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Sul fianco sinistroSul fianco sinistroSul fianco sinistroSul fianco sinistroSul fianco sinistroSul fianco sinistroSul fianco sinistroSul fianco sinistro         
I muscoli del collo dal lato I muscoli del collo dal lato I muscoli del collo dal lato I muscoli del collo dal lato     
destro si allungano destro si allungano destro si allungano destro si allungano     
per  effetto della forza peso per  effetto della forza peso per  effetto della forza peso per  effetto della forza peso     

Sul fianco destro Sul fianco destro Sul fianco destro Sul fianco destro Sul fianco destro Sul fianco destro Sul fianco destro Sul fianco destro         
Utilizza un piccolo cuscinoUtilizza un piccolo cuscinoUtilizza un piccolo cuscinoUtilizza un piccolo cuscino    

alto 2alto 2alto 2alto 2----3 cm, in modo che il capo 3 cm, in modo che il capo 3 cm, in modo che il capo 3 cm, in modo che il capo 
sia rialzato rispetto alla spallasia rialzato rispetto alla spallasia rialzato rispetto alla spallasia rialzato rispetto alla spalla 

QUANDO IL TUO BAMBINO DORMEQUANDO IL TUO BAMBINO DORMEQUANDO IL TUO BAMBINO DORMEQUANDO IL TUO BAMBINO DORMEQUANDO IL TUO BAMBINO DORMEQUANDO IL TUO BAMBINO DORMEQUANDO IL TUO BAMBINO DORMEQUANDO IL TUO BAMBINO DORME        

Se il tuo bambino dorme a Se il tuo bambino dorme a Se il tuo bambino dorme a Se il tuo bambino dorme a pancia in su pancia in su pancia in su pancia in su pancia in su pancia in su pancia in su pancia in su puoi mettere puoi mettere puoi mettere puoi mettere 

alla sua destra una salvietta o un lenzuolino arrotolato, alla sua destra una salvietta o un lenzuolino arrotolato, alla sua destra una salvietta o un lenzuolino arrotolato, alla sua destra una salvietta o un lenzuolino arrotolato, 
posizionato in modo da impedirgli di inclinare da quel la-posizionato in modo da impedirgli di inclinare da quel la-posizionato in modo da impedirgli di inclinare da quel la-posizionato in modo da impedirgli di inclinare da quel la-
to il capo. to il capo. to il capo. to il capo.     
Oppure puoi utilizzare il cuscino a ferro a di cavallo. Oppure puoi utilizzare il cuscino a ferro a di cavallo. Oppure puoi utilizzare il cuscino a ferro a di cavallo. Oppure puoi utilizzare il cuscino a ferro a di cavallo.     

Se il bambino Se il bambino Se il bambino Se il bambino dorme sul fianco dorme sul fianco dorme sul fianco dorme sul fianco dorme sul fianco dorme sul fianco dorme sul fianco dorme sul fianco è possibile è possibile è possibile è possibile     

acquistare un cuscino “primi mesi”  acquistare un cuscino “primi mesi”  acquistare un cuscino “primi mesi”  acquistare un cuscino “primi mesi”  ---- “nanna sicura”,  “nanna sicura”,  “nanna sicura”,  “nanna sicura”,     
che potrà utilizzare fino a 4che potrà utilizzare fino a 4che potrà utilizzare fino a 4che potrà utilizzare fino a 4----5 mesi.5 mesi.5 mesi.5 mesi.    

Dormirà senza correre il rischio di Dormirà senza correre il rischio di Dormirà senza correre il rischio di Dormirà senza correre il rischio di 
girarsi a pancia sotto.girarsi a pancia sotto.girarsi a pancia sotto.girarsi a pancia sotto.    
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Da cosa può essere prodottoDa cosa può essere prodottoDa cosa può essere prodottoDa cosa può essere prodottoDa cosa può essere prodottoDa cosa può essere prodottoDa cosa può essere prodottoDa cosa può essere prodotto        
  

Solitamente il capo si presenta inclinato sulla spalla e Solitamente il capo si presenta inclinato sulla spalla e Solitamente il capo si presenta inclinato sulla spalla e Solitamente il capo si presenta inclinato sulla spalla e 
ruotato dal lato opposto all'inclinazione.ruotato dal lato opposto all'inclinazione.ruotato dal lato opposto all'inclinazione.ruotato dal lato opposto all'inclinazione.    
Si osserva una minore libertà di movimenti del capo: in Si osserva una minore libertà di movimenti del capo: in Si osserva una minore libertà di movimenti del capo: in Si osserva una minore libertà di movimenti del capo: in 
particolare risultano più difficoltose l’inclinazione sini-particolare risultano più difficoltose l’inclinazione sini-particolare risultano più difficoltose l’inclinazione sini-particolare risultano più difficoltose l’inclinazione sini-
stra e la rotazione destra .stra e la rotazione destra .stra e la rotazione destra .stra e la rotazione destra .    
    

Può essere dovuto a..Può essere dovuto a..Può essere dovuto a..Può essere dovuto a..    
 1 1 1 1---- Mantenimento della stessa posizione per lungo tempo  Mantenimento della stessa posizione per lungo tempo  Mantenimento della stessa posizione per lungo tempo  Mantenimento della stessa posizione per lungo tempo 

(nel grembo materno o, dopo la nascita, nelle prime (nel grembo materno o, dopo la nascita, nelle prime (nel grembo materno o, dopo la nascita, nelle prime (nel grembo materno o, dopo la nascita, nelle prime 
settimane di vita).settimane di vita).settimane di vita).settimane di vita).    

2222---- Oppure può essere dovuto allo stiramento dei muscoli  Oppure può essere dovuto allo stiramento dei muscoli  Oppure può essere dovuto allo stiramento dei muscoli  Oppure può essere dovuto allo stiramento dei muscoli 
laterali del collo al momento del parto.laterali del collo al momento del parto.laterali del collo al momento del parto.laterali del collo al momento del parto.    

  

inclinato a destra …..inclinato a destra …..  

…. e ruotato a sinistra …. e ruotato a sinistra   

CHE COSA PUOI FARE PER AIUTARE CHE COSA PUOI FARE PER AIUTARE CHE COSA PUOI FARE PER AIUTARE CHE COSA PUOI FARE PER AIUTARE CHE COSA PUOI FARE PER AIUTARE CHE COSA PUOI FARE PER AIUTARE CHE COSA PUOI FARE PER AIUTARE CHE COSA PUOI FARE PER AIUTARE         

IL TUO BAMBINO IL TUO BAMBINO IL TUO BAMBINO IL TUO BAMBINO IL TUO BAMBINO IL TUO BAMBINO IL TUO BAMBINO IL TUO BAMBINO         

A MODIFICARE LA SUA POSIZIONE??A MODIFICARE LA SUA POSIZIONE??A MODIFICARE LA SUA POSIZIONE??A MODIFICARE LA SUA POSIZIONE??A MODIFICARE LA SUA POSIZIONE??A MODIFICARE LA SUA POSIZIONE??A MODIFICARE LA SUA POSIZIONE??A MODIFICARE LA SUA POSIZIONE??  

Come si presenta il bambinoCome si presenta il bambinoCome si presenta il bambinoCome si presenta il bambinoCome si presenta il bambinoCome si presenta il bambinoCome si presenta il bambinoCome si presenta il bambino        
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QUANDO IL TUO BAMBINO è SVEGLIOQUANDO IL TUO BAMBINO è SVEGLIOQUANDO IL TUO BAMBINO è SVEGLIOQUANDO IL TUO BAMBINO è SVEGLIOQUANDO IL TUO BAMBINO è SVEGLIOQUANDO IL TUO BAMBINO è SVEGLIOQUANDO IL TUO BAMBINO è SVEGLIOQUANDO IL TUO BAMBINO è SVEGLIO   

Le chiacchere.. .Le chiacchere.. .Le chiacchere.. .Le chiacchere.. .Le chiacchere.. .Le chiacchere.. .Le chiacchere.. .Le chiacchere.. .         
Sostienilo con il tuo braccio Sostienilo con il tuo braccio Sostienilo con il tuo braccio Sostienilo con il tuo braccio     
sinistro: se gli parli in questa sinistro: se gli parli in questa sinistro: se gli parli in questa sinistro: se gli parli in questa     
posizione girerà il viso verso destra.posizione girerà il viso verso destra.posizione girerà il viso verso destra.posizione girerà il viso verso destra.    

Le coccole.. .Le coccole.. .Le coccole.. .Le coccole.. .Le coccole.. .Le coccole.. .Le coccole.. .Le coccole.. .         
Mantieni la guancia destra Mantieni la guancia destra Mantieni la guancia destra Mantieni la guancia destra     

del tuo bambino contro del tuo bambino contro del tuo bambino contro del tuo bambino contro     
la tua guancia destra.la tua guancia destra.la tua guancia destra.la tua guancia destra. 

A passeggio.. . A passeggio.. . A passeggio.. . A passeggio.. . A passeggio.. . A passeggio.. . A passeggio.. . A passeggio.. .         
Se utilizzi il marsupio, posiziona il Se utilizzi il marsupio, posiziona il Se utilizzi il marsupio, posiziona il Se utilizzi il marsupio, posiziona il     
bimbo con la guancia sinistra contro il bimbo con la guancia sinistra contro il bimbo con la guancia sinistra contro il bimbo con la guancia sinistra contro il 
tuo petto: favorirai la rotazione tuo petto: favorirai la rotazione tuo petto: favorirai la rotazione tuo petto: favorirai la rotazione     
destra. destra. destra. destra.     
Se ha più di tre mesi puoi girarlo verso Se ha più di tre mesi puoi girarlo verso Se ha più di tre mesi puoi girarlo verso Se ha più di tre mesi puoi girarlo verso 
l’esterno in modo che sia libero di l’esterno in modo che sia libero di l’esterno in modo che sia libero di l’esterno in modo che sia libero di     
ruotare il capo da entrambe le parti.ruotare il capo da entrambe le parti.ruotare il capo da entrambe le parti.ruotare il capo da entrambe le parti.    

RICORDARICORDARICORDARICORDARICORDARICORDARICORDARICORDA: : : : : : : :         
“non esiste una posizione “non esiste una posizione “non esiste una posizione “non esiste una posizione “non esiste una posizione “non esiste una posizione “non esiste una posizione “non esiste una posizione MIGLIOREMIGLIOREMIGLIOREMIGLIOREMIGLIOREMIGLIOREMIGLIOREMIGLIORE                

ma la cosa ma la cosa ma la cosa ma la cosa ma la cosa ma la cosa ma la cosa ma la cosa MIGLIOREMIGLIOREMIGLIOREMIGLIOREMIGLIOREMIGLIOREMIGLIOREMIGLIORE da fare è cambiare spesso posizione” da fare è cambiare spesso posizione” da fare è cambiare spesso posizione” da fare è cambiare spesso posizione” da fare è cambiare spesso posizione” da fare è cambiare spesso posizione” da fare è cambiare spesso posizione” da fare è cambiare spesso posizione”  

Puoi favorire la rotazione del capo verso destra  Puoi favorire la rotazione del capo verso destra    

e l’inclinazione verso sinistra:e l’inclinazione verso sinistra:  

7 

 

  
Se è rilassato puoi portare Se è rilassato puoi portare Se è rilassato puoi portare Se è rilassato puoi portare     
appena più in alto il tuo appena più in alto il tuo appena più in alto il tuo appena più in alto il tuo     

avambraccio in modo avambraccio in modo avambraccio in modo avambraccio in modo lentolentolentolentolentolentolentolento   e e e e 

gradualegradualegradualegradualegradualegradualegradualegraduale ..  

Quando tieni in braccio il tuo bambino in questo modo è Quando tieni in braccio il tuo bambino in questo modo è Quando tieni in braccio il tuo bambino in questo modo è Quando tieni in braccio il tuo bambino in questo modo è 

importante che sia rilassato e importante che sia rilassato e importante che sia rilassato e importante che sia rilassato e tranquillo.tranquillo.tranquillo.tranquillo.tranquillo.tranquillo.tranquillo.tranquillo.         
  

Se piange o oppone resistenza cambiagli posizione.Se piange o oppone resistenza cambiagli posizione.Se piange o oppone resistenza cambiagli posizione.Se piange o oppone resistenza cambiagli posizione.    

Ad esempio puoi metterlo sulla Ad esempio puoi metterlo sulla Ad esempio puoi metterlo sulla Ad esempio puoi metterlo sulla 
spalla con la sua guancia destra spalla con la sua guancia destra spalla con la sua guancia destra spalla con la sua guancia destra 
contro la tua e aiutarlo contro la tua e aiutarlo contro la tua e aiutarlo contro la tua e aiutarlo     
a mantenere la testa dritta.a mantenere la testa dritta.a mantenere la testa dritta.a mantenere la testa dritta.    

Puoi anche tenerlo di lato sul tuo avambraccio sinistro Puoi anche tenerlo di lato sul tuo avambraccio sinistro Puoi anche tenerlo di lato sul tuo avambraccio sinistro Puoi anche tenerlo di lato sul tuo avambraccio sinistro 

in modo che il capo in modo che il capo in modo che il capo in modo che il capo scendascendascendascendascendascendascendascenda   leggermente in leggermente in leggermente in leggermente in bassobassobassobassobassobassobassobasso ....  
(non devi togliergli l'appoggio completamente).(non devi togliergli l'appoggio completamente).(non devi togliergli l'appoggio completamente).(non devi togliergli l'appoggio completamente).    

Il capo tenderà a cadere Il capo tenderà a cadere Il capo tenderà a cadere Il capo tenderà a cadere     
leggermente verso il basso, leggermente verso il basso, leggermente verso il basso, leggermente verso il basso,     
dal lato dal lato dal lato dal lato     

dove si dove si dove si dove si inclinainclinainclinainclinainclinainclinainclinainclina         

menomenomenomenomenomenomenomeno ..    
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Quando è in braccio Quando è in braccio Quando è in braccio Quando è in braccio Quando è in braccio Quando è in braccio Quando è in braccio Quando è in braccio         

 

 

Ricorda !!!Ricorda !!!Ricorda !!!Ricorda !!!Ricorda !!!Ricorda !!!Ricorda !!!Ricorda !!!         

Quando rimane sul fianco Quando rimane sul fianco Quando rimane sul fianco Quando rimane sul fianco destrodestrodestrodestrodestrodestrodestrodestro  metti metti metti metti    

 un  un  un  un cuscinettocuscinettocuscinettocuscinettocuscinettocuscinettocuscinettocuscinetto  alto circa 2  alto circa 2  alto circa 2  alto circa 2 ---- 3 cm,  sotto la testa, in  3 cm,  sotto la testa, in  3 cm,  sotto la testa, in  3 cm,  sotto la testa, in 

modo da evitare l’inclinazione da quel lato.modo da evitare l’inclinazione da quel lato.modo da evitare l’inclinazione da quel lato.modo da evitare l’inclinazione da quel lato. 

  
Per mantenere la posizione laterale, almeno inizialmente, Per mantenere la posizione laterale, almeno inizialmente, Per mantenere la posizione laterale, almeno inizialmente, Per mantenere la posizione laterale, almeno inizialmente, 
può essere utile un cuscino dietro la schiena oppure il può essere utile un cuscino dietro la schiena oppure il può essere utile un cuscino dietro la schiena oppure il può essere utile un cuscino dietro la schiena oppure il     
cuscino “primi mesi” .cuscino “primi mesi” .cuscino “primi mesi” .cuscino “primi mesi” . 

Se lo tieni appoggiato sul tuo braccio destro Se lo tieni appoggiato sul tuo braccio destro Se lo tieni appoggiato sul tuo braccio destro Se lo tieni appoggiato sul tuo braccio destro l ’angolol’angolol’angolol’angolol’angolol’angolol’angolol’angolo   tra  tra  tra  tra  

capo e spalla capo e spalla capo e spalla capo e spalla più chiuso più chiuso più chiuso più chiuso più chiuso più chiuso più chiuso più chiuso del tuo piccolo  del tuo piccolo  del tuo piccolo  del tuo piccolo  si aprirà si aprirà si aprirà si aprirà si aprirà si aprirà si aprirà si aprirà         

dolcemente. dolcemente. dolcemente. dolcemente. dolcemente. dolcemente. dolcemente. dolcemente.         
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Durante il pasto Durante il pasto Durante il pasto Durante il pasto Durante il pasto Durante il pasto Durante il pasto Durante il pasto         

SeSeSeSe  allatti allatti allatti allatti allatti allatti allatti allatti il tuo piccolo al il tuo piccolo al il tuo piccolo al il tuo piccolo al senosenosenosenosenosenosenoseno , ,   
vivi questo momento così speciale e vivi questo momento così speciale e vivi questo momento così speciale e vivi questo momento così speciale e 

intenso intenso intenso intenso senza preoccuparti senza preoccuparti senza preoccuparti senza preoccuparti senza preoccuparti senza preoccuparti senza preoccuparti senza preoccuparti di come di come di come di come 

si dovrebbe tenere il bambino.si dovrebbe tenere il bambino.si dovrebbe tenere il bambino.si dovrebbe tenere il bambino.    

  

Se invece devi usare ilSe invece devi usare ilSe invece devi usare ilSe invece devi usare il  biberonbiberonbiberonbiberonbiberonbiberonbiberonbiberon   prova prova prova prova 

a tenerlo in braccio a sinistra e a a tenerlo in braccio a sinistra e a a tenerlo in braccio a sinistra e a a tenerlo in braccio a sinistra e a     
porgergli la tettarella alla sua destra.porgergli la tettarella alla sua destra.porgergli la tettarella alla sua destra.porgergli la tettarella alla sua destra.    

Durante il cambio Durante il cambio Durante il cambio Durante il cambio Durante il cambio Durante il cambio Durante il cambio Durante il cambio         
  

Quando cambi il tuo bambino sul fasciatoio puoi metter-Quando cambi il tuo bambino sul fasciatoio puoi metter-Quando cambi il tuo bambino sul fasciatoio puoi metter-Quando cambi il tuo bambino sul fasciatoio puoi metter-
ti alla sua destra: se gli parli sarà richiamato dalla tua vo-ti alla sua destra: se gli parli sarà richiamato dalla tua vo-ti alla sua destra: se gli parli sarà richiamato dalla tua vo-ti alla sua destra: se gli parli sarà richiamato dalla tua vo-
ce e dal tuo viso.ce e dal tuo viso.ce e dal tuo viso.ce e dal tuo viso.    
    

Inoltre puoi mettere alcuniInoltre puoi mettere alcuniInoltre puoi mettere alcuniInoltre puoi mettere alcuni  giocattoli o quadretti giocattoli o quadretti giocattoli o quadretti giocattoli o quadretti giocattoli o quadretti giocattoli o quadretti giocattoli o quadretti giocattoli o quadretti 

colorati appesi a destra colorati appesi a destra colorati appesi a destra colorati appesi a destra colorati appesi a destra colorati appesi a destra colorati appesi a destra colorati appesi a destra e invece lasciare il lato sini-e invece lasciare il lato sini-e invece lasciare il lato sini-e invece lasciare il lato sini-

stro senza niente che possa attirare la sua attenzione: in stro senza niente che possa attirare la sua attenzione: in stro senza niente che possa attirare la sua attenzione: in stro senza niente che possa attirare la sua attenzione: in 
questo modo sarà ancora più motivato a ruotare il capo questo modo sarà ancora più motivato a ruotare il capo questo modo sarà ancora più motivato a ruotare il capo questo modo sarà ancora più motivato a ruotare il capo 

verso destraverso destraverso destraverso destra. 
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Oppure puoi utilizzare un Oppure puoi utilizzare un Oppure puoi utilizzare un Oppure puoi utilizzare un cuscinettocuscinettocuscinettocuscinettocuscinettocuscinettocuscinettocuscinetto  a  a  a  a 
forma di “ferro di cavallo” da mettere forma di “ferro di cavallo” da mettere forma di “ferro di cavallo” da mettere forma di “ferro di cavallo” da mettere     
intorno al collo per allineare la testaintorno al collo per allineare la testaintorno al collo per allineare la testaintorno al collo per allineare la testa    
correttamente. correttamente. correttamente. correttamente.         

Deve essere Deve essere Deve essere Deve essere morbidomorbidomorbidomorbidomorbidomorbidomorbidomorbido  e  e  e  e deformabiledeformabiledeformabiledeformabiledeformabiledeformabiledeformabiledeformabile     
(all’interno: miglio o semi di lino).(all’interno: miglio o semi di lino).(all’interno: miglio o semi di lino).(all’interno: miglio o semi di lino).    

Quando porti fuori il tuo bambino Quando porti fuori il tuo bambino Quando porti fuori il tuo bambino Quando porti fuori il tuo bambino Quando porti fuori il tuo bambino Quando porti fuori il tuo bambino Quando porti fuori il tuo bambino Quando porti fuori il tuo bambino  

Se lo porti in Se lo porti in Se lo porti in Se lo porti in carrozzinacarrozzinacarrozzinacarrozzinacarrozzinacarrozzinacarrozzinacarrozzina   puoi seguire alcune indicazioni puoi seguire alcune indicazioni puoi seguire alcune indicazioni puoi seguire alcune indicazioni 

precedenti…precedenti…precedenti…precedenti…    
  

  

1.1.1.1.    Rotolo a forma di “ferro di Rotolo a forma di “ferro di Rotolo a forma di “ferro di Rotolo a forma di “ferro di     
    cavallo” sotto la sua nuca. cavallo” sotto la sua nuca. cavallo” sotto la sua nuca. cavallo” sotto la sua nuca.     

    
    

2. Oppure una salviettina arrotolata sul 2. Oppure una salviettina arrotolata sul 2. Oppure una salviettina arrotolata sul 2. Oppure una salviettina arrotolata sul     
lato destro.lato destro.lato destro.lato destro.    

    
    

3. Giochi interessanti da mettere in alto 3. Giochi interessanti da mettere in alto 3. Giochi interessanti da mettere in alto 3. Giochi interessanti da mettere in alto 
a  destra a  destra a  destra a  destra     

(a sinistra, invece, la copertina bianca).(a sinistra, invece, la copertina bianca).(a sinistra, invece, la copertina bianca).(a sinistra, invece, la copertina bianca).    

LaLaLaLa  sdraiettasdraiettasdraiettasdraiettasdraiettasdraiettasdraiettasdraietta -------- ovettoovettoovettoovettoovettoovettoovettoovetto : usala solo per gli spostamenti in : usala solo per gli spostamenti in : usala solo per gli spostamenti in : usala solo per gli spostamenti in 

auto o utilizzala in ogni caso per  auto o utilizzala in ogni caso per  auto o utilizzala in ogni caso per  auto o utilizzala in ogni caso per  tempi ridottitempi ridottitempi ridottitempi ridottitempi ridottitempi ridottitempi ridottitempi ridotti ....  
Metti un lenzuolino o una salvietta arrotolata a destra Metti un lenzuolino o una salvietta arrotolata a destra Metti un lenzuolino o una salvietta arrotolata a destra Metti un lenzuolino o una salvietta arrotolata a destra 
per evitare l'inclinazione del capo dallo stesso lato. per evitare l'inclinazione del capo dallo stesso lato. per evitare l'inclinazione del capo dallo stesso lato. per evitare l'inclinazione del capo dallo stesso lato.     
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Durante il gioco Durante il gioco Durante il gioco Durante il gioco Durante il gioco Durante il gioco Durante il gioco Durante il gioco         

Verso i 3 mesi. . .Verso i 3 mesi. . .Verso i 3 mesi. . .Verso i 3 mesi. . .Verso i 3 mesi. . .Verso i 3 mesi. . .Verso i 3 mesi. . .Verso i 3 mesi. . .  

Posizionalo a Posizionalo a Posizionalo a Posizionalo a pancia in giùpancia in giùpancia in giùpancia in giùpancia in giùpancia in giùpancia in giùpancia in giù . Se fa . Se fa . Se fa . Se fa     

fatica metti un cuscinetto fatica metti un cuscinetto fatica metti un cuscinetto fatica metti un cuscinetto –––– salvietta  salvietta  salvietta  salvietta 
arrotolata sotto il petto o appoggialo arrotolata sotto il petto o appoggialo arrotolata sotto il petto o appoggialo arrotolata sotto il petto o appoggialo 
alla tua gamba.alla tua gamba.alla tua gamba.alla tua gamba.    

In questa posizione In questa posizione In questa posizione In questa posizione     

il capo si allinea e si raddrizza !!! ! il capo si allinea e si raddrizza !!! ! il capo si allinea e si raddrizza !!! ! il capo si allinea e si raddrizza !!! ! il capo si allinea e si raddrizza !!! ! il capo si allinea e si raddrizza !!! ! il capo si allinea e si raddrizza !!! ! il capo si allinea e si raddrizza !!! !   

Mentre giochi con lui mostragli Mentre giochi con lui mostragli Mentre giochi con lui mostragli Mentre giochi con lui mostragli     

i giochi i giochi i giochi i giochi davantidavantidavantidavantidavantidavantidavantidavanti   e in particolare e in particolare e in particolare e in particolare     

a a a a destra.destra.destra.destra.destra.destra.destra.destra.   

RICORDARICORDARICORDARICORDARICORDARICORDARICORDARICORDA: “quando il tuo bimbo è sveglio deve  avere : “quando il tuo bimbo è sveglio deve  avere : “quando il tuo bimbo è sveglio deve  avere : “quando il tuo bimbo è sveglio deve  avere : “quando il tuo bimbo è sveglio deve  avere : “quando il tuo bimbo è sveglio deve  avere : “quando il tuo bimbo è sveglio deve  avere : “quando il tuo bimbo è sveglio deve  avere         
la possibilità di ruotare il capo la possibilità di ruotare il capo la possibilità di ruotare il capo la possibilità di ruotare il capo la possibilità di ruotare il capo la possibilità di ruotare il capo la possibilità di ruotare il capo la possibilità di ruotare il capo         
SIASIASIASIASIASIASIASIA        a a a a a a a a DESTRADESTRADESTRADESTRADESTRADESTRADESTRADESTRA        che a che a che a che a che a che a che a che a SINISTRASINISTRASINISTRASINISTRASINISTRASINISTRASINISTRASINISTRA!!!!!!!!!!!!!!!!   

A terra sul tappeto alterna la A terra sul tappeto alterna la A terra sul tappeto alterna la A terra sul tappeto alterna la     

posizione sul fiancoposizione sul fiancoposizione sul fiancoposizione sul fiancoposizione sul fiancoposizione sul fiancoposizione sul fiancoposizione sul fianco , sinistro e , sinistro e , sinistro e , sinistro e     

destro, magari con qualche gioco da destro, magari con qualche gioco da destro, magari con qualche gioco da destro, magari con qualche gioco da 
vedere e da toccare posto di lato in vedere e da toccare posto di lato in vedere e da toccare posto di lato in vedere e da toccare posto di lato in 
modo che il piccolo si diverta. modo che il piccolo si diverta. modo che il piccolo si diverta. modo che il piccolo si diverta.     



A cura delle FisioterapisteA cura delle Fisioterapiste  

dell’ età evolutivadell’ età evolutiva  
 

U.O. di Medicina RiabilitativaU.O. di Medicina Riabilitativa  

Responsabile Responsabile   

Dr.ssa Maura BranchettiDr.ssa Maura Branchetti  

Tel. 0521/ 257935Tel. 0521/ 257935--3636--3737--3838--3939  

Fax  0521/257943Fax  0521/257943  

FL   - Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico 

 

 

    

 

CAPO CAPO CAPO CAPO CAPO CAPO CAPO CAPO INCLINATOINCLINATOINCLINATOINCLINATOINCLINATOINCLINATOINCLINATOINCLINATO        

a sinistra e ruotato a destraa sinistra e ruotato a destraa sinistra e ruotato a destraa sinistra e ruotato a destraa sinistra e ruotato a destraa sinistra e ruotato a destraa sinistra e ruotato a destraa sinistra e ruotato a destra        

DISTRETTO DI PARMA 
Dipartimento Cure Primarie 

Unità Operativa di Medicina Riabilitativa 



 

 

QuestoQuestoQuestoQuestoQuestoQuestoQuestoQuesto        libretto è dilibretto è dilibretto è dilibretto è dilibretto è dilibretto è dilibretto è dilibretto è di         

……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..         
  

Annotazioni…Annotazioni…  

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

        DataDataDataDataDataDataDataData         

………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…  

FisioterapistaFisioterapistaFisioterapistaFisioterapistaFisioterapistaFisioterapistaFisioterapistaFisioterapista                 

  ……………………….  ……………………….  ……………………….  ……………………….  ……………………….  ……………………….  ……………………….  ……………………….
 

 

Annotazioni…Annotazioni…  

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Sul fianco destroSul fianco destroSul fianco destroSul fianco destroSul fianco destroSul fianco destroSul fianco destroSul fianco destro         
I muscoli del collo dal lato I muscoli del collo dal lato I muscoli del collo dal lato I muscoli del collo dal lato     
sinistro si allungano sinistro si allungano sinistro si allungano sinistro si allungano     
per  effetto della forza peso per  effetto della forza peso per  effetto della forza peso per  effetto della forza peso     

Sul fianco sinistro Sul fianco sinistro Sul fianco sinistro Sul fianco sinistro Sul fianco sinistro Sul fianco sinistro Sul fianco sinistro Sul fianco sinistro         
Utilizza un piccolo cuscinoUtilizza un piccolo cuscinoUtilizza un piccolo cuscinoUtilizza un piccolo cuscino    

alto 2alto 2alto 2alto 2----3 cm, in modo che il capo 3 cm, in modo che il capo 3 cm, in modo che il capo 3 cm, in modo che il capo 
sia rialzato rispetto alla spallasia rialzato rispetto alla spallasia rialzato rispetto alla spallasia rialzato rispetto alla spalla 

QUANDO IL TUO BAMBINO DORMEQUANDO IL TUO BAMBINO DORMEQUANDO IL TUO BAMBINO DORMEQUANDO IL TUO BAMBINO DORMEQUANDO IL TUO BAMBINO DORMEQUANDO IL TUO BAMBINO DORMEQUANDO IL TUO BAMBINO DORMEQUANDO IL TUO BAMBINO DORME        

Se il tuo bambino dorme a Se il tuo bambino dorme a Se il tuo bambino dorme a Se il tuo bambino dorme a pancia in su pancia in su pancia in su pancia in su pancia in su pancia in su pancia in su pancia in su puoi mettere puoi mettere puoi mettere puoi mettere 

alla sua sinistra una salvietta o un lenzuolino arrotolato, alla sua sinistra una salvietta o un lenzuolino arrotolato, alla sua sinistra una salvietta o un lenzuolino arrotolato, alla sua sinistra una salvietta o un lenzuolino arrotolato, 
posizionato in modo da impedirgli di inclinare da quel la-posizionato in modo da impedirgli di inclinare da quel la-posizionato in modo da impedirgli di inclinare da quel la-posizionato in modo da impedirgli di inclinare da quel la-
to il capo. to il capo. to il capo. to il capo.     
Oppure puoi utilizzare il cuscino a ferro a di cavallo. Oppure puoi utilizzare il cuscino a ferro a di cavallo. Oppure puoi utilizzare il cuscino a ferro a di cavallo. Oppure puoi utilizzare il cuscino a ferro a di cavallo.     

Se il bambino Se il bambino Se il bambino Se il bambino dorme sul fianco dorme sul fianco dorme sul fianco dorme sul fianco dorme sul fianco dorme sul fianco dorme sul fianco dorme sul fianco è possibile è possibile è possibile è possibile     

acquistare un cuscino “primi mesi”  acquistare un cuscino “primi mesi”  acquistare un cuscino “primi mesi”  acquistare un cuscino “primi mesi”  ---- “nanna sicura”,  “nanna sicura”,  “nanna sicura”,  “nanna sicura”,     
che potrà utilizzare fino a 4che potrà utilizzare fino a 4che potrà utilizzare fino a 4che potrà utilizzare fino a 4----5 mesi.5 mesi.5 mesi.5 mesi.    

Dormirà senza correre il rischio di Dormirà senza correre il rischio di Dormirà senza correre il rischio di Dormirà senza correre il rischio di 
girarsi a pancia sotto.girarsi a pancia sotto.girarsi a pancia sotto.girarsi a pancia sotto.    

1 

 

  

Da cosa può essere prodottoDa cosa può essere prodottoDa cosa può essere prodottoDa cosa può essere prodottoDa cosa può essere prodottoDa cosa può essere prodottoDa cosa può essere prodottoDa cosa può essere prodotto        
  

Solitamente il capo si presenta inclinato sulla spalla e Solitamente il capo si presenta inclinato sulla spalla e Solitamente il capo si presenta inclinato sulla spalla e Solitamente il capo si presenta inclinato sulla spalla e 
ruotato dal lato opposto all'inclinazione.ruotato dal lato opposto all'inclinazione.ruotato dal lato opposto all'inclinazione.ruotato dal lato opposto all'inclinazione.    
Si osserva una minore libertà di movimenti del capo: in Si osserva una minore libertà di movimenti del capo: in Si osserva una minore libertà di movimenti del capo: in Si osserva una minore libertà di movimenti del capo: in 
particolare risultano più difficoltose l’inclinazione destra particolare risultano più difficoltose l’inclinazione destra particolare risultano più difficoltose l’inclinazione destra particolare risultano più difficoltose l’inclinazione destra 
e la rotazione sinistra .e la rotazione sinistra .e la rotazione sinistra .e la rotazione sinistra .    
    

Può essere dovuto a..Può essere dovuto a..Può essere dovuto a..Può essere dovuto a..    
 1 1 1 1---- Mantenimento della stessa posizione per lungo tempo  Mantenimento della stessa posizione per lungo tempo  Mantenimento della stessa posizione per lungo tempo  Mantenimento della stessa posizione per lungo tempo 

(nel grembo materno o, dopo la nascita, nelle prime (nel grembo materno o, dopo la nascita, nelle prime (nel grembo materno o, dopo la nascita, nelle prime (nel grembo materno o, dopo la nascita, nelle prime 
settimane di vita).settimane di vita).settimane di vita).settimane di vita).    

2222---- Oppure può essere dovuto allo stiramento dei muscoli  Oppure può essere dovuto allo stiramento dei muscoli  Oppure può essere dovuto allo stiramento dei muscoli  Oppure può essere dovuto allo stiramento dei muscoli 
laterali del collo al momento del parto.laterali del collo al momento del parto.laterali del collo al momento del parto.laterali del collo al momento del parto.    

  

inclinato a sinistra …..inclinato a sinistra …..  

…. e ruotato a destra …. e ruotato a destra   

CHE COSA PUOI FARE PER AIUTARE CHE COSA PUOI FARE PER AIUTARE CHE COSA PUOI FARE PER AIUTARE CHE COSA PUOI FARE PER AIUTARE CHE COSA PUOI FARE PER AIUTARE CHE COSA PUOI FARE PER AIUTARE CHE COSA PUOI FARE PER AIUTARE CHE COSA PUOI FARE PER AIUTARE         

IL TUO BAMBINO IL TUO BAMBINO IL TUO BAMBINO IL TUO BAMBINO IL TUO BAMBINO IL TUO BAMBINO IL TUO BAMBINO IL TUO BAMBINO         

A MODIFICARE LA SUA POSIZIONE??A MODIFICARE LA SUA POSIZIONE??A MODIFICARE LA SUA POSIZIONE??A MODIFICARE LA SUA POSIZIONE??A MODIFICARE LA SUA POSIZIONE??A MODIFICARE LA SUA POSIZIONE??A MODIFICARE LA SUA POSIZIONE??A MODIFICARE LA SUA POSIZIONE??  

Come si presenta il bambinoCome si presenta il bambinoCome si presenta il bambinoCome si presenta il bambinoCome si presenta il bambinoCome si presenta il bambinoCome si presenta il bambinoCome si presenta il bambino        



2 

 

QUANDO IL TUO BAMBINO è SVEGLIOQUANDO IL TUO BAMBINO è SVEGLIOQUANDO IL TUO BAMBINO è SVEGLIOQUANDO IL TUO BAMBINO è SVEGLIOQUANDO IL TUO BAMBINO è SVEGLIOQUANDO IL TUO BAMBINO è SVEGLIOQUANDO IL TUO BAMBINO è SVEGLIOQUANDO IL TUO BAMBINO è SVEGLIO   

Le chiacchere.. .Le chiacchere.. .Le chiacchere.. .Le chiacchere.. .Le chiacchere.. .Le chiacchere.. .Le chiacchere.. .Le chiacchere.. .         
Sostienilo con il tuo braccio Sostienilo con il tuo braccio Sostienilo con il tuo braccio Sostienilo con il tuo braccio     
destro: se gli parli in questa destro: se gli parli in questa destro: se gli parli in questa destro: se gli parli in questa     
posizione girerà il viso verso posizione girerà il viso verso posizione girerà il viso verso posizione girerà il viso verso     
Sinistra.Sinistra.Sinistra.Sinistra.    

Le coccole.. .Le coccole.. .Le coccole.. .Le coccole.. .Le coccole.. .Le coccole.. .Le coccole.. .Le coccole.. .         
Mantieni la guancia sinistra Mantieni la guancia sinistra Mantieni la guancia sinistra Mantieni la guancia sinistra     

del tuo bambino contro del tuo bambino contro del tuo bambino contro del tuo bambino contro     
la tua guancia sinistra.la tua guancia sinistra.la tua guancia sinistra.la tua guancia sinistra. 

A passeggio.. . A passeggio.. . A passeggio.. . A passeggio.. . A passeggio.. . A passeggio.. . A passeggio.. . A passeggio.. .         
Se utilizzi il marsupio, posiziona il Se utilizzi il marsupio, posiziona il Se utilizzi il marsupio, posiziona il Se utilizzi il marsupio, posiziona il     
bimbo con la guancia destra contro il bimbo con la guancia destra contro il bimbo con la guancia destra contro il bimbo con la guancia destra contro il 
tuo petto: favorirai la rotazione tuo petto: favorirai la rotazione tuo petto: favorirai la rotazione tuo petto: favorirai la rotazione     
sinistra. sinistra. sinistra. sinistra.     
Se ha più di tre mesi puoi girarlo verso Se ha più di tre mesi puoi girarlo verso Se ha più di tre mesi puoi girarlo verso Se ha più di tre mesi puoi girarlo verso 
l’esterno in modo che sia libero di l’esterno in modo che sia libero di l’esterno in modo che sia libero di l’esterno in modo che sia libero di     
ruotare il capo da entrambe le parti.ruotare il capo da entrambe le parti.ruotare il capo da entrambe le parti.ruotare il capo da entrambe le parti.    

RICORDARICORDARICORDARICORDARICORDARICORDARICORDARICORDA: : : : : : : :         
“non esiste una posizione “non esiste una posizione “non esiste una posizione “non esiste una posizione “non esiste una posizione “non esiste una posizione “non esiste una posizione “non esiste una posizione MIGLIOREMIGLIOREMIGLIOREMIGLIOREMIGLIOREMIGLIOREMIGLIOREMIGLIORE                

ma la cosa ma la cosa ma la cosa ma la cosa ma la cosa ma la cosa ma la cosa ma la cosa MIGLIOREMIGLIOREMIGLIOREMIGLIOREMIGLIOREMIGLIOREMIGLIOREMIGLIORE da fare è cambiare spesso posizione” da fare è cambiare spesso posizione” da fare è cambiare spesso posizione” da fare è cambiare spesso posizione” da fare è cambiare spesso posizione” da fare è cambiare spesso posizione” da fare è cambiare spesso posizione” da fare è cambiare spesso posizione”  

Puoi favorire la rotazione del capo verso sinistra Puoi favorire la rotazione del capo verso sinistra   

e l’inclinazione verso destra:e l’inclinazione verso destra:  
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Se è rilassato puoi portare Se è rilassato puoi portare Se è rilassato puoi portare Se è rilassato puoi portare     
appena più in alto il tuo appena più in alto il tuo appena più in alto il tuo appena più in alto il tuo     

avambraccio in modo avambraccio in modo avambraccio in modo avambraccio in modo lentolentolentolentolentolentolentolento   e e e e 

gradualegradualegradualegradualegradualegradualegradualegraduale ..  

Quando tieni in braccio il tuo bambino in questo modo è Quando tieni in braccio il tuo bambino in questo modo è Quando tieni in braccio il tuo bambino in questo modo è Quando tieni in braccio il tuo bambino in questo modo è 

importante che sia rilassato e importante che sia rilassato e importante che sia rilassato e importante che sia rilassato e tranquillo.tranquillo.tranquillo.tranquillo.tranquillo.tranquillo.tranquillo.tranquillo.         
  

Se piange o oppone resistenza cambiagli posizione.Se piange o oppone resistenza cambiagli posizione.Se piange o oppone resistenza cambiagli posizione.Se piange o oppone resistenza cambiagli posizione.    

Ad esempio puoi metterlo sulla Ad esempio puoi metterlo sulla Ad esempio puoi metterlo sulla Ad esempio puoi metterlo sulla 
spalla con la sua guancia sinistra spalla con la sua guancia sinistra spalla con la sua guancia sinistra spalla con la sua guancia sinistra 
contro la tua e aiutarlo contro la tua e aiutarlo contro la tua e aiutarlo contro la tua e aiutarlo     
a mantenere la testa dritta.a mantenere la testa dritta.a mantenere la testa dritta.a mantenere la testa dritta.    

Puoi anche tenerlo di lato sul tuo avambraccio sinistro Puoi anche tenerlo di lato sul tuo avambraccio sinistro Puoi anche tenerlo di lato sul tuo avambraccio sinistro Puoi anche tenerlo di lato sul tuo avambraccio sinistro 

in modo che il capo in modo che il capo in modo che il capo in modo che il capo scendascendascendascendascendascendascendascenda   leggermente in leggermente in leggermente in leggermente in bassobassobassobassobassobassobassobasso ....  
(non devi togliergli l'appoggio completamente).(non devi togliergli l'appoggio completamente).(non devi togliergli l'appoggio completamente).(non devi togliergli l'appoggio completamente).    

Il capo tenderà a cadere Il capo tenderà a cadere Il capo tenderà a cadere Il capo tenderà a cadere     
leggermente verso il basso, leggermente verso il basso, leggermente verso il basso, leggermente verso il basso,     
dal lato dal lato dal lato dal lato     

dove si dove si dove si dove si inclina inclina inclina inclina inclina inclina inclina inclina         

menomenomenomenomenomenomenomeno ..    
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Quando è in braccio Quando è in braccio Quando è in braccio Quando è in braccio Quando è in braccio Quando è in braccio Quando è in braccio Quando è in braccio         

 

 

Ricorda !!!Ricorda !!!Ricorda !!!Ricorda !!!Ricorda !!!Ricorda !!!Ricorda !!!Ricorda !!!         

Quando rimane sul fianco Quando rimane sul fianco Quando rimane sul fianco Quando rimane sul fianco sinistrosinistrosinistrosinistrosinistrosinistrosinistrosinistro  metti metti metti metti    

 un  un  un  un cuscinettocuscinettocuscinettocuscinettocuscinettocuscinettocuscinettocuscinetto  alto circa 2  alto circa 2  alto circa 2  alto circa 2 ---- 3 cm,  sotto la testa, in  3 cm,  sotto la testa, in  3 cm,  sotto la testa, in  3 cm,  sotto la testa, in 

modo da evitare l’inclinazione da quel lato.modo da evitare l’inclinazione da quel lato.modo da evitare l’inclinazione da quel lato.modo da evitare l’inclinazione da quel lato. 

  
Per mantenere la posizione laterale, almeno inizialmente, Per mantenere la posizione laterale, almeno inizialmente, Per mantenere la posizione laterale, almeno inizialmente, Per mantenere la posizione laterale, almeno inizialmente, 
può essere utile un cuscino dietro la schiena oppure il può essere utile un cuscino dietro la schiena oppure il può essere utile un cuscino dietro la schiena oppure il può essere utile un cuscino dietro la schiena oppure il     
cuscino “primi mesi” .cuscino “primi mesi” .cuscino “primi mesi” .cuscino “primi mesi” . 

Se lo tieni appoggiato sul tuo braccio sinistro Se lo tieni appoggiato sul tuo braccio sinistro Se lo tieni appoggiato sul tuo braccio sinistro Se lo tieni appoggiato sul tuo braccio sinistro l ’angolol’angolol’angolol’angolol’angolol’angolol’angolol’angolo   tra  tra  tra  tra  

capo e spalla capo e spalla capo e spalla capo e spalla più chiuso più chiuso più chiuso più chiuso più chiuso più chiuso più chiuso più chiuso del tuo piccolo  del tuo piccolo  del tuo piccolo  del tuo piccolo  si aprirà si aprirà si aprirà si aprirà si aprirà si aprirà si aprirà si aprirà         

dolcemente. dolcemente. dolcemente. dolcemente. dolcemente. dolcemente. dolcemente. dolcemente.         
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Durante il pasto Durante il pasto Durante il pasto Durante il pasto Durante il pasto Durante il pasto Durante il pasto Durante il pasto         

SeSeSeSe  allatti allatti allatti allatti allatti allatti allatti allatti il tuo piccolo al il tuo piccolo al il tuo piccolo al il tuo piccolo al senosenosenosenosenosenosenoseno , ,   
vivi questo momento così speciale e vivi questo momento così speciale e vivi questo momento così speciale e vivi questo momento così speciale e 

intenso intenso intenso intenso senza preoccuparti senza preoccuparti senza preoccuparti senza preoccuparti senza preoccuparti senza preoccuparti senza preoccuparti senza preoccuparti di come di come di come di come 

si dovrebbe tenere il bambino.si dovrebbe tenere il bambino.si dovrebbe tenere il bambino.si dovrebbe tenere il bambino.    

  

Se invece devi usare ilSe invece devi usare ilSe invece devi usare ilSe invece devi usare il  biberonbiberonbiberonbiberonbiberonbiberonbiberonbiberon   prova prova prova prova 

a tenerlo in braccio a destra e a a tenerlo in braccio a destra e a a tenerlo in braccio a destra e a a tenerlo in braccio a destra e a     
porgergli la tettarella alla sua sinistra.porgergli la tettarella alla sua sinistra.porgergli la tettarella alla sua sinistra.porgergli la tettarella alla sua sinistra.    

Durante il cambio Durante il cambio Durante il cambio Durante il cambio Durante il cambio Durante il cambio Durante il cambio Durante il cambio         
  

Quando cambi il tuo bambino sul fasciatoio, puoi metter-Quando cambi il tuo bambino sul fasciatoio, puoi metter-Quando cambi il tuo bambino sul fasciatoio, puoi metter-Quando cambi il tuo bambino sul fasciatoio, puoi metter-
ti alla sua sinistra: se gli parli sarà richiamato dalla tua ti alla sua sinistra: se gli parli sarà richiamato dalla tua ti alla sua sinistra: se gli parli sarà richiamato dalla tua ti alla sua sinistra: se gli parli sarà richiamato dalla tua     
voce e dal tuo viso.voce e dal tuo viso.voce e dal tuo viso.voce e dal tuo viso.    
    

Inoltre puoi mettere alcuniInoltre puoi mettere alcuniInoltre puoi mettere alcuniInoltre puoi mettere alcuni  giocattoli o quadretti giocattoli o quadretti giocattoli o quadretti giocattoli o quadretti giocattoli o quadretti giocattoli o quadretti giocattoli o quadretti giocattoli o quadretti 

colorati appesi a sinistra colorati appesi a sinistra colorati appesi a sinistra colorati appesi a sinistra colorati appesi a sinistra colorati appesi a sinistra colorati appesi a sinistra colorati appesi a sinistra e invece lasciare il lato de-e invece lasciare il lato de-e invece lasciare il lato de-e invece lasciare il lato de-

stro senza niente che possa attirare la sua attenzione: in stro senza niente che possa attirare la sua attenzione: in stro senza niente che possa attirare la sua attenzione: in stro senza niente che possa attirare la sua attenzione: in 
questo modo sarà ancora più motivato a ruotare il capo questo modo sarà ancora più motivato a ruotare il capo questo modo sarà ancora più motivato a ruotare il capo questo modo sarà ancora più motivato a ruotare il capo 

verso sinistraverso sinistraverso sinistraverso sinistra. 
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Oppure puoi utilizzare un Oppure puoi utilizzare un Oppure puoi utilizzare un Oppure puoi utilizzare un cuscinettocuscinettocuscinettocuscinettocuscinettocuscinettocuscinettocuscinetto  a  a  a  a 
forma di “ferro di cavallo” da mettere forma di “ferro di cavallo” da mettere forma di “ferro di cavallo” da mettere forma di “ferro di cavallo” da mettere     
intorno al collo per allineare la testaintorno al collo per allineare la testaintorno al collo per allineare la testaintorno al collo per allineare la testa    
correttamente. correttamente. correttamente. correttamente.         

Deve essere Deve essere Deve essere Deve essere morbidomorbidomorbidomorbidomorbidomorbidomorbidomorbido  e  e  e  e deformabiledeformabiledeformabiledeformabiledeformabiledeformabiledeformabiledeformabile     
(all’interno: miglio o semi di lino).(all’interno: miglio o semi di lino).(all’interno: miglio o semi di lino).(all’interno: miglio o semi di lino).    

Quando porti fuori il tuo bambino Quando porti fuori il tuo bambino Quando porti fuori il tuo bambino Quando porti fuori il tuo bambino Quando porti fuori il tuo bambino Quando porti fuori il tuo bambino Quando porti fuori il tuo bambino Quando porti fuori il tuo bambino  

Se lo porti in Se lo porti in Se lo porti in Se lo porti in carrozzinacarrozzinacarrozzinacarrozzinacarrozzinacarrozzinacarrozzinacarrozzina   puoi seguire alcune indicazioni puoi seguire alcune indicazioni puoi seguire alcune indicazioni puoi seguire alcune indicazioni 

precedenti…precedenti…precedenti…precedenti…    
  

  

1.1.1.1.    Rotolo a forma di “ferro di Rotolo a forma di “ferro di Rotolo a forma di “ferro di Rotolo a forma di “ferro di     
    cavallo” sotto la sua nuca. cavallo” sotto la sua nuca. cavallo” sotto la sua nuca. cavallo” sotto la sua nuca.     

    
    

2. Oppure una salviettina arrotolata sul 2. Oppure una salviettina arrotolata sul 2. Oppure una salviettina arrotolata sul 2. Oppure una salviettina arrotolata sul     
lato sinistro.lato sinistro.lato sinistro.lato sinistro.    

    
    

3. Giochi interessanti da mettere in alto 3. Giochi interessanti da mettere in alto 3. Giochi interessanti da mettere in alto 3. Giochi interessanti da mettere in alto 
a  sinistra a  sinistra a  sinistra a  sinistra     

(a destra, invece, la copertina bianca).(a destra, invece, la copertina bianca).(a destra, invece, la copertina bianca).(a destra, invece, la copertina bianca).    

LaLaLaLa  sdraiettasdraiettasdraiettasdraiettasdraiettasdraiettasdraiettasdraietta -------- ovettoovettoovettoovettoovettoovettoovettoovetto : usala solo per gli spostamenti in : usala solo per gli spostamenti in : usala solo per gli spostamenti in : usala solo per gli spostamenti in 

auto o utilizzala in ogni caso per  auto o utilizzala in ogni caso per  auto o utilizzala in ogni caso per  auto o utilizzala in ogni caso per  tempi ridottitempi ridottitempi ridottitempi ridottitempi ridottitempi ridottitempi ridottitempi ridotti ....  
Metti un lenzuolino o una salvietta arrotolata a sinistra Metti un lenzuolino o una salvietta arrotolata a sinistra Metti un lenzuolino o una salvietta arrotolata a sinistra Metti un lenzuolino o una salvietta arrotolata a sinistra 
per evitare l'inclinazione del capo dallo stesso lato. per evitare l'inclinazione del capo dallo stesso lato. per evitare l'inclinazione del capo dallo stesso lato. per evitare l'inclinazione del capo dallo stesso lato.     
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Durante il gioco Durante il gioco Durante il gioco Durante il gioco Durante il gioco Durante il gioco Durante il gioco Durante il gioco         

Verso i 3 mesi. . .Verso i 3 mesi. . .Verso i 3 mesi. . .Verso i 3 mesi. . .Verso i 3 mesi. . .Verso i 3 mesi. . .Verso i 3 mesi. . .Verso i 3 mesi. . .  

Posizionalo a Posizionalo a Posizionalo a Posizionalo a pancia in giùpancia in giùpancia in giùpancia in giùpancia in giùpancia in giùpancia in giùpancia in giù . Se fa . Se fa . Se fa . Se fa     

fatica metti un cuscinetto fatica metti un cuscinetto fatica metti un cuscinetto fatica metti un cuscinetto –––– salvietta  salvietta  salvietta  salvietta 
arrotolata sotto il petto o appoggialo arrotolata sotto il petto o appoggialo arrotolata sotto il petto o appoggialo arrotolata sotto il petto o appoggialo 
alla tua gamba.alla tua gamba.alla tua gamba.alla tua gamba.    

In questa posizione In questa posizione In questa posizione In questa posizione     

il capo si allinea e si raddrizza !!! ! il capo si allinea e si raddrizza !!! ! il capo si allinea e si raddrizza !!! ! il capo si allinea e si raddrizza !!! ! il capo si allinea e si raddrizza !!! ! il capo si allinea e si raddrizza !!! ! il capo si allinea e si raddrizza !!! ! il capo si allinea e si raddrizza !!! !   

Mentre giochi con lui mostragli Mentre giochi con lui mostragli Mentre giochi con lui mostragli Mentre giochi con lui mostragli     

i giochi i giochi i giochi i giochi davantidavantidavantidavantidavantidavantidavantidavanti   e in particolare e in particolare e in particolare e in particolare     

a a a a sinistra.sinistra.sinistra.sinistra.sinistra.sinistra.sinistra.sinistra.   

RICORDARICORDARICORDARICORDARICORDARICORDARICORDARICORDA: “quando il tuo bimbo è sveglio deve  avere : “quando il tuo bimbo è sveglio deve  avere : “quando il tuo bimbo è sveglio deve  avere : “quando il tuo bimbo è sveglio deve  avere : “quando il tuo bimbo è sveglio deve  avere : “quando il tuo bimbo è sveglio deve  avere : “quando il tuo bimbo è sveglio deve  avere : “quando il tuo bimbo è sveglio deve  avere         
la possibilità di ruotare il capo la possibilità di ruotare il capo la possibilità di ruotare il capo la possibilità di ruotare il capo la possibilità di ruotare il capo la possibilità di ruotare il capo la possibilità di ruotare il capo la possibilità di ruotare il capo         
SIASIASIASIASIASIASIASIA        a a a a a a a a DESTRADESTRADESTRADESTRADESTRADESTRADESTRADESTRA        che a che a che a che a che a che a che a che a SINISTRASINISTRASINISTRASINISTRASINISTRASINISTRASINISTRASINISTRA!!!!!!!!!!!!!!!!   

A terra sul tappeto alterna la A terra sul tappeto alterna la A terra sul tappeto alterna la A terra sul tappeto alterna la     

posizione sul fiancoposizione sul fiancoposizione sul fiancoposizione sul fiancoposizione sul fiancoposizione sul fiancoposizione sul fiancoposizione sul fianco , sinistro e , sinistro e , sinistro e , sinistro e     

destro, magari con qualche gioco da destro, magari con qualche gioco da destro, magari con qualche gioco da destro, magari con qualche gioco da 
vedere e da toccare posto di lato in vedere e da toccare posto di lato in vedere e da toccare posto di lato in vedere e da toccare posto di lato in 
modo che il piccolo si diverta. modo che il piccolo si diverta. modo che il piccolo si diverta. modo che il piccolo si diverta.     
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