
 

Dove siamo 
Sede Sociale:  Via Mons Didonna 40  -  Rutigliano (BA)


Contatti: 
Cell: 3287161697                                          

Mail: infogoccediluna@gmail.com                              

Pagina FB: @AssociazioneGocceDiLuna 

Gruppo FB: Gocce di luna - sostegno all'allattamento materno

Associazione  
di promozione sociale

Siamo un gruppo di mamme che dal 
2014 si sono unite in associazione con 
il proposito di promuovere, sostenere 
e proteggere l’allattamento al seno, 
ma anche la genitorialità e lo sviluppo 
psicomotorio dei nostri bambini, gui-
date dalla dottoressa Laura Dell’Ede-
ra, Pediatra, IBCLC (consulente pro-
fessionale in allattamento materno), 
insegnante AIMI (Associazione Italia-
na Massaggio Infantile) 

Una calda catena… 

“…Se si rendesse disponibile un nuovo vaccino che 
prevenisse un milione o più di morti infantili 
all’anno, e che fosse oltretutto poco costoso, 
sicuro, somministrabile per bocca, e non 
richiedesse catena del freddo, diventerebbe 
immediatamente un imperativo di salute pubblica.  

L’allattamento al seno può fare questo ed altro, ma 
richiede una sua "catena calda" di sostegno, e cioè 
assistenza competente alle madri  perché possano 
avere fiducia in se stesse e per mostrare loro cosa 
fare, e protezione da pratiche dannose …”  

Lancet 1994;344 :1239-41 

Vi aspettiamo!
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Ci incontriamo per scambiarci idee e condividere 
successi e difficoltà. 

I nostri incontri sono aperti a tutte le mamme che 
allattano o che sono in attesa e vogliono infor-
marsi sull’allattamento. 

Ci incontriamo anche per condividere la lettura e 
la musica con i nostri bambini

Presso la nostra sede si organizzano  incontri gratuiti in 
tema di  

-Allattamento 

-Alimentazione complementare 

-Sviluppo psicomotorio 

-Prevenzione degli incidenti 

  
Nella nostra sede si organizzano corsi di  Massaggio Infantile, corsi per mamme alla pari e la nostra presidente, 
la dottoressa Dell’Edera, IBCLC (Consulente Professionale in Allattamento), in caso lo chiediate, se ci sono problemi 
importanti di gestione dell’allattamento, effettua consulenze private.

I gruppi di auto-aiuto  
e  

la promozione dell’allattamento al seno 

L’idea nasce nel 1956 , quando sette madri di Chicago, 
fondarono quella che diventerà La Leche League Inter-
national il cui principio fondamentale è il sostegno da 
mamma a mamma. 


Nei gruppi di auto-aiuto fra mamme, il condividere 
l’esperienza, i vissuti, i problemi raccontati dalle altre, 
che rispecchiano i propri, riduce le preoccupazioni e 
rappresenta una grossa iniezione di fiducia, di consa-
pevolezza per la madre, soprattutto quando è “alle pri-
me armi”. 


La protezione, la promozione ed il sostegno dell’allat-
tamento al seno dovrebbero essere una priorità di salu-
te pubblica, ma a volte, anche in alcune istituzioni dei 
servizi sanitari e sociali l’allattamento al seno non è 
promosso e sostenuto in maniera ottimale ed in casi 
non infrequenti si forniscono servizi che ostacolano, 
invece di favorire, l’inizio efficace ed il proseguimento 
dell’allattamento al seno. 


Tassi ridotti ed interruzione precoce dell’allattamento, 
sono associati ad una maggiore spesa sanitaria e all’e-
sacerbazione delle disuguaglianze nella salute, con 
importanti conseguenze sanitarie e sociali negative per 
le donne, i bambini, la collettività e l’ambiente.


