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L’arte dell’allattamento materno. La Leche League International, 1990 
Biblioteca di Savignano 
 
Il famoso manuale de La Leche League è un libro scritto a più mani e 
soprattutto a più cuori, nel quale le madri di oggi possono ritrovare la 
competenza e l'accuratezza scientifica che contraddistinguono le 
Consulenti de La Leche League, unite a quella disponibilità e a quella 
condivisione che rendono i loro incontri e le loro consulenze così 
speciali. 

 

 

 
William Sears, Allattamento e svezzamento. Red 2003 
Biblioteca di Castelnuovo 
 
Una guida all'allattamento e allo svezzamento del bambino, che tratta 
tutti i problemi che le nuove mamme si trovano ad affrontare. I 
vantaggi per mamma e bambino dell'allattamento al seno, le tecniche 
dell'allattamento in condizioni normali o particolari, l'alimentazione e 
l'attività fisica per mantenersi in forma durante l'allattamento e come 
prevenire e curare con le medicine dolci i disturbi più frequenti della 
mamma che allatta. 

 

 

 
Paola Negri, Tutte le mamme hanno il latte. Il Leone Verde 2005 e 2011 
Biblioteche di Castelnuovo e Castelvetro 
 
E’proprio vero che allattare al seno è una questione di fortuna? O vi 
sono altri motivi che portano molte mamme a ritenere erroneamente 
di non avere latte a sufficienza? 
Questo libro chiarisce risponde a questa e a molte altre domande 
sull’allattamento, mettendo in luce gli straordinari benefici 
dell’allattamento al seno.  

 
 

Stefano Tasca, Allattamento, svezzamento e nutrizione del bambino: 

dalla nascita a due anni. Mammeonline 2006 
Biblioteca di Vignola 
 
È possibile svezzare e nutrire i bambini in modo naturale, usando 
prodotti freschi, seguendo da vicino la fisiologia della crescita e 
rispettando i peculiari fabbisogni di ogni singolo? L'autore risponde 
fornendo sia le spiegazioni scientifiche che illustrando il suo schema 
di svezzamento. 

 

Marta Gouth-Gumberger, L’allattamento del tuo bambino: come 
nutrire vostro figlio nel modo più completo, dalla prima poppata allo 
svezzamento. Tecniche Nuove 2006 
Biblioteca di Castelnuovo 
 
Una guida ricca di informazioni utili per le neomamme e di spunti 
preziosi per un allattamento al seno salutare e sereno. La parte 
dedicata alla pratica spiega come allattare bene fin dall'inizio, quali 
sono le posizioni migliori per allattare, quando e con quale frequenza 
attaccare il bambino al seno. 



 
 

Carlos Gonzalez, Un dono per tutta la vita: guida all’allattamento 
materno. Il Leone Verde 2008 e 2018 
Biblioteche di Vignola e Castelvetro 
 
L’obiettivo dell’autore non è convincere le madri ad allattare, né 
dimostrare che al seno "è meglio", bensì offrire informazioni pratiche 
per aiutare le madri che desiderano allattare a farlo senza stress e con 
soddisfazione 

 
 

Paola Negri, Sapore di mamma: allattare dopo i primi mesi.  Il Leone 
Verde 2009 
Biblioteche di Montale, Savignano e Vignola 
 
Sono sempre di più le donne che allattano i propri bambini fino a due 
anni di vita del bambino e anche oltre. Chi fa questa scelta però spesso 
si scontra con la disapprovazione e l'ignoranza di chi la circonda. Chi ha 
il diritto di decidere sulla sua durata? Su quali basi? L’autrice 
risponderà a questa e a tante altre domande.  

 
 

Wiliam Sears, Tutto sull’allattamento naturale. Red 2009 
Biblioteche di Castelvetro, Montale e Savignano  
 
Una guida sicura all'allattamento del bambino, che tratta tutti i 
problemi che le nuove mamme si trovano ad affrontare: i vantaggi (per 
mamma e bambino) dell'allattamento al seno; le tecniche 
dell'allattamento in condizioni normali o particolari; l'alimentazione e 
l'attività fisica per mantenersi in forma durante l'allattamento. 

 
 

Bettina Salis, Le ricette per la neomamma: per la salute della donna 
che allatta e del bambino. Red 2011 
Biblioteche di Castelnuovo e Montale 
 
Frutto della collaborazione tra un'ostetrica e un'esperta di cucina, 
questo libro fornisce alle neomamme informazioni dettagliate sulle 
corrette abitudini alimentari durante l'allattamento, proponendo una 
grande varietà di ricette gustose e facili da preparare che fanno bene 
alla mamma e al suo bambino.  

 

Paola Negri e Tiziana Catanzani, Allattare, un gesto d’amore: come 
vivere con serenità l’esperienza dell’allattamento. Bonomi 2011 e 2015 
Biblioteca di Vignola e Castelvetro 
 
Un libro basato sull'esperienza e la competenza delle consulenti 
professionali in allattamento IBCLC. Grazie ad anni di lavoro a contatto 
con donne in gravidanza, le autrici riescono a creare con le lettrici un 
rapporto speciale, fatto della complicità e della comprensione tipiche 
di chi conosce perfettamente quali sentimenti ed emozioni può 
provare una neo-madre. 



 
 

Paola Negri, Allattamento: guida pratica per iniziare bene e 
continuare meglio. Urra 2012 
Biblioteche di Spilamberto e Vignola 
 
Centrato sul primo semestre di vita del bambino, il più delicato, il libro 
offre le informazioni necessarie per rendere possibile ed accessibile 
l'allattamento. Consigli pratici e mirati, offerti in chiave positiva, per far 
sentire la madre a proprio agio, sicura di sé, e senza sensi di colpa, 
indipendentemente dalle scelte che farà o delle difficoltà che 
incontrerà.  

 
 

Heather Welford, Allattamento al seno e con il biberon: per vivere 
un’esperienza serena e senza timori. Red 2014 
Biblioteca di Vignola  
 
Un libro ricco di consigli su come nutrire il proprio bambino in modo 
corretto rispettandone le esigenze nutrizionali. L’autrice affronta tutti 
gli aspetti tecnici dell'allattamento al seno e con il biberon per poter 
gestire l'allattamento serenamente anche nelle situazioni più difficili.  

 
 

 
Marco Bianchi, Noi ci vogliamo bene: gravidanza, allattamento, 
svezzamento: emozioni, scienza e ricette per mamma, papà e bebè. 
Mondadori Editore 2016 
Biblioteche di Castelvetro e Spilamberto 
 
Dall’attesa allo svezzamento, un utilissimo “diario di bordo” ricco di 
suggerimenti, consigli e ricette per mamme, papà e bebè sani e felici. 

 
 

Alessandro Volta, L’allattamento spiegato ai papà: il sostegno 
essenziale per mamma e bambino. Il leone verde 2018 
Biblioteche di Vignola e Savignano 
 
I pediatri Alessandro Volta e Ciro Capuano si rivolgono soprattutto ai 
papà, immaginando di raccontare ad un futuro padre tutte le cose 
necessarie e utili da sapere per fornire l'aiuto e il sostegno essenziali 
alla coppia mamma-bambino.  

 

Giorgia Cozza Scusate se allatto: allattare felicemente lasciandosi 
alle spalle falsi miti, luoghi comuni e assurdi pregiudizi. Lit edizioni  
2018  
Biblioteca di Marano 
 
Un brillante e irriverente, che si rivolge sia alle future mamme per 
aiutarle a iniziare con fiducia l’allattamento, sia alle mamme che 
stanno allattando e sono alle prese con consigli non richiesti e 
pregiudizi.  Da leggere insieme ai papà, perché l'allattamento è una 
faccenda di famiglia! 



 
 

 
Giorgia Cozza, Allattare è facile!: suggerimenti da seguire ed errori da 
evitare per allattare a lungo e felicement, Il Leone Verde, 2012 
Biblioteca di Marano 
 
Quando la teoria è un po' confusa e la pratica anche peggio, quando il 
seno fa male, gli altri criticano, il pianto è inconsolabile è il momento 
di sedersi. E di aprire questo libro. 

 
 

Tiziana Catanzani, Come allattare il tuo bambino: guida pratica 
all'allattamento e alla crescita di tuo figlio. Macro Edizioni 2018 

Biblioteche di Castelvetro e Savignano 

Un’ utile raccolta di informazioni basilari e aggiornate sul corretto 
allattamento al seno, nell'ottica di preservare la salute e il benessere 
di mamma e bambino. All’interno del libro vi è anche un link a una 
pagina internet dedicata all’argomento, ricca di recapiti di consulenti 
professionali, associazioni, consultori e gruppi di auto-aiuto. 

 

Romina Cardia, Ascoltami : genitorialità ad alto contatto e disciplina 
dolce. Il leone verde 2020 
Biblioteca di Savignano 

Che cosa significa maternità ad alto contatto e quali sono i suoi 
vantaggi? Partendo dalla sua esperienza personale e rifacendosi 
alle più recenti ricerche scientifiche, l’autrice tocca tutti i temi 
fondamentali della vita con un bambino piccolo, mostrando 
come l'allattamento, il babywearing, il cosleeping (o bed-
sharing) e la disciplina dolce siano pratiche a favore di una 
crescita serena e di una genitorialità soddisfacente. 

 

 
 
 
 
 
 

 



Venite in biblioteca! 

 
VIGNOLA 

Viale S. Francesco 165 – 059.771093 
 biblioteca@comune.vignola.mo.it 

  
CASTELVETRO DI MODENA 

Via B. Cavedoni 14 – 059.758842 - 335 473819 (WhatsApp) 
biblioteca@comune.castelvetro-di-modena.mo.it 

  
CASTELNUOVO 

SERVIZIO DI PRESTITO SOSPESO FINO ALLA RIAPERTURA DELLA NUOVA SEDE prevista 
per i primi mesi del 2022 

 
MONTALE 

Via Zenzalose 33/A – 059 530527 
biblio.montale@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

  
MARANO 

Via 1°Maggio (Centro Culturale Polivalente) – 059 705771 
biblioteca@comune.marano.mo.it 

SERVIZIO DI PRESTITO SOSPESO FINO ALLA RIAPERTURA  
DELLA NUOVA SEDE 

 
 SAVIGNANO 

P. Borsellino 1 – 059 731439  
biblioteca@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 

  
SPILAMBERTO 

Via Santa Maria 12 – 059 789965  
 biblioteca@comune.spilamberto.mo.it 

  
ZOCCA 

Via del Mercato 104 – 059 985736 - 329 2995100 
biblioteca@comune.zocca.mo.it 

 
 
 
 

Consulta il catalogo Bibliomo su www.bibliomo.it o scarica l’app. 

http://www.bibliomo.it/

