Allattare
è bello
perché è...
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Salute Poche cose donano salute e positività

come l’allattamento. Per la madre è scientificamente
dimostrato che l’allattamento è la migliore protezione
contro il tumore al seno, ma è anche un modo
straordinario di favorire il benessere psicofisico.
Per il bambino è uno dei migliori investimenti in salute,
benessere e serenità che possa ricevere.

I benefici dell’allattamento sono immeditati,
ma lasciano segni positivi per tutta la vita.

Sicurezza Nessun

Conoscenza Uno dei momenti

alimento è più sicuro del latte
della propria mamma. Il latte

più emozionanti e belli è certamente quello
della prima poppata. È un modo straordinario
per conoscersi e riconoscersi. Tutti i sensi
del neonato sono impegnati: tatto, vista, olfatto,
gusto e udito. Ci si conosce, ci si riconosce, si continua
a essere una cosa sola.

Complicità
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Non occorrono tante parole,
ma basta osservare una madre
che allatta e rendersi conto, dal modo
in cui guarda il suo piccolo, che

esiste un linguaggio
di sguardi e di gesti
che si uniscono in una
armonia con pochi altri
esempi simili in natura.
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materno ha la corretta composizione
per far crescere sano e nel giusto
modo ogni bambino, nella sicurezza
che nulla può essere migliore.

Semplicità Allattare è semplice.

8

nutrimento ma tutta se stessa.

La gioia del donare, la gioia
del condividere, la gioia di dare gioia

L’allattamento è anche il modo
più semplice per far crescere un bambino.

Non richiede null’altro che un posto dove mettersi
comodi e tranquilli. Semplice per la mamma,
semplice per il bambino.
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è anche la maniera meno costosa
per nutrire un bambino. Ma il vero guadagno

è un gesto di amore assoluto in cui
la madre dona al figlio se stessa,
il suo latte, il suo tempo, la sua
attenzione e trasmette non solo

di gioia per il bambino e per la mamma.

Seguendo i consigli, seguendo l’istinto
e maturando volta per volta la propria esperienza.

Convenienza L’allattamento

Amore L’allattamento

Gioia L’allattamento è un momento
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è rappresentato dall’investimento in salute:
chi è allattato al seno ha più probabilità di star
bene, non solo da piccolo, ma per tutta la vita.

Praticità La nascita di un bambino comporta

molto impegno e le giornate sono molto più dense
e piene. L’accudimento di un neonato richiede dedizione
e molte ore di attività, le più svariate. L’allattamento
al seno, possibile ovunque e in qualsiasi momento,
semplifica molto un’attività così importante come
l’alimentazione: nulla di più pratico.

rendono l’allattamento un momento di vera
felicità. L’impegno, la fatica e il sacrificio,
se vissuti con gioiosità, rendono tutto
più bello per la madre e per il bambino.

Serenità Allattare è tempo

senza tempo. Ovunque avvenga,
e può avvenire ovunque, è espressione
di serenità. Madre e figlio sono

come avvolti da una nuvola

che li protegge e li isola dal contorno.
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Giovedì
30 maggio
2019
Incontri aperti al pubblico
con le Pediatre
e i Pediatri SIP
(due incontri ore 15:00-16:30
e ore 16:30-18:00)

Sala Prodi (San Giovanni
in Monte, Auditorium Prodi),
saranno ad accesso libero
fino a saturazione dei posti.

{{
Saluti del Presidente SIP Alberto Villani
{{
Benefici biologici dell’allattamento
(Arianna Aceti - 15’)
{{
Benefici relazionali dell’allattamento
(Massimo Agosti - 15’)
{{
Promozione dell’allattamento al seno - 10 passi OMS
(Guglielmo Salvatori - 15’)
{{
Latte materno per il prematuro e banca del latte
(Francesca Vitali - 15’)
{{
Testimonianze di pediatre che hanno allattato
(Maria Rosaria Marchili, Giulia Bardasi,
Morena De Angelis - 20’ complessivi)
{{
Discussione (coordina Giacomo Faldella - 10’)

