
 
 

Le Assistenti di  A M A S  Laetitia 
 

 
 
 
 
 

LOMBARDIA 
Daniela Taglietti Gatti Via A. Trebeschi, 9   

25030 Roncadelle (BS) tel. 0302583482 
 

Monica Brena Marchesi Via Montegrappa, 3/G  
24020 Villa di Serio (BG) tel. 035655554 

   
 
EMILIA ROMAGNA 

Adelina D’Onofrio Giva Via Caravaggio, 151  
41056 Savignano (MO)  tel. 059732080 

 

Gioia Montanari Frascaroli Via Pasteur, 15  
41100 Modena Tel. 059356812 

 
ABRUZZO E MOLISE 

Maria Luisa Giangiulio Palumbo Via N. De Fabritiis, 1  
64018 Tortoreto Alto (TE) tel. 0861788355 

 
PUGLIA 

Angela Astone Gallo Via A. Moro, 1  
74023 Grottaglie (TA) Tel. 0995665107 
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A M A S  “Laetitia” 
 
 

Associazione Madri che Allattano al Seno 
 
 
          <AMAS> e <Laetitia> sono due parole latine che 
significano rispettivamente <tu ami> e <con gioia>; vuole 
essere il nostro augurio a tutte le mamme, in particolare a 
quelle che decidono di allattare al seno i loro bambini. 
 
 AMAS Laetitia  è un’associazione d’ispirazione cattolica e 
non ha scopi di lucro, è apartitica ed ha lo scopo di informare, 
incoraggiare e fornire aiuto a tutte le donne che desiderano allattare 
al seno, senza discriminazioni di razza, religione, condizione sociale 
o ideologia politica. 
 

La nascita di AMAS Laetitia 
 

    “Nel 1995, alcuni eventi ci fanno incontrare e ci portano a 
condividere idee, informazioni e, in seguito, anche esperienze 
spirituali. 
    In un modo del tutto imprevedibile, lo Spirito Santo inizia a 
maturare in noi l’idea dell’associazione. Il Signore ce la modella 
poco per volta come uno splendido mosaico ed intanto ci fa 
crescere spiritualmente nel seno della Vergine Maria. 
    Il 15.02.97 si realizza il nostro sogno legalizzando l’associazione 
di AMAS Laetitia con sede in Roncadelle.” 

 
Chi sono le Assistenti di AMAS Laetitia? 

 
 Sono volontarie che offrono gratuitamente il loro aiuto da 
mamma a mamma, attingendo dalla loro personale esperienza di 
allattamento prolungato a richiesta, alle informazioni scientifiche che 
hanno acquisito durante un’accurata preparazione ed alle 
innumerevoli esperienze di allattamento di tutte le mamme che si 
mettono in contatto con loro. 
 
 
 
 

AMAS laetitia



Quali sono gli impegni di un’Assistente in allattamento? 
 
Ogni Assistente è autorizzata, nell’ambito dell’Associazione, a dare 
consigli alle mamme, a rappresentare e a perseguire gli scopi e gli 
obiettivi fissati dallo Statuto dell’Associazione. L’Assistente risponde 
ai quesiti ed alle richieste di aiuto nell’allattamento, anche 
telefonicamente per i casi di emergenza, mettendo a disposizione il 
suo telefono domiciliare; organizza incontri mensili per tutte le 
persone interessate alla gestione di un allattamento al seno e 
all’arte di essere madre (gestanti, madri in allattamento, padri, 
operatori sanitari, ecc.); segue la preparazione delle madri che 
desiderano diventare Assistenti in allattamento, fornendo loro 
istruzioni e informazioni; si occupa della pubblicazione e della 
distribuzione di materiale stampato o audiovisivo che sarà ritenuto 
utile per perseguire gli scopi dell’Associazione. 
 

Quali sono gli argomenti di pertinenza? 
 

Tutto ciò che riguarda l’allattamento materno e che lo concerne 
direttamente e indirettamente : 
 

 preparazione dei capezzoli, parto e dopo parto 
 
 allattamento a richiesta, esclusivo e prolungato 

 
 prevenzione e soluzione dei possibili intoppi di un allattamento 

 
 allattamento in presenza di problematiche specifiche, quali 

allattamento di un  prematuro, di un  neonato affetto da 
palatoschisi, da sindrome di Down….. 

 
 fisiologia dell’allattamento: funzionamento del seno materno e 

produzione del latte  
 

 vantaggi dell’allattamento al seno per neonato, mamma e papà 
 

 gestione familiare e allattamento 
 

 il ruolo del papà durante l’allattamento materno 
 

 alimentazione e introduzione dei cibi solidi 
 
e molto altro ancora, senza mai sconfinare nella pratica medica, ma 
accostandosi ad essa, per trovare risposte ai problemi ed alle 
incertezze di questo delicato periodo. 

 
Partecipa  anche  tu! 

 
 
 

Accetta il nostro invito e vieni anche tu ad uno dei nostri incontri 
mensili. Potrai così renderti  personalmente conto di come sono 
strutturati e del clima che vi si respira e, in seguito, deciderai se 
fanno al caso tuo oppure no. Partecipa con questo spirito: vieni a 
condividere con noi la tua esperienza, perché in questo modo ci 
arricchisci, ascolta tutto, ma prendi solo ciò che va bene per te e per 
la tua famiglia. 
 
 
 
 

Vuoi diventare Sostenitrice di AMAS Laetitia?  
  
 

L’adesione all’Associazione ti offre la possibilità di partecipare 
agli incontri mensili, di consultare telefonicamente le assistenti per le 
emergenze e di ricevere inoltre il periodico “Fonte di vita e di gioia” 
per un anno. 

 
 
 
Non esiste una quota fissata per il contributo all’Associazione: 

ci rimettiamo al tuo buon senso e buon cuore. Versa direttamente 
all’Assistente a te più vicina quanto avrai deciso: diventerai subito 
Sostenitrice per un anno. L’associazione ti mette a disposizione 
anche un conto corrente postale (vedi elenco assistenti). Se vuoi 
fare una donazione usa lo stesso sistema e ricordati di specificare 
sempre la causale del versamento. 

 
Tutti i versamenti saranno utilizzati per far crescere 

l’Associazione: innanzi tutto serviranno per coprire le spese che le 
Assistenti sostengono nell’organizzazione degli incontri e nel fornire 
aiuto (telefono, viaggi); per consentire alle Assistenti un 
aggiornamento continuo (acquisto di testi, partecipazione a 
seminari);  per sopperire alle spese di pubblicazioni interne e di tutte 
quelle attività ritenute utili per la sopravvivenza dell’Associazione. 
 
 


