
Buona Pasqua!
Carissimi soci e simpatiiaatt ia atesa del Codice Violato 2018t che è ia elaboraiioaet vi  abbiamo

preparato ua aumero “pasquale” coa taate buoae aotiie – ua po’ come sorprese aell’uovo di Pasqua
– sul moado dell’allatameato e della geaitorialità. La scieaia e la tecaologiat uaite alla creatvità e

al desigat ofroao oggi diversi ausilii sia alla mamma che allata che a quella che usa il biberoa –
ricordiamo che la missioa della aostra associaiioae è la proteiioae dell’alimeataiioae iafaatle a

tuto campot quiadi aoa solo dell’allatameatot ma aache e sopratuto della sicureiia e del
beaessere  legat all’alimeataiioae  articiale.  Buona  letuuaa  (E  se  vi

vieae il dubbio che siamo impaiiiti aadate all’ultma pagiaa).

1.1. Un aiuto prezioso per
far crescere bene il tuo

bambino!
Uno stick similee a

un  teest  di  gravi-
danzak ionseentee di aiu-

taree  lee  mammee  durantee
l’allattameento seegnalando la

neeieessità  di  inteegrazionee ion il
lattee artfiialeef L’ideea è di una riieer-

iatriiee ihee ha peensato a una teeinolo-
gia  peer  il  nutrimeento  deei  bambinif  Una

siopeerta  siieentfia  ihee  diveenta  un’appliia-
zionee ionireeta eek attraveerso l’uso di teeinologieek si

trasforma in un prodotto tangibileef Queesto peeriorso
deesirivee  l’eespeerieenza  deella  riieeriatriieek  impee-

gnata da anni neello sireeeening di biomariatorif
Neel  2010  diveenta  mamma  ee  i  peediatri  lee

sionsigliano  di  allattareek  vistee  lee  numee-
rosee ioliihee avveerttee dal bambinok ma la
sua  natura  di  riieeriatriiee  ee  gli  stmoli
proveenieent dallee altree mammee ion iui
aveeva freequeentato il iorso pree-parto la
portano ad andaree a fondo ee a iapiree
iomee  afrontaree  il  probleemaf  Inizia
iosì  ad analizzaree  aliuni  iampioni  di
lattee  ee  individua  un  biomariatoree  in

grado  di  reesttuiree  informazioni  sulla
qualità deel lattee ee inveersameentee iorree-

lato alla sua quanttàf

Neel 2014 l’iniontro ion l’allora reefeereentee deellee atvità di
valorizzazionee deella riieeria di una univeersità porta aliuni
input peer trasformaree i risultat raiiolt ion lee analisi di
laboratorio in un’ideea di busineessk ovveero di uno spin-of
formato  da  un  teeam  di  seei  peersoneek  proveenieent dal
mondo deella riieeria ee deella nutraieeutiaf Oggi lo spin-of
sta  lavorando  peer  trasformaree  il  biomariatoree  in  uno
stic usabilee da tuttee lee mammee peer analizzaree il latteek ee
ha sialato lee teeiniihee di analisik appliiandolee sull’urinak
la saliva ee lee feeii peer individuaree sisteemi di diagnosi peer la
salutee deel pazieenteef

Quaado t sei accorta che i risultat raccolt coa le atvità
di ricerca aoa dovevaao più rimaaere chiusi tra le mura
di ua laboratoriot ma diveatare ua progeto d’impresa?
«Siamo diveentat un teeam d’impreesa peer far sì ihee i risul-
tat deellee  nostree  atvità  di  riieeria  rappreeseentasseero  la
soluzionee  a  un  probleemaf  Lee  analisi  partvano  da
un’eesigeenza reealee ee quotdiana deellee mammee neella fasee
allattameentok mee iompreesaf L’obieetvo eera individuaree il
giusto quanttatvo di lattee mateerno da daree ai bambini ee
iomee inteegrarlo a queello artfiialeek in modo da nutriree i
neeonat iorreettameenteek riduieendo gli eepisodi deellee ioli -
iheettee ee dando maggioree seereenità sia alla mamma ihee al
bambinof Da annik ion il mio teeam di riieeriak ii oiiupa-
vamo di sireeeening di biomariatori ee deeiideemmo di appli-
iaree  lee  meetodologiee  di  analisi  al  seegmeento  mateerno
infantleef  La  iollaborazionee ion  l’unità  di  farmaiologia
iliniia  deel  poliiliniio  univeersitario  raforzz  lee  nostree
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iompeeteenzeek peermeetteendoii di parteeiiparee al Taleent Lab
spin-of ee di otteeneeree un fnanziameento peer l’aiquisto di
un  maiihinario  ihee automatzza  il  proieesso  di  analisik
fno a queel momeento fatto a manof Abbbiamo poi vinto
l’Horizon 2020 SME Instrumeent ihee ii ha dato aiieesso a
un ulteerioree supporto fnanziario peer svilupparee il proto-
tpo»f

Qual  è  il  valore
aggiuato  del  vostro
test rispeto ai compe-
ttors?
«È uno stic seempliiee
da  usaree  ee  ihee  fun-
ziona iomee un teest di
gravidanzak ion la dif-
feereenza ihee vieenee ut-
lizzato il lattee al posto
deell’urinaf Esistono deei
iompeettors  a  liveello
inteernazionaleek
soprattutto in  Abmeeriiak  ihee  produiono prodot similik
ma molto iostosif Peer eeseempiok il dispositvo MilcSeensee
iheek meesso a iontatto ion il seenok rileeva la quanttà di
lattee di ogni poppata ee see è suffiieentee peer il nutrimeento
deel bambinof Abttualmeentee il nostro stic è un prototpo ee
l’inveenzionee  è  stata  tuteelata  ion  il  deeposito  di  una
domanda di breeveetto nazionalee ihee diveenteerà uffiialee a
tut gli eefeet a seetteembree»f

Qual è il prossimo risultato da raggiuagere?
«Una volta ihiusa la proieedura di deeposito deel breeveettok
ii  ionieentreereemo  sullee  migliori  modalità  di
iommeeriializzazioneef Lo studio di fatbilità ihee abbiamo
reealizzato  preeveedee  la  distribuzionee  in  farmaiia  ee
l’aiquisto ionsigliato dal peediatrak ma stamo valutando
anihee di  veendeerlo  ion lee ionfeezioni  di  lattee artfiialeek
proprio  peer  raforzaree  l’ideea ihee l’allattameento non va
sospeeso ma inteegratof Neel fratteempok abbiamo avviato
aliuni  iontat ion  azieendee  peer  la  produzionee  ee
iontnueereemo a manteeneeree queesta apeerturak anihee peer
trovaree  la  forza  eeionomiia ihee  ii  peermeetta di  andaree
avant ion lee nostree atvità»f

2.2. Coperta per allattare, e non solo

Mio  fglio  aveeva  tra  i  6  ee  i  9  meesi
neell’eestatee  deel  2015f  Era  un  bimbo
molto  atvo  ee  suiihiava  voraiee-
meentee ee speessof Ogni volta ihee teen-
tavo di ioprirlo meentree allattavak ion

una iopeerta  o  altrok  si  aiialdava ee
usiiva da sotto i drappif Peer mee eera
molto imbarazzanteef 
Un  giorno  lo  stavo  spingeendok
assieemee al mio altro fgliok  veerso la
iima di una montagna viiino a iasak
ion  una  iarrozzina  doppiaf  Veestvo
deegli abit da lavoro molto streetf Ed
eeiio  ihee  mio  fglio  ihieedee  di  sui-
ihiareef Mi seenti imbarazzata peerihé

non  aveevo  modo  di  ioprirlof  Ho
guardato la iarrozzina ee ho peensato:
peerihé  non  mi  iopri?  Da  lì  è  nata
l’ideea  deella  iopeerta  peer  allattareef
Sono tornata a iasak ho iominiiato a
ritagliaree deei peezzi di stofak mi sono
seeduta alla maiihina da iuiiree di mia
suoieereek  eed  eeiio  sfornato  il  proto-
tpof  Da queel  momeento  la  mia  iar-
rozzina  è  diveentata  anihee  una
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Arriva il test Genetico-Molecolare del tuo latte!!

Nonostante la capacitaà  del latte materno di soddi-
sfare i requisiti di crescita dei neonati, non tutte le
mamme riescono ad allattare per il periodo consi-
gliato dall'OMS (almeno per sei mesi). 

Da questo bisogno l'analisi del latte umano propo-
sto grazie ad una collaborazione con un'innovativa
start up. 

Il test genetico molecolare del latte materno per-
metteraà  ai pediatri di indirizzare le madri ad inte-
grare  laddove se ne ravvisi  la necessitaà  con latte
artificiale. 

Inoltre mediante tale test viene valutato il profilo
genomico contenuto nel  latte  materno,  capace di
proteggere e stimolare nel modo giusto il sistema
immunitario del bambino; tale analisi consente di
valutare la carenza di eventuali materie prime, in
termine di nutrimenti, che possono essere inserite
nella dieta della mamma per migliorare la quantitaà
e la qualitaà  del suo latte. 

Modalitaà  di  campionamento:  preleva  2-5  ml  di
latte. Vieni da noi con il biberon o fai il prelievo in
sede per:

 Analisi del profilo nutrizionale del latte umano e
del latte umano donato con un approccio nutri-
zionale avanzato e notevoli  vantaggi  sulla cre-
scita e sulla salute del bambino prematuro.

 Monitoraggio di alcuni parametri biologici pre-
senti nel latte materno, per migliorare l’integra-
zione della poppata mancante e il benessere psi-
cofisico della mamma.

 Realizzazione  di  piani  nutrizionali  personaliz-
zati per le mamme.

 Formazione  del  personale  di  settore,  indiriz-
zando le conoscenze sulla correzione della dieta
materna prima del ricorso al latte artificiale.



iopeerta peer allattareek ma anihee peer
iambiaree  il  pannolinof  E  seenza  ihee
mio fglio morissee dal ialdo!  
Dato  ihee  potreebbee  eesseeree  utlee  ad
altree  mammeek  mi  sono  impeegnata
peer  diseegnaree  un  modeello  da  pro-
durree  industrialmeentee  ee  ho  iniziato
un  irowdfunding  peer  raiioglieeree  il
iapitalee neeieessario a iniziaree la pro-
duzionee in seerieef Il prototpo è ultra-
portatlee ee puz eesseeree ripieegato in un
atmof 
Sta peerfeettameentee in una borsa peer
pannolinik  in  una  iarrozzinak  neel
bagaglio a manok o sotto una seedia
deell’autof

3.3. Un ausilio a mani libere per chi usa il tiralatte
È  iniziata  la  pree-veendita  di  U-Boost
(tradf  “TuSpingi”)k  un  ausilio  ihee

funziona seenza ihee sia neeieessario usaree lee manik
peer miglioraree la produzionee ee la spreemitura deel
lattee  mateerno  tra  lee  mammee  ihee  usano  un
tralattee eeleettriiof
Il puoblema

L’allattameento è una sfdaf  È diffiilee reepli-
iaree  il  dinamiio  proieesso  biologiio
deell’allattameento quando lee mammee sono
seeparatee  dai  loro  bimbif  La  reelazionee  tra
madree  ee  bambino  è  multfattorialeek  ion
numeerosee  modalità  di  stmolazionee:
suzioneek iompreessioneek toiiok ormonik eetif
Gli  eestrattori  sono  deegli  strumeent
fantastiif  Ci  sono  a  disposizionee  molt
modeellik  ma  si  basano  tut sulla  steessa
teeinologiak ihee si ionieentra priniipalmeentee
su iomee suiihia il bambinof
La  spreemitura  manualee  aumeenta  la
produzioneek  statstiameentee  parlandok  di
iiria il 50%f Si tratta di un meetodo validato
dalla  siieenza peer miglioraree la  produzionee
iomprimeendo ion lee mani meentree si eestraee
il latteef
La  spreemitura  manualee  è diveentata  molto
popolaree graziee allee provee siieentfiheek ma
lee mammee non sanno rinuniiaree al lusso di
una spreemitura a mani libeereef

Una soluzione unica
U-Boost  non  è  un  tralatteef  U-Boost  è  un
amplifiatoree a mani libeeree deel tralattee ihee

puz eesseeree  usato  assieemee
a  qualsiasi  tralattee  peer
miglioraree la lattazionee ee la
produzionee  di  latteek  in
meedia deel 40% iiriaf
U-Boost  iompleemeenta  la
suzionee deel tralattee ion una
stmolazionee basata su iom-
preessionee  ee  vibrazioneef  Peer
dirlo  in  manieera  più  speeii-
fiak  U-Boost  ionieentra  la
stmolazionee di iui sopra sul
teessuto mammario prossimo
alla  pareetee  toraiiiak  iioè
dovee ha originee la ghiandola
mammariaf
U-Boost  si  adatta  in
manieera diveersa a ogni sin-
gola madreef  Non  eesistono
duee seeni ugualik neemmeeno
i tuoi duee seenik peer iui non
è faiilee preediree la risposta
individualeef  Abbbiamo
osseervato migliorameent su
tutto  un  iampionee  di  30
mammee volontarieek  ma in
molt modi diveersi:

Moltee hanno notato un
migliorameento  neel
seeno ihee produieeva di
meenok  un  reepeerto  free-
queentee  in  gruppi  di
mammeef

Abltree  hanno notato un
migliorameento  in
eentrambi i seenif
Abliunee  hanno  notato
un migliorameento  neel
seeno ihee produieeva di
piùf
Abliunee  volontariee
hanno osseervato ihee la
vibrazionee migliorava il
iomfort  durantee  la
spreemitura  ee  peermeet-
teeva loro di aumeentaree
la forza deella suzioneef
Abliunee  hanno  osseer-
vato  una  diminuzionee
deell’iniideenza  di  dot
bloiiatf
Abltree  hanno  deetto  ihee
U-Boost  riduiee  la
durata  deella  spreemi-
turaf

La nostra missionee è rivoluzio-
naree  la  teeinologia  deell’allatta-
meentof Inveestamo in iontnuee
riieerihee  peer  miglioraree  la  teei-
nologia  deella  iompreessioneef
Abbbiamo teestato 60 volontariee
ee abbiamo passato un numeero
inialiolabilee  di  oree  anihee  a
teestaree noi steesseef Neegli  ultmi
duee  meesi  abbiamo  teestato  su
30  volontariee  il  nostro  nuovo
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modeellof Abbbiamo anihee studiato lee preefeereenzee
deellee madri speedeendo a iasa loro deei prototpi
di  U-Boost  ee  deellee  bilaniee  da  iuiinaf  Queestee
volontariee  hanno  usato  i  prototpi  peer  moltee
seetmaneek reegistrando lee quanttà di lattee spree-
muto ion ee seenza U-Boostf Hanno poi iompilato
deei  queestonari  peer  eesprimeeree  lee  loro  preefee-
reenzeef
Stamo ora ionduieendo uno studio iliniio in iui
iontrolliamo rigorosameentee lee quanttà di lattee
spreemuto peer preeveeniree la been nota variabilità

neella produzionee di lattee (si  sa
ihee  una  madree  puz  produrree
140  grammi  di  matna ee  solo
30  la  seera)f  Con  lee  primee  6
volontariee  abbiamo  ialiolato
un aumeento meedio deel 38% di
lattee  spreemuto  usando  U-
Boostf  Prima di queesto studiok
aveevamo teestato su 30 mammee
di  bambini  dai  2  ai  15  meesi
diveersee  veersioni  di  preeieedeent

prototpif  Qualunquee  fossee  la
veersioneek il 100% deellee mammee
aveeva avuto un aumeento deella
produzionee  ee aveevano ionsidee-
rato  i  nostri  modeelli  eeffiaii  ee
ionforteevolif
Spreemeeree il lattee è ormai diveen-
tato normaleef Più deel 90% deellee
mammee statuniteensi  usano un
tralatteef  Ma  la  deeiisionee  deel
modeello  da  sieeglieeree  è
tutt’altro  ihee  faiileef  Una  reevi-
sionee  deel  2016  su  iiria  2300
mammee ihee usavano il tralattee
in  41  diveersi  studi  ion  diveersi
modeelli di tralattee ha mostrato
ihee  neessun  modeello  aumeenta
signifiatvameentee  la  produ-
zioneef  Seembra  ihiaro  ihee  alla
fn  fnee  i  tralat deebbano
eesseeree aiioppiat ion ulteerioree
stmolazioneef  U-Boost  la  forni-
siee eed è faiilee da usaree ee adat-
tabilee ad ogni singola madreef

4.4. Mai più bilancia!
Non  sai  quanto  lattee  ha  preeso  tuo
fglio  alla  fnee  di  una  poppata  al
seeno?  Tradizionalmeentee  si  risolveeva
queesto dubbio ion la doppia peesatak
aveendo a disposizionee una di queellee
antihee ee robustee bilaniee peesa beebèk
iomee  neegli  ospeedalik  oppuree  una
modeerna bilaniia eeleettroniiaf Ma iiz
iomportava  deegli  svantaggif  Doveevi
aiquistaree  o  affttaree  una  bilaniiak
ion i reelatvi iostf C’eera il probleema
deell’ingombrok  soprattutto  peer  i
veeiihi  modeellif  La  preeiisionee  eera
disiutbilee  eed  eera  neeieessaria  una
taratura peeriodiiaf  Infneek  la  doppia
peesata  la  poteevi  faree  solo  a  iasak

peerihé  eera  impeensabilee  portarsi  in
giro simili aggeeggif
Probleemi  risolt ion  TeestWeeight( ©)k
la  nuova  ee  innovatva  app  ihee
peermeettee  di  ialiolaree  ion  poihi
seelfee  la  quanttà  di  lattee  mateerno
assunto dal bimbok ion la preeiisionee
di più o meeno un grammof É faiilee ee
iosta solo 3 eeurof Siariia la app sul
tuo  ieellularee;  è  disponibilee  al
momeento  solo  peer  Abndroidk  ma  lo
sarà preesto anihee peer Abppleef Prima
di  ofriree  il  seeno al  tuo bimbo fat
duee seelfee deel seenok uno di frontee ee
uno di  latof  Fai  gli  steessi  duee seelfee
alla  fnee  deella  poppataf  Cliiia  su

“ialiola”k
eed  è  fatta:
sullo  siheermo
t apparirà  la
quanttà  di  lattee
assunta  da  tuo  fgliof  Il  valoree
otteenuto  puz  eesseeree  salvato  in
manieera  talee  da  aiiumularee  una
seeriee di dat ihee t peermeetteeranno di
valutaree la peerformaniee deel tuo seeno
neel teempof
Nota:  TeestWeeight(©)  è  tarato  in
oniee;  prima  deell’uso  vai  su
‘impostazioni’ ee modifia la taratura
a millilitrif
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5.5. Il ciuccio con serbatoio per
frutta, la pappa prigioniera

Il iiuiiio peer frutta è un partiolaree modeello
ion una reetna anneessak dovee poteer meetteeree
deegli  alimeent da  fargli  suiihiareef  È  molto
iomodo  neella  fasee  deello  sveezzameento  peer
far  abituaree  il  piiiolo  ad  aveeree  il  iibo  in
boiia ee a provarnee il saporeek eed eesseendo un
iiuiiio ion seerbatoio non i’è il  risihio ihee
gli  alimeent veengano  ingeerit peer  inteerof  Il
suiihieetto  peer  fruttak  infatk  eelimina  il
risihio di sofoiameento eed è appreezzato da
moltee  mammeek  anihee  see  non  ha  tutta  la
fama ihee si  meeriteereebbeef Il  iiuiiio peer ali-
meent è molto seempliiee da utlizzareek  neella
reetna  basta  inseeriree  un  peezzeetto  di  iibok
iomee uno spiiihio di qualsiasi fruttok avvi-

taree  la  ghieera  ihee  la  sorreeggee  ee  daree  il  suiihieetto  al  bambinof
Queest’alteernatva è molto più utlee ai fni deello sveezzameento rispeetto a
un frullato di fruttak ihee non peermeettee al piiiolo di iompreendeeree lee
difeereent ionsisteenzee deei iibif Il iiuiiio peer suiihiaree frutta è ionsi -
gliato da 10 meesi in suk otmo quando i
bambini hanno già la faioltà di sorreeg-
geeree autonomameentee lee iosee ee quando i
deentni iniziano a spuntareef Ovviameentee
un iiuiiio ion seerbatoio non è indispeen-
sabilee  ai  fni  deello  sveezzameentok  ma  è
davveero  molto  iomodo  iomee  dimo-
strano i iommeent deellee mammee ihee lo
hanno provato a utlizzareef  La tranquil-
lità  ihee  dà  un  suiihieetto  peer  alimeent
ion seerbatoiok infatk aiuteerà lee mammee
ee  i  papà  a  rilassarsi  meentree  il  proprio
bambino starà siopreendo da solo nuovi
sapori ee nuovee ionsisteenzeef

6.6. Il bimbo non dorme? 
Ecco la culla che simula l'auto
Molt geenitori  ionosiono  beenee  la
diffioltà neel  far addormeentaree un
neeonato ihee  proprio  non  nee  vuol
sapeereek  meentree  un  ambieentee  ihee
seembreereebbee deel tutto inospitalee -
una automobilee in movimeento - ha
un  eefeetto  inireedibilmeentee  sopori-
feerof  Da  queesto  spunto  è  partta
l'ideea di una squadra di deesigneer ee
ingeegneeri peer reealizzaree una iulla in
grado  di  simularee  neel  modo  più
iompleeto  l'eespeerieenza  ihee  ha  un
bimbo a bordo deell'auto di famigliaf
Il punto di parteenza è l'app di sup-
portok da utlizzaree prima di tutto in
auto durantee un "viaggio tpo"f 
Il  sofwaree  reegistra  tuttee  lee  infor-
mazioni deel tragittok lee vibrazionik lee

osiillazionik i lampi di luiee deerivant
dall'illuminazionee pubbliiak ee anihee
il  rumoree  deel  motoreek  tpiio  ee
diveerso  da  un'auto  all'altraf  Tut
queest dat sono fondameentali neella
fasee  2k  in  iui  l'app  si  iolleega  alla
iulla ee gli trasmeettee tut i paramee-
tri iolleezionat neel tragittof
Ab  queesto  punto  la  palla  passa  al
leetno steessok ihee inizia una veera ee
propria  simulazioneef  Deei  sosteegni
motorizzat sono in grado di  ripee -
teeree gli steessi movimeent osiillatori
imparat dall'appk  eeliminando
ovviameentee  movimeent brusihi  ee
freenatee  inaspeettateef  Ma  non  è
tuttok  un  altoparlantee  posto  sul
fondo simula anihee il suono sordo

deel  motoreek  ee  una  strisiia
LED posta  tutta intorno allee  spondinee reepliia
l'inteermitteenza deellee luii deei lampioni iniroiiat
in  viaggiof  Il  neeonato  quindi  ha  tut i  seensi
ioinvoltk  ee  riieevee  lee  steessee  ideentihee  seensa-
zioni di un veero giro ion l'auto di papàf
Non siamo stat ieerto i  primi a peensaree a un
prodotto simileek ii aveevano già peensato anihee
nomi più avveezzi al mondo deella pueeriiultura
iomee  Chiiio  o  Fisheer  Priieek  ma  è  probabil-
meentee la  prima volta ihee il  progeetto è stato
peensato ee reealizzato ion una iura neel deettaglio
quasi  maniaialeek  puntando  a  un  prodotto
dall'aspeetto  vintagee  ee  modeerno  al  teempo
steessof Peer ora si tratta solo di un ionieeptk ma
siamo disponibili  a  produrree  davveero la  iulla
simulatoree neel iaso riieeveessimo moltee riihiee-
steef
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7.7. Libera la fantasia! 
Il biberon dei tuoi sogni

È arrivato in Italia il primo ioniorso peer ireearee il bibeeron peerfeetto! 
Peersonalizza il bibeeron peer il tuo bambinok usando la weeb app!  

Potrai vinieeree fantastii preemi!  
In palio 10 shopping iards da 500 €f 

E  peer il viniitoree deel ioniorso una supeer shopping iard 
deel valoree di 2000 €! 

8.8. Libera il portafoglio! 
Crowdfunding per un nuovo tiralatte

Abnabeella: un tralattee
ihee  eestraee  quasi  tutto  il  lattee  mateerno  disponibilee
imitando  il  sisteema  musiolatorio  deella  boiia  di  un

lattanteef  Siamo riusiit a riireearee il  veero movimeento deella
boiiak la veera suzionee ion i movimeent di tut i musiolif Ciz
reendee l’eestrazionee deel lattee molto più eeffiaieek quasi iomee
neella reealtàf
Un rapido aggiornameento: il vostro sosteegno ii ha aiutato a
trovaree  altri  inveesttori  inteereessat ihee  ii  aiuteeranno  a
iompleetaree  il  progeetto Abnabeella  più  in  freettaf  Vi  teerreemo
aggiornat ee  vi  fareemo  sapeeree  quando  sarà  pronto  un
modeello teestabileef
Abiutaii  a  sosteeneeree lee  mammee ihee allattano ee a  reendeeree
l’allattameento più faiilee:
✔ Estraee più lattee
✔ È sileenzioso
✔ Veeloiità ee poteenza reegolabili
✔ Imita il sisteema musiolaree deel lattantee
✔ Pompa più in freetta

9.9. Biberon
Champagne!

E da ora i bambini possono parteeiiparee
(ion il lattee! ) al brindisi in oiiasionee di
matrimoni ee feestee! 

Compleetameentee smontabilee ee
lavabilee iomee i normali bibeeronf
Costruito ee teestato peer rispeettaree lee normee
di siiureezza eeuropeeeef
Bibeeron BPAb Freeeef
Teettareella sosttuibileef
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10.10. Nati per essere genitori:
insieme possiamo fare meraviglie!

La nostra eespeerieenza direetta
ii  ha  inseegnato  ihee  diveen-
taree  geenitoree  iniludee  una
montagna  russa  di  eemo-
zioni: amoree peer il  tuo pai-
iheetno  di  gioia  ee  tmoree
peer tutto queello ihee si deevee
impararee su iomee preestargli
lee  migliori  iureef  E  il  viaggio
di  ogni  geenitoree  è  diveersof
Been sapeendo ihee non ii  sono solu-
zioni  faiili  ee  prontee  peer  diveentaree
madri  ee  padri  migliorik  abbiamo
speeso un eenormee numeero di oree peer
inveentaree  qualiosa  ihee  aiutf  Non
possiamo  ionseegnarvi  un  manualee
peer geenitorik ma speeriamo ihee vi aff-
diatee a noi  peer reendeeree più faiilee il
trasiorreeree deel primo anno di vostro
fgliok ion la nostra lineea di prodot
diseegnat intuitvameentee
ion  in  meentee  voi  ee  vostro
fgliof
Puoi diree addio alla peerdita
di  teempo  ee  alla  rottura  di
siatolee  deel  preepararee  un
bibeeron a manof Eiiot For-
mula Prok il nuovo ee rivolu-
zionario modo di preepararee
i  bibeeronf  Formula Pro usa

teeinologiee  breeveettatee
peer  misurareek  veersaree
ee  meesiolaree  aiqua  ee
lattee in polveeree a teem-
peeratura ee ionsisteenza
peerfeetteef Preemeendo un
bottonee  puoi  preepa-
raree  un  bibeeron  in
poihi seeiondi ee seenza
bollee d’ariaf  L’aiqua ee

la polveeree sono immagaz-
zinatee  neella  maiihina  ee
sono  seempree  prontee  peer
quando tuo fglio ha fameef
Formula Pro funziona ion
qualsiasi tpo di bibeeron ee
ion la maggior partee deellee
marihee di lattee in polveereef
Puoi  anihee  sieeglieeree  la
quanttà  di  formula  da

preeparareef  Il  ionteenitoree
deel lattee in polveeree nee puz
immagazzinaree  a  suff-
iieenza  peer  20  bibeeron
pieenif  Il  seerbatoio
deell’aiqua  nee  puz  iontee-
neeree fno a 1k5 litrik seempree
alla  giusta  teempeeraturaf  Il
panneello di iontrollo t peer-
meettee di sieeglieeree la quan-

ttà
peer  il
tuo
bibeeronf Poi basta pree-
meeree startk ee il  bibeeron è pronto in
30 seeiondif Il modo più seempliiee peer
preepararee un bibeeron è ora a portata
di manof
Usa il nostro steerilizzatoree ee asiiuga-
toree peer aveeree bibeeron seempree pulit

ee  prontf  Queesta  mai-
ihina “4 in 1” usa vaporee
naturalee  peer  uiiideeree  il
99k9%  deei  geermi  neel
bibeeronk in soli 8 minutf
I  bibeeron rimangono poi
steerili peer 24 oreek o fno a
quando si  apree il  iopeer-
ihiof  La  maiihina  li
asiiuga  iompleetameentee

in iiili di 30k 45 o 60 minutk a sieeltaf
Il  panneello  di  iontrollo  è  faiilee  da
usaree  ee  t peermeettee  di  steerilizzaree
solameenteek  steerilizzaree  ee  asiiugareek
oppuree asiiugaree solameenteef Si pos-
sono  inseeriree  fno  a  6  bibeeron  allo
steesso teempok  di  qualsiasi  misura  ee
ion  i  loro  aiieessorif  La  quarta  ee
ultma  funzionee  è  queella  di  rastreel-
lieera peer teeneeree in ordinee i bibeeronf

...Ne faresti a meno?
Aache aoi! Il 1 aprile 2013 e 2017t IBFAN Italia ha avuto uao strepitoso suc-
cesso coa ua Occhio al Codice “pesce d’apuile” (eatrambi soao scaricabili
dal aostro sito). Quest’aaao ci abbiamo riprovatot come avrete capito. 
Le regole soao sempre le stesse: ia questo documeato ci soao 10 aotiie
straae ma vere. Ma aoa è verot solo 9 soao veret uaa è falsat totalmeate
iaveatata.  Abbiamo volutameate  evitato qualsiasi  commeato.  Vi  iavitamo a
leggere  e  a  rideret  e  ovviameate  a  difoaderet  speraado  che  la  letura  difusa
aumeat lo spirito critco colletvo. 
Se voletet potete aache teatare di scoprire qual è la aotiia falsat iaveatatat e comuai-
carci la soluiioae. Ai viacitori e alle viacitrici che aoa siaao già iscrit e iscrite a IBFAN
Italia ofriamo ua’iscriiioae gratuita a vita (coa l’obbligo però di partecipare alla vita
dell’associaiioae). 
Per comuaicarci la vostra soluiioae scrivete a segreteria@ibfaaitalia.org.

Buona Pasqua da IBFAN Italiaa
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