
La nascita di un bambino con la sequenza di Pierre Robin 
può creare momenti di disorientamento; la mancanza di informazione 

può andare a complicare la situazione.
Il nostro obiettivo è condividere le conoscenze 

e le informazioni che abbiamo acquisito nei nostri percorsi.
Per questo è nato il progetto:

www.bimbipierrerobin.it
Questo sito è per voi, per le vostre mamme, i vostri papà.

In nessun modo quello che troverete qui pretende di essere un parere 
“esperto”, eccezion fatta per il gentile contributo

che gli specialisti vorranno accordarci. 

Dove ci trovate:
Sito: www.bimbipierrerobin.it
Email: bimbipierrerobin@gmail.com
Gruppo Facebook: Bimbi Pierre Robin

Contattare le mamme:
ChiaraC cell.366-9315298

ChiaraN cell.347-0839767
Elisa cell.347-4872478
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