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Hai iniziato il tuo meraviglioso viaggio di mamma… quante soddisfazioni 
potrai goderti!

Intanto, durante questi nove mesi di gravidanza, prendi nota settimana per 
settimana di ciò che accade dentro il tuo pancione. 

Tenere un diario è un metodo efficace per seguire l’evoluzione del tuo 
piccolino e avere un ricordo fantastico da condividere insieme quando sarà 
più grande.

Allo stesso tempo, vedrai che ti aiuterà anche a sfogarti e a non farti prendere 
dall’ansia eccessiva, che in questo periodo di sbalzi ormonali rischierà spesso 
di prendere il sopravvento. 

D’altronde, sarebbe sciocco nasconderlo: la gravidanza è un percorso che 
in diversi momenti può rivelarsi faticoso, sia mentalmente, sia fisicamente. 

Ecco perché hai bisogno di una valvola di sfogo e di un “diario di bordo”, 
dove annotare i progressi del piccolo, le tue sensazioni e il tuo stato di salute.

Soprattutto… non dimenticare di divertirti! 

Felicitazioni!
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Usalo come un diario di scuola e non avere paura di sciuparlo: più vissuto 
sarà, più divertente sarà sfogliarlo in futuro.

Libera la tua creatività e prenditi cura di te mentre vivi a pieno ogni giorno di 
questo tuo percorso unico e meraviglioso.  

E a proposito di “prendersi cura”… non dimenticare di coccolare anche la tua 
pelle fin dal primo trimestre! 

Arriveranno momenti difficili, dove sarà sottoposta a stress e disidratazione… 
aiutala ad arrivare preparata e tonica, con un “allenamento preventivo”. 

Come? Ma grazie a Pancina, che domande. 

Ogni giorno falla diventare la tua coccola quotidiana, magari insieme al tuo 
compagno… perché con Pancina Non Smagli Mai ;-)

Buona avventura!
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Pronta per la ola? Da test clinici di istituti certificati, 
eseguiti su donne tra i 18 ei 35 anni con smagliature 
visibili e percepibili al tatto, è risultato che l’uso di Pancina 
ha portato a una progressiva ed evidente riduzione delle 
smagliature. Abbiamo le prove. Olè.

foto del test di gravidanza

Vai su Pancina.eu
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Sono incinta!
L’ho scoperto in data:

Come l’ho detto al mio compagno

Come ha reagito

Come lo abbiamo comunicato ai nostri cari
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Appuntamenti e Visite
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Cose da fare e da sapere
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I nostri nomi preferiti
i nomi della mamma

bimba bimbo
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bimba bimbo
i nomi del papà
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Prime due settimane
Il viaggio della tua gravidanza inizia da qui.

1-2

Non sai ancora di essere incinta, ma un piccolo agglomerato di celluline, chiamato morula 
(ricorda una piccola mora), è già partito per raggiungere quella che sarà la sua casa per i 
prossimi 9 mesi. Le cellule di grasso della morula stanno formando il futuro embrione, mentre 
le piccole cellule intorno diventeranno la placenta.

Bene futura mamma, ora puoi costruire la tua storia meravigliosa su questi nove mesi di 
gravidanza. Arricchisci ogni settimana con i tuoi dettagli e le tue sensazioni personali. Plasma il 
tuo diario di gravidanza personalizzato per avere un ricordo unico da far sfogliare al tuo piccolo, 
quando potrà leggerlo :-)

Spazio creativo / foto della pancina / risultati di esami ed ecografie 
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Il ginecologo calcolerà l’inizio della gravidanza durante la prima ecografia, che effettuerai 
solamente dopo l’ottava/nona settimana (eh sì, ci sarà da attendere un po’ per vedere per 
la prima volta la tua creaturina). Se avrai la pazienza di non correre a fare un’ecografia troppo 
presto proverai l’emozione di vedere il tuo cucciolo e di sentire un piccolo trenino correre 
all’impazzata: è il suo cuoricino!
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I cibi da prediligere

Ecco cosa non dovrebbe mai 
mancare nel tuo frigorifero e nella 
tua dispensa:
Acqua. Almeno 1,5 - 2 litri al giorno. 
È fondamentale per far sì che il 
sangue trasporti correttamente tutti i 
nutrienti al tuo inquilino.

Tanta verdura e frutta di stagione. Se le consumi crude, ricordati di 
lavarle bene. Puoi usare il bicarbonato o l’amuchina.
Cibi integrali (ad es. pane, pasta, farina, cereali).
Legumi.
Carni magre tipo vitello, cavallo, pollo e tacchino, ben cucinate.
Pesci magri tipo alici, sogliola, merluzzo, orata, cucinati al vapore, al forno 
o in umido.
Latte e yogurt pastorizzati.
Formaggi stagionati, quelli a pasta filata come la mozzarella, quelli 
pastorizzati come i formaggini, i formaggi in crema (tipo philadelphia) e i 
cottage cheese (tipo yocca).
Semi oleosi e frutta a guscio (es. semi di lino, zucca, mandorle, noci).
Uova. L’importante è che siano ben cotte e che non superi la dose di 2 a 
settimana.

Come vedi hai una vasta gamma di prodotti tra cui scegliere.

Sei un po’ fantasiosa? Vedrai che sarà divertente sperimentare nuovi 
abbinamenti.
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I cibi da evitare

Ecco i tuoi principali nemici:
Latte crudo non pastorizzato.
Uova crude, poco cotte e derivati 
(es. maionese, tiramisù).
Carni crude e poco cotte.
Salumi crudi e affumicati (es. 
prosciutto crudo, salame, speck).

Pesce crudo, poco cotto, marinato o affumicato (es. sushi o sashimi, 
salmone affumicato, alici o aringhe marinate).
Pesce di grandi dimensioni (es. spada, tonno, verdesca e gli altri tipi di 
pesce a più elevata concentrazione di mercurio).
Formaggi a breve stagionatura, a pasta molle/semimolle e con muffa 
(es. brie, camembert, taleggio, gorgonzola).
Insalata e frutta non lavata in bicarbonato o amuchina.
Salsa di soia (contiene tanto sale e anche fitoestrogeni, che possono 
essere tra le cause di un non corretto sviluppo del bambino).
Salsiccia fritta (troppo pesante)
Salsiccia affumicata (cottura non adeguata)
Salsiccia secca (a rischio batteri)
Chorizo crudo (solo cotto)
Bevande a base di caffeina (tè, caffè e Red Bull)
Vino e alcolici 
Alcune erbe e tisane (vedi quali sul blog di Pancina)

Insomma, occhio ai cibi crudi: non subendo cotture infatti, i possibili germi 
contenuti sono liberi di vivere tranquillamente. 



Questa settimana mi sento cosi'
SONNO
☐ non ho sonno

☐ mi sento arzilla

☐ sono stanca

☐ letargo totale
☐

NAUSEA
☐ per nulla

☐ un piccolo fastidio

☐ ho la nausea

☐ vomito di continuo
☐

UMORE
☐ sono al top

☐ instabile

☐ pianti improvvisi

☐ mordo!

☐ 

FAME
☐ mangerei un drago

☐ ho fame

☐ ho poca fame

☐ bleah!
☐

Spazio creativo / foto della pancina / risultati di esami ed ecografie 
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Terza settimana
Ok è ufficiale, sei incinta!

3
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Come un semino di papavero

Il tuo piccolino ha raggiunto l’utero e sta scavando per attaccarsi bene bene. Se dovessi notare delle 
leggere perdite di sangue stai tranquilla, sono il frutto del suo super lavoro. 
Pensa che ha raggiunto le dimensioni di 1,8 mm dalla testa alla coda (sì hai capito bene, ha una 
codina) ed è grande come un semino di papavero. 

Sei in piena esplosione ormonale. Eh sì, mettiti il cuore in pace, perché 
potrebbero comparire i primi sintomi della gravidanza: sbalzi d’umore, 
stanchezza, sonnolenza diurna, tensione al seno, nausea. Niente 
panico. Sono fastidiosi, è vero, ma sono per una causa meravigliosa. 
Giusto? Forza e coraggio! 



Questa settimana mi sento cosi'
SONNO
☐ non ho sonno

☐ mi sento arzilla

☐ sono stanca

☐ letargo totale
☐

NAUSEA
☐ per nulla

☐ un piccolo fastidio

☐ ho la nausea

☐ vomito di continuo
☐

UMORE
☐ sono al top

☐ instabile

☐ pianti improvvisi

☐ mordo!

☐ 

FAME
☐ mangerei un drago

☐ ho fame

☐ ho poca fame

☐ bleah!
☐

Spazio creativo / foto della pancina / risultati di esami ed ecografie 

16 pancina.eu

Quarta settimana
Inizi ad accorgerti del tuo corpo che cambia.
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Come un seme di sesamo

Il ciclo non è ancora arrivato e avverti i primi sintomi: sonnolenza, tensione al seno, nausea, aumento 
dell’appetito, pipì frequente. Non ci vuole Sherlock per risolvere il caso. Anche perché c’è il tuo 
infallibile istinto di mamma che già ti parla con quella sua vocina lontana: “sono il tuo istintooo… fai 
finta di niente e sorridi, ma vedo un semino che ti cresce nella pancia”.

Eh sì, ne sa sempre una più del diavolo quella vocetta. Ha proprio 
ragione: gli organi iniziano a svilupparsi e in alcuni casi a funzionare. 
L’embrione misura circa 4 mm e il suo peso si è moltiplicato di 10.000 
volte. 
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Quinta settimana
Sei pronta per il test.
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Come una lenticchia

Condividi questo momento con il tuo partner. A proposito, ma non è lui quello che si nasconde lì 
dietro? Ah, beccato! Vieni avanti futuro papà, iniziano le montagne russe delle emozioni, sei carico? 
Allaccia le cinture ;-) 
Ma torniamo a te, futura mamma. In questo periodo i cambiamenti nel tuo corpo e i primi sintomi 
di gravidanza si fanno via via più forti: affaticamento, stanchezza, nausea e sbalzi d’umore. Guardi 
una commedia e scoppi in lacrime durante una battuta? No non è il film, capita, tutto merito dei tuoi 
simpatici ormoni, che stanno allenando il tuo corpo a diventare un dolce nido. “Fatti capanna e non 
discutere, dobbiamo rispettare i tempi di marcia”. Sono tanti piccoli sergenti di ferro a spasso dentro 
di te. Non fanno prigionieri.
Nel frattempo l’embrione continua il suo sviluppo e prende forma con precisione estrema.  Adesso è 
lungo fino a 5 mm, la misura di una lenticchia. 

Diamogli una sbirciatina. Ora in cantiere sono previste le lavorazioni 
di braccia e gambe, perché gli organi principali sono già formati. Eh sì, 
mica si batte la fiacca: stomaco, polmoni, fegato, reni e cuore. Già fatti. 
Certo, sono in miniatura, ma siamo solo all’inizio, dagli tempo ;-) 
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Sesta settimana
Sei arrivata a metà del primo trimestre.
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Come un pisellino

Il tuo corpo si arrotonda: la pancina si fa più burrosa, i seni aumentano di volume e diventano più 
sodi. Che goduria per il tuo partner! Nel frattempo potresti anche avvertire i soliti simpatici sintomi 
di questo periodo: pesantezza alle gambe, costipazione, crampi e salivazione eccessiva, qualche 
sbalzo di umore, nausea mattutina e stanchezza. Insomma, ti preannunciano che il mestiere della 
mamma non sarà una passeggiata di salute!

Il tuo piccolino intanto continua a darsi da fare lì dentro... adesso ha la 
forma di un pisellino! Ancora non te ne accorgi, ma è lì che sguazza 
allegramente dentro l’utero. La testolina ripiegata in avanti è molto più 
grande rispetto al resto del corpo, inizia a misurare il suo nido. 
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Settima settimana
La concentrazione della Beta Hcg è ai massimi livelli.
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Come un mirtillo

Nausea e vomito potrebbero peggiorare. Coraggio, passerà presto! Un consiglio basilare: tieni 
un pacchetto di crackers o biscotti secchi sempre a portata di mano... se rimani troppo tempo a 
stomaco vuoto poi la paghi. 
Potresti sentirti una gran fiacca addosso e avere bisogno di fare pipì più del solito. Ci sta, gli 
ingranaggi perfetti e misteriosi del tuo corpo si stanno adattando alla nuova condizione di mamma! 
Il tuo piccolo embrione ha raggiunto le dimensioni di un mirtillo polposo e sta facendo tanti 
progressi. 

In particolare ha iniziato il processo di ossificazione dello scheletro 
e la formazione del nervo ottico, della cornea, del cristallino e della 
retina. E non si ferma qui!
Lo stomaco e l’intestino infatti si sono finalmente separati, mentre i 
due lobi del cervello sono diventati perfettamente simmetrici. Che 
storia eh?
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Ottava settimana
Sei già arrivata alla fine del secondo mese.
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Come un fagiolo

Come passa in fretta il tempo! Alla tua rivoluzione ormonale si aggiunge l’inizio del trasloco dei tuoi 
organi. Fiato alle trombe, largooo! Bisogna sloggiare perché l’utero inizia a espandersi e non guarda 
in faccia nessuno. 
Questa crescita potrebbe spingere un po’ sulla vescica, quindi... via di corsette più frequenti in bagno. 

A proposito, notiziona: da questo momento iniziamo a parlare di 
feto. Sì ok, non è un gran nome, ma è un passo avanti fondamentale! 
Insomma, il tuo piccolo feto adesso è simile a un fagiolo e comincia a 
prendere le forme di un bambino: il naso e le orecchie sono più visibili, 
gli occhi e le palpebre lentamente si distinguono. 
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Prenditi cura della tua pelle, non 
aspett are che sia troppo tardi

Più passano le settimane la tua pelle 
tende a irritarsi più facilmente. 

La maggiore sensibilità è data 
dall’aumento di ormoni, ma anche 
dalla maggiore tensione causata dal 
feto in espansione.

Usare una crema specifica per la 
donna in gravidanza come Pancina 
è la soluzione ideale per idratare la 
pelle e prevenire le smagliature in 
un momento tanto critico. 

Le fluttuazioni ormonali fanno assottigliare la barriere idrolipidica, 
rendono più debole la tua pelle e, in alcuni punti, la rompono creando 
dei piccoli buchi. La presenza di questi piccoli buchi fa sì che l’umidità 
evapori più rapidamente dalla superficie della pelle.

Risultato? Pelle secca, pruriginosa e a rischio smagliature.
Le smagliature sono la prova che la tua pelle è stata sottoposta a uno 
stress profondo.

All’inizio si presentano come delle strisce rossastre che, con il passare 
del tempo, tendono a diventare di color bianco lucido.
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L'olio di mandorle non basta a 
prevenire le smagliature

Questo olio, tanto consigliato in 
gravidanza, possiede solo proprietà 
elasticizzanti.

Quello che non ti dicono è che l’olio 
di mandorle non porta acqua alla tua 
pelle.

E questa mancanza di idratazione quale conseguenza comporta?

Che i suoi nutrienti rimangono a livello superficiale dell'epidermide, 
ovvero...

L'OLIO DI MANDORLE NON NUTRE LA TUA PELLE IN PROFONDITÀ.
Questo perché solo una pelle ben idratata è “disposta” alla diffusione 
degli attivi. Infatti, la penetrazione in profondità dei nutrienti può essere 
“aiutata” grazie a particolari sostanze, dette “veicolanti”, che l'olio di 
mandorle non possiede.

Per esempio, l’uso di Glicoproteine favorisce la penetrazione dei minerali 
nella tua pelle, aumentandola di 10 volte rispetto a qualsiasi olio vegetale!

Cosa significa per te?
Pelle molto più morbida, elastica e soda.
Ora ti chiederai...
Quindi una qualsiasi crema smagliature va bene in gravidanza?
Assolutamente NO...
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Le creme a prezzi stracciati
mett ono in pericolo il tuo piccolo

Quando acquisti una crema capita 
purtroppo di non controllare l’INCI, 
ovvero la lista degli ingredienti. 
Non trovi l'INCI quando cerchi 
informazioni su una crema? 
Brutto segno... solitamente poca 
trasparenza = scarsa qualità 

Ma ti sei mai chiesta come mai una crema smagliature costa poco?
Il prezzo basso è indice di 2 potenziali campanelli d'allarme per la salute 
della tua pelle, del tuo bimbo e anche del tuo portafoglio:

1. FORMULAZIONE POVERA
Molti tra i prodotti più diffusi sul mercato usano formulazioni povere.
La conseguenza? Gli effetti sulla tua pelle sono ridotti a zero.
La tua spesa è stata inutile. 
2. Elementi POTENZIALMENTE IRRITANTI
Molte creme che trovi in commercio contengono sostanze grasse 
di derivazione petrolifera (petrolati) e conservanti economici che 
mantengono il prodotto inalterato a lungo (vedi Fenossietanolo e Parabeni). 
Mai sentiti? 
Inizia a leggere gli INCI e vedrai i petrolati e i vari suffissi -paraben e simili...
Bene, sappi che questi conservanti aggressivi irritano la tua pelle 
sensibile e hanno conseguenze sul feto. 
Per esempio, secondo uno studio recente eseguito dai ricercatori 
della società scientifica Helmholtz di Lipsia, i parabeni penetrano nella 
placenta (e favoriscono l’obesità nei bambini).
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Cosa serve alla tua pelle
in gravidanza

In gravidanza la tua pelle affronta 
trasformazioni fisiologiche 
straordinarie, non trascurarla. 

Segui una dieta equilibrata e ricordati 
di nutrirla ogni giorno. Grazie a una 
crema gravidanza potrai darle:

AIUTO CONTRO I CEDIMENTI: è importante che una crema specifica 
aiuti la tua pelle a stimolare la formazione di collagene per mantenersi 
tonica e soda, contrastandone i cedimenti.

ELASTICITÀ: la tua pelle va aiutata a creare fibre elastiche, in modo da 
mantenersi molto elastica e consistente.

IDRATAZIONE: una pelle che conserva la sua naturale quota di acqua 
si mantiene molto più tonica ed elastica. Amidi, oli vegetali, minerali, 
aminoacidi e glicoproteine conferiscono alla pelle l’idratazione ottimale.

NUTRIMENTO: per rendere la pelle molto morbida, elastica e 
piacevolmente vellutata si posssono usare oli vegetali ricavati da olive, 
grano, cocco e dai semi del ricino e burri come il burro di cupuassu 

PROTEZIONE: per proteggere la pelle dall’azione degradante dei radicali 
liberi servono complessi antiossidanti efficaci.

RIGENERAZIONE: alla pelle serve una crema che possa contribuire a una 
costante azione rigenerante diretta sulle sue cellule.
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Nona settimana
Benvenuta nel terzo mese di gravidanza.

9

Questa settimana mi sento cosi'
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Come un acino d'uva

Avverti il tuo stomaco che grida per i morsi della fame? Accontentalo senza rimpinzarti di schifezze 
golose. Non vorrai mica diventare tutta ciccia e brufoli! E poi ti svelo un segreto: il mito che una 
donna incinta debba mangiare per due è stato sfatato, no excuse! E il feto? Ah, lui se la spassa. Ora è 
di circa 2 cm, grande insomma come un acino d’uva. 

Il suo corpicino è ancora molto sproporzionato, con la testa pari a un 
terzo di tutto il resto. Un piccolo alieno. Dovrai attendere almeno altri 
due mesi prima di poter sentire le farfalline nella pancia, date dai suoi 
piccoli calci e pugni. Vedrai che l’emozione varrà tutta l’attesa.
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Decima settimana
La prima ecografia.
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Come una prugna secca

Che bello! Ecco il momento tanto atteso della prima ecografia. Finalmente vedrai il tuo piccolino. 
Occhio a non scioglierti al sole dall’emozione! 
Porta con te anche il tuo partner, e non prenderlo in giro se cerca di asciugarsi le lacrimucce di 
nascosto (ma se proprio non resisti fallo, dà sempre una certa soddisfazione). La pancina diventa 
giorno dopo giorno più tesa. Se senti qualche crampetto addominale stai tranquilla.

L’utero si sta ingrandendo e il suo lavoro a volte è più intenso. Il feto 
misura circa 3 cm, come una prugna secca. Sta facendo passi da 
gigante. Ogni giorno scolpisce il suo corpicino dandogli una forma 
sempre più umana. Altro che Michelangelo!
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☐ vomito di continuo
☐

UMORE
☐ sono al top

☐ instabile

☐ pianti improvvisi

☐ mordo!

☐ 

FAME
☐ mangerei un drago

☐ ho fame

☐ ho poca fame

☐ bleah!
☐

Spazio creativo / foto della pancina / risultati di esami ed ecografie 

34 pancina.eu

Undicesima settimana
Terzo mese quasi finito.
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Come un piccolo fico

Il primo trimestre di gravidanza è ormai agli sgoccioli e inizi a sentirti più sollevata, vero? Adesso la 
tua pancina comincia a fare capolino e i più curiosi potrebbero iniziare a sospettare qualcosina. Tieni 
duro ancora per un po’ contro i piccoli e grandi fastidi. C’è una tempesta ormonale dentro di te e ci 
tiene a farsi ricordare, giusto? 

Ti conviene seguire una dieta equilibrata, ricca di frutta e verdura, e 
ricorda: bevi tanta taaaanta acqua.
Il tuo cucciolo è lungo circa 4cm, si è fatto un piccolo fico, l’amore di 
mamma. Il suo corpicino sta facendo le prove per raggiungere una 
posizione retta e il suo torace si sta allungando. In pratica inizia lo 
stretching, evvai!



Questa settimana mi sento cosi'
SONNO
☐ non ho sonno

☐ mi sento arzilla

☐ sono stanca

☐ letargo totale
☐

NAUSEA
☐ per nulla

☐ un piccolo fastidio

☐ ho la nausea

☐ vomito di continuo
☐

UMORE
☐ sono al top

☐ instabile

☐ pianti improvvisi

☐ mordo!

☐ 

FAME
☐ mangerei un drago

☐ ho fame

☐ ho poca fame

☐ bleah!
☐

Spazio creativo / foto della pancina / risultati di esami ed ecografie 

36 pancina.eu

Dodicesima settimana
Congratulazioni, hai raggiunto la fine del primo trimestre.
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37pancina.eu
Come un lime

10 punti esperienza messi in saccoccia. Festeggiamo, ti va? Organizza una bella cenetta con i tuoi 
cari e con gli amici più intimi per condividere la splendida notizia. Sorprendili nascondendo la foto del 
tuo cucciolo tra i condimenti o sotto un piatto. Vediamo chi ci arriva per ultimo... Intanto dal fronte 
nausea e stanchezza dovrebbero arrivare buone notizie. Ormai saranno un lontano ricordo e ti 
sentirai più energica. Iscriviti a un corso in piscina o di yoga, vedrai quanti benefici otterrai. E il piccolo 
lord feto? Lui misura circa 5 cm e ha le dimensioni di un lime. Il suo corpicino è completamente 
formato e i suoi organi si sviluppano più velocemente di Flash.

Il suo cuoricino continua a battere forte forte come una piccola 
locomotiva a vapore. Ciuf ciuuf! Pensa che durante la giornata è tutto 
preso a testare le varie funzionalità del suo nuovo aspetto: apre e 
chiude le manine, aggrotta le labbra, stringe la fronte… insomma, è in 
fase di rodaggio ;-)



Questa settimana mi sento cosi'
SONNO
☐ non ho sonno

☐ mi sento arzilla

☐ sono stanca

☐ letargo totale
☐

NAUSEA
☐ per nulla

☐ un piccolo fastidio

☐ ho la nausea

☐ vomito di continuo
☐

UMORE
☐ sono al top

☐ instabile

☐ pianti improvvisi

☐ mordo!

☐ 

FAME
☐ mangerei un drago

☐ ho fame

☐ ho poca fame

☐ bleah!
☐

Spazio creativo / foto della pancina / risultati di esami ed ecografie 

38 pancina.eu

Tredicesima settimana
Hai superato il periodo più critico, complimenti.
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Come un kiwi

Attenta, la pelle della tua pancina potrebbe iniziare a tirare e a essere secca. Mi raccomando, prenditi 
cura di lei e idratala con tanto amore. Non vorrai mica riempirti di brutte smagliature? Donale 
Pancina a piene mani: sentirai che goduria! In queste settimane dovrai fare anche i primi esami 
genetici. Parlane con il tuo ginecologo e fatti consigliare nella procedura da seguire.
In questa puntata della serie “piccoli feti crescono” il protagonista è grande come un kiwi di circa 7 
cm. Inizia a essere molto attivo e, anche se non puoi ancora sentirlo, calcia, tira pugni e sgambetta 
come un matto dentro l’utero. 

Apre la bocca, trangugia il liquido amniotico e sperimenta il gusto. Eh 
sì, è già un gran bevitore e assaggia tutto quello che mangi tu. 
Quando nascerà si ricorderà i sapori già sentiti nella pancia e 
mangerà più volentieri quegli alimenti. Quindi pensa bene a cosa 
mandi giù...



Questa settimana mi sento cosi'
SONNO
☐ non ho sonno

☐ mi sento arzilla

☐ sono stanca

☐ letargo totale
☐

NAUSEA
☐ per nulla

☐ un piccolo fastidio

☐ ho la nausea

☐ vomito di continuo
☐

UMORE
☐ sono al top

☐ instabile

☐ pianti improvvisi

☐ mordo!

☐ 

FAME
☐ mangerei un drago

☐ ho fame

☐ ho poca fame

☐ bleah!
☐

Spazio creativo / foto della pancina / risultati di esami ed ecografie 
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Quattordicesima settimana
Il viaggio si fa più rilassato e consapevole.
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41pancina.eu
Come una pesca

Il tuo corpo si è abituato all’idea di condividere con un prezioso esserino tutti i nutrienti e lo spazio 
necessario per farlo crescere al meglio. La tua pancina inizia a gridare felice al mondo intero: “Sono 
incintaaa!”, e si mostra fiera nelle sue prime rotondità. Ti senti bene, energica, emani una luce 
meravigliosa, che nemmeno il piccolo Buddha. Intanto il fagottino ha le dimensioni di una pesca di 
circa 8 cm. I lavori continuano senza sosta e molti organi iniziano a funzionare da soli. 

La sai una cosa buffa? Adesso ha una bella peluria che riveste la 
sua pelle delicata. Così sta bello caldino e protetto. È un Wolverine 
in miniatura che si muove come un pesciolino all’interno dell’utero, 
ancora bello pacioso perché ha un sacco di spazio a disposizione per 
scorrazzare.



Questa settimana mi sento cosi'
SONNO
☐ non ho sonno

☐ mi sento arzilla

☐ sono stanca

☐ letargo totale
☐

NAUSEA
☐ per nulla

☐ un piccolo fastidio

☐ ho la nausea

☐ vomito di continuo
☐

UMORE
☐ sono al top

☐ instabile

☐ pianti improvvisi

☐ mordo!

☐ 

FAME
☐ mangerei un drago

☐ ho fame

☐ ho poca fame

☐ bleah!
☐

Spazio creativo / foto della pancina / risultati di esami ed ecografie 
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Quindicesima settimana
La tua libido è alle stelle!
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Come un'arancia

La supernova degli ormoni risveglia tutti i tuoi desideri e ti senti bella come non mai. Bando agli 
indugi, sfoga tutta la tua fantasia. Sì, tu e il tuo partner potete stare tranquilli. Il sesso in gravidanza 
si può fare tranquillamente e le endorfine rilasciate dal tuo corpo renderanno felice il tuo cucciolo. 
Cosa aspetti? 
Non smettere di avere cura della tua pelle e nutrila con la crema antismagliature Pancina mattina e 
sera su seno, fianchi e ventre. 

Il tuo piccolino è lungo 9 cm circa ed è grande come un’arancia. Le 
sue orecchie, con tanto di apparato uditivo, sono quasi pronte. A 
breve inizierà a sentire i rumori provenienti dall’esterno. Sei pronta a 
fare delle belle chiacchierate con lui?



Questa settimana mi sento cosi'
SONNO
☐ non ho sonno

☐ mi sento arzilla

☐ sono stanca

☐ letargo totale
☐

NAUSEA
☐ per nulla

☐ un piccolo fastidio

☐ ho la nausea

☐ vomito di continuo
☐

UMORE
☐ sono al top

☐ instabile

☐ pianti improvvisi

☐ mordo!

☐ 

FAME
☐ mangerei un drago

☐ ho fame

☐ ho poca fame

☐ bleah!
☐

Spazio creativo / foto della pancina / risultati di esami ed ecografie 
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Sedicesima settimana
Hai già pensato a un bel viaggetto con il tuo partner?
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Come una avocado

Questo è il momento perfetto per prendervi una pausa e dedicarvi solo a voi due.
Sei nel pieno della tua forma. Il tuo corpo si è adattato alla sua nuova condizione e non è ancora 
troppo pesante. Mostra con orgoglio la tua pancina. È bello sentirsi ammirati eh? Il tuo piccolino ha 
raggiunto gli 11 cm, è grande come un avocado. Inizia a essere sensibile al tocco.  

Prova a fare un giochino. Stenditi supina, metti le mani sul ventre 
picchiettando un po’ e rimani in ascolto. Percepisci un leggero battito 
di farfalla o un guizzo? È il tuo fagottino, che si diverte a ricambiare le 
tue carezze.



Questa settimana mi sento cosi'
SONNO
☐ non ho sonno

☐ mi sento arzilla

☐ sono stanca

☐ letargo totale
☐

NAUSEA
☐ per nulla

☐ un piccolo fastidio

☐ ho la nausea

☐ vomito di continuo
☐

UMORE
☐ sono al top

☐ instabile

☐ pianti improvvisi

☐ mordo!

☐ 

FAME
☐ mangerei un drago

☐ ho fame

☐ ho poca fame

☐ bleah!
☐

Spazio creativo / foto della pancina / risultati di esami ed ecografie 
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Diciassettesima settimana
Ti capiterà di fare sogni strani, come se fossero reali.
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Come una bella pera

Niente ansia, immaginati attrice, impegnata in un ruolo diverso a sogno… che ne dici? Potresti 
soffrire di cali di pressione e vertigini, ma ricorda, fa tutto parte del viaggio. Riposati il più possibile e 
cerca di non strafare. Occhio a un altro brutto nemico: la stitichezza. Mangia cibi ricchi di fibre e bevi 
molta mooolta acqua. Tieni una bottiglia sempre a portata di mano. Il tuo mantra per questi mesi 
sarà: “Devo prendermi cura della mia pelle tutti i giorni”. 
Ogni gravidanza vive di vita propria. Non pensare di poter vivere nella bambagia solo perchè in 
quella precedente non hai avuto problemi di smagliature. Sono sempre in agguato, le maledette!

Il tuo piccolino ha raggiunto i 12 cm: è grande come una bella pera. 
Adesso è sensibile ai rumori esterni. Potresti sentirlo sobbalzare, dopo 
un forte rumore improvviso. Inizia a fargli ascoltare la tua musica 
preferita. Vedrai che si ricorderà le canzoni sentite nella pancia, una 
volta nato.



Questa settimana mi sento cosi'
SONNO
☐ non ho sonno

☐ mi sento arzilla

☐ sono stanca

☐ letargo totale
☐

NAUSEA
☐ per nulla

☐ un piccolo fastidio

☐ ho la nausea

☐ vomito di continuo
☐

UMORE
☐ sono al top

☐ instabile

☐ pianti improvvisi

☐ mordo!

☐ 

FAME
☐ mangerei un drago

☐ ho fame

☐ ho poca fame

☐ bleah!
☐

Spazio creativo / foto della pancina / risultati di esami ed ecografie 
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Diciottesima settimana
Eccoti arrivata al quinto mese di gravidanza.
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Come un piccolo peperone

Come vola il tempo quando ci si diverte, eh?
Ricordi i tuoi preziosi alleati? Una bella dieta equilibrata (facile quando si vive nel paese della dieta 
mediterranea), tanta tanta acqua, movimento e, soprattutto, milioni di coccole con la tua crema 
idratante Pancina.  Nel frattempo il tuo fagottino ha raggiunto i 14 cm, le dimensioni di un piccolo 
peperone. Sei pronta? Da questa settimana potresti iniziare a sentire i suoi movimenti. 

È un po’ dispettoso e predilige la notte per sferrarti calci e pugni 
all’impazzata. Ma che ci vuoi fare, l’emozione è talmente grande 
che un po’ di insonnia non ti spaventa di certo. Cuore di mamma! Al 
massimo prima di andare a letto fatti una buona camomilla. Magari i 
colpi saranno un po’ più attutiti ;-)



50 pancina.eu

Sport per la gravidanza

Premessa importante. Per ciò che 
riguarda l'attività fisica consulta 
SEMPRE, e dico SEMPRE uno 
specialista di fiducia, per sapere se 
ci sono controindicazioni assolute o 
relative.

Nel caso di “luce verde” sappi che, secondo le ultime ricerche, ogni donna 
con gravidanza fisiologica dovrebbe accumulare 150 minuti settimanali, 
spalmati in almeno 3 o più giorni, di attività fisica a moderata intensità.
Per darti un'idea, l'intensità moderata è quella che ti permette di parlare e 
svolgere l'attività allo stesso tempo, e che, ovviamente, si ridurrà man mano 
che si avanza con la gestazione.
Le attività, svolte da personale qualificato, possono essere varie. 
Tieni sempre conto del tuo livello di allenamento pre-gravidanza, che è un 
indicatore molto importante per decidere a quale attività dedicarti:
Acquagym e nuoto
Camminata veloce
Sollevamento di pesi leggeri
Corsi di ginnastica pre-parto e ginnastica in gravidanza
Cyclette
Yoga
Lavori di casa
Ginnastica del pavimento pelvico che, se svolta da personale sanitario 
qualificato, si è rivelata utile nella prevenzione dell'incontinenza e nel 
trattamento del dolore lombare in gravidanza.



51pancina.eu

A tt ivita' da evitare

A livello di postura, dovrai cercare di 
allargare le spalle e non inarcare la 
schiena all’indietro, anche se sarai 
portata a farlo.

In generale, ecco alcune linee guida 
per evitare di sforzare la schiena:

Lavori in ufficio? Usa un poggiapiedi e un cuscino a rotolo dietro la schiena 
Fai pause frequenti e sgranchisci le gambe
Evita di stare in piedi troppo a lungo
Non chinarti senza piegare le ginocchia
Non usare i tacchi alti 
Non dormire sulla schiena
Indossa una cintura elastica di sostegno sotto il basso addome
Evita attività a rischio di caduta o traumi (sport da combattimento, 
bicicletta all'aperto, ecc.)
Evita attività che comportino uno sforzo prolungato della muscolatura 
addominale
Evita attività in ambienti molto caldi e umidi
Evita attività subacquee
Evita attività al di sopra dei 2500m di quota

Nel caso si presentino queste condizioni:
Respiro corto persistente, Dolore acuto al petto o al torace, Contrazioni regolari 
e dolorose, Perdite vaginali o sanguinamento, Capogiri o debolezza che non 
passano con il riposo interrompi subito l'attività e rivolgiti al tuo medico.



Questa settimana mi sento cosi'
SONNO
☐ non ho sonno

☐ mi sento arzilla

☐ sono stanca

☐ letargo totale
☐

NAUSEA
☐ per nulla

☐ un piccolo fastidio

☐ ho la nausea

☐ vomito di continuo
☐

UMORE
☐ sono al top

☐ instabile

☐ pianti improvvisi

☐ mordo!

☐ 

FAME
☐ mangerei un drago

☐ ho fame

☐ ho poca fame

☐ bleah!
☐

Spazio creativo / foto della pancina / risultati di esami ed ecografie 
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Diciannovesima settimana
Sei pronta per iniziare a frequentare un corso preparto?
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Come un dragon fruit

È il momento di informarsi e di scegliere quale vuoi seguire. Gli esercizi che imparerai ti saranno 
molto utili fra qualche mese... come si suol dire, impara l’arte e mettila da parte ;-)  Nel frattempo 
l’utero continua la sua opera di ingrandimento e spinge lo stomaco sempre più in alto. L’appetito 
potrebbe diminuire. Ti svelo un piccolo segreto: fai piccoli pasti frequenti. Eviterai brutti intoppi 
digestivi e ti godrai ciò che mangi. Stai continuando a fare delle passeggiate, vero? Movimento e aria 
fresca sono alleate del buonumore.

Cosa combina nel frattempo il feto? Ha raggiunto i 15 cm, le dimensioni 
di un dragon fruit. È impegnato ad ascoltare la tua voce e percepisce i 
suoni più forti che provengono dall’esterno. Se ancora non l’hai fatto, 
compra un bel libro di storielle e fagliele leggere dal papà prima di andare 
a dormire. Vedrai che bei calcetti di apprezzamento ti darà.



Questa settimana mi sento cosi'
SONNO
☐ non ho sonno

☐ mi sento arzilla

☐ sono stanca

☐ letargo totale
☐

NAUSEA
☐ per nulla

☐ un piccolo fastidio

☐ ho la nausea

☐ vomito di continuo
☐

UMORE
☐ sono al top

☐ instabile

☐ pianti improvvisi

☐ mordo!

☐ 

FAME
☐ mangerei un drago

☐ ho fame

☐ ho poca fame

☐ bleah!
☐

Spazio creativo / foto della pancina / risultati di esami ed ecografie 
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Ventesima settimana
Ben arrivata a metà del viaggio!
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Come un melograno

Sei curiosa di vedere il tuo piccolino, eh? Per fortuna in queste settimane farai l’ecografia più 
importante di quelle consigliate: la morfologica. Il ginecologo controllerà la crescita di tutti gli organi 
dell’inquilino e il loro funzionamento. Fatti accompagnare dal tuo partner. Grazie ai potenti mezzi 
della tecnologia vedrete i mille progressi fatti dal vostro cucciolo. 
Adesso avrà raggiunto i 16 cm, le dimensioni di un melograno. Immagina l’emozione di sapere 
in diretta se si tratta di un maschietto o di una femminuccia e la gioia di poter scherzare sulle 
somiglianze. 

Che bello poterlo vedere mentre si cimenta nelle sue evoluzioni o 
risponde ai vostri stimoli. 
Sopportare un po’ di mal di schiena per la nuova postura e l’aumento 
di peso si fa volentieri, giusto? Per dare il massimo confort alla 
meravigliosa vita che stai portando dentro di te, questo e altro ;-)



Questa settimana mi sento cosi'
SONNO
☐ non ho sonno

☐ mi sento arzilla

☐ sono stanca

☐ letargo totale
☐

NAUSEA
☐ per nulla

☐ un piccolo fastidio

☐ ho la nausea

☐ vomito di continuo
☐

UMORE
☐ sono al top

☐ instabile

☐ pianti improvvisi

☐ mordo!

☐ 

FAME
☐ mangerei un drago

☐ ho fame

☐ ho poca fame

☐ bleah!
☐

Spazio creativo / foto della pancina / risultati di esami ed ecografie 
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Ventunesima settimana
Tante novità.

21

Questa settimana mi sento cosi'



57pancina.eu
Come una grossa banana

È incredibile come, giorno dopo giorno, ci siano così tante novità nel tuo corpo.
Il tuo utero sta continuando l’ampliamento del nido per il tuo piccolino. Crescendo si dilata 
contro i polmoni. E loro cosa fanno? Vanno in affanno, causandoti un po’ di fiato corto. Niente di 
preoccupante, d’altronde come si può competere con la bellezza della nuova vita che avanza? 
A proposito, hai visto che forza il tuo ombelico? Si sta chiudendo e, quanto prima, potrebbe sporgere 
esternamente. Stai tranquilla, è un nuovo look punk, solo per questi mesi. Cosa combina nel 
frattempo Il tuo cucciolino? Ha raggiunto i 17 cm, le dimensioni di una grossa banana. 

Continua nella sua fase da esperto assaggiatore di liquido amniotico 
e dà un voto a tutto ciò che mangi. Non ti sarai mica dimenticata di 
seguire la dieta mediterranea? Ok, ok... qualche piccolo stravizio ti è 
concesso: meglio non farlo nascere con delle voglie strane.



Questa settimana mi sento cosi'
SONNO
☐ non ho sonno

☐ mi sento arzilla

☐ sono stanca

☐ letargo totale
☐

NAUSEA
☐ per nulla

☐ un piccolo fastidio

☐ ho la nausea

☐ vomito di continuo
☐

UMORE
☐ sono al top

☐ instabile

☐ pianti improvvisi

☐ mordo!

☐ 

FAME
☐ mangerei un drago

☐ ho fame

☐ ho poca fame

☐ bleah!
☐

Spazio creativo / foto della pancina / risultati di esami ed ecografie 
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Ventiduesima settimana
Ultima settimana del quinto mese, spedita verso la meta!
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Come un  grosso mango

Ti senti allegra, attiva e i tuoi occhi sono luminosi. È proprio vero che la gravidanza dona un fascino 
unico. E chissenefrega se la pancia sta diventando un po’ ingombrante. Non è forse sexy? Chiedilo 
al tuo compagno. Vedrai che annuirà con entusiasmo. Abbandonatevi a momenti di coccole e 
passione. Tranquilli, il piccolino è ben protetto nel suo caldo nido e percepirà una forte sensazione 
di benessere. Meglio di così... In questo periodo è importante controllare il ferro. Il nuovo esserino 
richiede tanta energia e potrebbe rubarne un po’ dalle tue riserve. Niente paura! Il ginecologo saprà 
consigliarti la cosa giusta da fare.

E lui? Che cosa combina? È lungo circa 23 cm. Da adesso in avanti 
crescerà più lentamente in lunghezza, ma inizierà a depositare il primo 
strato di grasso. Per questo la sua pelle è ancora molto rugosa. I suoi 
occhi, anche se chiusi, percepiscono la luce. Ha completamente formato 
ciglia e sopracciglia e i suoi capelli continuano ad allungarsi. 



Questa settimana mi sento cosi'
SONNO
☐ non ho sonno

☐ mi sento arzilla

☐ sono stanca

☐ letargo totale
☐

NAUSEA
☐ per nulla

☐ un piccolo fastidio

☐ ho la nausea

☐ vomito di continuo
☐

UMORE
☐ sono al top

☐ instabile

☐ pianti improvvisi

☐ mordo!

☐ 

FAME
☐ mangerei un drago

☐ ho fame

☐ ho poca fame

☐ bleah!
☐

Spazio creativo / foto della pancina / risultati di esami ed ecografie 
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Ventitreesima settimana
Eccoti bella spedita tagliare un nuovo traguardo.
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Come una grossa papaya

Oggi sei entrata nel sesto mese di gravidanza. Congratulazioni!
Come premio un po’ di fiato corto. Il tuo inquilino spinge sui polmoni e ha tanto bisogno di ossigeno. 
Bestiolina dispettosa! Soffri di insonnia? Niente di più normale. Il mix esplosivo tra super lavoro fisico 
e viaggi mentali nel meraviglioso mondo delle ansie da “mom to be” è al massimo della sua potenza. 
Porta pazienza. 

E lui? Forma depositi di grasso nel suo corpicino, così da 
assomigliare meno a un fantasmino. Ha raggiunto le dimensioni 
di una grossa papaya di circa 26 cm. Ha sistemato anche le ossa 
interne delle sue orecchie. Adesso riesce a capire se si trova a testa in 
giù o a testa in sù. Forse è perché sta scegliendo quale posizione gli 
piace di più!



Questa settimana mi sento cosi'
SONNO
☐ non ho sonno

☐ mi sento arzilla

☐ sono stanca

☐ letargo totale
☐

NAUSEA
☐ per nulla

☐ un piccolo fastidio

☐ ho la nausea

☐ vomito di continuo
☐

UMORE
☐ sono al top

☐ instabile

☐ pianti improvvisi

☐ mordo!

☐ 

FAME
☐ mangerei un drago

☐ ho fame

☐ ho poca fame

☐ bleah!
☐
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Ventiquattresima settimana
Prosegue il tuo cammino nel sesto mese di gravidanza.
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Lungo come una carota

Potresti avere dei momenti in cui sei giù di tono. Non sentirti in colpa. Gli ormoni giocano dei brutti 
scherzi a volte. Contraccambia regalandoti un po’ di tempo tutto per te. Cosa ne dici di un bel bagno 
caldo? O di un riposino pomeridiano? O meglio ancora di un massaggio rilassante? Vedrai che 
goduria! 
Una volta fatto il pieno di positività affronterai meglio anche la questione dell’aumento di peso. 
Cerca sempre di mantenere una crescita costante, ma non troppo eccessiva. Più ti manterrai in 
forma, meno problemi avrai. 
Facciamo un gioco? Di che colore sono i capelli del tuo bambino? Biondi, rossi o castani? Sbagliato, 
sono bianchi, sì, perché non hanno ancora pigmento. 

Si coloreranno fra qualche settimana. Buffo vero? Nel frattempo il tuo 
cucciolino ha raggiunto le dimensioni di una carota, di circa 28 cm. 
Non male eh? Le sue sembianze sono quelle che avrà al momento 
della nascita, ma in miniatura. La natura è davvero straordinaria!
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Venticinquesima settimana
Il sesto mese prosegue a gonfie vele.
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Come una pannocchia

Sei piena di energia e di voglia di fare. Vogliamo parlare del tuo aspetto fisico? Bella, affascinante 
e con una luce che scalda da lontano. Niente male ragazza, niente male. Il tuo utero continua a 
ingrandirsi. Adesso è grande come un pallone da calcio. Non meravigliarti se devi andare a fare pipì 
più spesso.
È il momento giusto per fare qualche esercizio di Kegel. Ti aiuteranno a rafforzare i muscoli della 
zona pelvica. Non vorrai mica farti cogliere impreparata?
Tra salti e capriole il tuo piccolino adesso è grande come una pannocchia di 28 cm. Sta affinando i 
suoi sensi e risponde sempre meglio alle sollecitazioni esterne. Sei così orgogliosa quando appoggi 
la mano sopra la pancina e lui corre a batterti il cinque! La sua capacità di testare tutte le funzioni 
vitali è sorprendente. 
Le piccole narici iniziano ad aprirsi per i primi respiri di prova.
Con i gorgheggi sperimenta le corde vocali e nel frattempo si ubriaca di liquido amniotico. 

E come non bastasse, cos’è quel battito ritmato che senti a volte? 
Rullo di tamburi... il singhiozzo!  Ha sistemato anche le ossa interne 
delle sue orecchie. Adesso riesce a capire se si trova a testa in giù o 
a testa in sù. Se si muove tanto forse è perché sta scegliendo quale 
posizione gli piace di più!
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Ventiseiesima settimana
Ultima settimana del sesto mese. Pronta per il giro di boa?
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Lungo come un cetriolo

I risvegli notturni diventano più frequenti, te ne sei accorta? No? Beata te, goditela finché puoi. Di 
solito dormire tanto di notte diventa mano a mano più complicato. La tua pancina si prende sempre 
più spazio e inizia a pesarti.
Se fai fatica a trovare una posizione comoda nel letto aiutati con un cuscinone morbido tra le cosce. 
Il fianco sinistro è sempre il migliore, perché non comprimi stomaco e fegato. Comunque entra 
nell’ordine di idee che rigirarsi parecchio durante la notte diventerà normale. Il tuo corpo, nella sua 
straordinaria lungimiranza, ti sta preparando ai nuovi ritmi sonno-veglia che avrai dopo il parto. Non 
è eccezionale? Il tuo piccolino continua a depositare strati adiposi, il che distende piano piano la sua 
pelle raggrinzita. 

Sta diventando bello cicciottello: ora ha raggiunto le dimensioni di un 
cetriolo di 31 cm! Fagli ascoltare della musica durante il giorno. Attenta 
a quella che scegli. Ti ricordi che è molto recettivo, sì? Musica dance: 
vuoi proprio farlo scatenare? Musica classica: cadrà in sonni molto 
profondi. Prova per credere.  



Questa settimana mi sento cosi'
SONNO
☐ non ho sonno

☐ mi sento arzilla

☐ sono stanca

☐ letargo totale
☐

NAUSEA
☐ per nulla

☐ un piccolo fastidio

☐ ho la nausea

☐ vomito di continuo
☐

UMORE
☐ sono al top

☐ instabile

☐ pianti improvvisi

☐ mordo!

☐ 

FAME
☐ mangerei un drago

☐ ho fame

☐ ho poca fame

☐ bleah!
☐

Spazio creativo / foto della pancina / risultati di esami ed ecografie 

68 pancina.eu

Ventisettesima settimana
Sei arrivata alla fine del secondo trimestre di gravidanza!
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Come un bel cavolfiore

Il tempo passa più in fretta di quanto puoi immaginare. Da adesso in avanti inizierai a prendere peso 
in maniera costante. Nessuna ansia da prestazione. Non è questo il momento di metterti a digiuno. Il 
tuo piccolino sta crescendo in fretta e ha bisogno di più calorie.
Come fargliele avere senza nuocere troppo alla tua e alla sua salute? Ricordi la formula magica? 
Segui una dieta equilibrata e bevi tanta, tanta acqua. Vedrai che tutto andrà bene. Vuoi scongiurare 
quella brutta sensazione di crampi alle gambe e vene varicose? Cammina, cammina, cammina e 
continua i tuoi esercizi giornalieri. Il tuo mantra è: “idratazione”! La pelle della tua pancia si distende e 
diventa meno elastica. Cospargila di crema Pancina.
Guardati dai prodotti che contengono paraffina. Ora il tuo piccolino misura all’incirca 35 cm, come 
un bel cavolfiore. All’interno del suo caldo nido  prosegue i lavori di completamento dei suoi organi e 
dei suoi sensi. 

È come un piccolo scultore che non si ferma mai. Le connessioni 
tra i suoi neuroni sono complete. A breve i movimenti diventeranno 
coordinati. Ha pure un nuovo super potere: la ricezione visiva. Se punti 
una fonte di luce sul pancione, anche se ancora ha gli occhi chiusi, lui 
si girerà verso dove la vede arrivare. 
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Ventottesima settimana
Benvenuta nel terzo e ultimo trimestre di gravidanza!
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Come una melanzana

Alterni momenti in cui pensi “Sono incinta da una vita!” ad altri della serie “Sarò pronta? Non è 
troppo presto?”. I tuoi ormoni sono lì che schizzano impazziti in tutte le direzioni. Condividi i tuoi 
dubbi con le altre donne durante il corso preparto. Sapere di non essere sola è sempre rassicurante. 
Ti senti già meglio all’idea, vero? Come procedono i preparativi per la cameretta del futuro nascituro? 
Cerca di coinvolgere il papà nell’organizzazione e nelle compere.
Vedrai come si sentirà fiero! Il suo senso di protezione nei vostri confronti è alle stelle. Magari 
approfittarne anche per farti coccolare un po’ ;-) Il tuo piccolino, intanto, aggiunge sempre nuove 
abilità al suo repertorio: sbatte le palpebre, tossisce, singhiozza e fa respiri di pratica. Probabilmente 
già sperimenta fasi REM del sonno.  Il piccolo sognatore è grande come una melanzana di 36 cm 
circa. 

Vedi comparire un bozzo strano nel tuo pancione? 
Può essere il piedino del tuo piccolo calciatore che sferra i suoi colpi. 
È già uno sportivo professionista! La sua crescita, d’ora in avanti, sarà 
proporzionata alle caratteristiche dei genitori. Siete entrambi alti? 
Molto probabilmente nascerà più lungo della media. 
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Ventinovesima settimana
Ti senti gonfia come una mongolfiera?
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Come una verza

Ti sembra che la tua pancia sia enorme? Benvenuta nella fase di cupidigia gravidica! Ti aggiri per 
la casa come un lupetto famelico e sogni cibo in continuazione. È il tuo piccolino che, in queste 
settimane, raddoppierà o addirittura triplicherà il suo peso. Ricordati sempre che l’importante è 
mangiare in modo sano e vario, così da potergli dare tutte le vitamine e i nutrienti di cui ha bisogno. 
Ormai l’avrai capito: sei in gravidanza, qualche disturbo è più che normale. Rilassati, riposati più che 
puoi e sorridi. Stai per diventare mamma!
Il tuo inquilino come se la passa? Misura come una verza di circa 38 cm e sta lavorando parecchio 
per potenziare tutte le funzionalità del suo cervello.
Comincia a stare un po’ stretto nella su casetta. Ai calci sostituisce delle belle spinte con i gomiti e le 
ginocchia. Così, tanto per farti sentire bene la sua presenza. Vuole stare comodo il pascià, quindi, se 
non gli piace la posizione in cui sei, farà di tutto per fartelo capire. Simpatico vero? 

Tu e il futuro papà continuate a cantargli delle canzoncine, a 
raccontargli delle storie e a leggergli delle fiabe. Sarà molto 
importante per il piccolino, una volta nato, ritrovare dei suoni 
a lui familiari in un ambiente che non conosce. Ti immagini la 
soddisfazione di essere il primo punto di riferimento per lui? 
Impagabile! 
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Trentesima settimana
Cammina cammina, sei già oltre la metà del settimo mese!
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Come una piccola zucca

L’utero spinge verso l’alto il diaframma. Il peso accumulato grava sulla schiena. Li senti, vero, i 
rischi del mestiere? Eppure eccoti lì, con il tuo bel pancione tondo, a gridare al mondo: “Diventerò 
mammaaa!”. La tua povera pelle sta ricevendo un trattamento intensivo di tiraggio.
La coccoli tutti i giorni?
Regalale un meritato sollievo con delle applicazioni di crema Pancina. Preverrai le smagliature e le 
lacrime di coccodrillo!
Cosa succede, nel frattempo, dentro l’utero? Il tuo piccolino continua imperterrito a crescere e 
ad accumulare strati di grasso. Bel maialino grassottello! Il suo cervello si sviluppa in maniera 
sorprendente ed è ben consapevole di ciò che lo circonda. Come un grande esploratore si guarda 
intorno e studia il territorio. Cosa c’è laggiù? Un fascio di luce. Proviamo ad afferrarloooo!
In queste settimane è prevista l’ecografia dell’accrescimento. 

Sta sbadigliando? No, non è una posa da divo annoiato. Significa 
che tutto sta andando bene! A proposito, ora misura circa 41 cm… un 
po’ come una piccola zucca. Non è bellissimo? Il papà è pronto ad 
accompagnarti? Ricordagli di portarsi dietro dei fazzolettini. Quelle 
luci dello studio medico proprio gli fanno lacrimare gli occhi ;-) 
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Trentunesima settimana
Ultima settimana del settimo mese!
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Come un cavolo cinese

Fiato alle trombe, rullo di tamburi... Entra in campo l’ormone relaxina!
Da professionista qual è rende i legamenti del bacino più morbidi. Deve preparare il passaggio per la 
nascita del tuo bambino.
Ti sei accorta che durante la notte ti svegli più spesso per andare a fare pipì? Magari sempre verso le 
tre o le quattro di mattina?
Sarà l’orario della poppata notturna! Il tuo orologio interno sta riprogrammando i suoi ingranaggi, 
con i nuovi ritmi del dopo parto. Geniale!
Non cercare di fare tutto da sola. Coinvolgi il tuo compagno in tutti gli stravolgimenti giornalieri e 
viveteli assieme. Ci sono cose che non riusciresti mai a fare senza di lui, vero? Fallo sentire il tuo eroe 
;-) Il cavaliere senza paura che ti accompagnerà in sala parto quando sarà il momento.
Sono giorni di cambiamenti. Il tuo piccolino potrebbe fare LA capriola. Tutti a testa in giù! Posizione 
aerodinamica in attesa del grande debutto ;-)

Ha raggiunto i 43 cm, un cavolo cinese, insomma. Da adesso in avanti 
crescerà più in peso che in lunghezza. Lo spazio si fa sempre più 
ridotto. 
Per questo ti regalerà più spinte che calci. In compenso ha spesso il 
singhiozzo. Bevitore folle di liquido amniotico che non è altro!
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Trentaduesima settimana
Bella soddisfatta sei arrivata all’ottavo mese di gravidanza.
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Come un ananas

Manca poco ormai. Inizi a sentire quel brividino lungo la schiena? I tuoi sogni sembrano una 
sceneggiatura di un film fantasy e ti giri e rigiri sotto le lenzuola. 
Come Amleto sei lì a crogiolarti nel tuo dubbio shakespeariano: “Sarò o non sarò all’altezza?”. Certo 
che lo sarai! Intanto dedica del tempo a te e al tuo compagno. Cosa ne dici di una bella cenetta 
a lume di candela? Corteggiatevi, coccolatevi, puntate sulla leggerezza... vedrai che farà bene a 
entrambi ;-)
Con una nuova carica di energia addosso inizia a preparare la valigia dell’ospedale. Non dimenticare 
di portare anche un cambio per il papà.
Quanto è cresciuto il feto nel frattempo? Lo ritroviamo con le dimensioni di un’ananas di 44 cm e 
dal peso di circa 1,5-2 kg. Se la dorme per la maggior parte del tempo, il pigrone. D’altronde deve 
raccogliere le forze per la sua entrata nel mondo, gli servirà. 

Se senti dei sussulti continui è sempre il singhiozzo che continua a 
tenergli compagnia :-) Grazie all’accumulo di grasso sottocutaneo, 
il piccolo cicciottello non è più trasparente, ma di un bel colore 
roseo. Le rughe stanno sparendo, così come la peluria. In compenso 
potrebbe avere una folta chioma di capelli! 
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Trentatreesima settimana
Finalmente il momento di andare in congedo di maternità.
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Come un melone

Rallenta i ritmi e cerca di organizzare la dispensa di casa. Rimboccati le maniche, inforca i mestoli e 
indossa il grembiule di Masterchef. Avere il congelatore pieno di tanti manicaretti pronti all’uso ti sarà 
molto utile, soprattutto le prime settimane dopo il parto. Non hai già l’acquolina in bocca? Il tuo seno 
diventa sempre più gonfio e pesante. Molto probabilmente i tuoi capezzoli potrebbero secernere il 
primo colostro. Stai facendo la conoscenza dell’ormone lattogeno placentare. Stai tranquilla, è lì per 
aiutare ;-) Da buon generale ti sta inviando dei messaggeri per ricordarti che a breve dovrai iniziare a 
produrre il latte per l’orsetto affamato! A proposito, vuoi sapere come se la passa? È cresciuto tanto... 
immagina un bel melone di 46 cm per 2 kg di peso. Non male eh?

  I suoi movimenti continuano a farsi sentire e, novità delle novità, 
anche a farsi vedere. Cosa credevi che fossero quei bozzi nella tua 
bella panciona? È il tuo piccolino che si mette in mostra per te :-) 
Guarda come è carino quando appoggia le sue manine o i suoi 
piedini contro di te. Non vorresti già strapazzarlo di coccole?  
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Trentaquattresima settimana
Manca poco più di un mese all’arrivo.
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Come un cespo di lattuga

Il traguardo ti sembra ormai sempre più vicino, eppure ancora così lontano. La stanchezza vorrebbe 
prendere il sopravvento e il fiato corto la sostiene. 
Non saranno mica delle lacrime quelle che vedo fare capolino dai tuoi occhi? Scacciale subito! Non 
è il momento di abbattersi, fra non molto conoscerai il tuo amato scriccioletto :-) Cerca, piuttosto, 
di prepararti al meglio. Lo sport è fenomenale in questo. Una bella nuotata ti rimetterà in sesto e 
ti sentirai come nuova. Non ti piace l’acqua? Lo yoga e la respirazione faranno miracoli! Cosa fa nel 
frattempo il tuo inquilino dispettoso? Ha raggiunto i 48 cm di lunghezza.

Un rigoglioso cespo di lattuga, per 2-2,2 kg di peso. 
Oltre a crescere sta affinando l’arte suprema: la capacità di vita 
autonoma, soprattutto per la respirazione. Adesso si comporta già 
come un neonato. Tiene gli occhi aperti quando è sveglio e li chiude 
quando dorme. Straordinario, vero? Intelligente come la mamma ;-) 
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Trentacinquesima settimana
Ultima settimana dell’ottavo mese di gravidanza.
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Come un fascio di bietole 

Siamo agli sgoccioli! Se ti prendi cura di te stessa con amore, sappi che puoi prevenire le 
smagliature. Nutri la tua pelle con la crema Pancina e ti sarà follemente grata. La tensione a cui è 
sottoposta in questo periodo è molto alta, gratificarla con un prodotto ricco di nutrienti naturali è il 
minimo che tu possa fare.  Se sei alla prima gravidanza potresti notare una graduale discesa della 
pancia. È il piccolo discesista che sta mandando un segnale: “sto arrivandooo!”. Hai preparato la 
valigia dell’ospedale con tutto l’occorrente? Il furbetto potrebbe decidere di nascere quando meno te 
lo aspetti! Meglio non farti cogliere impreparata. Adesso è grande come un fascio di bietole di circa 
50 cm e pesa la bellezza di 2,5 kg. Molto probabilmente smetterà di allungarsi, per dedicarsi solo a 
farsi più rotondo :-) 

Le sue unghiette continuano a crescere e potrebbero essere dei 
piccoli artigli alla nascita. Il dormiglione ormai ha nell’arte del sonno 
la sua principale attività. In questo modo provvede alla formazione 
definitiva del suo sistema nervoso. Con il suo ingegno ti ha già rubato 
il cuore ;-)
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Spazio creativo / foto della pancina / risultati di esami ed ecografie 
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Trentaseiesima settimana
Sei ufficialmente nel nono e ultimo mese di gravidanza. 
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Lungo come un porro

Congratulazioni! Cos’è quel muso lungo? Ti senti stanca, addirittura esausta? No panic, sei in 
balìa dell’ansia da prestazione, bellezza.  Fatti una buona dose di pisolini ristoratori.  Aggiungi una 
manciata abbondante di dolci coccole. 
Farcisci con un pizzico di gioia nel pianificare le attività future e… voilà! La ricetta del buonumore è 
completa. Sei radiosa quando sorridi, sai? Il tuo bel fagottino è ormai lungo quanto un porro di 50 
cm, per un peso di circa 2,5-2,7 kg. 
È quasi pronto per essere servito tra le tue braccia! I suoi sistemi più importanti, da quello circolatorio 
a quello muscolo scheletrico, sono maturi. I tuoi anticorpi lo proteggono dal mondo esterno. Se 
decidesse di nascere adesso non sarebbe più considerato prematuro. 

Mica male come notizia! Il papà come se la passa? Aspetta un 
attimo... è lui quello che sta facendo le prove di cambio pannolini a 
un bambolotto? No ok, questa non la bevi. Comunque è entrato in 
modalità “chi va là?”, quindi direi che è più che pronto a sostenerti in 
questa nuova fantastica avventura ;-) 



Questa settimana mi sento cosi'
SONNO
☐ non ho sonno

☐ mi sento arzilla

☐ sono stanca

☐ letargo totale
☐

NAUSEA
☐ per nulla

☐ un piccolo fastidio

☐ ho la nausea

☐ vomito di continuo
☐

UMORE
☐ sono al top

☐ instabile

☐ pianti improvvisi

☐ mordo!

☐ 

FAME
☐ mangerei un drago

☐ ho fame

☐ ho poca fame

☐ bleah!
☐
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Trentasettesima settimana
Hai quasi completato questo viaggio chiamato gravidanza.
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Come un bel cavolo nero

Stai pensando all’allattamento al seno? Fai bene, perché il legame che si crea fra voi due è 
indescrivibile. Inoltre i benefici sono molteplici sia per te, sia per il bambino. Le sostanze nutritive 
contenute nel latte materno sono uniche e possiedono tutto ciò di cui il cucciolo ha bisogno. In 
più ti aiuta a prevenire importanti patologie. Cosa c’è di meglio? A proposito, come se la passa il 
piccoletto? È tutto intento a mettere su peso. Il maialino cresce al ritmo di 200 grammi a settimana. 
Nel frattempo la sua lunghezza si è assestata sui 50 cm, proprio come un bel cavolo nero.  Per 
essere pronto alla sua prima vera poppata il piccolo atleta si allena tutti i giorni succhiando il pollice e 
bevendo liquido amniotico. 

Alla faccia del singhiozzo che lo perseguita!
Hai presente quelle deliziose fossette su gomiti, ginocchia e quelle 
adorabili pieghette su collo e polsi? Il piccolo rubacuori le sta 
modellando proprio adesso. Ti farà sciogliere al primo sguardo! 



Questa settimana mi sento cosi'
SONNO
☐ non ho sonno

☐ mi sento arzilla

☐ sono stanca

☐ letargo totale
☐

NAUSEA
☐ per nulla

☐ un piccolo fastidio
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☐ vomito di continuo
☐

UMORE
☐ sono al top

☐ instabile
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FAME
☐ mangerei un drago

☐ ho fame

☐ ho poca fame

☐ bleah!
☐
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Trentottesima settimana
La vedi quella riga laggiù,? Sì, è il tuo traguardo!
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Come un jackfruit

Ma come non la vedi? Ok, sei goffa e appensantita. E quindi? Sei splendida nel tuo corpo di mamma 
:-) Non te l’hanno mai detto che le cose più belle sono quelle per cui si è fatto dei sacrifici?  Prenditi 
sempre cura di te. 
Un semplice impacco all’acqua di rose su quegli occhietti stanchi potrebbe cambiarti la giornata. Per 
non parlare della tua dose giornaliera di crema Pancina. 
Un piccolo assaggio di paradiso per la tua pelle tesa e irritabile!
In questi giorni l’utero scende pian pianino verso il bacino. Sembra che la pancia voglia cadere. 
Tranquilla, è il tuo piccolo esploratore che sta scendendo per preparare la sua entrata nel mondo. 
È sempre più impaziente di fare la tua conoscenza… cocco di mamma ;-) Sai che sarà proprio lui, 
o meglio le sue ghiandole surrenali, a secernere l’ormone per stimolare la placenta a iniziare la 
produzione di latte? E sarà la sua ipofisi a collaborare con la tua per la produzione di ossitocina.  

Così piccolo, ma con le idee molto chiare!
In tutto questo suo lavoro trova anche il tempo per accumulare 
qualche altro strato di grasso. Un po’ di ciccia in più non guasta mai :-) 
Dovrebbe essere attorno ai 3-3,3 kg per una lunghezza di 50 cm.
Come un jackfruit, hai presente?



Questa settimana mi sento cosi'
SONNO
☐ non ho sonno

☐ mi sento arzilla

☐ sono stanca

☐ letargo totale
☐
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☐ per nulla
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☐ vomito di continuo
☐

UMORE
☐ sono al top
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☐ pianti improvvisi

☐ mordo!
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FAME
☐ mangerei un drago

☐ ho fame

☐ ho poca fame

☐ bleah!
☐
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Trentanovesima settimana
Da adesso in avanti ogni giorno potrebbe essere “IL” giorno!

39



93pancina.eu
Come un cocomero

Nell’attesa approfittane per schiacciare tanti pisolini ristoratori. Che ne dici di guardare un bel film, 
magari romantico? Ma sì, versale due lacrimucce che ti fa bene. Leggi un libro appassionante, sfoglia 
delle riviste. Insomma, la parola d’ordine di questa settimana? Svago! A proposito, il papà come sta? 
Ma è forse fumo quello che vedo uscire dalle sue orecchie?  Provvedi subito a raffreddare l’attesa 
con super coccole scaccia pensieri ;-) Piccola avvertenza.
Ti prende un’irrefrenabile voglia di pulire i cassetti, spolverare la casa e mettere in ordine? Tranquilla, 
non stai impazzendo. È il cosiddetto istinto del nido. Il tuo corpo ti manda dei segnali per avvisarti 
che l’arrivo è imminente. Buffo modo di comunicare. Intanto il cucciolo che fa? Si trova un po’ 
stretto lì dentro e si muove a fatica. Questo non gli impedisce di continuare a mettere su grasso. 
Buongustaio!

Ora ha le dimensioni di un cocomero, dal peso di 3,3-3,5 kg e lungo 
52 cm. Con tutto questo pappare i suoi intestini si sono riempiti di 
meconio. 
Un liquido verdastro che espellerà una volta nato. Sì, parliamo della 
sua prima cacchina, che emozione (perché ancora non puzza)!



Questa settimana mi sento cosi'
SONNO
☐ non ho sonno

☐ mi sento arzilla

☐ sono stanca
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☐
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☐ bleah!
☐
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Quarantesima settimana
Questa è l’ultima settimana ufficiale di gravidanza. 
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Ultima settimana ufficiale!

O almeno si spera ;-) A casa tua sembra di essere nel film “La febbre del sabato sera” da quanto sei 
ansiosa? È il caso di darti una bella calmata e di rilassarti un po’. Ci sono un po’ di ricette che hai da 
tempo chiuse nel cassetto? Mettiti alla prova ai fornelli! Volevi provare quel massaggio alla schiena 
che dicono faccia miracoli? Prenota all’istante! Vedrai che il tempo scorrerà più veloce focalizzando 
la tua attenzione su altro. Se senti che stanno sopraggiungendo delle contrazioni accoglile e fai dei 
respiri profondi. Stanno diventando mano a mano più regolari? Papààà? Sei lì vicino alla mamma, 
vero? Prendi fuori il tuo blocnotes con le indicazioni che avete imparato al corso preparto. È arrivato 
il momento di metterle in pratica! Il travaglio e il parto sono personali e cambiano da persona a 
persona. Se sei alla prima gravidanza saranno un po’ più lunghi. Il tuo corpo non l’ha mai fatto prima. 
Gli serve del tempo per prendere le misure e poi... taaac! Impara velocemente! Finalmente il tuo 
piccolino è fra le tue braccia. 

Esausto quanto te per il grande sforzo che ha dovuto fare. Credi di 
essere l’unica ad aver sofferto? Il tuo fagottino ha provato il brivido 
del primo respiro fuori dal guscio. Mica facile! Tu e il papà salutatelo e 
riempitelo di paroline dolci. Cosa c’è di più caldo e accogliente di una 
voce familiare? :-)



Questa settimana mi sento cosi'
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Quarantunesima settimana
È passata tutta la settimana e non è successo niente?
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Dai che ci siamo!

Tranquilla. Tanti bimbi decidono di nascere solo alla quarantunesima, 
se non alla quarantaduesima. Se il tuo piccolino è uno di questi, 
l’attesa è l’unico rimedio. Coraggio! Se il tuo piccolino è una di queste 
lumachine bisognerà attenderlo con pazienza. Il mestiere del genitore 
è sempre pieno di imprevisti ;-)
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Le cose da portare
mamma

bimbo/bimba

papà

☐  3 camicie da notte aperte sul davanti (1 un po’ vecchia o brutta per il parto)
☐ 1 vestaglia
☐ Calzini corti di cotone
☐ 1 paio di pantofole
☐ Slip post parto
☐ Assorbenti post parto (alcuni ospedali li forniscono)
☐ Asciugamani
☐ Beauty case
☐ Snack leggeri
☐ Monetine per prendere acqua o qualcosina da mangiare alle macchinette
☐ Documenti (carta d’identità e tessera sanitaria)
☐ Cartella della gravidanza (esami, ecografie,ecc.)

☐ 3 corredini completi: body, tutina o completino spezzato, calzettini, cuffietta.
☐ Corredino per il primo cambio
☐ Olio di mandorle
☐ Limetta per le unghie
☐ Pettinino
☐ Copertina
☐ Asciugamani

☐ Cellulare
☐ Macchina fotografica
☐ Spuntini leggeri
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È arrivato il momento. Ho iniziato a sentire le contrazioni montare costanti. Ogni cinque minuti, 
ogni tre minuti, sempre più intense. A ogni respiro visualizzavo l’immagine di te, di come 
sarebbe stato il nostro incontro. E la mia resistenza al dolore si faceva invincibile. A breve ci 
saremmo visti e ti avrei stretto tra le braccia, pelle a pelle. Il nostro viaggio insieme sarebbe 
finalmente iniziato e mi avresti reso la mamma più orgogliosa del mondo...

Il racconto del parto
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Guarda come sei bello/a!
nato/a a:
il giorno:
alle ore:

nome:

foto del mio bimbo/bimba
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Ti ho sentito piangere la prima volta e il mio cuore era già tuo.
Così indifeso, spaventato e meraviglioso. Ti hanno appoggiato sulla mia pelle, ci siamo annusat     
i e tu hai scalato la mia pancia fino a raggiungere il seno per la prima volta. Il tuo papà ci ha 
stretto in un abbraccio caldo e il nostro sogno di famiglia è diventato realtà...

Lett era al mio bimbo/a
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L’avventura della gravidanza
è un viaggio meraviglioso che si
corona con l’amore più grande.

Ci sono momenti felici, momenti in cui ti senti 
inadeguata, momenti di paura, quando inizi a 
pensare al parto. 

Ogni settimana è un piccolo passo verso il 
“mondo nuovo”. Prenditi il tuo tempo. 

Tra pagine di consigli e spazio per annotazioni 
puoi vivere questa avventura nel modo più 
rilassato possibile. 

Traccia un ricordo indelebile per il tuo piccolino 
in arrivo… e predisponi il tuo animo al meglio per 
il tuo nuovo ruolo di mamma :-) 

Goditi il viaggio!


