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Finalmente una guida aggiornata e completa sull’allattamento, nei suoi molteplici aspetti e momenti, e sulla vita in
famiglia con un bebé!u003cbr /u003eu003cbr /u003eIn questo libro troviamo tutta la passione, l'esperienza, la
competenza e il rigore scientifico che può offrire l’attento lavoro di figure specializzate come le consulenti professionali
in allattamento IBCLC. Il prestigioso diploma IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) è riconosciuto a
livello internazionale e offre garanzia di una preparazione specifica di alto livello e di aggiornamento costante. Avendo
alle spalle anni di lavoro a contatto con donne in gravidanza e durante l'allattamento ed essendo loro stesse madri, le
autrici riescono a creare con le lettrici un rapporto speciale, fatto della complicità e della comprensione tipiche di chi
conosce perfettamente quali sentimenti ed emozioni può provare una neo-madre, proprio perché ha vissuto in prima
persona questa esperienza.u003cbr /u003eu003cbr /u003eEcco i principali argomenti affrontati:u003cbr /u003e- Come
avviene la produzione del latteu003cbr /u003e- Come iniziare bene l’allattamento e assicurarsi che il bambino riceva
latte a sufficienzau003cbr /u003e- Come affrontare le più comuni difficoltà;u003cbr /u003e- Come allattare nelle
situazioni particolari;u003cbr /u003e- Quando è necessario tirarsi il latte;u003cbr /u003e- Il momento dell’introduzione
dei cibi solidi;u003cbr /u003e- L’allattamento del bambino grandicello e lo svezzamento dal seno;u003cbr /u003eTutto

sulla

composizione

del

latte

materno

e

sulle

implicazioni

dell’allattamento.u003cbr

/u003eu003cbr

/u003eIndispensabile ai genitori e ai futuri genitori, utilissimo per gli operatori sanitari che lavorano a contatto con le
mamme di bimbi piccoli, Allattare, un gesto d'amore è un testo unico nel suo genere, uno strumento prezioso da
tenere sempre a portata di mano dovunque c’è un bebè.
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