
                                                                           
 

PROGRAMMA  
 

VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019  

WORKSHOP 

“ESPERIENZA SOMATICA E SVILUPPO 

SENSOMOTORIO DEL FETO E DEL NEONATO” 
 

Orario: 14.00 – 19.00 
 

 con Roberta Bassani e Vera Parodi 
 

 

SABATO 28 SETTEMBRE 2019 

CONVEGNO  

“ASSISTERE LA DIADE MADRE-BAMBINO 
Integrazione delle professioni e degli aspetti 

fisiologici per una migliore care” 
 

8.00    Registrazione 

8.30    La diade: sistema semplice o complesso? Perché 

servono integrazione e sinergia - Martina 

Carabetta, IBCLC, Roma  

9.00     Quando la mamma è una puerpera. 

L'importanza dimenticata delle prime settimane - 

Irene Bisignano - ostetrica, Roma 

10.00   Postura nel feto e nel neonato: endo- ed 

esogestazione e segnali di attenzione per 

l’operatore perinatale - Vera Parodi, Roma 

10.45   Case report sui problemi di suzione - quando i 

professionisti lavorano insieme 

11.00    Coffee Break  

11.20    L’equilibrio delle funzioni orali nel neonato e nel 

bambino - Chiara Piscitelli, logopedista, Roma 

ed Elisa Buzzi, dentista ortodontista, Pavia  

13.20 Pranzo 

14.45 Formazione degli specializzandi in pediatria: 

presentazione del primo progetto italiano - 

Andrea Parri, pediatra, Siena  

15.00    Come nasce la diade: biologia del bonding  - 

Annamaria Moschetti, pediatra - Taranto 

16.00   Paced bottlefeeding - interferenza dell’uso dei 

biberon e come minimizzarla -Martina Carabetta 

16.40   Dall’onnipotenza all’empowerment. Rimettere la 

mamma al centro - Antonella Sagone, psicologa 

17.20   Strumenti pratici per migliorare il nostro 

approccio professionale  - Mirta Mattina, 

psicologa, psicoterapeuta, Roma 

18.45    Conclusioni, post test e saluti 

19.00    Chiusura del convegno 
 

 

 

 

 

    

 

                                                                                                                                       

RELATORI 
 

ROBERTA BASSANI 

Danza-movimento terapeuta, educatore del movimento in età evolutiva (IDME 

Approccio BMC), insegnante di massaggio infantile AIMI, lavora in ambito 

terapeutico in progetti di inclusione sociale e sostegno alle famiglie. 
 

Irene Bisignano 

Ostetrica libera professionista, pedagogista e doula. Si occupa di maternità e nasci-

ta, esperta nel trattamento delle ferite e cicatrici del parto. Accompagna le donne di 

ogni età in percorsi di conoscenza e consapevolezza sui temi della fertilità e della 

sessualità, insegnante del Metodo Billings. 
 

Elisa Buzzi 

DDS, MSC, dentista ortodontista, specialista in ortognatodonzia, master in chirurgia 

orale, gnatologa, esperta di carie precoci e difetti dello smalto e frenulotomie laser-

assistite dall’età neonatale in poi. 
 

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.  
 

Mirta Mattina 

Psicologa, membro del gruppo di lavoro Psicologia e salute perinatale  
 

Annamaria Moschetti 

Pediatra, a livello di studio si occupa da anni di relazione madre–bambino e legami 

di attaccamento. Responsabile, per l’Associazione Culturale Pediatri di Puglia e 

Basilicata, delle malattie dei bambini  legate all’inquinamento. Presidente della 

Commissione per l’Ambiente dell’Ordine dei Medici di Taranto 
 

Vera Parodi 

Osteopata iscritta ROI specializzata in clinica pediatrica, odontoiatra, terapista 

miofunzionale, insegnante di Massaggio infantile AIMI, Consulente del portare 

 

Andrea Parri 

Docente scuola specializzazione in pediatria Università di Siena, pediatra di famiglia, 

ideatore e coautore del corso FAD sull’allattamento della regione Toscana 

 

Chiara Piscitelli 

Logopedista, Dott. Magistrale in Scienze della Riabilitazione e Tutor clinico CdL in 

Logopedia presso “Sapienza”  Università  di Roma.  

 

Antonella Sagone 

Psicologa, IBCLC, formatore RIFAM (Rete Italiana Formatori per l'Allattamento 

Materno), scrittrice, si occupa di maternità e allattamento da 40 anni. Membro del 

gruppo di lavoro Psicologia e salute perinatale Ordine degli Psicologi del Lazio. 

 

 

Con il patrocinio di 

 

  

 

 

 

 
  

 

   

VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019 

 

“ESPERIENZA SOMATICA E SVILUPPO 

SENSOMOTORIO DEL FETO E DEL 

NEONATO” 

* 

SABATO 28 SETTEMBRE 2019 

ASSISTERE LA DIADE 

 MADRE-BAMBINO 

Integrazione delle professioni e 

degli aspetti fisiologici  

per una migliore care 
 

APERTO AD OPERATORI DELLA SALUTE, 

VOLONTARIE E PUBBLICO  

I bambini sono i benvenuti 

* 

HOTEL DEI CONGRESSI - ROMA 

VIALE SHAKESPEARE, 29 

 (Fermata Metro B  Eur Fermi) 

 



Quote di partecipazione  

 

Costi di partecipazione 

Quota ridotta entro e non oltre il 
30 GIUGNO: 
per operatori con ECM                       €     120 
 
per operatori senza ECM 
(studenti, IBCLC, peer, mamme ecc) €       85 
 
accompagnatori adulti 
(papà, baby-sitter, ecc)                       €       40 
 
 

 
Quota intera dal 1 LUGLIO ed entro il 31 
LUGLIO: 
  

per operatori con ECM                        €     135 
 
per operatori senza ECM 
(studenti, IBCLC, peer, mamme ecc)  €      100 
 
accompagnatori adulti 
(papà, baby-sitter, ecc)                        €       45 
 
 
 
 

 

Dal 31 LUGLIO le iscrizioni si accetteranno 
solo previa verifica disponibilità dei posti      
con sovrapprezzo ritardo di ulteriori 20€ a 
testa, inclusi accompagnatori. 

La quota comprende: 

Quota associativa, partecipazione al convegno, 

coffee break, pranzo a buffet, atti del convegno, 

ECM per chi si iscrive con la relativa quota. 

 

RICHIESTA ECM IN CORSO PER IL SOLO 

GIORNO DI SABATO PER TUTTE LE 

PROFESSIONI - PRIMI 100 ISCRITTI 

 

 

Costi di partecipazione 

Quota ridotta entro e non oltre il  
30 GIUGNO: 
per chi partecipa solo al 
 workshop del venerdì                          €    125 
 
per chi partecipa anche  
al convegno del sabato                        €     100 
 
 
 
 
 

Quota intera dal 1 LUGLIO ed entro il 31 
LUGLIO:  

per chi partecipa solo al 
 workshop del venerdì                          €    145 
 
per chi partecipa anche  
al convegno del sabato                        €    125 
 

 
ATTENZIONE: INDOSSATE ABITI COMODI 
preferibilmente tuta o pantalone morbido. 
Potete cambiarvi qui se necessario. 

 

Dal 31 LUGLIO le iscrizioni si accetteranno 
solo previa verifica disponibilità dei posti 
con sovrapprezzo ritardo di ulteriori 20€ a 
testa, inclusi accompagnatori. 

La quota comprende: 

Quota associativa, partecipazione al workshop, 

coffee break 

 

N.B.: NON SONO PREVISTI ECM PER IL 

VENERDI 

 
 

 

 

Compila il form sul sito: 

www.daltours.net/latte-e-coccole-2019 

Per rendere definitiva la prenotazione, è 

necessario effettuare il pagamento della 

quota di iscrizione entro 3 giorni a partire 

dalla data della compilazione, come da 

tabella dei costi di partecipazione. 

Inviare copia del bonifico effettuato a: 

laura@daltours.it  

Il pagamento va effettuato sull’IBAN:  

IT29H0569603234000002074X00   

intestato a:  DALTOURS SRL 

specificando NOME E COGNOME ISCRITTO/I  

e la causale “LATTE & COCCOLE 2019” 

Per qualsiasi altra info, ed eventuale 

sistemazione alberghiera, chiama la 

segreteria organizzativa: 

DALTOURS  

Tel: 06/66000016 – Fax: 06/66000564  

Mail: laura@daltours.it  

 

Latte & Coccole è una Associazione Culturale 

Sede Sociale: Roma, via Luigi Lodi, 74 

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

http://www.daltours.net/latte-e-coccole-2019
mailto:laura@daltours.it
mailto:laura@daltours.it
http://www.latteecoccole.it/

