
primo Natale

Natale che fotografate  
e conservate in archivio
Stiamo parlando di bambini di meno di un 
anno. Non rimarrà alcun ricordo, diciamolo. 
Ecco perchè l'estrema importanza di fare 
foto, video e archiviare in album ecc.  
di quel primo Natale. Perché tra qualche 
anno tuo figlio vorrà vederli! Vi dirà anche 
che se lo ricorda!

Sviluppare la sua immaginazione 
attraverso le storie di Natale
Il tuo bambino sarà affascinato dalle luci 
delle finestre e dalle decorazioni sugli 
alberi, il che può essere un buon modo 
per iniziare a parlare del Natale. Potete 
anche iniziare a fargli conoscere i diversi 
simboli e personaggi con l'aiuto di un libro 
illustrato di Natale. Imparerà a riconoscere, 
etichettare e nominare gli oggetti  

Biscotti al burro con mirtilli
Ingredienti
•  240 g di burro a temperatura 

ambiente
•  120 g di zucchero a velo
•  2 vanilline in polvere
•  1 cucchiaino di estratto di vaniglia
•  ½ cucchiaino di sale
•  275 g di farina integrale
•  90 g di mirtilli rossi tritati

Esecuzione
•  Nella ciotola di un mixer, sbattete  

il burro fino a quando è morbido  
e soffice. Aggiungete lo zucchero e 
continuate a mescolare aggiungendo 
anche il burro e continuate con 
la vanillina e il sale. Riducete  
la velocità aggiungendo gradualmente 
la farina. Alla fine cospargete i mirtilli 
tritati,mescolando ancora una volta 
per distribuirli uniformemente.

•  Dividete l'impasto in due e ognuno  
di loro mettetelo in un involucro  
di plastica e lo avvolgetelo facendo  
una salsiccia da diametro 4 cm.

•  Lo mettete  in frigo per 1,5-2 ore  
per indurirsi.

•  Quando il tempo è finito, lo tirate 
fuori dal frigorifero e con un coltello 
affilato lo tagliate a fette di 1 cm  
di spessore.

•  Mettetelo su una teglia da forno 
lasciando uno spazio di 3 cm tra di loro 
e cuocete  in un forno preriscaldato  
a 180° C per 13-15 minuti.

•  Toglieteli e dopo 5 minuti con una 
spatola lo mettete su una rastrelliera 
a filo finché non sono completamente 
raffreddati.

•  Conservate in un contenitore 
ermetico e in frigorifero per più 
tempo.

e i personaggi del Natale. Se il tuo bambino è abbastanza sviluppato,  
leggere storie può anche essere una buona idea.  
Più tardi sarà molto familiare con queste storie che lo aiuteranno a realizzare 
vari valori come la condivisione e la gentilezza. 
La persona più importante in questo periodo dell'anno è sicuramente Babbo 
Natale! Se il tuo bambino ha solo pochi mesi, sarà molto impressionato da 
questo strano personaggio. Se vuoi fare una foto con Babbo Natale ma il tuo 
bambino ha paura di lui, non insistere. Sarebbe un peccato traumatizzarlo 
psicologicamente dal Natale! 

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/il-primo-natale-con-tuo-figlio/

Il primo Natale
con tuo figlio!
Una famiglia riunita intorno  
a un'altalena con gioia e amore.  
Che felicità e che miracolo condividere 
con tuo figlio il suo primo Natale!
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Come rimanere in forma  
durante il Natale
Le vacanze di fine anno possono essere un vero test per la nostra 
salute fisica e mentale! Tanti e ricchi pasti durante la settimana, una 
corsa per comprare tutti i regali, il freddo e il fatto che fa buio alle 
17:00... Possiamo davvero superare indenni questa stagione? Ecco 
alcuni semplici consigli per rimanere in forma durante le vacanze.

Sport? Sì, ma non da sola/o!
Pianifichi il grande pasto della sera? Se lo sai in anticipo inizia  
la tua giornata con un allenamento mattutino!La motivazione  
migliore per se stessi è esercitarsi in compagnia!Prendi  
un appuntamento - iniziate insieme e poi tornate insieme!  
Il potere della squadra ti sorprenderà!  

Idratazione, idratazione, idratazione
Con l'abbondanza di cibo durante le feste è molto importante  
rimanere idratati (non con lo champagne!). Bevi acqua e tisane 
durante il giorno. 

Non dimenticare di consumare fibre
Durante un periodo in cui la tua dieta non sarà necessariamente 

equilibrata devi prestare attenzione a diversi fattori: lo stato 
della tua flora intestinale, il mantenimento di alcuni batteri  
e il funzionamento corretto della mucosa intestinale  
(dove avviene l'assorbimento).

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/come-rimanere-in-forma-durante-
il-natale/ 

Endometrio 
sottomesso:  
la condizione  
necessaria per 
rimanere incinta

Tutto quello che c'è da sapere sul 
cerchiaggio cervicale

Cos'è un cerchiaggio  
cervicale?
La cervice gioca un ruolo  
fondamentale durante  
la gravidanza: completamente 
chiusa per 9 mesi trattiene  
il bambino e previene i batteri 
che causano possibili  
infezioni se entrano nell'utero 
dalla vagina. Tuttavia, alcune 
donne sperimentano  
l'insufficienza cervicale: questo 
significa che la cervice non  
è abbastanza chiusa e si allenta 
gradualmente nel corso delle 
settimane. Questo può portare  
a un aborto spontaneo o a un  

parto prematuro. Una fascia  
è un filo che chiude quindi  
la cervice in modo che  
la gravidanza possa continuare 
fino al termine.

Quando si fa il cerchiaggio 
cervicale?
In generale, il cerchiaggio  
cervicale è programmato  
intorno alla 16a o 17a settimana 
di amenorrea. 

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/tutto-quel-
lo-che-c-e-da-sapere-sul-cer-
chiaggio-cervicale/

Cos'è il cerchiaggio cervicale? Come e quando viene  
eseguito? Quali cose può e non può fare una donna incinta 

con un cerchiaggio cervicale? Sono permessi  
i rapporti sessuali? Deve rimanere a letto?  

Ecco alcune informazioni su questa particolare tecnica  
che ha sollevato diverse domande.

Nell'equazione medica che coinvolge un test di 
gravidanza positivo e una gravidanza che  
progredisce normalmente, sono necessari due 
fattori molto importanti: embrioni di buona 
qualità e un endometrio ricettivo. Così,  
è comune per le coppie/donne che hanno fatto 
ricorso alla FIVET avere embrioni di ottima 
qualità e tuttavia non ottenere una gravidanza.
Dopo aver escluso i fattori responsabili della 
disfunzione endometriale (aderenze, fibromi, 
polipi, adenomiosi, anomalie congenite  
e malformazioni dell'utero, infiammazioni e 
microbi patogeni, ecc.), alla Clinica Medimall  
IVF disponiamo una seria di trattamenti  
specializzati che si concentrano sull'aumento 
della ricettività endometriale. I loro eccellenti 
risultati aumentano fino all'80% i tassi  
di impianto degli embrioni con conseguente 
gravidanza, eliminazione delle gravidanze 
chimiche e una riduzione del 90% degli aborti 
nel primo trimestre. 

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/endometrio-sottomes-
so-la-condizione-necessaria-per-rimanere-in-
cinta/
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