
Allattamento 
materno

giornate 
studio 
e incontri 
con il dott. 
J. Newman

11 novembre 2010
ore 15,00 / 18,00

Relatori  e Moderatori  

Dottor Jack Newman, (Toronto, Canada) 
é stato consulente dell’UNICEF per l’iniziativa 
“Ospedali amici dei bambini” in Africa.  
In tema di Allattamento Naturale è autore 
apprezzatissimo di saggi e di innumerevoli  
articoli su “Scientific American” e varie altre 
riviste mediche. Ha esercitato la professione in 
Canada, in Nuova Zelanda e Sudafrica. 
È membro del College Royale dei Medici in 
Canada (FRCPC).
Nel1984 ha fondato la sua prima clinica per 
l'allattamento materno presso l’Hospital for Sick 
Children di Toronto. 
Di recente ha fondato diverse altre cliniche per 
l’allattamento nella stessa città.

Anita Sansone, 
Consulente di “Portare i bambini ConTATTO”

Per i genitori
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Dr. Jack Newman
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Per penotazione e iscrizione 
entro il 5 novembre contattare 
ASSOCIAZIONE NUOVA VITA

Relatori:



L'incontro a Palermo rientra in un ciclo di conferenze per la Sicilia (Catania,  Palermo 
e Vittoria), organizzato dal centro allattamento svezzamento consulenza e 
formazione in collaborazione con l'associazione ConTATTO Palermo.
L'incontro con i genitori consente un contatto diretto con una delle figure più 
autorevoli sull'allattamento,  nell'ambito internarzionale.
L'incontro è rivolto ai genitori ed è previstal la presenza dei bambini. 

sponsor

Inizio ore 15,00

 :: Presentazione

 :: Il contatto continuo mamma bebè, 
    contributo alla lattazione
    Dr. Jack Newman

 :: Danni del biberon
    Dr. Jack Newman

Discussione 

Pausa 

 :: Portare i bambini
    Anita Sansone

 :: Domande e risposte sull'allattamento
    Dr. Jack Newman

Per i genitori

11 novembre 2010 - ore 15,00 / 18,00
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