LA LECHE LEAGUE ITALIA
COSA E' LA LECHE LEAGUE
Un’associazione internazionale di volontariato Fondata nel 1956
negli Stati Uniti, è oggi un'autorità riconosciuta a livello
internazionale ed è presente in 72 Paesi con circa 7000 Consulenti
tutte donne che hanno allattato e, dopo un accurato tirocinio,
possono aiutare altre donne nella normale gestione
dell’allattamento.
La Leche League International collabora attivamente con l'OMS,
l'UNICEF, è membro della coalizione internazionale WABA e
LLLItalia è membro del Tavolo tecnico operativo interdisciplinare
per la promozione dell’allattamento al seno (TAS) del Ministero
della Salute Italiano ed è tra i
primi firmatari della Coalizione per l’Alimentazione
dei Neonati e dei Bambini (CIANB).

COSA FA LA LECHE LEAGUE
La Leche league fornisce alle mamme che
vogliono allattare informazioni e sostegno da
mamma a mamma
COME OPERA LA LECHE LEAGUE
Le Consulenti de La Leche League
in tutto il mondo organizzano
incontri mensili, per le mamme
, i loro bambini, i papà e ogni altra
persona interessata.
Inoltre, rispondono
alle domande delle mamme
anche per e-mail, per telefono
o per posta.
COSA ABBIAMO FATTO IN ITALIA NEL
2015
- Nel corso del 2015 in tutta Italia più di
5.000 adulti (e quasi 3.000 bambini) hanno
partecipato ai 678 incontri,
- le oltre 110 Consulenti hanno risposto a più
di 15.000 richieste.
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4 Consulent

DOVE TROVI LA LECHE LEAGUE
-Il sito http://www.lllitalia.org/, contiene
centinaia di pagine di informazioni e ricerche
scientifiche a disposizione di famiglieed operatori.
Sul sito si trova l'elenco aggiornato dei recapiti delle
Consulenti accreditate.
-La pagina FB https://m.facebook.com/La.Leche.League.Italia/
-Il numero nazionale, 199-432326, garantisce un servizio
di consulenza tutti i giorni della settimana dalle 8.00 alle 20.00,
-La newsletter La gazzetta della prolattina, rivista di aggiornamento
scientifico http://www.lagazzettadellaprolattina.it./
-Seminario nazionale annuale di formazione e aggiornamento per operatori
sanitari e Consulenti.
PROSSIMO SEMINARIO NAZIONALE PER OPERATORI:
BOLOGNA, VENERDI 21 APRILE 2017
Relatori:dott.ssa C.Smillie,pediatra; dott.R.Wetzl,anestesista;dott.ssa L.Faraoni,farmacologa.

950 ore di
ascolto

