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LA CASA DEGLI
INTENSAMENTE
COCCOLATI

ALLATTAMENTO
E PUERICULTURA

Barbara Francini
Infermiera di Patologia Neonatale

4 Infermiera di Patologia Neonatale per 25 anni
4 Referente e facilitatore per il dipartimento
materno infantile per le buone pratiche
Ospedale Amico del Bambino,
secondo il progetto OMS UNICEF
4 Formatore per la promozione e il sostegno
dell’allattamento al seno BFHI OMS UNICEF
4 Infermiera esperta in allattamento al seno
membro del Milan Breastfeeding Network
ATS Milano

la casa degli
Intensamente Coccolati
Ala Associazioni Mi2 nord
Milano 2, Segrate (MI)
Casella postale 13 - 20090 Segrate centro
Per info: 3755941406
intensamentecoccolati@gmail.com
Barbara Francini: 3928305849

SOSTEGNO, AVVIO
E MANTENIMENTO
DELL’ALLATTAMENTO
AL SENO, SOSTEGNO
DEI PRIMI GIORNI A CASA
CON RISOLUZIONE
DEI PICCOLI DUBBI
DI PUERICULTURA
Barbara Francini

Cari genitori,
il ritorno a casa dopo un periodo passato in TIN, è un momento ricco di emozioni, mescolate molte volte a dubbi e
incertezze anche nella gestione delle
cose più piccole, dalle coliche al pasto
o alla nanna; insieme confrontandoci
troveremo la soluzione e le risposte ai
vostri dubbi e domande da neo genitori, avremo modo di ritrovarci in piccoli
gruppi in modo da creare una rete che
sia di sostegno e di crescita, sostenuti e
consigliati.

La nutrizione con latte di mamma è la
scelta migliore possibile per tutti i bimbi.
Spesso il percorso in TIN non permette
un allattamento diretto al seno, ma questo non significa che la cosa non sia possibile una volta tornati a casa.
Affronteremo i diversi momenti del riavvicinamento del bimbo al seno materno, capiremo quando sarà pronto a
farlo, creeremo le condizioni migliori per
una alimentazione naturale ma senza
eccessivo sforzo, fino al raggiungimen-

to dell’allattamento esclusivo a richiesta
direttamente al seno; un percorso impegnativo ma sicuramente fattibile se personalizzato e sostenuto.
Nel caso l’alimentazione con latte materno non sia possibile, vedremo insieme il
modo migliore di alimentare il vostro
bambino per garantirgli il miglior sostegno possibile.

