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Scaricare online book Italiani Il giusto respiro Andrea
Di Chiara , "Il giusto respiro" ci ricorda come nella vita
frenetica di oggi si diano per scontate molte cose, prima di
tutto le malattie dei nostri figli. Il pensiero dominante ci porta
a pensare che problemi come le allergie, le adenoidi, i denti
storti, i raffreddori frequenti, il russamento, l'asma e i disturbi
dell’apprendimento siano il destino naturale di tutti i bambini,
che difatti affollano le sale d’attesa di pediatri, otorini e
neuropsichiatri come se fossero a una festa di compleanno.Ma
siamo sicuri che le cose stiano davvero così? Gli studi
epidemiologici dimostrano che questi problemi sono in netto
aumento nei Paesi occidentali (in gran parte inurbati e
tecnologizzati), ma lo stato di salute pediatrico non è sempre
stato così. Esso nel corso del tempo si è spostato dalle
malattie acute infettive a quelle croniche caratterizzate da
risposte alterate del sistema immunitario; denominatore
comune di tale fenomeno pare essere l’alterazione degli
automatismi di respirazione e di deglutizione nei bambini
piccoli indotta dal nostro stile di vita poco indicato e dai nostri ritmi artificiali.Ne "Il giusto respiro"
si fa il punto della situazione con argomenti vecchi e nuovissimi, proponendo tantissime soluzioni
pratiche per il trattamento domiciliare del bambino adenoideo allergico, la cura del quale è affidata
a una famiglia non più passiva dispensatrice di pasticche bensì attiva somministratrice di cure e
stimoli funzionali necessari alla crescita naturale e equilibrata dei propri bambini.
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