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Relatrice al corso diformazione per mamme peer counselor promosso dall'ASL RomaH

Relatricealcorsodiformazionepermammepeercounselorpromossodall'ASLRomaH
Relatrice alcorso Oltormalone per mamme pet"oun'etor promosso dall'ASL Roma6

Relatrice alcorso diformazione per mamme peer counselor promosso dall'ASL Roma6

Relatricealcorsodiformazionepermammepeercounselorpromossodall,ASLRoma6

Fisiologiadel|,allattamentoalseno,nozionidiprimointerventoincasodiinf,ammazionigravial
seno come conseguenza di modalità sbagliate' comunicazione'

Peer-counselor (consulente alla parì)

ITALIANA

consulente dell'allattamento materno formatasi innanzitutto da due espertenze personali di

maternato con altattamenio .rctrrluo fino a sei mesi e piii, e allattamento integrato fino ad un

anno di vita del p,imo iòioì'ino-, o* anni e mezzo del secondo. Partendo da questa

fondamentale erp.riun.u"attiancata da delle ostetriche competenti e acquisendo di volta in volta

nozioni e insegnamenti trroritl O. libri di testo attendibili sull'argomento e osservando le capacità

istintive e individuati di .g*';;;;; sàstenuta nel tempo, ha fatto si che la mia formazione fosse

implementata sia oi noziÉni di abilita comunicativa che di ordine pratico per risolvere le diverse

;;;bb*rti;À. che le donne incontrano nel loro personale percorso di maternato'

L',attività di volontanato ha visto necessario studiare un'organtzazione personale di routine

casalinga con gli impegni .n.ìinrigrto la costituzione e I'organizzazione diun'associazione dt

volontariato.

ln qualità di presidente tale attività è ineviiabilmente diventata di rappresentanza e pr6mgzgne

di un movimento di donne impegnate che rivendicano il loro diritto di libera scelta su come

nutrire nella maniera prù salutare i proprifigli'

Le fìnalità di tale impegno volgono a riscòprire la cultura ormai persa dell'allattamento al seno

pioruor"nOo incontri Érmativi con operatori sanitari del settore con altrettanti operatori sanitari

competenti sull'argomento e donne impegnate a comprendere e attivarsì per far in modo che

questi cambiam.n-ti ,"ngano attuati con l'ausilio di una esperienza diretta messa a disposizione

delle persone che possono aiutare questa evoluzione.

Convegni organizzati:

Prima edizione SAM ai Castelli e presentazione dell'Associazione La Goccia Magica"

.tL BENESSERE DEL BAMBINO: dall',allattamento materno allo svezamento naturale" presso

Palazzo Savelli ad Albano Laziale

"ll Codice lnternazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno e

l'alimentazione infantile nelle emergenze" presso l'Auditorium dell'lnfiorata a Genzano diRoma

Relatice alconvegno.Parliamo di latte diMamma: allattamento alseno una risposla vitale nelle

emergenze'del 3 oftobre 2009, svoltosi presso la Casa lnternazionale delle Donne di Roma.

lnvitata al Campidoglio per presentare la nostra organizzazione e le sue attività , in quanto la
stessa è stata usata come pilota per un progetto condiviso da sette Municipidi Roma .

Relahice presso l'lSS al seminario: *L'alimentalone nelle emergenze"

Partecipazione sultenitorio a più tavolidi lavoro con operatoridelsettore sanitario deivari
Presidi Ospedalieri , con ilfine di promuovere nuovi protocolli per la promozione

dell'allattamento al seno esc{usivo.

Co-autrice di articoli dicarattere scientifico pubblicati su riviste specializzate di osteticia e
glnec0bgia
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