
Consulta 
il tuo medico

Le sue rassicurazioni 
possono aiutarti.

Coinvolgi il più possibile 
il papà del bambino.

È importante essere in due a condividere 
le nuove responsabilità e tutte le fatiche 

che ne derivano (così come le gioie).

Piccole strategie per combattere 
tristezza, sbalzi d’umore e depressione.
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Non esagerare 
con tè e caffè.
Assunti in eccesso 

non hanno effetto stimolante 
ma possono farti sentire 

ancora più stanca.

Quando sei giù concentrati 
su un pensiero felice.

Ti aiuterà ad essere più positiva.

Trascorri 
del tempo 
con un’amica 
che ti faccia 
stare bene.
Confidarti 
con una persona 
di fiducia ti farà 
stare meglio.

Esci e vedi gente.
Il confronto con gli altri ti aiuterà 

ad assumere un atteggiamento positivo 
nei confronti della maternità.

Approfitta 
per riposare 

ogni volta che 
il bimbo dorme. 

Ricaricarti farà 
bene a te e a lui. 

Sii orgogliosa 
di ciò che fai! 

Soprattutto 
con il primo figlio, 

è bene non esagerare 
con l’autocritica. 

Fai ridere 
il tuo bambino. 

Riderai anche tu.
Ridere è contagioso. 

Sorridere fa bene 
a lui, a te e a chi 

ti sta vicino.



Lasciati andare.
Abbraccia 

chi ti sta vicino 
e lasciati abbracciare.

Un giorno senza un sorriso 
è un giorno perso.

C. Chaplin
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Accetta l’aiuto 
nella cura del bambino.

Non c’è nulla di cui vergognarsi. 
Ricorda non sei superwoman! 

(e neanche le altre 
mamme lo sono).

Contatta l’ospedale 
dove hai partorito.
Spesso organizzano colloqui 
gratuiti per promuovere 
atteggiamenti attivi 
e propositivi in questo 
delicato periodo della donna. 

Non soffrire in silenzio. 
I disturbi di ansia e dell’umore dopo il parto sono molto 

diffusi, prevenibili e curabili senza problemi. 
Se il disturbo persiste rivolgiti al medico 

o al centro dove hai partorito.

Ricavati 
del tempo 

per coccolarti. 
Imparare a volersi bene 

farà la differenza!

Amici e parenti possono 
essere fonte di sostegno.

Possono incoraggiarti 
ed evitare che ti senta isolata.

Acquista un pacchetto 
di massaggi.

Ti aiuteranno a rilassarti 
e vedere il mondo più a colori.


