
scrivici a:
progettoallattiamo@gmail.com

o chiama a questo numero
329.93.14.352

per informazioni su 
labiopalatoschisi, palatoschisi Pierre Robin:

www.aismel-labiopalatoschisi.it

  
Rete di consulenti

professionali 

Con il patrocinio di



I medici mi hanno detto che mio figlio ha una labiopala-

toschisi, palatoschisi, Pierre Robin?

Cosa è successo?

Tutti noi abbiamo avuto una schisi bilaterale completa 

per qualche settimana durante la nostra vita, i foglietti di 

cellule che plasmeranno il nostro viso, infatti, si formano 

separatamente per poi unirsi. Il programma dello 

sviluppo dell’embrione prevede che la schisi scompaia 

con l’unione dei tessuti e la formazione delle varie 

strutture del cranio: è durante questa fase, tra la 5 e la 7 

settimana di gestazione, che può succedere qualcosa 

che altera la normale trasmissione dei comandi. I lembi 

non si uniscono nel modo corretto dando origine alle 

varie forme di schisi.

La schisi quindi non è la mancanza di qualcosa,

ma la mancata fusione di tessuti normalmente presenti. 

I nostri bimbi non sono diversi, sono solo un po' 

"scuciti", e questo per fortuna è un problema

che si può risolvere. 

Se avete scoperto della LPS di vostro figlio prima del 

parto, c'è tempo per raccogliere informazioni ed è 

possibile, ad esempio, scegliere il posto in cui partorire 

anche in base all'esperienza dell'ospedale nel gestire i 

bimbi con LPS nei primi giorni: perchè è bello trovarsi in 

un ambiente sereno dove la mamma viene aiutata ad 

avviare l'allattamento. Sarà possibile rientrare a casa più 

sereni e concentrarsi sul percorso successivo.

Non sempre capita di scoprire la schisi prima del parto: 

in questi casi comunque, informandosi, si riesce a 

recuperare in fretta. In qualunque modo speriamo di 

poter facilitare le cose offrendovi con 

Progetto AllatTIAMO la presenza accanto a voi di una 

consulente. Uno strumento in più da sfruttare nel 

percorso che vi aspetta.

Tutti i nostri bambini con un po' di aiuto possono 

alimentarsi normalmente. Possiamo aiutarli a sviluppare 

questa abilità senza pensarli solo come creature da 

"riempire" di calorie.

Con il giusto supporto, ciascun bimbo, ciascuna famiglia 

troverà la sua strada, al seno, col biberon o con tecniche 

miste, con latte di mamma o con latte in formula.

Con Progetto AllatTIAMO c’è chi si prende cura di te,

del tuo bambino, e del “vostro” ALLATTAMENTO.  

Allattare fa bene perché:

Il latte materno aiuta il sistema immunitario

Il latte materno non irrita: è meno fastidioso
per le mucose in caso di rigurgiti e reflusso.

Allattare al seno aiuta lo sviluppo dei muscoli 
della bocca e del viso

Cosa facciamo per voi

Abbiamo creato una rete di consulenti di allattamento 

professionali presenti praticamente in tutta Italia per 

incontrare direttamente le famiglie.

Il servizio è disponibile per le famiglie in attesa e per i 

bambini appena nati scrivendo a:

progettoallattiamo@gmail.com


