RELATORI

VENERDÌ 8 GIUGNO 2018

Irene Bisignano
Ostetrica, pedagogista, formatrice, si occupa di femminilità, doula e insegnante di
metodi naturali di autodiagnosi della fertilità.

WORKSHOP “LE FERITE DEL PARTO: UN
SIMBOLO, UN BISOGNO, UN' OPPORTUNITÀ”
con Irene Bisignano & Katia Micheletti

SABATO 9 GIUGNO 2018
CONVEGNO “ACCOGLIERE LA CRESCITA
SFIDE QUOTIDIANE PER SOSTENERE LA DIADE”
8.00
8.30

9.15

10.1
11.00
11.15

12.15
13.00
14.00

15.00
15.15
16.30

17.00

17.30
18.30

Registrazione
Salutogenesi e prevenzione dei disturbi
alimentari: l'importanza di allattare a richiesta
Antonella Sagone, IBCLC, psicologa - Roma
Alimentazione infantile tra allattamento e svezzamento
Carlos Gonzalez, pediatra - Barcellona
Fertilità e sessualità dopo una nascita
Irene Bisignano, ostetrica - Roma
Coffee Break
Fisiologia della deglutizione e deglutizione disfunzionale
Chiara Piscitelli, logopedista - Roma
Paracapezzoli per tutte? Utili, inutili o dannosi?
Martina Carabetta, IBCLC - Roma
Pranzo
Svezzamento: 4 o 6 mesi? Cosa dice l’evidenza
scientifica
Simona Di Mario, pediatra - Bologna
Svezzamento senza stress - la parola ai genitori
Martina Carabetta
Uso ed abuso delle curve di crescita
Carlos Gonzalez
Consulenti professionali e non, volontarie e LLL:
formazione, preparazione e competenze
Martina Carabetta ed Antonella Sagone
Rischi di soffocamento e meccanismi protettivi
innati
Katia Micheletti, IBCLC, Istruttore P-BLSD e Primo
Soccorso Pediatrico - Milano
Ossitocina e sonno: il ruolo dell'affettività
Alessandra Bortolotti, psicologa - Firenze
Conclusioni, post test e chiusura del convegno

Il convegno è aperto a operatori della salute, volontarie nel
campo materno infantile e mamme

*

Alessandra Bortolotti
Psicologa esperta del periodo perinatale. Autrice di “E se poi prende il vizio?” e “I
cuccioli non dormono da soli”. Si occupa da vent’anni di fisiologia della gravidanza,
parto, allattamento, sonno infantile e accudimento dei bambini basato sul contatto.

Catherine Watson Genna BS, IBCL C

Orario: 14.00 – 19.00

atherine Watson Genna BS, IBCLC
is an International Board Certified
Lactation Consultant in private
practice in New York City. Certified
in 1992, Catherine is particularly
interested in helping moms and
babies breastfeed when they have
medical challenges. She speaks to
healthcare professionals around
the world on assisting
breastfeeding babies with
anatomical, genetic or neurological
problems. Her presentations and
her writing feature her clinical
photographs, which have also been
published widely. Her team has just
wrapped up a research project

PROGRAMMA

Martina Carabetta
IBCLC, formatore, membro del RIFAM, fondatrice del 1° Ambulatorio per
l’allattamento in Italia Centro-Sud e di Latte & Coccole. Dal 1998 si occupa di
mamme in allattamento, scrive articoli divulgativi sul suo sito
www.consulenteallattamento.it e collabora con siti e riviste per genitori.

Carlos Gonzalez
Pediatra, fondatore e Presidente dell’Associazione Catalana per l’allattamento
materno, relatore di fama mondiale, autore di best seller tra cui “Il mio bambino non
mi mangia”.

Simona Di Mario
Pediatra, MPH, esperta di sanità pubblica, lavora presso il Centro di documentazione
sulla salute perinatale e riproduttiva SaPeRiDoc, Servizio Assistenza Territoriale DG
cura della persona, salute e welfare - Regione Emilia- Romagna
Katia Micheletti
IBCLC, Istruttore di manovre di disostruzione e rianimazione cardiopolmonare
bambino e adulto P-BLSD e Primo Soccorso Pediatrico. Mamma VBAC, formata col
metodo Kanner per l'armonizzazione delle cicatrici

Chiara Piscitelli
Logopedista, Dott.ssa Magistrale in Scienze della Riabilitazione e Trainer LSVT. Si
occupa di riabilitazione del linguaggio, voce e deglutizione, terapista miofunzionale
svolge attività di valutazione e trattamento della deglutizione disfunzionale nel
bambino

Antonella Sagone
Psicologa, IBCLC, formatore RIFAM (Rete Italiana Formatori per l'Allattamento
Materno), scrittrice, si occupa di maternità e allattamento da più di 30 anni. Membro
del gruppo di lavoro Ordine degli Psicologi del Lazio.

VENERDÌ 8 GIUGNO 2018

LE FERITE DEL PARTO

UN SIMBOLO, UN
BISOGNO, UN'OPPORTUNITÀ
*
SABATO 9 GIUGNO 2018

Con il patrocinio di

ACCOGLIERE LA CRESCITA
SFIDE QUOTIDIANE PER
SOSTENERE LA DIADE
APERTO AD OPERATORI DELLA
SALUTE, VOLONTARIE E PUBBLICO
I bambini sono i benvenuti
*

ROMA
HOTEL DEI CONGRESSI
VIALE SHAKESPEARE, 29
(Fermata Metro B - Eur Fermi)

Quote di partecipazione
Compila l’apposito form sulla pagina web:
Costi di partecipazione

Costi di partecipazione

Quota ridotta non oltre il 3 aprile:

Quota ridotta non oltre il 3 aprile:

per chi partecipa solo al
workshop del venerdì

per operatori con ECM

per chi partecipa anche
al convegno del sabato

€

www.daltours.net

€

120

130
per operatori senza ECM
(studenti, IBCLC, peer, mamme ecc) €

85

accompagnatori adulti
(papà, baby sitter, ecc)

40

€ 105
€

Per rendere definitiva la prenotazione, è
necessario effettuare il pagamento della
quota di iscrizione entro 3 giorni a partire
dalla data della compilazione e come da
tabella dei costi di partecipazione
Inviare copia del bonifico effettuato a:
laura@daltours.com
Il pagamento va effettuato sul c/c:

Quota intera dal 4 aprile e fino al 9 maggio:
per chi partecipa solo al
workshop del venerdì
per chi partecipa anche
al convegno del sabato

€

145

€ 125

Quota intera dal 4 aprile e fino al 9 maggio:

BANCA ETICA - IBAN:

per operatori con ECM

IT81L0501803200000011598216

€

per operatori senza ECM
(studenti, IBCLC, peer, mamme ecc) €
accompagnatori adulti
(papà, baby sitter, ecc)

135

100

intestato a:
Latte & Coccole Associazione culturale

€

45

Causale: Latte&Coccole 2018 + Nominativo
Per qualsiasi altra informazione e/o
eventuale prenotazione alberghiera,
contatta la segreteria organizzativa:

Dal 10 maggio le iscrizioni si accetteranno
solo previa verifica disponibilità dei posti
con sovrapprezzo ritardo di ulteriori 10€ a
testa inclusi accompagnatori.

Dal 10 maggio le iscrizioni si accetteranno
solo previa verifica disponibilità dei posti
con sovrapprezzo ritardo di ulteriori 10€ a
testa inclusi accompagnatori.

La quota comprende:

La quota comprende:

Tel: 06/66000016 – Fax: 06/66000564

Quota associativa, partecipazione a tutti i lavori
del giorno per cui ci si è iscritti, coffee break,
atti del convegno

Quota associativa, partecipazione a tutti i lavori del
giorno per cui ci si è iscritti, coffee break, pranzo a
buffet, atti del convegno, ECM per chi si iscrive con
la relativa quota.

Mail: laura@daltours.it

N.B.: NON SONO PREVISTI ECM PER IL
VENERDI

RICHIESTA ECM IN CORSO PER TUTTE LE
PROFESSIONI PER I PRIMI 100 ISCRITTI
Se siete interessati al servizio di animazione per bambini, segnalatelo in
scheda; valuteremo la possibilità di organizzarlo e relativi costi.

DALTOURS

Latte & Coccole è una Associazione Culturale
Sede Sociale: Roma, via Luigi Lodi, 74

www.latteecoccole.it | FB: Latte E Coccole Roma

