
 

 

In occasione della Settimana dell’Allattamento Materno in Lombardia si parla di allattamento: 

Sabato 8 OTTOBRE, ore 10-12 

Tema: Allattamento: tra aspettative e realtà 

c/o l’Asiletto Raffaella Vallieri, via Odessa 3, Buccinasco 

Consulente responsabile: Francesca Finotello 

francifinot@yahoo.it, 339/6061291              339/6061291       

 

- Sabato 8 ottobre ore 14.45-16.30 

Tema: Come affrontare e superare eventuali difficoltà” 

c/o la biblioteca comunale in via Corridoni 46 VERMEZZO-Milano (c/o  

centro civico) 

Consulente responsabile Stefania Carboni 392-7092961       stefez@teletu.it 

 

- Mercoledì 12 ottobre ore 9.30-11.30 

Tema: Ma sarà vero o sarà falso? Miti , leggende e verità sull’allattamento 

c/o Forum delle Associazioni viale Resegone 14 - ARESE Milano 

Consulente responsabile Mina Delli Santi 338-2540988               

 

-G iovedì 13 ottobre ore 10.30-12.30 

Tema: Latte di mamma, come te non c'è nessuno! 

(I vantaggi dell'allattamento al seno per il bambino e...per la mamma!) 

c/o Villa Daccò via Badia 44 GESSATE Milano 

Consulente responsabile: Nadia Barbi 

cell 377-3170258       email luna.sole@infinito.it 

 

venerdì  14 ottobre 2011  

ALLATTAMENTO: 

quando bimbo e mamma hanno bisogno di noi. 

Saper ascoltare, saper dire, saper fare. 

sala della Comunità 

Via S. Antonino, 47 Albate como 

Per informazioni: Miriam Anzani  

Consulente LLL Faggeto Lario (CO) 

Tel e fax 031-309617 

miriamanzani@libero.it 

 



- Sabato 15 ottobre ore 10.00-12.00 

Tema: Se c’è bisogno di un’aggiunta? 

Allattare nella cultura del biberon 

c/o la casa di maternità in via Morgantini 14 - MILANO (zona ovest) 

Consulente responsabile Giuditta Mastrototaro 339-1164754       giudy70@msn.com 

 

Per ricevere via e-mail informazioni sugli incontri e le attività dei  

gruppi LLL in Lombardia, è possibile iscriversi alla newsletter  

'infoLLLombardia' mandando una e-mail vuota all'indirizzo 

infoLLLombardia-subscribe@yahoogroups.com  

------------------------ 

La Leche League (Lega per l’allattamento materno) onlus è  

un'associazione internazionale di volontariato, apolitica,  

aconfessionale e non a scopo di lucro, il cui obiettivo è offrire  

informazioni, sostegno e incoraggiamento alle mamme che desiderano  

allattare al seno i loro figli. Le consulenti de La Leche League  

assistono gratuitamente le madri nella normale gestione  

dell’allattamento tramite i contatti telefonici, via internet, gli  

incontri periodici di gruppo e la distribuzione delle pubblicazioni 

 

La Leche League Italia, http://www.lllitalia.org  

 


