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Scaricare online book Italiani Il papà debuttante Lionel
Pailles & Benoît Le Goëdec , IL LIBRO PIÙ COMPLETO E
AFFIDABILE PER I NEO-PAPÀ 220 risposte ai piccoli e grandi
dubbi - Dopo quante contrazioni devo spegnere la tele e
portare mia moglie in ospedale? - Tutto gira intorno al
bambino. Come ritrovare la nostra intimità di coppia? Riuscirò a sopportare l’odore della cacca? - In che cosa
consiste il congedo parentale? - Quando bisogna consultare il
pediatra? - Che cosa devo fare quando rigurgita? …e alla fine
il test della paternità per mettervi alla prova. Arrivata alla
settima edizione in Francia con oltre 100.000 copie vendute,
la guida di Paillès e Le Goëdec non nasconde gli aspetti meno
idilliaci della neo-paternità, ma insegna a farvi fronte con
serenità e quel tanto di humour che non guasta. Gli autori
considerano tutti gli aspetti fondamentali del nuovo cammino
lastricato di insidie: fisiologia della gravidanza e del parto,
allattamento, burocrazia, aspetti psicologici (anche i papà
hanno il baby blues!), cura del neonato, alimentazione, scelta
del passeggino, vita di coppia… Numerosi box di
approfondimento illustrano i dettagli più tecnici e i trucchi da
adottare, i punti di vista del neonato e della mamma, i suggerimenti per essere preparati ma
indulgenti verso sé stessi, attivi e premurosi verso la propria compagna, amorevoli e specialissimi
verso il proprio bambino. «Le persone che dicono di dormire come un bambino, di solito non ne
hanno uno.» Léo J. Burke «Un terremoto, un’eruzione, un’onda gigante mi fecero tremare dalla testa
ai piedi…» Jacques Higelin
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