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Antonio Ferrara imbocca la strada della poesia offrendo al pubblico un'opera prima che stupisce per la
trasparenza dei contenuti e la combinazione stilistica e di poetica. C'è in questi versi l'indicazione di un
cammino, una luce che illumina la strada percorsa negli anni, attraverso una voce che ha recuperato
l'innocenza di un bambino, consapevole che "chi cresce senza amore / non se lo scorda, / gli dura tutta la vita /
dentro, come un buio".
In "Fratture a legno verde", come sottolinea Aldo Ferraris nella prefazione, è dunque presente "un narrare che
lentamente si scioglie in consapevolezza terapeutica, in parola che guarisce, che restituisce alla realtà la sua
cocciuta antica resistenza, la sua capacità salvifica di creare".
Non richiedono interventi correttivi. Il libro è parte di un progetto di crowdfunding realizzato da Interno
Poes. il bambino ha poco più di tre anni. Vengono chiamate in questo modo a causa della somiglianza col
comportamento di un ramo verde quando sollecitato. Fratture nei bambini. Antonio Ferrara, scrittore e
illustratore tra i più noti nel panorama nazionale, imbocca la strada della poesia offrendo al pubblico un’opera
prima che stupisce per la trasparenza dei contenuti e la felice combinazione stilistica e di poetica. fratture
tipiche dell’infanzia, quando le ossa del bambino sono molto elastiche e possono resistere ai traumi non
rompendosi ma deformandosi. Tipi di fratture nei bambini. Buongiorno. Un caso particolare, che riguarda
soprattutto le ossa di bambini e giovanissimi, sono le cosiddette fratture a legno verde,. Interno Poesia avvia
un nuovo progetto di crowdfunding per la prevendita dell’opera 'Fratture a legno verde' di Antonio Ferrara
(prefazione di Aldo Ferraris). Definizione; Cause; Sintomi; Diagnosi; Cure; Cure complementari;
Alimentazione; Definizione. Sia le fratture lineari sia le fratture “a legno verde” vengono in genere
immobilizzate con un'ingessatura, per permettere all'osso di guarire. che cavolo significa fratture, storte e
lussazioni. Interruzioni complete della continuità ossea 1- Complete 2- Incomplete Infrazioni Fratture a
“legno verde” Traumatiche: da trauma diretto, da trauma indiretto, da stress Le fratture a legno verde sono

fratture in cui viene interessata una porzione della corticale che va in trazione e si frattura,. Una frattura a
legno verde può essere difficile da diagnosticare, perché non può causare tutti i classici segni e sintomi di un
osso rotto. Mia figlia, 33 mesi, si è fratturata il polso cadendo da uno scivolo.

