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Aspetti un bambino
Auguri di cuore

Una gravidanza felice: una piccola creatura ha trovato casa nel tuo grembo.
Davanti a te 40 settimane speciali. È un periodo in cui la vita si svolge normalmente, ma al 
tempo stesso tutto cambia. Serenità, gioiosa agitazione, felicità e preoccupazione, provi 
sensazioni nuove e intense. Certamente sei vicina ad un nuovo grande amore: il tuo bambino.
 
Ti senti a tuo agio nella tua pelle o sei troppo sensibile?
C’è uno stretto legame che unisce le nostre emozioni e la nostra pelle: attraverso di lei 
percepiamo il mondo esterno. La pelle è lo specchio del nostro stato d’animo: a volte arrossisce, 
impallidisce o esprime sana luminosità e freschezza. Quando è sana riesce a proteggerci grazie 
al suo metabolismo. Tutto ciò che viene a contatto con essa influisce sul corpo, internamente 
ed esternamente. 
Scegliendo ingredienti bionaturali contenuti nei pregiati oli, nelle creme e nelle essenze per 
il bagno, ti concedi un trattamento per il corpo e lo spirito, e allo stesso tempo coccoli il tuo 
bambino.
 
Durante la gravidanza si pensa per due. 
Durante la gravidanza e nella cura del bebè i prodotti cosmetici devono rispondere ai più 
rigorosi criteri di qualità ed a specifiche esigenze. Per questo la Linea 9 mesi Weleda contiene 
esclusivamente sostanze bionaturali rigorosamente controllate e completamente compatibili 
con la pelle. In ogni singolo prodotto sono racchiuse competenza ed esperienza di Ostetriche 
e Tecnici Cosmetologi. Tutti gli ingredienti sono sviluppati specificatamente per le esigenze 
proprie della gravidanza, della preparazione al parto e dell’allattamento.
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Gravidanza
Come cambiano corpo e anima

Gioiosa attesa
Primo trimestre: dalla 1ª alla 12ª settimana. Ancora nessuna rotondità visibile e la vita 
potrebbe continuare normalmente. Solo tu puoi percepire i cambiamenti importanti del tuo 
organismo: il tuo seno è più sensibile e teso. Sei spesso stanca e la mattina tutto dura più 
tempo. Il tuo cuore batte più veloce, a volte hai un po’ di affanno e i tuoi sentimenti vanno 
su e giù come sulle montagne russe.
Puoi soffrire di nausee mattutine che solitamente compaiono nel primo trimestre 
di gravidanza. Tranquillizzati, non sei malata, sei solo incinta. 
Questi sintomi, dovuti al cambiamento ormonale, passeranno presto. 
La cosa buona è che la maggior parte di questi fastidi si possono alleviare con rimedi naturali 
e sane abitudini. Già sin d‘ora considera l‘importanza di ricercare tutte le informazioni che 
ti saranno utili attraverso corsi pre-parto o consulenze con ostetriche specializzate.

Energia e gioia di vivere
Secondo trimestre: dalla 13ª alla 26ª settimana. Puoi essere fiera di te! 
Il tuo organismo ha fatto una grande cosa: bambino e pancia crescono sotto ai tuoi occhi. 
La nausea mattutina dovrebbe essersi congedata. Ora ti senti in forma e vitale. 
Tutto è più semplice e la pancia si arrotonda. 
Se sei tra la 18ª e la 21ª settimana hai forse già percepito i primi piccoli movimenti del tuo 
bambino. Quale potrà essere il suo nome? Come sarà?
Dedicarti con tutto il cuore alla preparazione del nido per questa creatura in arrivo lo renderà 
di certo molto felice.
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L’attesa cresce
Terzo trimestre: dalla 27ª alla 40ª settimana. Ci siamo quasi: mancano poche settimane 
al parto. È ora di preparare la “magica valigia” e di organizzare tutto per accogliere a casa 
il tuo bambino. Goditi l’intimità di coppia, tra poco gli equilibri cambiano. 
Nelle ultime settimane della gravidanza prendi tutto con molta calma e non fare troppi 
progetti. Puoi chiedere una mano alle tue amiche o ai tuoi genitori.
Durante la notte può risultare difficile trovare una posizione comoda per dormire. 
Il bebè inoltre potrebbe spingere sulla vescica, quindi dovrai alzarti spesso per andare in bagno. 
Non vedi l’ora di tenere il tuo bambino tra le braccia, ma non essere impaziente: assapora 
questi ultimi attimi per prepararti alla vostra vita insieme.

Il consiglio dell’Ostetrica
“Non prendere alla lettera la data prevista per il parto. Non preoccuparti se il bambino 
ti fa aspettare un po’, anche se amici e parenti continuano a chiedere. 
Arriverà quando sarà il momento giusto ... secondo il suo tempo.“
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Cambiamenti della pelle
Per la pelle e il tessuto connettivo la gravidanza può essere una vera sfida. Nonostante la cute 
diventi più elastica, per alcune donne è difficile sostenere la fisiologica distensione della pelle, 
la quale subisce una lesione dovuta a uno sfibramento sia del derma sia dell’epidermide, 
i due tessuti che la costituiscono. Si creano così le smagliature, strisce rossastre simili a 
cicatrici. Aiuta la pelle a superare in bellezza questa prova con l’Olio 9 Mesi Weleda. 

Efficacia testata dell’Olio 9 Mesi:
Pelle più levigata

2 MESI

4 MESI

+21%

+77%

Pelle più tonica

2 MESI

4 MESI

+6%

+17%
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Non ostacola l’ecografia.
Può essere utilizzato durante l’allattamento.

Testato dermatologicamente.

Istruzioni per il massaggio
Massaggia con leggeri movimenti circolari l’Olio 9 Mesi su pancia, seno e glutei. 
Durante il massaggio percepisci la tua pelle e la rotondità della tua pancia.
Accetta amorevolmente tutto ciò che forse ti può sembrare sconosciuto: piccole vene, lievi 
irregolarità forse causate da liquidi accumulati.
 
Nella quotidiana cura del corpo accogli profondamente tutti i cambiamenti e te stessa e rivolgi 
consapevolmente al tuo corpo più attenzione e dedizione.

L‘Olio 9 Mesi Weleda è un prodotto naturale di alta qualità, 
nutriente ed elasticizzante. Usato regolarmente dall’inizio della 
gravidanza fino a tre mesi dopo il parto, aiuta a prevenire 
le smagliature su pancia, seno e glutei. 
Il dolce olio di mandorle, il nutriente olio di jojoba e l’olio di germe 
di grano ricco di vitamina E, insieme ad un estratto di arnica, 
migliorano l’elasticità della pelle e la rendono più resistente. 
Apprezzabile la sottile e naturale fragranza di neroli e rosa.
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Come fare per evitare
i piccoli disturbi della gravidanza
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Nausea e vomito

La fastidiosa nausea può comparire all’inizio della gravidanza. A volte basta un odore 
o un alimento per farla sorgere. Non preoccuparti, normalmente passa entro la dodicesima 
settimana. La natura offre un ottimo rimedio: le sostanze amare racchiuse nella vigorosa 
e lunga radice della genziana.

        Chiedi al tuo medico o al tuo farmacista di fiducia quali medicinali Weleda puoi
        assumere per superare serenamente questi disturbi.

Il consiglio dell’Ostetrica
“Al mattino, meglio se ancor prima di alzarti, bevi una tisana di zenzero dolcificata con un po’ 
di zucchero d’uva o di sciroppo d‘acero.“

Se sei raffreddata chiedi al tuo 
medico o al tuo farmacista di 
fiducia quali medicinali Weleda 
puoi assumere per superare 
serenamente questo disturbo.

Naso chiuso o epistassi

Come tutte le mucose anche il tessuto 
delle tue fosse nasali è più irrorato in 
gravidanza; più facilmente può 
succedere che si gonfi o sanguini. 
Se puoi evita di stare in locali chiusi con 
aria secca.   
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Alimentazione sana

Adesso più che mai un’alimentazione varia è molto importante. Nei primi tre mesi della 
gravidanza il consumo energetico aumenta solo minimamente. Solo dal quarto mese hai 
bisogno di assumere dal 15% al 20% di calorie in più. Dividi la razione giornaliera in cinque pasti 
più piccoli, non avrai attacchi di fame e faciliterai la digestione.

Cosa mangiare? Mangia equilibrato.
• Frutta, ortaggi e insalate di stagione
• Fibre a sufficienza (cereali, pane integrale, ecc.)
• Carboidrati di alta qualità (pasta integrale e fiocchi, patate, riso integrale, noci, semi e legumi)
• Oli pregiati (olio extravergine di oliva contenente acidi grassi insaturi)
• Proteine con moderazione (pesce, latte, latticini, uova e carne).
Se hai voglia di dolce, fai bene a soddisfarla con frutta fresca e secca, macedonie, noci, yogurt.

Bio per te: la miglior cosa per il tuo bambino.
Scegli ingredienti naturali poco elaborati e freschi, da coltivazione biologica o biodinamica.

Bevi abbondantemente! 
I liquidi mantengono attivo il tuo metabolismo. Fino a tre litri 
di acqua minerale povera di sodio, tisane, centrifugati di frutta 
e di verdura. Fino a due tazze di caffè o tè nero al giorno, ma 
l’alcool non fa bene né a te né al tuo bambino.

Mangia colorato!
Verdura, frutta e carne magra ricca di ferro favoriscono la 
formazione dei globuli rossi importanti per il corretto apporto 
di ossigeno. Inoltre la vitamina C sostiene l’assorbimento 
di ferro nell’intestino, sostenendo così anche chi adotta 
un‘alimentazione vegetariana.
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Il sistema immunitario
Il tuo organismo ora accoglie una nuova vita in sé e ha l’importante compito di proteggerla. 
Deve dedicare una parte della tua forza vitale per difenderla. 
Rafforza le tue difese immunitarie con frutta, verdura e con una dose extra di Olivello spinoso 
Vital Weleda, sciroppo o succo.
 
Olivello spinoso Vital, con bacche di olivello spinoso (Hippophae rhamoïdes) maturate 
al sole della Toscana, naturalmente ricco di vitamina C, betacarotene (provitamina A) 
e flavonoidi che sostengono un‘importante azione protettiva sul metabolismo delle cellule. 
Grazie a queste sostanze bioattive aiuta l‘organismo a difendersi e ad affrontare periodi 
di maggior impegno fisico e psichico.

Olivello spinoso Vital Sciroppo, con aggiunta di zucchero, dona energia e vitalità.
Se preferisci evitare lo zucchero ti consigliamo Olivello spinoso Vital Succo.



Muoversi in due!
L’attività sportiva favorisce la struttura muscolare, ti dà più energia, migliora la tua condizione 
per il parto e riesce a ridurre addirittura i tipici fastidi della gravidanza. Con un po’ di movimento 
attivi la tua circolazione, alleni il tuo cuore e migliori l’apporto di ossigeno e il circolo sanguigno; 
inoltre ti rende di buon umore.
Importante: nessuna pressione da prestazione! Fai quello che ti piace di più, sport ideali 
sono: walking, nuoto, ballo, yoga, qi gong, tai-chi.

Gambe e piedi stanchi e pesanti
Man mano che il tuo pancione cresce le tue gambe 
e i tuoi piedi devono svolgere una funzione sempre più 
“Im-Portante”. Fai una pausa ogni tanto e se puoi 
posiziona le gambe in alto: le alleggerisce e fa bene. 
Un massaggio con la spazzola e getti d’acqua fredda 
favoriscono l’irrorazione sanguigna e stimolano il circolo 
venoso.

Venadoron® - Gel per le gambe che dona in breve 
tempo un duraturo senso di sollievo. 
Favorisce il microcircolo nei piccoli vasi sanguigni 
e sostiene con ciò il ricambio dell’ossigeno nelle cellule. 

14



Concediti delle oasi di serenità
Con il bambino la tua vita diventerà più ricca e più bella, ma anche più movimentata 
e turbolenta. Cerca quindi durante la gravidanza di creare dei momenti in cui puoi fare una 
pausa dal trambusto e dallo stress della vita quotidiana. Rilassarsi fa bene a te e fa bene al tuo 
bambino. Durante il giorno porti a passeggio fiera il tuo pancione, ma durante la notte 
è ingombrante e interrompe le fasi profonde del tuo sonno. 
Non importa come ti metti, dopo un po‘ devi trovare una nuova posizione; inoltre hai bisogno 
di andare in bagno molte volte. Forse conosci dei trucchi per addormentarti, altrimenti la natura 
offre, con alcune piante officinali, rimedi che possono aiutarti a conciliare il sonno.

        Chiedi al tuo medico o al tuo farmacista di fiducia quali medicinali Weleda puoi
        assumere per superare serenamente questo disturbo.

Lavanda, 
purezza e serenità
La lavanda trasmette pace e serenità, 
ti porta in viaggio sul mare dei campi 
dall‘intenso colore viola. Il profumo 
distensivo del puro olio essenziale 
di lavanda pacifica i tuoi sensi.
Bagno rilassante, Doccia 
Cremosa, Olio rilassante.



“... nel momento della nascita, se si fotografasse lo spazio celeste sovrastante il luogo 
di nascita di un essere umano e nello stesso istante il suo cervello troveremmo delle 
corrispondenze: allo stesso modo come sono disposte certe parti del suo cervello, così lo sono 
le stelle nell’immagine del cielo”.

Rudolf Steiner - O. O. volume 15, pag. 59
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Preparazione al parto
Durante il parto il perineo è sottoposto a grandi sforzi: con un massaggio puoi prepararlo.
 
Rendi più flessibile il tessuto con il massaggio del perineo.
Massaggi regolari ti aiutano a percepire di più questa parte del tuo corpo, a sentirne 
i cambiamenti, rendendo più elastico il suo tessuto. Solo pregiati oli vegetali e pure sostanze 
naturali possono venire a contatto con questa parte intima del tuo corpo.

Olio per Massaggio Perineale: prepara al parto.
Contiene olio di mandorle dolci e olio di germe di grano ricco 
di vitamina E. Grazie all’ottima dermocompatibilità e al delicato 
profumo, i naturali oli essenziali di salvia sclarea e rosa 
centifolia in esso contenuti sono particolarmente adatti 
a questa delicata parte del corpo.
 
Inizia con questi massaggi circa sei settimane prima 
del parto. È importante praticarli regolarmente, almeno 
tre-quattro volte a settimana per circa cinque-dieci minuti.

Ogni parto è un evento meraviglioso e affascinante 
della natura.
Un’avventura, un passo verso qualcosa di completamente 
nuovo. Un evento speciale anche per coloro che ti aiuteranno 
a far nascere il tuo bambino, che scoprono in ogni parto piccoli 
gesti sorprendenti.
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Ogni parto è speciale
Cosa dà impulso al parto? Sono gli ormoni? La riduzione della funzionalità della placenta? 
Un riflesso dell’utero? Sono molti i fattori determinanti, ma nessuno conosce la risposta ultima.
L’unica certezza è che non esiste un solo fattore determinante ed è molto probabile che 
l’impulso sia anche dato dal bambino.
Per la mamma e per il bambino il parto significa il passaggio verso un nuovo mondo. 
Il bambino si incammina per svolgere autonomamente le sue funzioni vitali e la mamma lo aiuta 
in questo, separandosi attivamente e fisicamente da lui.
Un evento meraviglioso da cui trarrai nuove forze. 
Il primo sguardo dagli occhi del tuo bebè è il primo incontro, l‘imprinting fondamentale per
il riconoscimento reciproco: una gioia indescrivibile, tanto affetto e una nuova armonia. Il tuo 
parto potrà essere lungo o breve, semplice o complesso, in ogni caso sarà speciale... e noi 
ti auguriamo il meglio.
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I vantaggi dell‘allattamento
Per il bambino
Attraverso l‘allattamento al seno il bambino riceve dalla sua mamma gli anticorpi che 
l’organismo dell’adulto forma confrontandosi con tutto il mondo esterno. In questo modo il tuo 
bambino è naturalmente protetto dalle infezioni. 
Inoltre è molto importante succhiare il latte dalla mammella per la formazione dei denti 
e della mascella. Infine è dimostrato che i bambini allattati al seno sono meno soggetti 
ad allergie, diabete e importanti malattie infantili.
 
Allattando il bambino 
rispondi in modo ottimale 
alle sue esigenze 
di intimità e sicurezza.

Per la mamma
L’allattamento aiuta l’utero a ristabilirsi. Inoltre il consumo energetico necessario per 
l’allattamento può aiutarti a ritrovare piano piano un equilibrio nel tuo peso corporeo.
Il latte materno è il nutrimento ideale per il tuo bambino, è sempre pronto, alla corretta 
temperatura, quantità e composizione.
 
L’allattamento materno riduce il rischio di osteoporosi e tumori al seno e all’utero.

A sostegno del senso 
di appartenenza 

considera quanto sia 
importante tenere in 
braccio il tuo bambino 

o portarlo in fascia.



L‘allattamento
Il giusto trattamento
La tensione al seno si manifesta soprattutto 
nel periodo iniziale dell’allattamento.
 
Olio per l’Allattamento
Massaggiato sul seno, svolge una benefica azione 
distensiva e prepara all’allattamento. Contiene oli 
essenziali di cumino e finocchio, apprezzati da sempre 
quale sostegno per la mamma che allatta.
 
Tisana per la Mamma
Dall’aroma leggero e gradevole, è una miscela di piante 
selezionate da coltivazioni bio. Grazie al fieno greco, 
ricco di minerali e vitamine, sostiene la mamma durante 
l’allattamento, supportando l’apporto di liquidi richiesto. 
Contiene inoltre semi di anice, finocchio e cumino, 
tradizionalmente impiegati nel periodo dell‘allattamento.

        Chiedi al tuo medico o al tuo farmacista di fiducia 
        quali medicinali Weleda puoi assumere in caso 
        di ragadi al seno.
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Il consiglio dell’Ostetrica
“Proteggi labbra per il seno? Sì, perché il tessuto delle labbra e del capezzolo sono simili. 
Se i tuoi capezzoli sono molto sensibili o secchi, curali con il proteggi labbra Everon. 
Le pregiate cere proteggono, curano e trattano il delicato tessuto. 
L’applicazione è semplice e igienica.“
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Il consiglio dell’Ostetrica
“Per il massaggio è importante che l’ambiente e le tue mani siano piacevolmente calde. 
Riscalda un po’ di Olio per il Pancino per bebè nel palmo della tua mano e applicalo con 
un delicato massaggio in senso orario partendo dall’ombelico. Consiglio di terminare 
il massaggio verso la coscia sinistra.“

Se il tuo bambino piange può essere che voglia 
allenare la sua voce o cercare la tua attenzione.
Potrebbe anche essere che abbia delle flatulenze. 
L’apparato digerente del bambino deve ancora abituarsi 
a svolgere le normali funzioni fisiologiche.
 

L’Olio per il Pancino 
È una composizione equilibrata a base di olio di mandorle 
dolci, sviluppato specificatamente 
per rilassanti massaggi addominali 
al bebè.
Contiene in formula equilibrata oli 
essenziali naturali di maggiorana, 

camomilla romana e cardamomo, tradizionalmente impiegati in caso 
di problemi digestivi. Un delicato massaggio con l’Olio per il Pancino, 
oltre a calmare e donare sollievo al tuo piccolo in caso di fastidiose 
coliche, previene la formazione di gas intestinali.

Riscaldare tra le mani un po’ di Olio per il Pancino e massaggiare 
delicatamente la zona ombelicale in senso orario. Le ostetriche 
raccomandano di eseguire dei movimenti a spirale verso la coscia 
sinistra.
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Quale prodotto è adatto alla pelle
del tuo bambino?

New

Linea Baby & Child Calendula Bio
Per pelli da normali a sensibili 
• Si prende cura della pelle proteggendola.
• Avvolge la pelle come un benefico abbraccio 
di calore armonizzante.

Linea Baby Derma Malva Bianca Bio
Per pelli ipersensibili 
tendenti a dermatite atopica

• Calma la pelle e attenua il prurito.
• Avvolge la pelle con un manto protettivo.
• Crea un ambiente di quiete ideale a questa 
pelle reattiva per ritrovare le condizioni 
ottimali alla rigenerazione cellulare.
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Weleda da sempre non esegue e non commissiona test su animali
Dialoga con l‘Esperto Mamma e Bambino e informati su www.weleda.it
Weleda Italia è su Facebook

Weleda Italia Srl
Via del Ticino, 6 - 20153 Milano

Tel.: +39 02 48 77 051
www.weleda.it
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