Mamma e bambino in contatto continuo
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Vi propongo di leggere questo brano tratto dal libro “Tutti i genitori del mondo” di Susan Allport.
Confrontando il contenuto di grassi e proteine del latte materno con quello di altri mammiferi,
l'autore arriva alla conclusione che i cuccioli d'uomo sono biologicamente programmati per
mantenere uno stretto contatto pelle a pelle con la mamma nei primi mesi di vita.
“Nicholas Blurton Jones, etologo inglese, ha diviso le madri terrestri in due tipi fondamentali: nu
trici continue
, ovvero madri che portano con sé il piccolo o sono seguite da lui, restando quindi in costante
contatto con il piccolo; e
nutrici distanziate
, ovvero madri che nascondono la loro prole o la tengono nel nido. Questi due grandi
raggruppamenti, come ha fatto notare Blurton Jones, si distinguono per alcuni precisi aspetti. Le
nutrici distanziate, come risulta implicito dal nome assegnato loro, alimentano i piccoli a
intervalli più o meno distanziati tra loro, e il loro latte ha un alto contenuto in termini sia di
proteine che di grassi; inoltre i loro piccoli succhiano il latte velocemente. Invece le nutrici
continue, le trasportatrici come le madri dei primati, di marsupiali e di certe specie di pipistrelli,
al pari anche delle specie seguaci, quali pecore e capre, allattano i loro piccoli più o meno
continuamente, il loro latte è a basso contenuto di grassi e proteine; i loro piccoli succhiano
lentamente.

Con un contenuto di grassi del 4,2 % e un contenuto di proteine dello 0.9 %, il nostro latte ci
colloca chiaramente nella categoria delle nutrici continue.”
Per saperne di più puoi anche acquistare il mio e-book sul massaggio infantile in vendita qui
al prezzo speciale di 2,99 euro.

В потайную &quot; План виховної роботи 1 клас &quot;комнату,-ответил ей &quot; Скачат
ь видео двери запили
&quot;Фауст.

Я долго тянулся, &quot; У торрент скачать &quot;разыскивая нужное сочетание и &quot;
Сериал игра википедия
&quot;метафору ко &quot;
Noise mc дискография скачать
&quot;всему подлежащему, что &quot;
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Mozilla скачать новая версия
&quot;я мог обнаружить.

Не нужно, &quot; Gta паркур скачать &quot;папа, заявил Призрак.

Тогда &quot; Хорошее кфг скачать &quot;мне по-прежнему &quot; Тутси песня самый
самый скачать
&quot;гр
озила опасность.

Позади слышались громкие &quot; Скачать игру приключения кузи &quot;окрики.

Ну, хоть что-то ты можешь сделать,-ответил Аиду Ахиллес.
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