
Pilates in  
gravidanza

Pilates Prenatale Vs Pilates Classico
La base è esattamente la stessa: entrambi i metodi 
mirano a rafforzare il sistema muscolare interno. 
Lo sviluppo fisico che crea il pilates classico  
ormai da 15 anni permette alle articolazioni  
di rimanere flessibili, mantiene il corpo in forma  
e aiuta ad alleviare le tensioni della vita quotidiana. 
La differenza tra pilates prenatale e classico  
è che gli insegnanti del primo usano i principi 
di base del metodo in combinazione con la loro 
conoscenza della gravidanza. Fondamentalmente 
cercano di rilassare i muscoli esterni dell'addome 
per facilitare lo sviluppo dell'utero, per aiutare  
la flessione del perineo, per ammorbidire  

la schiena e stabilizzare il bacino cosi che il bambino si muova  
meglio, ecc.

Perchè pilates?
L'obiettivo durante la gravidanza è diverso da quello del metodo pilates 
classico: l'enfasi è ora sul benessere della futura mamma e del bambino  
e non solo sullo sviluppo di una buona condizione fisica (la mamma  
avrà tempo per continuare le sue sfide personali dopo il parto).

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/pilates-in-gravidanza/

Il metodo del pilates è una ginnastica 
tranquilla, che si consiglia durante  
la gravidanza visto che offre sollievo  
da piccoli disturbi e dolori, relax  
e flessibilità fisica che aiutano  
il parto. Puoi allenarti fino all'ultimo  
trimestre se ti piace prenderti  
cura della tua condizione fisica.

Attività per il sviluppo sano del neonato
Il tuo bambino scopre il suo ambiente in parte attraverso 
lo sviluppo dei suoi sensi e in parte usando i suoi muscoli. 
Questo si chiama sviluppo estetico-motorio. I bambini 
sono stimolati giocando con le loro braccia e le loro gambe. 
Tuttavia, non c'è sostituto per il tocco umano e l'attenzione 
che un bambino riceve quando gioca con i suoi genitori  
e i suoi fratelli. Per i neonati o i bambini di età compresa 
tra 1 e 2 mesi, il gioco ha più a che fare con il divertimento 
e la generazione di legame e fiducia piuttosto che con 
l’interazione. Risate, mormorii, smorfie: il tuo bambino  
sarà entusiasta di giocare!

Musica, canto e ballo
Durante il giorno, prenditi del tempo per scegliere  
la musica che ti piace ballare e cantare con il tuo  
bambino in braccio. Da un lato, questo ti farà bene,  
poiché la musica ti allevierà dallo stress e, dall'altro,  
è possibile che il tuo bambino si addormenti con il suono 
morbido della tua voce. 

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/attivita-per-il-sviluppo-sa-
no-del-neonato/
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   Controlla le tue  
      tube di Faloppio  
   con il metodo HyFoSy

Indolore, senza radiazione, precisa: questi sono i vantaggi 
dell'Isterosalpingografia con schiuma(Hystero-Foam- 
Salpingography), che rileva se le tube - o almeno una di esse - siano 
bloccate e, in tal caso, se ci sarà difficoltà all’unione degli ovuli  
con lo sperma. Con il nuovo metodo HyFoSy puoi valutare  
correttamente se esiste una possibilità di infertilità, poiché circa  
il 30% dei casi è dovuto a tube bloccate.

Metodi di valutazione delle tube di Faloppio 
Se vuoi rimanere incinta, è molto importante controllare,  
tra le altre cose, le condizioni delle tue tube di Faloppio.  
È importante sapere che le tube di Faloppio non vengono riprese 
con gli ultrasuoni convenzionali e che quindi sono necessarie  
ulteriori indagini per avere un quadro completo. I metodi  
tradizionali di valutazione delle tube di Faloppio sono  
l'isterosalpingografia (HSG) e l'isteroscopia. L'isterosalpingografia 

a iniezione di schiuma (HyFoSy) utilizza una nuova specie  
di contrasto schiumogeno, che migliora significativamente  
la qualità dell’esame, rendendolo meno doloroso e meno invasivo.

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/controlla-le-tue-tube-di-faloppio-
con-il-metodo-hyfosy/

 Tenda da spiaggia 
per bambini Menopausa precoce:  

posso diventare mamma?

Il simpatico mostro Nido è un guscio 
protettivo, una fuga per sdraiarsi sulla 
spiaggia proprio come sull'erba. Adatto  
per uso esterno da tutti i membri della 
famiglia. Realizzato in polietilene e disegnato 
dal unico Javier Mariscal. Vi proteggerà  
dai caldi raggi del sole!

https://www.magisdesign.com/fr/product/nido/ 

Interruzione della fertilità, 
disfunzione ormonale, 
scomparsa delle mestruazioni... 
L’insufficienza ovarica prematura 
o primaria (Insufficienza  
ovarica prematura - POF  
o Insufficienza ovarica precoce - 
POI) - comunemente nota come 
"menopausa precoce" - colpisce 
l'1% delle donne sotto i 40 anni. 
Quali sono le cause di questo 
fenomeno? Esiste una cura  

per ritardare o inibire i suoi 
sintomi, che sono essenzialmente 
sinonimo di infertilità?  
Ma soprattutto elimina davvero 
ogni possibilità di gravidanza 
nella vita di queste donne? 

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/
menopausa-precoce-pos-
so-diventare-mamma/
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