
Quale costume  
         devi scegliere per  
      la tua gravidanza?

L’old time classic costume da bagno intero
Durante la gravidanza il costume intero abbraccia la tua 
silhouette, garantisce un buon supporto e protegge la tua pancia 
dalla possibilità di scottarsi. Se sei incinta è importante essere 
estremamente attenta con il sole. Il costume intero è anche 
comodo per nuotare e permette la libertà dei movimenti.  
Un costume del genere è ideale per chi vuole nascondere la linea 
marrone che si presenta sulla pancia delle donne incinte.

Bikini per evidenziare la silhouette 
Quando scegli la parte sopra del vostro costume da bagno 
durante la gravidanza, la prima cosa che deve avere è una buona 
vestibilità: evita i tops con coulisse regolabili che si legano sul 
collo. Per la parte di sotto alcuni costumi di gravidanza hanno 
il vantaggio di essere dotati di una cintura integrata. In questo 
modo potete coprire la vostra pancia o indossarlo più in basso  
a seconda del vostro tipo di corpo. Se scegliete un bikini classico 
cercatene uno a taglio basso cosi che passi al di sotto della vostra 
pancia e non vi vergognate. Infine siate sempre attente al sole  
e usate protezione solare. 

Tankini, la soluzione intermedia  
Il tankini consiste di un top che si unisce ad uno slip a basso taglio 

2 Idee per aromatizzare la vostra acqua

Sei incinta ma non sai quale costume scegliere?  
Di seguito alcuni consigli per fare impressione non 
solo in piscina ma anche in spiaggia!

Ingredienti 
• 1,5 l. acqua bollente
• 1 cetriolo
• 1 limone
• 1 manciata di menta fresca 
• 1 pezzo di zenzero fresco 

Preparazione 
Lavate bene le foglie di menta e asciugatele.  
Pulite lo zenzero fresco, strofinatelo e  mettetelo 
insieme alle foglie di menta nell’acqua bollente. 
Lasciatelo inzuppato per 30 minuti. Intanto pulite  
il cetriolo e tagliatelo a striscioline sottili. Tagliate  
il limone a metà e spremetelo per usare il suo 
succo. Alla fine travasate l’acqua con la menta  
in una brocca e aggiungete le fettine di cetriolo con 
il succo fresco di limone. Mischiatelo e  mettetelo  
in frigo per raffreddarlo.

Ingredienti 
• 1 l. di acqua fredda 
• 1 arancia 
•  3 cucchiaini di aceto  

di mele biologico 
• 1 cucchiaino di agave 
•   1 cucchiaino di cannella  

in polvere  

Preparazione 
Tagliate l’arancia a metà 
e spremetela. Aggiungete 
all’acqua fredda l’aceto  
e il succo d’arancia in una 
brocca e aggiungete anche lo 
sciroppo di agave  
e la polvere di cannella.  

ideaidea

che coprono perfettamente la vostra pancia dai raggi 
del sole e così proteggono il vostro bambino. Da lontano 
sembra un costume a corpo pieno ma è particolarmente 
comodo per il bagno! 

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/quale-costume-devi-scegliere-
per-la-tua-gravidanza/
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Agopuntura: un metodo  
di guarigione antico
Nella Medicina Tradizionale Cinese (MTC), il corpo si considera 
coperto da reti energetiche chiamate meridiani. Questi assicurano 
il flusso corretto sanguigno, i nutrienti e l’energia in tutto il corpo.

In quali casi è suggerito?
Lo stress, l’alimentazione o l'ereditarietà possono indebolire  
un meridiano in una persona. In un altro, l'energia può essere 
bloccata e può essere difficile incanalarla. Di seguito si presentano 
sintomi nel corpo che sono correlati al meridiano che è influenzato. 
L'agopuntura aiuterà a ripristinare il flusso di energia all'interno 
dell'area di questo meridiano e quindi ad alleviare i sintomi.

Valutazione energetica
Durante un trattamento di agopuntura, l'agopuntore porrà varie 
domande sulla salute dell'individuo per fare ciò che viene chiamato 
"valutazione energetica". Cercherà di identificare i meridiani  
in cui l'energia scorre meno bene o in quantità molto piccole.  
Spesso, l'agopuntore misurerà il polso del paziente e osserverà la 

sua lingua, visto che in questi punti si riflette ciò che  
sta accadendo all'interno del corpo.

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/agopuntura-un-metodo-di-guari-
gione-antico/

 8+1 miti  
per l’infertilità Fecondazione in vitro con  

ovodonazione: mi assomiglierà  
il bambino che partorirò?

Quando non è possibile per 
una donna utilizzare i propri ovuli 
per ottenere la gravidanza che 
desidera, il ginecologo di solito 
la indirizza alla fecondazione in 
vitro (IVF) con ovodonazione.  
Si tratta di una tecnica di  
fecondazione in vitro con ottimi  
risultati, che però, per molte  
coppie, non è facile da accettare. 
Eppure capita spesso che un 
bambino non assomigli ai suoi 
genitori biologici, né nell'aspetto 
né nel carattere, ma che abbia 
ereditato caratteristiche dai  
nonni, dai cugini o dalle zie  

e dagli zii. Quindi, così come  
l'utilizzo del materiale  
genetico del padre e della madre 
non è sempre una garanzia che  
il bambino assomiglierà ai 
genitori, quando un bambino 
proviene da una donazione, non 
significa necessariamente che 
non gli somiglierà affatto!

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/fecon-
dazione-in-vitro-con-ovodona-
zione-mi-assomigliera-il-bambi-
no-che-partoriro/

Siete preoccupati che il bambino che verrà concepito  
con la donazione degli ovuli non vi assomigli? Oggi  

numerosi studi sull'argomento tendono a dimostrarci  
che la genetica non è l'unico parametro da tenere  
in considerazione quando si parla di somiglianza!

Secondo l'Eurostat la Grecia si trova  
nelle ultime posizioni in base all’indice  
di infertilità dei paesi europei, mentre  
le Greche decidono di vivere la maternità 
sempre più tardi rispetto alla loro età. Quali 
sono i tabù più comuni rispetto all’infertilità 
e quali le risposte scientifiche?

Mito # 1: La responsabilità  
è principalmente della donna 
Anche se storicamente le donne venivano 
ritenute responsabili per l'incapacità  
di concepire un bambino, è stato  
dimostrato che questo si verifica solo nel 
35% dei casi di coppie infertili. Secondo  
il Centro di medicina Tri-City in California  
nel 35% dei casi l’infertilità della coppia 
viene attribuita ai maschi, nel 20%  
a entrambi i compagni mentre nel 10%  
dei casi il motivo rimane sconosciuto.

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/8-1-miti-per-l-infer-
tilita/
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