
l'iniziativa vuole essere un'occasione per le mamme e i bambini di:
● incontrarsi, passare un momento piacevole , fare nuove conoscenze con cui avere uno scambio  
  di opinioni e, perchè no?, stringere amicizia, in un momento così particolare in cui è così       
positivo frequentare altre mamme e famiglie nella stessa fase;
● ricevere informazioni sui possibili approcci naturali e modalità per affrontare la maternità e le 
scelte ad essa collegate: gravidanza, nascita, allattamento, alimentazione, salute, 
cura,accudimento del bambino,scelta del pannolino (o senza pannolino),e tutto ciò che 
concerne l'essere nuovo genitore;
● conoscere la fisiologìa e avere chiarimenti su credenze diffuse 
riguardo ai temi suddetti;
● conoscere nuovi stili di vita che favoriscano il benessere e le scelte informate e consapevoli.

Il tutto in una dimensione di naturalità nonchè di rispetto della fisiologia e delle libere scelte 
personali.
E in un clima accogliente e informale.
L'idea è nata dall'incontro di tre mamme, Elisabetta, Margherita e Marilena accomunate dal ritenere, o dall'essere 
consapevoli, di come il modo in cui viene vissuta la nascita e il diventare genitori sia determinante per la salute 
futura dell'individuo,della famiglia e della società, e dal desiderio di fare qualcosa che fosse utile a favorire le 
condizioni che permettano ai genitori sia di poter fare delle scelte che siano consapevoli, attive, e basate su 
informazioni affidabili ,sia di vivere con la maggior serenità possibile questa straordinaria, importante e delicata 
fase,ritenendo anche ciò un fattore fondamentale per la base della salute attuale e futura.
L'idea è stata sostenuta e anche un pò stimolata dall'Associazione Casa del Glicine, ed è stato possibile 
concretizzare l'iniziativa grazie alle preziose collaborazioni dell'Associazione... , e delle donne-professioniste 
impegnate nel settore della promozione della salute della nascita,del puerperio e della genitorialità, che troverete 
nel calendario.

Elisabetta, Margherita e Marilena ti invitano a ...

La Mamma Ti-Sana
 Incontri, tisane in compagnia e chiacchierate a tema per future e neo-mamme,



Martedì 15 novembre ore 10'00 – 12'00
incontriamo Marialessandra Panozzo, Ginecologa, Omeopata, Psicoterapeuta e parliamo di...

"Diventare/Essere Madre. La medicina omeopatica al servizio della donna."

Martedì 8 novembre ore 10'00 – 12'00
incontriamo Elisabetta Sacchi, Ostetrica e parliamo di...

"Donne e Ostetriche si incontrano per parlare di nascita. Quali possibilità oggi?"

Martedì 22 novembre ore 10'00 – 12'00
incontriamo Emanuela Geraci, Counselor e Doula e Laurence Landais, Doula e parliamo di...

"Doula: l'accompagnamento a un maternità naturale."

Martedì 29 novembre ore 10'00 – 12'00
incontriamo Alessandra Bortolotti,
Psicologa perinatale e autrice del libro “E se poi prende il vizio?”
e Paola Negri, Consulente Prof. in Allattamento e autrice di “W la pappa!” e altri libri e parliamo di...

"Vizi e pregiudizi: fisiologia dell'allattamento e del sonno dei bambini."
 Martedì 6 dicembre ore 10'00 – 12'00
incontriamo Ornella Piccini, Psicologa perinatale e Psicoterapeuta e parliamo di...

"Ascoltare e farsi ascoltare: alle radici di un linguaggio d'Amore con i nostri figli."
Gli incontri si terranno presso “La Casa del Glicine”, via dei Tintori 23. È previsto un contributo a incontro, 
comprensivo di tisana e biscotti di euro 10. In tutte le date degli incontri sarà possibile ricevere informazioni sui vari tipi 
di pannolini lavabili, toccarli e visionarli. L'attività è riservata ai soci, per ricevere informazioni su come partecipare o 
altro puoi contattarci ai recapiti che seguono:

Elisabetta, Margherita e Marilena  ti invitano a ...

Centro Studi Medicine Integrate
"La Casa del Glicine"

Via dei Tintori, 23 Prato (PO)
t. 331 26 18 594

glicine.prato@gmail.com
Pannolini lavabili, articoli per bambini e adulti e altro
tel. 333 91 80 748       www.mariluna.it

Elisabetta S.: 333 68 69 680
Margherita L.: 339 33 63 692
margherita_longo@yahoo.it
Marilena B.: 333 91 80 748
info@mariluna.it

La Mamma Ti-Sana
 incontri,tisane in compagnia e chiacchierate a tema per future e neo-mamme,

con la partecipazione di ...
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