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SETTIMANA DOPO SETTIMANA

PANORAMICA DELLA GRAVIDANZA
Prefazione

Noi di Lux4Kids sappiamo che la gravidanza solleva molte domande. Noi
Proprio per questo hai un consigliere di un medico

averlo scritto.

- Tutte le informazioni sono quindi basate sulle ultime scoperte scientifiche

Non fare affidamento sulla mezza conoscenza di Internet, ma sulla conoscenza
un dottore

Speriamo che ti piaccia leggere

Tutto il tuo team Lux4Kids.de
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Settimana 1 e 2

L'idea di avere un bambino è una bella sensazione. L'intero processo di avere un bambino 
inizia al momento del concepimento e continua fino al parto. L'intero periodo dura circa 40 
settimane. Ogni settimana ha la sua bellezza. Poiché il bambino crescerà centimetro per 
centimetro nel tuo grembo durante questo periodo, ci sarà abbondanza di gioia ed 
emozioni in questo lungo periodo.

La gravidanza non è un processo rapido. La preparazione al concepimento inizia nelle prime due 
settimane di gravidanza. Non c'è ancora un vero bambino, ma l'utero sta preparando tutti i 
preparativi per accogliere il bambino. Il tuo corpo sta aspettando con impazienza che lo sperma 
del tuo partner colpisca l'uovo maturo durante questo periodo. Sebbene non ci sia ancora un 
bambino, molte delle speranze e dei sogni di un bambino possono sicuramente essere in te e 
nel cuore del tuo partner.

Il modo migliore per trascorrere queste due settimane è assumere integratori per 
la gravidanza forniti dal medico. L'acido folico è un integratore essenziale e viene 
somministrato a tutte le donne che pianificano una gravidanza. Anche mangiare 
una dieta sana e fare esercizio dovrebbe essere nella tua lista durante queste due 
settimane in cui il tuo corpo si sta preparando per la gravidanza
preparare.
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Settimana 3

All'inizio della terza settimana, il tuo uovo maturo incontrerà lo sperma del tuo partner. 
Questo processo è noto come "fertilizzazione".

La fecondazione assicura che il tuo bambino riceva 46 cromosomi (gli elementi che 
determinano le caratteristiche individuali del tuo bambino e li rendono unici). È 
incredibile che il tuo bambino riceva tutti questi cromosomi da te e dal tuo partner: 23 
da te e gli altri 23 dal tuo partner.

Ora, alla terza settimana, puoi dire che il tuo bambino è nel suo sviluppo iniziale. In 
questa fase, il colore degli occhi del bambino, il colore della pelle e la forma del corpo 
sono determinati in base ai cromosomi forniti da te e dal tuo partner. Sebbene non sia 
possibile vedere alcun cambiamento sull'ecografia, a questo punto verrà determinato il 
sesso del bambino. Il tuo uovo ha il cromosoma X. Se lo sperma ha un cromosoma X 
simile, hai una bambina. Tuttavia, se lo sperma porta un cromosoma Y, allora il tuo 
bambino è un maschio.

In questa fase dello sviluppo del bambino, il bambino è solo una palla di cellule e si muove 
attraverso le tube di Falloppio verso il tuo grembo. Questo viaggio dalla tuba di Falloppio al 
tuo utero ha diversi passaggi e richiederebbe circa 3-4 giorni. Non appena la sfera cellulare 
raggiunge il tuo utero, il bambino si attacca alla parete del tuo utero e questo processo è 
chiamato "impianto".

Con l'impianto della 3a settimana, è ora che il tuo bambino cresca.
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Settimana 4

Ora che il bambino sta crescendo, puoi vedere alcune minuscole parti del tuo bambino nel 
bozzolo del bambino, o altrimenti noto come "sacco di gravidanza".

In questa fase anche la placenta inizia a chiudersi. La placenta è un organo speciale che collega 
il bambino alla madre in modo che il bambino possa ricevere ossigeno e tutti i nutrienti dalla 
madre.

La sfera cellulare nel tuo grembo si divide ora in tre strati. Questi strati si svilupperanno negli 
organi del corpo del bambino. In questa fase, una raccolta di fogli cellulari sembra formare un 
tubo speciale chiamato tubo neurale. Questo tubo si sviluppa nel cervello, nella colonna 
vertebrale e nella colonna vertebrale del bambino entro la fine della settimana 4. L'acido folico è 
molto importante per una crescita sana del tubo neurale. Questo è il motivo per cui il medico ti 
ha consigliato di assumere immediatamente integratori di acido folico per pianificare la tua 
gravidanza.
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Settimana 5

Entro la quinta settimana di gravidanza, puoi scoprire che il tuo bambino è cresciuto in una 
struttura simile a un girino. Il complesso sviluppo del cuore, dei vasi sanguigni, del cervello e 
della colonna vertebrale del bambino continua durante questa settimana di sviluppo.

Come abbiamo discusso nella settimana 4, ci sono 3 strati sviluppati dal bambino e questi 
strati sono chiamati rispettivamente ectoderma, mesoderma ed endoderma. L'ectoderma è 
lo strato più esterno dei tre e questo strato porta allo sviluppo dell'orecchio del bambino, 
del sistema nervoso e del tessuto specializzato chiamato tessuto connettivo.

Lo strato di mesoderma del bambino è lo strato intermedio che si sviluppa verso il cuore del 
bambino e i principali vasi sanguigni.

Lo strato endoderma è lo strato interno che si sviluppa come i polmoni, la vescica e l'intestino del 
bambino.

Inoltre, lo sviluppo del cordone ombelicale dalla placenta inizia questa settimana di 
sviluppo del bambino.

In questa fase sentirai dei cambiamenti nel tuo corpo. Il volume di sangue nel tuo 
corpo aumenterà entro questa settimana e andrai spesso in bagno
urinare.
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Settimana 6

Dalla sesta settimana in poi, il tuo bambino crescerà molto rapidamente.

Il bozzolo del bambino si riempie di un liquido chiamato liquido amniotico. Il liquido 
amniotico protegge il tuo bambino da danni fisici, come lo shock, quando ti muovi più 
velocemente o fai movimenti vigorosi. Ricoperto di liquido amniotico, il tuo bambino 
crescerà sano e salvo durante la gravidanza.

Il cuore del tuo bambino continua a crescere durante questa fase di sviluppo. 
L'ecografia può rilevare un ritmo cardiaco regolare in questa fase. Sebbene il ritmo 
sia regolare, tu o il medico non sarete in grado di sentire il battito cardiaco senza 
l'aiuto di un'ecografia. Ora, per un piacere ancora maggiore, l'ecografia può rivelare 
un piccolo punto che è il cuore pulsante del tuo bambino. La frequenza cardiaca del 
bambino non corrisponde alla tua e batte più velocemente a 150 battiti al minuto. 
Questo continuerà fino alla consegna.

Anche se tutto si muove più velocemente, il bambino sembra ancora un girino.

Il viso del tuo bambino inizierà a prendere forma in questa settimana di sviluppo. L'aspetto 
di due punti neri sul viso si svilupperà negli occhi nel prossimo futuro. Sul viso del tuo 
bambino compaiono due fori che in seguito diventeranno le narici del tuo bambino. 
Durante questa settimana, la mascella, la lingua, le corde vocali e persino l'orecchio interno 
del bambino inizieranno a svilupparsi. Tuttavia, le guance e il mento potrebbero essere già 
spuntati.

Il tubo neurale del bambino porta alla testa, al midollo spinale e ad altri nervi. La testa del 
bambino a questo punto è relativamente più grande del corpo e il corpo del bambino 
mostra una "C" curva. Il cervello del bambino inizia a svilupparsi nella testa. Appaiono 
diverse parti del cervello, comprese le parti anteriore, centrale e posteriore del cervello e le 
prime onde cerebrali possono essere registrate.

Questo non è tutto ciò che accadrà al tuo bambino a questo punto. Lo sviluppo precoce del fegato, 
dei reni, della ghiandola pituitaria, della trachea, dei polmoni e degli organi genitali inizia questa 
settimana di gravidanza.

Potresti avvertire la nausea mattutina durante il primo trimestre. Possono verificarsi 
anche nausea e sonnolenza frequenti. Alcune donne si lamentano persino di vomitare. 
Tutto ciò è dovuto ai cambiamenti negli ormoni nel tuo corpo. Ecco alcuni suggerimenti 
per aiutare a ridurre la nausea mattutina:

1. Riduci lo stress e dormi 8-10 ore.
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2. Mangiare un cracker al mattino presto prima di alzarsi dal letto può aiutare a 
ridurre la nausea.

3. Evita i cibi piccanti perché possono irritare lo stomaco e peggiorare i sintomi.

4. Idratati a sufficienza aggiungendo succhi di frutta fresca e tè.
5. Non bere caffè perché può peggiorare le nausee mattutine.

È importante sapere che, sebbene sia nota come nausea mattutina, è possibile 
manifestare tutti i sintomi durante il giorno. Quindi non prenderti cura di te solo al 
mattino, ma tutto il giorno.
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Settimana 7

Il tuo bambino ora sembra una piccola farfalla. Quando emergono le gemme del 
braccio del tuo bambino, iniziano gli arti del bambino e le loro strutture ossee. 
Tutto il corpo del bambino poggia su uno scheletro, ma la differenza è che in 
questa fase non è un osso, ma una cartilagine meno forte e rigida e rigida. I nervi 
del bambino spuntano sia nelle braccia che nelle gambe e anche le loro 
articolazioni iniziano a formarsi.

Il tuo bambino ha la coda sbagliata a questo punto. Questa non è una vera coda, ma 
questa struttura simile a una coda contiene la parte più bassa della colonna vertebrale 
del bambino, il coccige. Tuttavia, nelle prossime settimane, questa parte sarà nel corpo 
e la coda andrà via.

Durante questa settimana di sviluppo, il viso del bambino subisce ulteriori cambiamenti e 
sviluppi. I due piccoli punti visti alla settimana 6 iniziano la formazione degli occhi. Da 
questa settimana in poi appariranno anche la piccola bocca e le orecchie del tuo bambino. 
La palpebra del tuo bambino si raggrinzirà vicino agli occhi. Nelle prossime settimane di 
gravidanza, questa palpebra assume la sua forma e posizione abituale.

Il cervello del bambino continua a svilupparsi in modo complesso insieme alle cellule 
nervose. Quasi un terzo del cervello si forma durante questa settimana di sviluppo. Durante 
questa fase, ogni minuto nel cervello del tuo bambino si sviluppano centinaia di cellule. Con 
questo sviluppo avanzato del cervello e degli arti, il bambino può muoversi nel tuo grembo. 
Tuttavia, non puoi ancora sentire il movimento.

Altri organi come vasi sanguigni, cuore e organi digestivi continuano a svilupparsi nel 
corso delle settimane. La trachea continua a svilupparsi e il bronco si divide in rami in 
concomitanza con lo sviluppo dei polmoni. Il fegato del bambino ora inizierà a produrre 
globuli rossi.

Poiché ci sono cambiamenti ormonali nel corpo, ora puoi sudare più di prima. 
Quindi assicurati di mantenerti idratato in ogni momento.
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Settimana 8

Il tuo bambino ora diventerà più simile a una persona. Il viso del bambino è più 
prominente: l'orecchio, la punta del naso e il labbro superiore del bambino sono 
chiaramente definiti nell'ottava settimana di sviluppo. Le sopracciglia iniziano a svilupparsi, 
il mento è ora premuto contro il petto e la coda inizia a scomparire.

Le gemme del braccio e del piede del bambino portano a piedi e braccia interconnessi. Per 
le prossime settimane, le dita distintive possono essere viste alle estremità degli arti. 
Durante questa settimana di sviluppo, le braccia del bambino sono piegate al polso e le 
mani sono poste vicino al petto, con l'aria piegata. Questa settimana di gravidanza 
determina anche la posizione delle articolazioni delle mani e dei piedi. Sebbene il bambino 
si muova costantemente nell'utero. È troppo presto perché la madre senta il movimento.

Il battito cardiaco del tuo bambino diventa più forte ogni giorno. A questo punto, i 
pigmenti visivi appaiono in un posto speciale sul bulbo oculare noto come retina. 
Questi pigmenti aiutano nella visione del tuo bambino quando è fuori dal tuo 
grembo.

Gli organi sessuali del tuo bambino, o genitali, si sviluppano durante questa settimana. 
Tuttavia, questi organi non hanno ancora caratteristiche specifiche per determinare se 
il tuo bambino è un maschio o una femmina. Se vuoi conoscere il sesso del tuo 
bambino, dovrai aspettare ancora qualche settimana prima di poterlo dire durante 
l'ecografia.

Il tuo bambino cresce di 1 mm al giorno e quindi il bambino ha bisogno di molta 
energia che devi soddisfare. Puoi soddisfare tutte le esigenze nutrizionali del tuo 
bambino seguendo una dieta sana ed equilibrata consigliata per la gravidanza. È 
vero che durante la gravidanza è necessario consumare più calorie e più nutrienti. 
Ma "mangiare per due durante la gravidanza" è un mito. Sebbene tu voglia fornire 
tutta la nutrizione al tuo bambino, assicurati di mangiare sano e di consumare solo 
le quantità necessarie.

Il desiderio di cibo è un noto segno di gravidanza e può verificarsi in qualsiasi 
momento della gravidanza dal primo trimestre in poi. Potresti scoprire di avere 
strane voglie di cibo o che stai iniziando ad apprezzare il cibo che prima non ti 
piaceva. Potresti notare un grande cambiamento nelle preferenze alimentari. Non 
preoccuparti perché è normale. Cerca di soddisfare le tue voglie e ricorda che tutte 
le tue abitudini alimentari devono essere sane.
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Settimana 9

Questa settimana di gravidanza, poiché i medici ora si riferiscono al tuo bambino come 
al "feto". Il bambino è completamente come un mini umano. Le caratteristiche sono più 
pronunciate. Il corpo del bambino raddoppia. Questo vale anche per le dimensioni della 
testa. La dimensione della testa rimane ancora più grande del corpo. La coda è 
scomparsa in questa fase della gravidanza. Puoi vedere che gli occhi e le palpebre sono 
completamente sviluppati, ma gli occhi sono ancora chiusi. Gli occhi del bambino non si 
aprono prima della 27a settimana di gravidanza. Si può vedere che il bambino ha un 
orecchio sporgente con un lobo, la bocca, il naso e persino la gola. La lingua del 
bambino mostra anche la formazione di recettori del gusto e anche il palato inizia a 
crescere insieme.

Il cuore del bambino mostra uno sviluppo complesso delle sue camere e valvole.

Il sistema immunitario del bambino, che si protegge dai microbi, funziona attraverso la ghiandola del 
timo sviluppata. Le cellule che fanno parte del sistema immunitario sono prodotte in questa 
ghiandola.

Le braccia e i piedi mostrano uno sviluppo avanzato in questa settimana di gravidanza. 
La membrana attaccata tra le dita inizia a scomparire e si possono vedere dita chiare e 
distintive. L'estremità del dito del bambino mostra una dimensione leggermente 
ingrandita. Questa maggiore dimensione delle estremità delle dita avvia lo sviluppo 
dell'impronta digitale unica del bambino. Anche la gamba del bambino aumenta di 
lunghezza. In questa fase dello sviluppo, la maggior parte delle articolazioni importanti 
del bambino è formata e pronta a funzionare. La formazione di muscoli in diverse 
articolazioni del corpo consente al bambino di muoversi, ma i movimenti sono ancora 
scoordinati.

Lo sviluppo del cervello è continuo, con la maggior parte delle parti responsabili del 
movimento e delle funzioni vitali del corpo completamente sviluppate.

Gli organi del bambino, come se il pancreas, la cistifellea e gli organi genitali si 
sviluppassero insieme agli organi respiratori.

Sebbene questa settimana non siano stati sviluppati nuovi organi, tutti i sistemi di 
organi del corpo si stanno evolvendo. Ciò include variazioni di altezza e peso. Dovrai 
stare fermo per qualche altra settimana per conoscere il sesso del tuo bambino. 
L'attesa è difficile, ma puoi essere certo che il tuo bambino si sta sviluppando al 
ritmo giusto.
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Settimana 10

Il tuo bambino ora è lungo 4 pollici. I tratti del viso del bambino diventano distintivi e chiari. 
Lo sviluppo delle ossa mascellari e l'insorgenza dei denti futuri continua. Le sopracciglia 
continuano a svilupparsi anche nella settimana 10. Puoi vedere chiaramente la fronte 
quando sporge dal viso. Questo è un buon segno che il cervello del bambino si sta 
sviluppando attivamente.

La colonna vertebrale del bambino può essere allungata durante questa settimana di 
sviluppo. Anche le ossa del corpo sono indurite. Le dita delle mani e dei piedi mostrano più 
definizione perché la membrana tra le dita delle mani e dei piedi non è più visibile. Non è 
tutto. Ora puoi vedere le mini unghie apparire all'estremità delle dita delle mani e dei piedi. 
Il bambino può piegare il polso e muovere mani e piedi.

Il tuo bambino sta crescendo, il primo bel segno di ciò è che il bambino sta ingoiando il 
liquido intorno al bambino, che è il liquido amniotico. Come risultato della deglutizione, il 
tratto digestivo sviluppato inizia a produrre succhi digestivi per digerire i materiali ingeriti.

Nella decima settimana di sviluppo, il rene del bambino ha quasi completato il suo 
sviluppo e si forma la prima urina. Questa è una grande notizia, vero?

Il tuo bambino ha i peli del corpo e questi peli appaiono dappertutto e questi peli si 
chiamano "lanugine". Ci sono altri cambiamenti importanti nel tuo bambino. Il 
cervello e il sistema nervoso del bambino stanno mostrando un grande sviluppo, 
producendo 250.000 cellule nervose al minuto. Anche il cuore del bambino si 
allarga. Il fegato assume le funzioni del sacco vitellino e continua a produrre globuli 
rossi.

Anche il sistema endocrino mostra uno sviluppo spontaneo. La tiroide del bambino 
mostra segni di futura produzione di ormone tiroideo dall'accumulo di iodio nella 
tiroide.
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Settimana 11

Il tuo bambino guadagnerà sia in lunghezza che in peso. Le successive 10 settimane di sviluppo 
del bambino mostrano un aumento di 3 volte della lunghezza del bambino e un aumento di 30 
volte del peso rispetto alle precedenti 10 settimane.

La testa del bambino è ancora più grande. Tuttavia, il rapporto tra testa e corpo migliorerà 
nelle prossime settimane. Il corpo "C" del bambino si raddrizzerà lentamente dalla 
settimana 11 in poi. Il viso del bambino è completamente formato. Puoi vedere il mini naso, 
le guance e persino il mento. L'orecchio del bambino è completamente formato e ha la sua 
forma finale. Anche le orecchie sagomate si spostano ai lati della testa. Le orecchie 
completamente sviluppate sono chiaramente visibili all'esame ecografico. Anche la lingua e 
il palato del bambino si sono formati correttamente questa settimana di gravidanza. 
Sebbene gli occhi si siano formati, rimangono comunque chiusi. I bulbi piliferi sulla testa e 
sul corpo iniziano a formarsi dalla settimana 11. Ora che puoi vedere alcuni piccoli denti 
rudimentali nelle mascelle completamente formate.

Come per lo sviluppo delle vie aeree del tuo bambino, ora il tuo bambino può respirare. La 
principale differenza nella respirazione tra te e il bambino è che tu respiri aria, ma il tuo 
bambino respira il liquido amniotico. Sì, il liquido amniotico viene inalato ed espirato. È così 
che il tuo bambino impara a respirare. Questo passaggio è molto importante per il sano 
sviluppo dei polmoni del tuo bambino.

Gli altri organi interni come il pancreas si sviluppano e iniziano a produrre l'ormone 
insulina. Anche il tratto digestivo mostra uno sviluppo avanzato. Le pieghe e le 
pieghe nell'intestino sono fatte per digerire il cibo. Anche il fegato si sta 
sviluppando attivamente. È anche importante che il cordone ombelicale passi 
attraverso quest'area quando i nutrienti della madre entrano nel flusso sanguigno 
del bambino attraverso il fegato. Sebbene il fegato non agisca come un fegato 
adulto, aiuta a produrre globuli rossi. I reni completamente sviluppati sono 
ulteriormente sviluppati e maturati.

Se tuo figlio è una bambina, le ovaie del tuo bambino si formano in questa fase 
della gravidanza. Quando il tuo bambino è un bambino, lo scroto e i testicoli del tuo 
bambino si sviluppano in questa fase di sviluppo.

Ci sono altri cambiamenti nella pelle del tuo bambino. La pelle diventa meno trasparente. 
Tuttavia, i vasi sanguigni si irradiano attraverso di loro. La formazione di mini unghie iniziata 
nella settimana precedente continua in questa settimana di gravidanza.
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Settimana 12

I sistemi di organi del tuo bambino si stanno sviluppando più velocemente. I muscoli continuano 
a svilupparsi in modo che il bambino possa fare più allungamenti e calci. I riflessi del bambino 
saranno completamente sviluppati in questa fase.

Quando metti la mano sulla pancia, il tuo bambino può sentirlo e reagire chiudendo le 
dita delle mani e dei piedi in risposta. Inoltre, il bambino ora può flettere e allentare le 
dita. Il tuo bambino ora può anche contrarre i muscoli intorno agli occhi ed eseguire 
movimenti di suzione.

L'intestino del bambino non può ancora adattarsi all'addome e l'intestino si sposta nel cordone 
ombelicale e successivamente nell'addome. I reni completamente sviluppati stanno già producendo 
urina. L'urina può ora entrare nella vescica del bambino ed essere rilasciata nel liquido amniotico.

L'ecografia non è ancora in grado di rivelare il sesso del bambino perché gli organi 
sessuali devono evolversi per identificare il genere.
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Settimana 13

Il bambino sembra un mini-umano ogni settimana. Le orecchie del bambino sono migrate 
nel posto giusto nella testa. Anche gli occhi del tuo bambino si sono spostati verso la parte 
anteriore del viso. La crescita del corpo è accelerata come la crescita della testa. Non è 
tutto. Puoi vedere le braccia del bambino crescere più lunghe. Il tuo bambino potrà 
succhiarsi il pollice questa settimana.

La pelle del bambino sembra ancora leggermente trasparente. Si possono vedere i vasi 
sanguigni e gli organi del bambino. Il tuo bambino ora ha un'impronta digitale progettata in 
modo univoco.

L'attività fisica del bambino aumenta da questa settimana in poi. Ora può muovere gambe e 
mani, deglutire, sbadigliare e persino avere il singhiozzo.

Gli altri organi continuano a maturare. L'intestino del bambino inizia a spostarsi dal cordone 
ombelicale all'addome.

Nella tredicesima settimana di gravidanza, il medico può esaminare l'identificazione di 
genere. Tuttavia, il medico non trarrà alcuna conclusione fino a poche settimane di ricerche 
sul sesso esatto del tuo bambino. Quando il tuo bambino è una bambina, le sue ovaie sono 
già piene di circa 7 milioni di uova.
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Settimana 14

Da questa settimana in poi, gli organi interni del bambino continueranno a maturare. Il palato del 
bambino è completamente formato, il che facilita i costanti riflessi di suzione. Il corpo del bambino 
cresce più velocemente della testa e questo dà al collo più definizione. Puoi anche vedere una certa 
crescita dei capelli nella testa e nelle sopracciglia. La crescita di questi peli del viso e del corpo diventa 
più intensa dopo la 28a settimana di gravidanza.

Il tratto digestivo del corpo continua a svilupparsi. Il fegato inizia a produrre bile. Di 
conseguenza, la milza del tuo bambino sta assumendo la funzione di produrre 
globuli rossi. Anche l'intestino del bambino inizia a produrre meconio. Questa è la 
prima, o la prima, feci rilasciata dopo la nascita. Il pancreas inizia anche a produrre 
enzimi che aiutano la digestione e l'ormone insulina.

Se il tuo bambino è un maschio, è qui che inizierà a formarsi la sua prostata. Quando il tuo bambino è 
una femmina, le sue ovaie si spostano verso il bacino.

Tutti i cambiamenti portano il bambino a una vita indipendente.
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Settimana 15

Ora sei incinta di 15 settimane. Questa settimana sarà per voi una settimana gioiosa e 
indimenticabile. Sentirai facilmente i calci e gli scatti del tuo bambino. Questa settimana 
di sviluppo del bambino mostra che il cervello controlla i muscoli del tuo bambino. I 
movimenti diventano più forti e puoi sentirli.

Le espressioni facciali del tuo bambino possono essere viste a partire da questa settimana. Il 
viso carino di ora può sussultare, accigliarsi, battere le palpebre e sorridere. Le espressioni 
facciali si svilupperanno ulteriormente nelle prossime settimane. Queste espressioni non sono 
correlate all'umore di tuo figlio, sono solo i movimenti dei muscoli.

Anche i sensi del bambino si stanno sviluppando attivamente. Gli occhi del bambino possono 
rispondere alla luce anche se gli occhi sono chiusi. Anche le papille gustative continuano a 
svilupparsi. Le ossa dell'orecchio si induriscono nella cavità dell'orecchio e questo facilita l'udito. 
Ora puoi parlare con il tuo bambino e il tuo bambino può sentirli.

Le gambe del bambino crescono più velocemente delle sue mani. Ciò porta a una proporzione 
crescente nel corpo che assomiglia a un neonato. Si formano tutte le principali articolazioni del 
corpo e l'indurimento delle ossa continua. È anche interessante che anche le ossa del cranio del 
bambino inizino a formarsi.

Il rivestimento dei capelli intorno al corpo ha un effetto isolante e aiuta a mantenere la 
temperatura immagazzinando il calore. Questo strato di capelli viene perso non appena il 
bambino deposita grasso sotto la pelle.

La cosa più interessante è che il sesso del tuo bambino può essere identificato a 
questo punto. Sei curioso di sapere se avrai un maschio o una femmina? O vuoi 
sorprenderlo? Ora è il momento di decidere!
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Settimana 16

Entro la settimana 16, il tuo bambino può fare un pugno con la mano e succhiarsi il pollice più 
facilmente. Anche se le palpebre sono chiuse, il tuo bambino può girare i bulbi oculari. Il tuo bambino 
sarà in grado di rispondere in modo più appropriato alla luce nella prossima settimana ruotando il 
bulbo oculare verso la fonte di luce.

Le ossa del tuo bambino diventeranno più dure ma ancora un po' più morbide per muoversi 
attraverso il canale del parto della madre durante il parto. La colonna vertebrale del bambino si 
è raddrizzata in questa fase dello sviluppo.

La cavità dell'orecchio del tuo bambino continua ad avanzare in modo che il bambino possa 
sentire la maggior parte del rumore esterno. Quindi ricorda che non sei solo. Il tuo 
bambino sente tutto ciò che dici. Non è un ottimo momento per parlare con il tuo bambino, 
raccontare storie o semplicemente riversare il tuo cuore con amore?
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Settimana 17

Il tuo bambino è ora lungo circa 6 pollici e circa 150 grammi. Sentirai per la prima 
volta il singhiozzo del tuo bambino. Il bambino ha già sviluppato i riflessi necessari 
per sopravvivere al di fuori dell'utero. I movimenti del bambino diventano più 
coordinati.

Dopo che il bambino ha sviluppato gli organi, il tessuto adiposo inizia a crescere sotto la pelle. Questo 
non è lo stesso tessuto adiposo di me e te. Questo è un tipo speciale di grasso chiamato "grasso 
bruno". Questo è importante per la generazione di calore e il mantenimento della temperatura. Non 
è tutto. Le ghiandole sudoripare del tuo bambino inizieranno a chiudersi entro questa settimana
sviluppare.
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Settimana 18

Le impronte digitali del tuo bambino sono completamente formate dalla 18a 
settimana di gravidanza. Anche le ossa del bambino continuano a svilupparsi e in 
questa fase di sviluppo ci sono circa 200 ossa nel corpo del bambino.

I sensi del bambino sono ulteriormente sviluppati nella 18a settimana di gravidanza. Sebbene il 
bambino possa sentire i suoni, non è ancora in grado di interpretare nessuno dei suoni. Nelle 
settimane successive di sviluppo, il bambino può imparare a interpretare questi suoni.

La pelle del bambino diventa più spessa e meno trasparente. Tuttavia, puoi vedere alcuni vasi sanguigni 
attraverso di loro.

Anche l'utero e le tube di Falloppio si formano quando il bambino è una femmina. 
Se il tuo bambino è un maschio, i suoi organi sessuali sono ben espressi in questa 
fase.
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Settimana 19

Ora puoi sentire molto bene quei calci sorprendenti da quei piedini. La gamba del 
bambino ora è più lunga del braccio. Anche il peso del bambino aumenta in questa 
fase dello sviluppo e ha ormai superato il peso della placenta.

La frequenza cardiaca del tuo bambino continua a diminuire, ma è ancora superiore a quella di 
un adulto. La frequenza cardiaca e il ritmo diventano più forti.

Il complesso sviluppo del tuo bambino continua. Ciò include il cervello e il sistema 
nervoso, altri organi e sistemi endocrini. La parte del cervello responsabile dei 
sensi, come se si sviluppassero odori, suoni, tatto, gusto e vista. Questo migliora i 
sensi del tuo bambino nelle prossime settimane di sviluppo e lo rende ben 
preparato per l'ambiente esterno dopo la nascita.

Fornito gratuitamente dal tuo team Lux4Kids, non vediamo l'ora 
della tua visita al nostro negozio online https://lux4kids.de

https://lux4kids.de/


Settimana 20

Entro la 20a settimana di sviluppo, tutti gli organi del bambino si sono formati o sono in 
fase di maturazione.

I muscoli del bambino sono ben sviluppati e questo consente al bambino di 
eseguire movimenti acrobatici nell'utero. Questo è ulteriormente supportato da un 
ulteriore indurimento delle ossa e questo processo continua.

Quando il tuo bambino è un maschio, gli organi genitali esterni continuano a crescere sotto 
l'influenza dell'ormone sessuale testosterone. Tuttavia, i testicoli sono ancora nell'addome 
del bambino e scenderanno vicino alla nascita.

Quando il tuo bambino è una bambina, l'utero e le tube di Falloppio si sono sviluppati e 
le uova primitive nelle ovaie iniziano a ridursi a 2 milioni di uova. Queste uova durano 
una vita e non ci saranno nuove formazioni di uova dopo la nascita.
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Settimana 21

Ora puoi vedere chiaramente il tuo cuore e i tuoi polmoni durante un'ecografia. Inoltre, il 
tuo bambino può sentire tutto più velocemente di prima. Il tuo bambino può capire le tue 
abitudini alimentari, le abitudini del sonno e se fuori è buio o luce.

In questa fase dello sviluppo, gli organi riproduttivi del tuo bambino continuano a 
svilupparsi. La vagina di una bambina inizia a formarsi dalla settimana 21. Nei ragazzi, i 
testicoli formati nell'addome si spostano gradualmente verso lo scroto da questa settimana 
in poi. Tuttavia, questo movimento continua fino alla nascita.
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Settimana 22

Questa è una delle settimane più importanti per lo sviluppo di un bambino. I polmoni del 
bambino continuano a svilupparsi. Inoltre, il corpo del bambino si prepara a secernere una 
sostanza speciale chiamata tensioattivo. Questa sostanza è particolarmente importante per il 
corretto funzionamento dei polmoni e aiuta il bambino a respirare autonomamente poco dopo 
la nascita.

Gli occhi sono completamente modellati, ma il colore degli occhi del tuo bambino non è 
ancora modellato a causa del basso numero di pigmenti nell'iride.

La pelle del bambino non è più trasparente, ma la pelle è ricoperta da un materiale grasso. 
Questo andrà via una volta che il tessuto adiposo è completamente formato.

Un'altra caratteristica interessante che apparirà nella settimana 22 di sviluppo è che 
il tuo bambino ha il suo ritmo circadiano. Dormirà almeno 12 ore. Ma ricorda, il tuo 
bambino non segue il tuo ritmo quotidiano e quindi il tuo bambino può svegliarti 
dal sonno con calci delicati e movimenti birichini.
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Settimana 23

Il tuo bambino è ovviamente un adulto ora. Il cervello e l'orecchio del bambino 
mostrano uno sviluppo avanzato che consente loro di riconoscere la tua voce.

Inoltre, puoi sentire più calci a partire da questa settimana mentre il tuo bambino 
cerca di muovere le gambe premendo la gamba contro l'utero.

Gli occhi del tuo bambino sono occasionalmente aperti, ma la maggior parte delle volte sono chiusi. 
Questo cambierà dopo la 27a settimana di sviluppo.

Anche il cuore del bambino si sta sviluppando e lo stetoscopio del medico ora può sentire il 
battito cardiaco del tuo bambino.

La pelle del bambino ha pigmento e anche i depositi di grasso sotto la pelle si sviluppano più 
velocemente. Il tuo bambino può regolare la temperatura corporea.
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Settimana 24

Il tuo bambino ha le dimensioni di un melone. La pelle diventa opaca e la pelle contiene 
pigmenti. La pelle appare rosa a causa dello sviluppo di molti nuovi capillari.

Il tuo bambino sta imparando a respirare. Le narici del bambino si muovono per praticare la respirazione. 
Questi movimenti respiratori hanno causato l'ingresso di più liquido amniotico nei polmoni e questo ha 
ulteriormente aiutato lo sviluppo dei polmoni.

I sensi del bambino sono completamente sviluppati e questo assicura che il tuo bambino 
possa rispondere alla tua voce e al tuo tocco. L'orecchio del bambino e la parte del cervello 
che controlla l'equilibrio continuano a svilupparsi. Ciò consente al bambino di vedere la sua 
posizione esatta nell'utero.

Inoltre, sarà sviluppata la capacità uditiva del tuo bambino. Ciò consente al bambino di imparare 
la lingua madre e di agire come una prima lezione di lingua per il bambino.
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Settimana 25

Quando lo sviluppo del cervello del tuo bambino ha raggiunto l'apice, ha imparato e 
acquisito abilità complesse. Questo dà al tuo bambino una presa più forte. Il bambino 
cercherà di afferrare tutto ciò che incontra, compreso il cordone ombelicale.

Ora il tuo bambino è alto quasi 33-35 cm e pesa 680 g. Il tuo bambino è diventato più carino 
e può anche iniziare a sbattere le palpebre e tenerli aperti.

La pelle del bambino mostra più pigmento ed è ora completamente opaca. I 
depositi di grasso sotto la pelle aumentano in questa fase di sviluppo. Molti piccoli 
nuovi vasi sanguigni si formano sotto la pelle, rendendo la pelle di colore rosa.

Man mano che il bambino cresce e aumenta di peso, può verificarsi mal di schiena. 
Può essere difficile stare in piedi a lungo o camminare velocemente. Conoscere 
l'importanza di rimanere attivi durante la gravidanza è un buon momento per 
uscire. Evita le attività faticose o vigorose ora e procedi con maggiore cautela
Tu e il tuo bambino.
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Settimana 26

In questa fase, i capelli del tuo bambino diventeranno spessi e chiari. Anche i peli delle 
sopracciglia e delle ciglia mostrano una forma ben definita.

Dopo che il bambino è quasi completamente sviluppato, ha un certo schema di onde 
del sonno. Il tuo bambino ora seguirà il tuo schema del sonno e cercherà di adattarsi 
ad esso.

La colonna vertebrale del bambino diventa ogni giorno più forte. Ciò consente al bambino di 
muoversi liberamente. La vista del bambino diventa più sensibile e quasi tutti i tipi di stimoli 
colpiscono il bambino. Tuttavia, ci vorranno altre 4-8 settimane prima che vengano prodotti i 
pigmenti per gli occhi e appaia il colore degli occhi.

Il bambino aumenta anche di dimensioni poiché i depositi di grasso sotto la pelle sono 
aumentati di spessore. Non puoi più dire che il tuo bambino è magro, è diventato 
gradualmente grassoccio.

Entro la fine della 26a settimana di gravidanza, il tuo bambino ha sviluppato un sistema immunitario 
per proteggerlo dalle infezioni, ma non è completamente maturo.

Il tuo bambino ora può vedere, sentire, respirare, sbadigliare, piangere e persino ballare nel tuo 
grembo.
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Settimana 27

Ora che il tuo bambino è cresciuto da 27 settimane, il tuo bambino può identificare la tua 
voce e distinguerla dalla voce del tuo partner. Potresti sentire calci e sobbalzi più spesso e 
talvolta questi calci possono durare diversi minuti. Questo è normale e non è qualcosa di 
cui preoccuparsi.

Anche il singhiozzo è spesso sentito. Il bambino può avere il singhiozzo nei casi in cui la 
madre mangia cibi piccanti. Sentirai chiaramente questi singhiozzi a causa delle corde 
vocali completamente sviluppate del bambino.

Il tuo bambino avrà la lingua e le papille gustative completamente sviluppate e questo consentirà al 
tuo bambino di gustare con la lingua in futuro. La pelle del bambino appare arrossata a causa dei 
vasi sanguigni sottostanti.

Il sistema nervoso del bambino continua a svilupparsi e questo migliora i riflessi ei riflessi 
diventano più coordinati.
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Settimana 28

I pigmenti oculari saranno prodotti in quantità maggiori da questa settimana in poi. Il sistema 
nervoso del bambino è attivamente modellato. C'è attività elettrica nel cervello del tuo bambino entro 
la 28a settimana di gravidanza. Il tuo bambino può sognare nel sonno.

Nel frattempo il tuo bambino ha una postura caratteristica: corpo leggermente 
incurvato con le gambe piegate alle ginocchia, le braccia piegate ai gomiti, gli arti 
portati verso il tronco e la testa vicino all'utero.

Il terzo trimestre di gravidanza è iniziato solo la scorsa settimana. L'intero obiettivo 
dell'ulteriore sviluppo del cervello, dei polmoni e del fegato si trova durante questo periodo. 
Dalla 20a alla 40a settimana di gravidanza, il fegato aumenta di volume di almeno 17 volte il 
volume sviluppato all'inizio della 20a settimana di gravidanza.
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Settimana 29

Il tuo bambino ora è 37 cm e pesa 1,25 kg. Il bambino sembra grassoccio a causa dell'aumento della 
crescita del tessuto adiposo. Entro la 29a settimana di sviluppo, il grasso del bambino costituisce circa 
il 4% del peso corporeo totale. Questo è importante in quanto questo deposito di grasso aiuta a 
regolare da solo la temperatura corporea.

Puoi sperimentare calci più spontanei e più forti. Questo è sano e normale. Questo dimostra che 
il tuo bambino si sta sviluppando al ritmo giusto. L'avanzamento delle parti del cervello, 
l'indurimento delle ossa e il rafforzamento dei muscoli sono le ragioni principali di questi calci 
più forti e improvvisi.

Il tuo bambino girerà la testa per ascoltare la conversazione che stai avendo o una 
canzone che stai ascoltando. Questa è una pietra miliare dello sviluppo importante per 
il bambino. Poiché i sensi potenziati e lo sviluppo del cervello del bambino promuovono 
questa qualità avanzata, sarà più adatto all'ambiente a cui sarà esposto dopo la nascita.

Sebbene i denti non appaiano all'esterno, lo smalto appare intorno ai denti. A questo punto, 
i denti del bambino sono nelle gengive. Ora che il bambino è completamente sviluppato 
puoi sentire il posto e il corpo del bambino. Il corpo del bambino è la parte più immobile 
della pancia della madre. La testa del bambino riposa nella parte dell'addome dove si può 
sentire la maggior parte del movimento.
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Settimana 30

Quando il tuo bambino è alto 1,3 kg e alto 40 cm, guadagnerà 0,5 libbre ogni 
settimana. Man mano che il bambino diventa più alto, il movimento può diminuire 
leggermente poiché c'è meno spazio per muoversi. Questo è normale e non è 
motivo di preoccupazione. Tuttavia, se non si sente o non si avverte alcun 
movimento, è necessario consultare il medico.

I maggiori cambiamenti che si verificano durante questa settimana di sviluppo riguardano il 
sistema nervoso. Le rughe e i solchi nel cervello iniziano ad approfondirsi e diventano più 
prominenti. Questo è un segno dello sviluppo di complesse funzioni e abilità cerebrali.

Durante questa settimana di sviluppo, il midollo osseo del corpo del bambino inizia a produrre 
globuli rossi. La milza e il fegato non svolgono questa funzione. Anche la quantità di liquido 
amniotico diminuisce man mano che il bambino cresce. Ora che il bambino è alla 30a settimana 
di sviluppo, c'è circa 1 litro di liquido amniotico nel sacco amniotico.
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Settimana 31

Nel terzo trimestre, il bambino aumenta di peso più velocemente dell'altezza. Alcuni 
bambini hanno già molti capelli in testa, altri potrebbero non averne molti. Varia da 
bambino a bambino.

Puoi vedere il tuo bambino muoversi quando gli parli e questo è un modo per 
risponderti. Tutto questo è possibile con la capacità uditiva ben sviluppata del 
bambino.

Gli altri sensi del bambino sono completamente sviluppati e funzionano in modo efficiente. Le pupille degli occhi 

del bambino possono ora rispondere alla luce.

Quando hai un maschio, i suoi testicoli sono approssimativamente all'altezza 
dell'apertura dell'addome nella sua parte inferiore nota come dotto inguinale. Se 
hai una bambina in questa fase di sviluppo, inizia a formarsi il clitoride (uno degli 
organi sessuali).

Mentre tuo figlio sta crescendo e si sta quasi preparando a vederti, devi assicurarti di 
consumare ancora i nutrienti e gli integratori giusti, anche quando sei incinta di 31 
settimane. Dovresti anche sapere che qualunque cosa tu stia provando, il tuo bambino 
sta provando. Quando sei stressato, il tuo bambino lo sentirà. Se sei stressato per 
qualsiasi motivo, puoi fare esercizi di rilassamento o yoga in gravidanza. Puoi anche 
meditare o ascoltare musica tranquilla. Tutti questi sono importanti per la crescita sana 
del tuo bambino.
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Settimana 32

Mentre ti avvicini alle ultime settimane di gravidanza, sappiamo che la tua felicità e 
gioia non possono essere contenute. Ricorda, quando sei felice e allegro, lo sentirà 
anche il tuo bambino. Questa è una notizia di benvenuto eccezionalmente buona 
per il bambino.

Ora che il bambino ha le papille gustative completamente sviluppate, prova ad assaggiare il 
liquido amniotico. Il tuo bambino sta anche cercando di fare delle preferenze sul cibo che 
mangi. Pertanto, se vuoi che il tuo bambino ami cibi sani come frutta e verdura, è fantastico 
iniziare a consumarli ora in modo che il tuo bambino possa ottenere le sue preferenze 
nutrizionali giuste.

In questa settimana di sviluppo, la maggior parte degli organi ha raggiunto la piena maturità. Il tuo 
bambino può stare all'altezza della testa. Lui / lei può eseguire capriole. Tuttavia, entro la fine di 
quella settimana, il bambino sarà nella posizione sbagliata. Questo a volte può variare tra i bambini, 
ma da 32 settimane il bambino può assumere questa posizione come pronto per il parto.

Il tuo bambino ora sognerà di più e cercherà anche di muoversi il più possibile durante il 
periodo di vigilanza.

È meglio interrompere qualsiasi attività faticosa che svolgi d'ora in poi. Puoi anche 
usare tecniche di meditazione e respirazione per alleviare lo stress nel corpo e 
prepararti al travaglio.

Evitare cibi piccanti nelle ultime 5-8 settimane di gravidanza aiuterà a prevenire 
l'eruttazione, il bruciore di stomaco e l'irritazione dello stomaco poiché l'utero grande e 
gonfio può premere contro lo stomaco e peggiorare i sintomi. È meglio evitare anche 
cibi grassi. Puoi ridurre il disagio aumentando l'altezza del cuscino. Questo farà rivivere 
il bruciore di stomaco per la maggior parte del tempo e faciliterà anche la respirazione.
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Settimana 33

Da questa settimana puoi vedere che il tuo bambino non è più attivo come prima. Ciò indica 
che lo spazio nell'utero si sta riempiendo e limitando il suo movimento. Questo è del tutto 
normale nelle ultime settimane di gravidanza.

Le ossa del corpo del bambino diventano più dense. Il cranio del bambino ora ha ossa 
separate e tra queste ossa separate ci sono spazi ricoperti di cartilagine in cui il 
bambino può muoversi in modo flessibile attraverso il canale del parto della madre. Le 
due metà del cervello sono ora collegate e completano il loro sviluppo. Il naso del 
bambino sembra ancora un bottone poiché la parte posteriore del naso non è ancora 
sagomata.

Con l'avvicinarsi del momento del parto, il sistema nervoso del bambino continua a migliorare. Ciò si 
traduce in una suzione e una deglutizione coordinate con i movimenti respiratori.
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Settimana 34

Il tuo bambino sembrerà quasi un neonato, solo con più depositi di grasso al 
momento del parto. La maggior parte dell'aumento di peso ottenuto nelle ultime 
settimane viene convertito in depositi di grasso per isolare gli organi.

Il tuo bambino è quasi pronto per incontrarti a 34 settimane di gravidanza, anche se la data del 
parto è successiva. Quando aspetti un maschio, i testicoli del tuo bambino si aggrapperanno alla 
loro posizione nello scroto.

Hai aspettato 34 settimane e mancano solo poche settimane per accogliere il tuo 
bambino tra le tue braccia.
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Settimana 35

Quando ti avvicini alla data di consegna, puoi concentrarti sul dare al tuo corpo un 
sacco di riposo. Evita movimenti bruschi e cerca di mantenere una postura corretta. 
Man mano che il bambino cresce, è difficile dormire sulla schiena poiché il peso 
viene trasferito sulla colonna vertebrale e potresti provare mal di schiena. Ora è il 
momento giusto per dormire su un fianco con comodi cuscini intorno a te. Puoi 
chiedere al tuo partner di massaggiare leggermente la schiena per rivivere lo sforzo.

Mentre il bambino si avvicina alle ultime settimane di sviluppo, tutta l'attenzione sarà 
concentrata solo sull'aumento di peso e non sullo sviluppo di uno in particolare
Organo.
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Settimana 36

Mentre il bambino è alla sua 36a settimana di sviluppo, il viso del bambino diventa più 
rotondo poiché l'accumulo di grasso sotto la pelle si verifica più velocemente. Si completa 
anche la fase finale dello sviluppo dei muscoli coinvolti nella suzione in modo che il 
bambino possa bere il latte appena esce dal grembo materno.

Questo è il momento perfetto per te e il tuo partner per organizzare tutto ciò di cui avete 
bisogno per l'arrivo del vostro bambino. Ora devi avere l'imballaggio della tua borsa per 
bambini per la consegna e tutto il necessario per la tua cura.
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Settimana 37

Gli ultimi ritocchi del tuo bambino avvengono in ogni organo del corpo. Il bambino aggiunge 
circa 14 g di grasso ogni settimana fino alla nascita. Anche se questo non cambia il peso 
corporeo della madre, l'aggiunta di 14 g di grasso a settimana cambierà il peso del bambino.

Il tuo bambino è pronto per uscire dal tuo grembo e tra le tue braccia. Ha imparato 
tutte le tecniche e gli adattamenti specifici per sopravvivere al di fuori del tuo 
grembo.

Ora devi essere consapevole di qualsiasi dolore o contrazione che potrebbe apparire da questa 
settimana in poi in quanto potrebbe essere una chiamata per il tuo bellissimo bambino.
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38.39 e 40a settimana

Il tuo bambino si gode ogni minuto del tuo grembo. Lui/lei aspetta il momento di 
vederti e di sentirti. Mentre il tuo corpo si prepara a far nascere il tuo bambino in 
sicurezza, tu e il tuo partner potreste avere un milione di sogni in serbo per voi.

La preparazione per il parto inizia nel primo trimestre, quando il medico chiede il 
metodo di parto preferito. Potresti considerare il parto naturale o un taglio cesareo. 
In ogni caso è importante prepararsi in anticipo e aspettare il momento giusto.

Un bambino non è solo un arricchimento per la tua vita, ma anche un'abbondanza di 
gioia. Il momento in cui senti il   primo grido cambierà per sempre la tua vita e quella 
del tuo partner. Possa questa gioia aumentare nella tua vita negli anni a venire!
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epilogo

L'inizio del tempo insieme
È piacevole nel grembo materno. Fa caldo, il suo battito cardiaco è familiare, le luci ei suoni 
dall'esterno sono attutiti. Grazie al liquido amniotico, i movimenti sono come un dolce 
dondolio.
E poi improvvisamente tutto è diverso.
Il mondo esterno è rumoroso, luminoso, frenetico e talvolta freddo. La mamma può 
improvvisamente allontanarsi spazialmente. Anche papà (o, a seconda della costellazione familiare, il 
partner della mamma) è molto simpatico, ma non così familiare come mamma. E poi c'è il passaggio 
dalla perfetta "linea alimentare" all'assunzione di cibo indipendente.

Quindi: fame. A volte ogni due ore, a volte due ore alla volta. Questa alimentazione a 
grappolo è assolutamente normale, specialmente con i bambini allattati al seno, e si 
autoregola a intervalli di allattamento più lunghi con l'aumentare dell'età. Il dolore 
addominale, se il contadino non si è allenato e c'è troppa aria nello stomaco, può, oltre 
a improvvisi attacchi di fame, causare anche malumore. Prova a portare tuo figlio in 
una presa da pilota o chiedi alla tua ostetrica delle tecniche di massaggio addominale, 
sarà lieta di consigliarti.

Ti accorgi che il mondo è sottosopra per un bambino dopo la nascita. Ma non solo 
per il bambino, anche per i neo genitori. Mentre la madre lotta con il cambiamento 
ormonale e talvolta con le lacrime, il suo corpo deve lavorare sodo per regredire. 
L'utero si contrae dopo il parto e c'è il dopo-travaglio. Questi sono particolarmente 
facili da notare mentre il bambino sta allattando il seno per i primi giorni dopo la 
nascita. Qui il corpo rilascia l'ormone legante ossitocina, che stimola le ghiandole 
mammarie a produrre latte e allo stesso tempo fa contrarre l'utero.

Quindi i post-dolori sono importanti, anche se scomodi. Inoltre, c'è sanguinamento fino a sei 
settimane, questo è chiamato flusso settimanale. Si dovrebbero usare assorbenti assorbenti di 
grandi dimensioni per permettere al corpo di defluire e per evitare che l'emorragia si 
congestioni, nota in termini tecnici come lochia. I tamponi non sono adatti a causa della gravità 
dell'emorragia. È meglio avere una scorta di assorbenti a portata di mano prima del parto. Come 
se il dopodolore e il sanguinamento non bastassero, alcune mamme si preoccupano alla vista 
della spazzola. Durante la gravidanza, molte donne si sentono come Raperonzolo,
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perché quasi nessun capello cade e i capelli diventano più spessi, ma questo finisce 
dopo il parto quando la perdita dell'ormone estrogeno provoca la caduta di più capelli. 
Non appena l'equilibrio ormonale è regolato, la caduta dei capelli finisce da sola.

Da non dimenticare nel tempo dopo la nascita è il padre (o il partner). Anche se 
l'adattamento fisico è minore per i partner, c'è una piccola persona nuova che 
impiega del tempo per conoscersi. E poi devi fare il bucato, pulire l'appartamento e 
cucinare il pasto perfetto? La risposta chiara: no.
Dai a te stesso e al tuo bambino il tempo di arrivare. La gravidanza e il parto sono stati 
estenuanti e improvvisamente tutto è nuovo. Rendi la transizione il più semplice possibile per te 
stesso. Dormi quando tuo figlio dorme. È un bene che altrimenti potresti essere in grado di 
mangiare dal pavimento. Ma non è questa la priorità. Il servizio di consegna è il benvenuto a 
stare davanti alla porta più spesso, quindi non c'è tempo per cucinare. Invece, c'è più tempo per 
coccolarsi e allattare. Anche se solo la madre può allattare, il partner ha altri punti di forza. Molti 
bambini hanno bisogno di molto contatto fisico dopo la nascita. Qui il partner può subentrare 
mentre la madre fa la doccia, mangia o dorme.

Dividi i tuoi compiti e le tue risorse in modo equo; tutto funziona meglio come una 
squadra. Se sei accusato di indulgere inutilmente a tuo figlio: non puoi viziare il tuo 
bambino nei primi mesi dandogli vicinanza e sicurezza. Non lasciare mai piangere il tuo 
bambino appena nato. Ciò non significa saltare su ogni nota e ribaltarsi nel trambusto. 
Ma un bambino che piange ha bisogno di te. Andateci in pace e conforto. Anche se la 
causa del pianto non ti sembra sempre ovvia, tuo figlio ha comunque bisogno di te. 
Questo vale anche per il sonno. Quando i bambini piangono di notte, hanno bisogno di 
mamma o papà.

Non preoccuparti se gli altri ti dicono che il bambino deve imparare a dormire da solo. Nessun 
bambino dovrebbe piangere da solo per addormentarsi. Questo porta solo a danneggiare la 
fiducia di base del bambino. Sai meglio, non essere confuso quando sei lì per il tuo bambino. Per 
quanto riguarda il sonno, dovrebbero essere considerati gli aspetti del sonno sicuro. I sacchi a 
pelo invece delle coperte garantiscono una respirazione libera, inoltre la stanza dovrebbe essere 
priva di fumo e la temperatura della stanza dovrebbe essere di circa 18 ° C. Il tuo bambino 
dormirà più sicuro in posizione supina.

E se rimane un po' di tempo libero durante la giornata, fate una passeggiata insieme. 
Situazione vantaggiosa per tutti: aria fresca, esercizio fisico e una passeggiata non 
infastidiscono più l'appartamento disordinato. Così puoi goderti meravigliosamente le 
prime settimane con il tuo neonato.
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