizzosa o ansimante, sonnolenza o, al con-
trario, irritabilità. La febbre può comparire se si

associa un'influenza o un'infezione batterica.

Se sono presenti questi sintomi, bisogna rivol-

gersi al pediatra che, con l'aiuto di un apposito
strumento, il saturimetro, valuterà la funzione
respiratoria del bambino. Per i piccoli di pochi

mesi o sotto l'anno che non riescono a respirare

e vanno incontro a disidratazione, è necessario il

ricovero ospedaliero. In assenza di sovrainfezio-

ni batteriche, non vanno prescritti gli antibiotici:

è importante fare i lavaggi nasali con acqua fisio-

logica e dar da bere spesso al piccolo. Per calma-

re la tosse, possono essere d'aiuto anche alcuni
rimedi omeopatici, come Ipeca o Coccus cacti.

LE COCCOLE E GLI STIMOLI GIUSTI

Piccoli programmatori crescono
Un giomo, forse, diventerà materia di
studio scolastica, ma per il momento è
protagonista di libri, giocattoli, app,
corsi e campus. E il coding, ovvero la
programmazione informatica che
possono imparare i bambini dai cinque
anni in poi. Ancora poco conosciuto
dalle famiglie, è un linguaggio che

L'album di
figurine è un
ecoviaggio
alla scoperta
dell'Italia.
Insegna in

modo divertente la
geografia e, con le
missioni green, i gesti
virtuosi per proteggere
ambienti, piante e animali.

• Album GeoRanger,
De Agostini (4,50 euro).

Ci sono frutti e ortaggi
buonissimi ma meno belli
da vedere. Per imparare fin
da piccoli ad apprezzarli c'è
il set gioco in legno eco.

• Wonky vegetables,
PlanToys (34 euro su
gioconaturalmente.com).

permette di dialogare con il computer,
fornendo comandi e istruzioni per
eseguire compiti, per esempio un
percorso, o creare giochi, biglietti,
animazioni e molto altro. Il coding è
utile a tutti, non solo a chi, da grande, si
occuperà di tecnologie, perché insegna
a risolvere problemi, a scompodi in

DI CHIARA DALL'ANESE

Papà e
mamma sono
supererai:
parola di
bambino.
Oltre a non

dormire mai, sanno far
sparire la bua con un bacio,
far fare i salti mortali alle
frittate e molto altro...

• I miei genitori sono dei
maghi, Bravi et Eparvier,
Clichy (17 euro).

obiettivi più semplici, a dare istruzioni
in un ordine preciso. Abitua a
riconoscere gli errori e a ingegnarsi per
superare gli ostacoli, ed è creativo,
perché il bambino progetta: non è un
esecutore passivo come nei videogiochi.
Anzi: con il coding può perfino scoprire
come questi sono stati creati.

L'IDEA IN PIÙ

Fiabe, spettacoli di
burattini, giochi e
trampolieri. Oltre a
laboratori per
scoprire storia e
tradizioni della
città dei violini.
L'occasione più
ghiotta per scoprire
Cremona è la Festa
del torrone, in
programma dal 16 al 24 novembre, con golose
degustazioni. Info: www.festadeltorrone.com
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