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Tutto sull'allattamento
Tutto quello che ti serve per vivere al meglio questa fase insieme al tuo bambino.
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Tutto sull'allattamento
Tutto quello che ti serve per vivere al meglio questa fase insieme al tuo bambino.
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Approfondimenti pensati per te
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Latte materno

[6]

Il latte materno: il miglior inizio per il tuo bambino!
Il latte materno è un alimento davvero straordinario, molto più di quanto credi! Scopri le incredibili virtù del
latte materno, il nutrimento ideale e naturale per ogni bambino: tanti approfondimenti per te nati dalla
nostra esperienza e da oltre 50 anni di ricerche Nestlé.
Scopri come [6]

Le proteine del latte materno
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Il latte materno è la miglior scelta per il tuo bambino.
Conosci tutti i benefici delle sue proteine? Sai che sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo del
tuo bambino e per questo sono chiamate "i mattoni della vita"? Scopri di più su tutte le loro caratteristiche.
Scopri i loro benefici [7]
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Tutto quello che c'è da sapere

[8]

Fai il pieno di consigli con i nostri articoli
sull'allattamento!
Cosa fare per assisterlo al meglio durante i primi pianti e le prime coliche? In che modo il latte materno
fa bene anche alla mamma? Come organizzare le fasi dell'allattamento? Stai per iniziare lo
svezzamento? Scopri i nostri articoli suddivisi per fase:
0-6 mesi [8]6-8 mesi [9]
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Tanti strumenti a portata di mamma

[10]

Nestlé Baby ha pensato a tanti strumenti per la tua vita
di mamma!
Vuoi tenere traccia delle tue fasi di allattamento? Vuoi seguire giorno dopo giorno la crescita del tuo
bambino? Stai per iniziare lo svezzamento? Abbiamo ideato per te dei facili strumenti per aiutarti a
seguire i suoi passi da gigante!
0-6 mesi [10]6-8 mesi [11]
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Guide allattamento

[12]

Abbiamo pensato a una serie di guide per
accompagnarti in questo viaggio.
Cosa mangiare durante l'allattamento? Come allattare senza stress? Perchè il latte materno è il miglior
inzio per il tuo bambino? Affronta con serenità il tuo viaggio di mamma, scopri tutte le guide che Nestlé
Baby ha pensato per te e il tuo bambino!
Scopri i loro benefici [12]
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