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Informazioni 

Personali  

 

nome/cognome 

email 

facebook 

sito web  

sesso 

nazionalità 

residenza  

Antonella Sagone 

ant.sagone@gmail.com  

https://www.facebook.com/antonellasagone.psicologa.ibclc 

www.antonellasagone.it 

femminile 

italiana 

Roma 

  

Settori professionali  

di interesse 

 

 1. Psicologa  

 2. Consulente Professionale in allattamento materno (diploma IBCLC) 

3. Formatrice 

 4. Scrittrice, traduttrice, redattrice 

Istruzione e 

formazione 

 

1973 

1982 

 

dal 1996 

dal 1998 

Maturità classica – 57/60 
Laureata con lode in Psicologia presso la Facoltà di Magistero, Roma, con la tesi 
“Influenza dell’ambiente ospedaliero sulla formazione del legame diadico” 
Iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio  - n. 7040 
Consulente professionale in allattamento – certificazione IBCLC (International 
Board Certified Lactation Consultant), ricertificata 2003, 2008, 2013 e 2018. 

  

Esperienza 

professionale I. Settore perinatale e materno-infantile 

Attuale 
 

dal 1981 Svolgo attività di divulgazione, informazione, formazione e counseling rivolto a 
gestanti, neo-mamme, coppie di genitori, nutrici, operatori sanitari e altri 
stakeholders  impegnati ad affiancare i genitori nel periodo perinatale e della 
prima infanzia.  

Conduco incontri di gruppo per genitori presso centri per le famiglie o centri 
culturali; relatrice a conferenze, congressi e giornate di studio organizzate da enti 
privati e pubblici. 

 



dal 1998 Come Consulente Professionale in Allattamento Materno, offro consulenze 
private, conduco incontri di gruppo per gestanti e nutrici ed effettuo attività di 
formazione e di supervisione per operatori sanitari che praticano assistenza nel 
settore materno-infantile. 

dal 2014 Faccio parte del Gruppo di lavoro sulla Perinatalità dell’Ordine degli Psicologi del 
Lazio. 

dal 2014 Come iniziativa dell’Associazione Culturale Latte&Coccole, assieme alla collega 
IBCLC Martina Carabetta effettuo corsi di formazione per Mamme di Sostegno ©  
in allattamento materno (fra le altre località, Ivrea, Roma, Foggia, Besnate, 
Agrigento, Napoli, Catania e Marsala). 

dal 2010 Fornisco all’associazione Culturale Latte & Coccole consulenza sui temi legati alla 
genitorialità nella prima infanzia; offro consulenza individuale sull’allattamento al 
seno; conduco incontri a tema per gruppi di genitori (es. svezzamento e relazione 
alimentare, sonno, “capricci”, inserimento al nido e alla scuola per l’infanzia). 

Anni precedenti  

2009-2019 Presso il sito www.pampers.it ho fornito un servizio di risposta per posta 
elettronica ai genitori che inviavano domande, tramite il form del sito, su tutti i 
temi legati alla genitorialità e alla famiglia. Sempre per il sito ho fornito articoli 
(circa 160) su argomenti riguardanti il periodo che va dalla gravidanza ai primi 
anni di vita del bambino. 

1995-2016 Assistente nel settore medico-professionale de La Leche League Italia OnLus. 

settembre-ottobre 

2015 

Docente nel corso di Formazione della Regione Lazio sulla Salute Perinatale 

2006-2013 Conduzione e moderazione del forum per genitori “Crescere insieme” sul sito 
www.consapevolmente.org. 

2009 Sviluppo e conduzione di un’iniziativa formativa, nell’ambito del progetto di 
formazione di peer counselor  “Latte di mamma mia”, promosso dall’Assessorato 
Politiche Educative Scolastiche, della Famiglia e della Gioventù del Comune di 
Roma, al quale ho collaborato, assieme al Collegio delle Ostetriche di Roma e al 
centro Nascita Montessori, fin dalla fase della progettazione e sviluppo dei 
materiali didattici. 

ott-dic 2002 Attività di consulenza telefonica presso il Melograno (Roma) per il progetto “SOS 
Allattamento” realizzato con il Comune di Roma. 

2001-2011 In collaborazione con l’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste e tramite il RIFAM (rete 
italiana formatori allattamento materno) ho effettuato, con altri professionisti del 
settore sanitario, formazione all’interno di Aziende Ospedaliere in varie regioni 
d’Italia.  

2005-2012 Per le Consulenti de La Leche League Italia, associazione di volontariato a 
sostegno delle madri che allattano, ho condotto workshop e sessioni formative sui 
temi dell’allattamento, del sostegno ai genitori, della comunicazione, e dei 
rapporti con le figure professionali che affiancano le madri che allattano. 



1993-1998 Come Consulente volontaria de La Leche League, attraverso consulenze 
telefoniche, epistolari o domiciliari, sono venuta a contatto con più di un migliaio 
di casi di allattamento, di cui il 30% circa è stato seguito fino allo svezzamento; ho 
inoltre condotto mensilmente incontri di gruppo con nutrici e gestanti sempre sul 
tema dell’allattamento.  

1987-1993 Sono stata Consulente dell'Associazione per l'allattamento materno (AAM), 
associazione volontaria in sostegno dell'allattamento al seno, con attività di 
informazione e di promozione al pubblico. 

25/10/1986 – 

12/11/1987 

Tirocinio Volontario presso il Centro per l’età evolutiva del Servizio Materno-
Infantile della USL RM/13 (ora RM/10); in quest’ambito, svolgimento di un’attività 
di screening psicologico presso le classi prime elementari, e di consulenza 
familiare nei disturbi alimentari della prima infanzia. 

1985 Ho preso parte ai lavori della commissione regionale sanità nel corso 
dell’elaborazione della legge regionale del Lazio  del 1985 sull’umanizzazione del 
parto e della nascita. 

3/5/1981 Ho fatto parte del comitato promotore del 1° convegno nazionale 
sull’umanizzazione della nascita "Parto e Nascita Senza Violenza" (Roma, 
Residence di Ripetta, 3/5/81), al quale ho partecipato anche come relatrice. 

1981 Come membro del comitato promotore della legge regionale sull'umanizzazione 
del parto, ho preso parte all'elaborazione di una proposta di legge regionale di 
iniziativa popolare per umanizzare i reparti di maternità (poi elaborata come L.R. 
Lazio nel 1985). 

 II. Editoria – attività redazionale 

dal 1974 a oggi Scrittura di recensioni, relazioni, opuscoli e numerosissimi articoli per riviste a 
carattere divulgativo e specialistico 

dal 1996 a oggi Produzione di testi per pagine web dedicate alla puericultura, alla psicologia, 
all’alimentazione o a temi sanitari. 

2009-2019 Fornitura di articoli su temi psicopedagogici per il sito www.pampers.it 

2015-2017 Conduzione della rubrica Affetti collaterali sulla rivista Vegan Italy, ed Sonda 

2015 Revisione, adattamento e prefazione del libro di M. Laforet Piccoli vegetariani 
golosi, Sonda 2015. 

2015 Coautrice dell’articolo Advising Mothers on the Use of Medications during 
Breastfeeding: A Need for a Positive Attitude. Journal of Human Lactation 2015 Jul 
14. pii: 0890334415595513. 

2011-2014 Co-redattrice della rivista trimestrale de La Leche League Da mamma a mamma 

2013 Coautrice dell’articolo Breastfeeding during Pregnancy: Position Paper of the 
Italian Society of Perinatal Medicine and the Task Force on Breastfeeding, Ministry 
of Health, Italy, Journal of Human Lactation 2014;30(1):20-27. 



2012 Coordinatrice e curatrice delle traduzioni di tutto il materiale scientifico 
(presentazioni PP e abstracts) delle relazioni della XIII Giornata dell’allattamento 
materno, che si è tenuta a maggio 2012 in occasione del Convegno de La Leche 
League Italia 

2012 Aggiornamento e inserto per la seconda edizione del già citato La cucina etica per 
mamma e bambino (Edizioni Sonda) 

2011 Revisione scientifica ed editoriale del libro Allattamento e coccole di Martina 
Carabetta (Bruno Editore, 2011) 

Pubblicazione del saggio “Dolore al capezzolo in corso di lattazione” (coautrice con 
R. Davanzo, R. Naviglio) in: Update 2011, a cura di R. Davanzo 

2000-2002 

e 2007-2011 

 
Responsabile nazionale delle pubblicazioni de La Leche League Italia. 

2010 Traduzione del libro di Carla Hannaford Risvegliare il cuore bambino (AAM 
Terranuova, 2010) 

Revisione della traduzione e cura dell’edizione del libro multilingue per genitori 
Obiettivo tenerezza (La Leche League Italia, 2010) 

Pubblicazione del libro La cucina etica per mamma e bambino, Edizioni Sonda 
(coautrice con Emanuela Barbero) 

2009 Traduzione del libro di Veronika Robinson The drinks are on me (pubblicato con il 
titolo Allattare secondo natura, AAM Terranuova, 2009) 

2002-2009 Collaborazione con Il Pensiero scientifico Editore fornendo approfondimenti, 
recensioni e oltre un centinaio di articoli, divulgativi e per operatori sanitari, sui 
temi della ricerca medica, salute, politiche sanitarie e formazione continua in 
medicina, per il sito di Yahoo!Salute Italia. 

2008 Revisione della traduzione del libro di M. Manthey La pratica del Primary Nursing 
(il Pensiero Scientifico, 2008) 

Revisione della traduzione del libro di Willi Maurer La prima ferita (AAM 
Terranuova, 2008) 

Revisione della traduzione e adattamento del libro di Hilary Flower Crescerli con 
amore, l’avventura della disciplina dolce (La Leche League, 2008) 

2007 Revisione della traduzione e adattamento del libro di Norma J. Bumgarner Allatti 
Ancora? Allattare e accudire un bambino ai primi passi (La Leche League, 2007) 

Pubblicazione del saggio “Impatto su un adeguato accrescimento del 
posizionamento e della suzione al seno: fattori limitanti e facilitanti nel neonato a 
termine” in: Update 2007, a cura di R. Davanzo, successivamente tradotto in 
inglese e incluso nel volume Nutrition with human milk – Research and practice, a 
cura di Riccardo Davanzo (Medela, 2010) 



2004-2006 Traduzione per La Leche League Italia del manuale medico per operatori sanitari e 
consulenti in allattamento, di N. Mohrbacher e J. Stock, The Breastfeeding Answer 
Book, pubblicato in due volumi con il titolo Allattamento al seno, il libro delle 
risposte  (LLLItalia 2004 e 2006). 

2005 Revisione e, relativamente alle parti nuove, traduzione dell’aggiornamento del 
libro di U. Frith L’Autismo. Spiegazione di un enigma (Laterza, 2005) 

Revisione della traduzione e adattamento dell’edizione italiana del manuale de La 
Leche League L’Arte dell’allattamento materno (La Leche League, 2005) 

2004 Traduzione del libro di A. Ryle e I. Kerr Introducing Cognitive Analytic Therapy  
(Wiley 2002), edito da Laterza nel 2004 con il titolo Terapia cognitivo-analitica, 
teoria e pratica 

2002 Pubblicazione dei saggi “Svezzamento è qualcosa in più”, e “Quando il bambino 
impara a mangiare” nel libro Svezzamento, passo dopo passo (La Leche League 
Italia, 2002) 

1984 Pubblicazione del libro Psicologia dell'Attesa, Edizioni Kappa, Roma (coautrice con 
la dott. Gabriella Badolato). 

Corsi e seminari  

dal 1981 a oggi Partecipazione a innumerevoli esperienze formative: convegni, seminari, 
workshop, giornate di studio, corsi, sia come discente che come docente. 
Argomenti prevalenti di tali esperienze formative sono psicologia, pedagogia, 
formazione, ricerca, medicina, allattamento, comunicazione, nell’ambito 
prevalente, ma non esclusivo, dell’area perinatale e materno-infantile 
(Per un elenco parziale di tali esperienze formative, vedere l’appendice) 

 Altre attività professionali 

dal 1991 a oggi Socio procuratore della SAS Studio Byte di C. Palermo, che si occupa 
prevalentemente di consulenza, sviluppo software e fornitura di contenuti per siti 
web 

Capacità  

e competenze 

personali 

 

Madrelingua Italiana 

Altre lingue: Inglese Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione Produzione  

B1 C2 A2 B1 B2 

 

Competenze 

comunicative  

e sociali 

 

Ottime capacità comunicative e di ascolto, attraverso la lunga esperienza 
professionale e di volontariato in sostegno della genitorialità 



Ampia esperienza nella gestione di gruppi e capacità di facilitare la 
comunicazione, attivare le potenzialità di un gruppo di sostegno, di studio o di 
lavoro, abilità nel gestire criticità e conflitti entro le dinamiche del gruppo 

Esperienza ventennale nel fare formazione, inclusa esperienza nel formare 
formatori 

Capacità di reperire fonti e riferimenti e lettura critica della letteratura scientifica  

Capacità di lavorare in gruppo, reperire e indirizzare risorse, coordinare gruppi di 
lavoro, effettuare attività di tutoring e di supervisione degli elementi in fase di 
orientamento 

Capacità di gestione di consulenze, meeting, conferenze e workshop tramite 
piattaforme on line 

Disponibilità a imparare, interesse a esplorare nuovi ambiti di conoscenza e 
acquisire nuove competenze 

Competenze 

organizzative 

Esperienza di collaborazione nell’organizzazione di eventi (convegni, tavole 
rotonde, corsi), in particolare come segreteria scientifica 

Interessi Psicologia, Perinatalità, Medicina, Etologia, Pedagogia, Salute e Benessere della 
donna e del bambino, Alimentazione, Neuroscienze 
Scienze umanistiche, Scienze della formazione, Ricerca 
Zoologia, Archeologia, Fantascienza, Fantasy, Musica, Cinema. 

Patente B 
 



Appendice 

Esperienze 

formative 

Quella che segue è solo una selezione parziale in rappresentanza di una serie 
molto più numerosa di esperienze formative. 

28 settembre 2019 

Roma 

Convegno Assistere la diade madre-bambino: Integrazione delle professioni e degli 
aspetti fisiologici per una migliore Care 
Martina Carabetta – La diade: sistema semplice o complesso? 
- Paced Bottlefeeding: interferenza dell’uso del biberon e come minimizzarlo 
Irene Bisignano – Quando la mamma è una puerpera. L’importanza dimenticata delle 
prime settimane 
Vera Parodi – Postura nel feto e nel neonato: endo- ed eso-gestazione e segnali di 
attenzione per l’operatore perinatale 
Chiara Piscitelli – L’equilibro delle funzioni orali nel neonato e nel bambino 
Andrea Parri – Formazione degli specializzandi in pediatria: presentazione del primo 
progetto italiano 
Annamaria Moschetti – Come nasce la diade: biologia del bonding 

Mirta Mattina – Strumenti pratici per migliorare il nostro approccio professionale. 

27 settembre 2019 

Roma 

Seminario con Vera Parodi e Roberta Bassani: Esperienza somatica e sviluppo 
sensomotorio del feto e del neonato  

8 marzo 2019 

Pomezia 

La Leche League Italia – XVII Giornata dell’allattamento 
Diana West – Valutazione dei rischi sulla condivisione del sonno per la famiglia che allatta; 
Aumentare la produzione: modalità efficaci per drenare il seno; allattamento dopo 
un’operazione al seno; Dolore ai capezzoli nel post-partum: cause, trattamenti ed empatia 
Gherardo Rapisardi – il sostegno alla madre che desidera interrompere l’allattamento 
Fedro Alessandro Peccatori – Neoplasia al seno e allattamento 
Angela Giusti – Dalle buone politiche alle buone pratiche: il supporto dell’ISS ai programmi 
per la protezione, promozione e sostegno dell’allattamento 

23 gennaio 2019 

Roma 

II Conferenza nazionale su “Protezione, promozione e sostegno dell’allattamento 
al seno” – Ministero della Salute 
Riccardo Davanzo – sinergie e integrazione per l’allattamento  
Elise M. Chapin – Ospedale e comunità amica dei bambini 
Giuseppe Buonocore – La formazione universitaria sull’allattamento 
Loriana Tartaglia – Farmaci in allattamento 
Laura Travan – Il Problem-Based Learning (PBL) applicato alla formazione del personale 
sanitario 

17 novembre 2018 

Roma 

VIII Giornata di studio AICPAM 
con Kathleen L. Hoover  
- allattamento al seno: efficace o non efficace 

- Cosa fare quando il neonato ha difficoltà ad attaccarsi bene 
- Anatomia del capezzolo e il suo impatto sull’allattamento 
- Patologie del seno in corso di lattazione 

16 novembre 2018 

Roma 

Pomeriggio formativo per IBCLC 
- dieta vegetariana o vegana in gravidanza e allattamento 
- Come sostenere una mamma che allatta con difficoltà 

15 ottobre 2018 
Ospedale Buon 

Consiglio – Napoli 

Convegno: “Il latte materno – nutrimento fisico e di amore” 



9 giugno 2018 

Roma 

Convegno Accogliere la crescita 
- dott Carlos Gonzales: Alimentazione infantile fra allattamento e svezzamento; uso e 
abuso delle curve di crescita 
- Chiara Piscitelli: Fisiologia della deglutizione e deglutizione disfunzionale  
- Irene Bisignano: Fertilità e sessualità dopo una nascita 
- dott Simona Di Mario: Svezzamento: 4 o 6 mesi? Cosa dice l’evidenza scientifica 
- dott Alessandra Bortolotti: Ossitocina e sonno: il ruolo dell’affettività 
- Katia Micheletti: Rischi di soffocamento e meccanismi protettivi innati 
- Martina Carabetta: Paracapezzoli per tutte? Utili, inutili o dannosi? – Svzzamento senza 
stress 

27 novembre 2017 

Roma 

AICPAM – 3° Incontro formativo: Sosteniamo l’allattamento insieme Ispirandoci al 
Codice Etico dell’IBCLC 

7 ottobre 2017 

Firenze 

Convegno Psicologia perinatale e salutogenesi 
- dott G. Chiera: Vita perinatale ed epigenetica: una visione integrata 
- dott. E. Ciucci: La funzione genitoriale nella perinatalità 
- dott. Verena Schmid: Salutogenesi e PNEI: i sistemi PNEI nella stabilizzazione del neonato 
– prof. Angela Giusti: Microbioma e allattamento 
- dott. Claudia Ravaldi: Lutto perinatale: resilienza e risorse 
- dott. Alessandra Bortolotti: La fisiologia del sonno come elemento regolatore 
- dott. E. Genta: La comunicazione nella vita perinatale 

13 maggio 2017 

Roma 

Convegno: “Accogliere la nascita: i primi giorni”  
- Martina Carabetta, IBCLC: Perché i primi giorni sono così importanti 

- Catherine Watson-Genna, BS, IBCLC: Aiutare le madri ad iniziare l’allattamento; facilitare 
la competenza del bambino; Il sostegno all’allattamento basato sulle evidenze scientifiche 
- Angela Giusti, ostetrica, IBCLC, ISS: Il microbioma: un tesoro da proteggere 
- Alessandro Volta, pediatra: APGAR 12: per un’esperienza positiva del nascere 
- Michele Grandolfo, epidemiologo: Pratiche assistenziali alla nascita: cosa ci dice 

l’evidenza scientifica. 

12 maggio 2017 

Roma 

Workshop avanzato con Catherine Watson-Genna: Valutazione, trattamento e 
cure individualizzate basate sulle evidenze sull’allattamento. 

21 ottobre 2016 

Zola Predosa (Bo) 

Workshop “Quando allattare è faticoso”, relatrice dott. Giuliana Mieli  

22 ottobre 2016 

Zola Predosa (Bo) 

VII Giornata di Studio AICPAM:  
Raffaele Domenici, Contatto pelle a pelle 
Iwona Kazmierska, Perché incoraggiare il precoce, continuo e prolungato contatto pelle a 
pelle fra madre e neonato nella TIN 
Regina Masaracchia, Il contatto pelle a pelle: tra istinto, tecnica ed emozioni 
Daniela Dainese e Rosanna Clementi, La sala parto è pronta per il contatto pelle a pelle? 
Silvia Colombini, Il contatto pelle -pelle e la stabilità posturale ed emotiva come strumenti 
di recupero 
Suzanne Colson, Biological Nurturing: Laid-back breastfeeding – more than a position  

12 maggio 2016 

Roma 

Conferenza Nazionale a cura del Ministero della Salute “Promozione e sostegno 
dell’allattamento al seno” 
- Anna Pedrotti, Nascere in ospedale certificato a promuovere l’allattamento al seno 
- Anna Ajello, Sinergie per il successo dell’allattamento al seno 
- Cristina Messa, La formazione degli operatori sanitari e il Corso di laurea amico 
dell’allattamento al seno 
- Tavola rotonda: L’iniziativa politica sul territorio per la promozione e il sostegno 
dell’allattamento al seno 



8 settembre 2013 

Roma 

Convegno Accogliere la nascita – rivedere la cultura del parto alla luce 
dell’evidenza scientifica. 
- Michel Odent, Medico ostetrico, Primal Healt Research Center, London,  
Effetti a breve e lungo termine delle pratiche ostetriche alla nascita; 
la prima ora dopo la nascita: cosa ci dice la scienza 
- Ivana Arena, ostetrica, Taglio cesareo, il vissuto delle mamme, il vissuto delle ostetriche 
- Alessandra Bortolotti, psicologa, L’imprinting emotivo 

18-20 maggio 2012 XIII Giornata dell’allattamento materno 
- Catherine Watson-Genna, BS, IBCLC, Come si forma il latte: implicazioni per chi lavora 

con le mamme, Allattamento e integrazione sensoriale: come riconoscerne e risolverne i 
disturbi, Anchiloglossia e suzione, Come favorire la suzione corretta dei neonati, e Come 
comunicano i lattanti; 
- Dott. Pier Paolo Brovedani, Neonatologo, IRCCS Burlo Garofolo (TS), L’allattamento nei 
bambini pretermine, e La suzione come analgesico;  
- Serena Donati, Istituto Superiore di Sanità, Roma, Le nuove linee-guida italiane sul taglio 
cesareo; 
- Roberto Raschetti, epidemiologo, ISS, Direttore reparto di farmacoepidemiologia del 

CNESP, Come interpretare le ricerche e l’evidence. 

8-9 aprile 2011 
Trevi (PG) 

XII Giornata dell’allattamento materno 
- Diane Wiessinger, MS, IBCLC, Bada a come parli! Quali parole usiamo per parlare di 

allattamento, e L’approccio del “biological nurturing” 
- Angela Giusti, Istituto Superiore Sanità, Allattare nel mondo 

14-16 maggio 2010 
Trevi (PG) 

XI Giornata dell’allattamento materno 

- Dott. Steven Buescher, Latte materno: non solo cibo – le componenti non nutritive del 
latte umano 
- dott. Christa Herzog, Allattare un bambino con labio/palatoschisi 

10 ottobre 2009 
Genzano di Roma 

Convegno Il Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte 
Materno e l’alimentazione infantile nelle emergenze, organizzato dal Comune di 
Genzano di Roma con il patrocinio della ASL RMH 

13-14 marzo 2009 
Rimini 

Meeting annuale di aggiornamento RIFAM 
-  dott. Alessio Avenanti, Empatia e neuroni a specchio 

- S. Battocchio, Tempi e compiti che seguono la formazione: il percorso BFHI 

26 giugno 2008 
SANIT, Roma 

Convegno Si guarisce dalla depressione post-partum 

12-13 aprile 2008 
Assisi 

LLL International Division – European Mastery Symposium, sessioni di 
management del Publication Department: 
- Monica Tesone,  Organization mediation  

- Lavinia Belli, Originals, translations and cultural adaptations 
- Waleska Porras, Your web site as a publication, and as publicity 
- Carmen Vandenabeele, Unloading my plate, slashing my ToDo list 

4 febbraio 2008 
Roma 

Seminario Comunicazione Non Violenta nel management di associazioni di 
volontariato, condotto da Vilma Costetti del Centro Esserci 

17 marzo 2007 
Roma, sede Comitato 

Italiano per l’UNICEF 

2° Giornata di Studio AICPAM “Le competenze del bambino e l’allattamento: come 
trasformare le sfide in opportunità” 
Catherine Watson-Genna: Integrazione sensoriale, alterazione delle elaborazioni sensoriali 
e allattamento al seno; Attacco buono attacco cattivo: le sfumature dell’attacco;   
Aurelia Galletti, La difficile arte della maieutica: la consulenza al ruolo degli operatori 



nell’allattamento materno 
Fedro Peccatori, Allattamento al seno dopo patologia neoplastica della mammella 
Rosellina Cosentino, Contatto pelle a pelle nel contesto del Passo 4 della BFHI/OMS-
UNICEF 
Mario Cirulli, Alimentazione al dito: indicazioni da un’esperienza sul campo 

10-12 Marzo 2006 
S. Martino al Cimino 

(VT) 

VII giornata dell’Allattamento al seno 
- Dott. Nils Bergman, Ripristinare il paradigma originale delle cure infantili 

- Angela Giusti, Istituto Superiore di Sanità, La promozione dell’allattamento in un’ottica di 
salute pubblica 

8 ottobre 2005 
Bologna 

 

Incontro di aggiornamento e confronto dei formatori della rete RIFAM:  
- R. Gennaretti, Un aspetto particolare della formazione: la gestione dei gruppi 

- dott. R. Davanzo, La formazione del personale sanitario sull’allattamento al seno: 
esperienze e prove di efficacia 

13-14 maggio 2005 Conferenza Annuale La Leche League Italia, seminario 
Prof. Helen Ball, sleep Lab, Durham University, UK 
- Allattamento e condivisione del sonno 
- Il Bedding-in nel reparto di ostetricia 

23 giugno 2004 
Ospedale pediatrico 

Bambino Gesù, Roma 

Workshop in tema di e-learning 

16 settembre 2003 
Università degli Studi di 

Trieste 

Seminario dell’IRCCS Burlo Garofolo  
Prof. P. Hartmann, Fisiologia della lattazione 

29 novembre 2002 
Ospedale pediatrico 

Bambino Gesù, Roma 

Corso di aggiornamento per medici e operatori professionali “Verso 
un’alimentazione ottimale del neonato pretermine ed a rischio: l’uso del latte 
materno nelle terapie intensive neonatali” 

23 Febbraio 2002 
Roma, Ordine degli 

Psicologi del Lazio 

Giornata di studio, Psicologia e prevenzione, quale sostegno alla genitorialità? 

19 ottobre 2001 

Università degli Studi di 

Trieste 

Seminario dell’IRCCS Burlo Garofolo  
Prof. Grazia Colombo, sociologa: Il personale sanitario: dal momento formativo al rapporto 
con l’utente 
Lars Hanson (MD, PhD, Università di Göteborg), Breastfeeding and the immune system 
Dott. Riccardo Davanzo: Qualità e metodologia didattica nei corsi di formazione 
sull’allattamento al seno 

15 giugno 2001 
Roma 

Giornata di studio per operatori sanitari Allattamento materno: conoscenze e 
tecniche per sostenere le madri 

14 maggio 2000 
Viserbella, Rimini 

Seminario condotto da Immacolata Dall’Olio, IBCLC: Sostegno alla madre il cui 
bambino è in terapia intensiva 

16 maggio 1999 
Bellaria (Rimini) 

Seminario di aggiornamento condotto dal dott. N. Impaiazzo, ricercatore alla 
cattedra di Pediatria dell’Università di Napoli: L’allattamento nella prevenzione 
dell’anemia e Come il personale sanitario può essere formato per sostenere 
l’allattamento al seno: l’esperienza della regione Campania 

25 settembre 1998 
Roma, Protomoteca 

Convegno (Università degli Studi di Roma La Sapienza) Dinamiche psicologiche di 
alimentazione nell’infanzia 



31 Maggio 1998 
Gussago (BS) 

Seminario di aggiornamento, dott. Quintero dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste: 
Allattamento e società: legislazione internazionale 

9 maggio 1998 
Ospedale pediatrico 

Bambino Gesù, Roma 

Seminario di Dietologia Pediatrica  

6-7 marzo 1998 
Ospedale pediatrico 

Bambino Gesù, Roma 

Convegno: Salute della popolazione e assistenza neonatale (18° congresso di 
neonatologia, Università Urbaniana)  

27 gennaio 1989 
Roma 

Parto Attivo e Salute Primaria (Workshop condotto dal dott. Michel Odent presso 
il Centro di Maternità, Roma) 

1989 
Roma 

Centro studi terapia sistemica e relazionale di Roma, Corso intensivo di 
Sensibilizzazione all’ottica sistemica e relazionale (30 ore) 

a.a. 1988-89 
Roma 

Corso formativo della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e Reg. Lazio 
Psicologia medica e Gruppo Balint (Ospedale S. Giacomo di Roma) 

a.a. 1988-89 
Roma 

Corso formativo della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e Reg. Lazio 
Sessuologia (Osp. Fatebenefratelli di Roma) 

a.a. 1985-86 
Roma 

Corso formativo della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e Reg. Lazio 
Psicoterapia, psicosomatica e gruppi d’incontro  

a.a. 1981-82 
Roma 

Corso formativo della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e Reg. Lazio 
Diploma di 1° livello in Psicoprofilassi al parto (CISEF, Osp. Fatebenefratelli -Roma) 

4-5 luglio 1981 
Formello (Roma) 

Workshop di Analisi bioenergetica (AS.I.P.A.) 

  

Conferenze e 

docenze 

 

Dal gennaio 2020 Ciclo di seminari mensili di aggiornamento sulla scienza della lattazione per 
operatori sanitari presso la sede dell’Associazione culturale Latte & Coccole, Roma 

24 aprile 2020 

Roma 

 

Giornata formativa per IBCLC (in videoconferenza) 
Modulo 3 – lattogenesi: come il latte viene prodotto 

28 febbraio 2020 

Roma 

 

Giornata formativa per IBCLC  
Modulo 2 – Biochimica del latte materno: significato funzionale della 
composizione del latte umano 

24 gennaio 2020 

Roma 

 

Giornata formativa per IBCLC  
Modulo 1 - Anatomia del seno e implicazioni per l’allattamento 

agosto 2014 – 

dicembre 2019 
varie località 

Corso di formazione 25 ore per Mamme di sostegno all’allattamento al seno  
25-27 agosto 2014 e 16-19 ottobre 2019 Ivrea; 11-13 marzo 20016 Besnate (VA); sett-ott 2016, 

sett-ott 2017 e novembre 2018, 30-1 dicembre 2019 Roma; 17-19 marzo 2017 Agrigento; 2-4 

giugno 2017 Napoli; 15-18 maggio 2018 Catania; 6-9 settembre 2018 Marsala; 20-21 ottobre, 

10-11 9-11 maggio 2019 Burolo. 

16 novembre 2019 

Bologna 

Congresso Nazionale Nuova Educazione: 



Antonella Sagone – La rivoluzione della tenerezza: il paradigma della guida gentile 

28 settembre 2019 

Roma 

Convegno Assistere la diade madre-bambino: Integrazione delle professioni e degli 
aspetti fisiologici per una migliore Care 

Antonella Sagone – Dall’onnipotenza all’empowerment: rimettere la mamma al 
centro 

3 giugno 2019 

Roma, Teatro India 

Conferenza al Festival della Psicologia: Dipendenza e autonomia nella costruzione 
dell’identità  

1999-2019 Corso di formazione OMS-UNICEF sull’allattamento materno 20 ore per operatori 
sanitari (già “18 ore”): 20 esperienze per varie Aziende Ospedaliere italiane e per 
operatori della salute territoriali 

Gennaio-giugno 

2019 

Roma 

Intorno alla nascita: Ciclo di seminari interdisciplinari su temi della psicologia 
perinatale. A cura dell’Ordine degli Psicologi del Lazio 
23/01/19. A. Sagone, psicologa, IBCLC; M. Ferraro, 
pediatra libero professionista – La relazione di allattamento: nutrire e accudire  

M. Mattina, psicologa, psicoterapeuta, coordinatrice GdL; G. Pacini, Ostetrica – 
Parto e nascita: prima separazione, primo incontro  

M. Mattina, psicologa, psicoterapeuta; Carmen Rizzelli, psicologa, psicoterapeuta 
– Sostegno e intervento nel disagio psicologico del periodo perinatale: condizioni 
patologiche, lutto, depressione 

Antonella Sagone, psicologa; Alessandra Bortolotti, Psicologa  - Il sonno e i risvegli 
alla luce delle neuroscienze  

Antonella Sagone, psicologa; Franco De Luca, pediatra Responsabile f.f. UOC  - Tra 
i 6 e i 12 mesi: la fine dell’esogestazione  

Antonella Sagone, psicologa; Mirta Mattina, psicologa, psicoterapeuta – La 
funzione genitoriale dopo il primo anno: comportamenti, emozioni e bisogni  

8-9 maggio 2019 Giornata formativa di approfondimento per Mamme di sostegno all’allattamento 
al seno  
Modulo 4: smettere di allattare; il sostegno telefonico; il gruppo numeroso; 
responsabilità ed empowerment nella relazione di aiuto. Modulo 7: sostenere la 
mamma di un bambino che piange molto; il rischio dei consigli; coltivare il 
potenziale delle future MdS; conciliare volontariato e famiglia. 

16 novembre 2018 

Roma 

Giornata formativa per IBCLC  
Modulo 7 - Alimentazione complementare senza stress 

15 ottobre 2018 
Ospedale Buon 

Consiglio – Napoli 

Convegno: “Il latte materno – nutrimento fisico e di amore” 
- Allattamento e svezzamento secondo il modello della salutogenesi 

14 ottobre 2018 
Rivara (Ivrea) 

 

 

Giornata formativa di approfondimento per Mamme di sostegno all’allattamento 
al seno  
Modulo 1; Modulo 3: Codice OMS e normative; Comunicazione Non Violenta; 



modelli di conduzione e interazione di gruppo; come relazionarsi con le altre figure 
di sostegno (professionali e non) del territorio. 

9 giugno 2018 
Roma 

Convegno: “Accogliere la crescita – sfide quotidiane per sostenere la diade” 
- Salutogenesi e prevenzione dei disturbi alimentari: l’importanza di allattare a 
richiesta 
- Consulenti professionali e non, volontarie e LLL: formazione, preparazione e 
competenze 

17 febbraio 2018 
Roma 

 

 

 

 

 

Giornata formativa di approfondimento per Mamme di sostegno all’allattamento 
al seno  
Modulo 1: linguaggio non verbale; situazioni di gruppo: creare e mantenere una 
rete di sostegno nel territorio; Lavorare sulla propria storia personale. Modulo 2: 
problematiche di accrescimento; comunicazione efficace; gestire i conflitti di 
interesse. 

13 maggio 2017 
Roma 

Convegno: “Accogliere la nascita: i primi giorni”  
- L’empowerment madre-bambino come strumento al servizio della fisiologia. 

22 ottobre 2016 
Zola Predosa (Bo) 

VII Giornata di Studio AICPAM: “Il contatto pelle a pelle: fra istinto, tecnica ed 
emozioni” 
- Il sostegno alla diade, fra scienza ed arte. 

Novembre 2015 
Roma 

La promozione della salute perinatale – convegno organizzato dall’Ordine degli 
Psicologi del Lazio 
- Perinatalità: il lavoro dello psicologo nel territorio e nella formazione degli 
operatori. 

25 settembre, 1 e 

15 ottobre 2015  
Roma 

Corso di Alta Formazione della Regione lazio sulla Psicologia Perinatale. Sessioni: Il 
post-partum: la salute di madre e persona nata dal punto di vista fisico ed 
emotivo; I primi 40 giorni: l’adattamento psicofisico ed emotivo; Allattamento: 
sistema di sostegno psicobiologico per le madri e i bambini; Modelli culturali e 
rappresentazioni sociali dell’allattamento; L’allattamento e i fondamenti 
psicobiologici dell’attaccamento; L’allattamento e la prevenzione dei disturbi 
alimentari; Allattamento a termine. 

8 settembre 2013 
Roma 

Convegno Accogliere la nascita – rivedere la cultura del parto alla luce 
dell’evidenza scientifica. 
- Parlare di parto: comunicazione efficace riguardo alla nascita. 

10 ottobre 2009 
Genzano di Roma 

Convegno Il Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte 
Materno e l’alimentazione infantile nelle emergenze, organizzato dal Comune di 
Genzano di Roma con il patrocinio della ASL RMH  
- relazione Formazione: cambiare paradigma di normalità per affrontare 
l’emergenza 

4 ottobre 2008 
Roma 

Convegno Il sostegno alle mamme: puntare al meglio, a cura del Collegio 
Ostetriche di Roma 
- Il decimo passo e l’Empowerment 



9-11 giugno 2006 
Bologna 

Seminario per genitori  

- Proteggere il continuum psicobiologico in una società alienata  
- Cosa hanno “veramente detto” gli psicologi 

10-13 marzo 2006 
S. Martino al Cimino 

(VT) 

VII Giornata dell’allattamento al seno, Sessione formativa per operatori di 
volontariato 

- Le regole: gabbia o sostegno? 

8 ottobre 2005, 
Bologna 

Incontro di aggiornamento e confronto dei formatori della rete RIFAM:  
- Reperimento delle fonti e creazione e gestione di un database sulle ricerche 

13-15 maggio 2005 
Borgo Priolo (BO) 

VI Giornata dell’allattamento al seno 
- Conduzione del Workshop Gestione dei conflitti nei gruppi e nelle associazioni 

20-24 ottobre 2003, 

31 marzo-4 aprile 

2008 –  Roma 

16-20 febbraio 

2004 – Trieste 

 

Sviluppo, elaborazione dei materiali di studio e co-docenza del Corso di 
Formazione per Formatori di 40 ore (cosiddetto “5+3”), nell’ambito di un progetto 
formativo dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, prima edizione a Roma per conto 
della Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, e due successive edizioni a 
Trieste (IRCCS Burlo Garofolo) e di nuovo a Roma  

7 ottobre 2002 
Latina 

Convegno con il patrocinio della S.I.P.P.O. Mamme sane, bambini sani  
- Conferenza su Allattamento e prevenzione dei disturbi alimentari 

6 ottobre 2000 
Torino 

Sessione di aggiornamento per operatori territoriali, nell’ambito di una Giornata 
di Studio su Salute e Allattamento al Seno organizzata dalla Regione Piemonte: 
Allattamento al seno q.b. in relazione alla salute dei rapporti intrafamiliari 

21 giugno 1998 
Roma 

Convegno di aggiornamento per operatori sanitari: Aspetti psicologici della 
relazione di allattamento: una prospettiva teorico-pratica 

30 maggio 1998 
Gussago (BS) 

Sessioni di aggiornamento per operatori: 
- Come utilizzare la tecnica dell’ascolto attivo nella relazione d’aiuto 
- Come promuovere e utilizzare in modo ottimale le pubblicazioni nell’ambito di 
un’attività di volontariato 

giugno 1997 
Frascati (RM) 

Seminario di aggiornamento per operatori sanitari:  
- La relazione fra madre e operatore sanitario: aspettative e modalità di 
comunicazione 

14 febbraio 1985 
Università Cattolica del 

S. Cuore di Roma 

Sessione di aggiornamento sul tema Rapporto precoce madre-neonato, 
nell’ambito del tirocinio per allieve ostetriche, Consultorio Familiare 

17 aprile 1982 
Roma 

Convegno Nascere Oggi (come parte del comitato organizzatore e come relatrice) 

  

 
 
 

Alcuni riferimenti  

in rete 

Revisioni (*) e traduzioni 



Terapia Cognitivo-analitica 
http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=978
8842069713 

L’autismo. Spiegazione di un enigma 
http://www.libreriauniversitaria.it/autismo-spiegazione-enigma-frith-uta/libro/9788842071471 

La Pratica del Primary Nursing (*) 
http://pensiero.it/catalogo/libri/la-pratica-del-primary-nursing 

Allattamento al seno, Il libro delle Risposte –  vol 1 e 2 
https://www.macrolibrarsi.it/libri/__allattamento-al-seno-il-libro-delle-risposte-vol-1.php 
https://www.macrolibrarsi.it/libri/__allattamento-al-seno-il-libro-delle-risposte-vol-2.php 

La Prima Ferita (*) 
http://www.terranuovalibri.it/shopexd.asp?id=322  

Allattare secondo natura 
http://www.terranuovalibri.it/shopexd.asp?id=502  

Risvegliare il cuore bambino 
http://www.terranuovalibri.it/shopexd.asp?id=595&bc=no  

Piccoli vegetariani golosi (*) 
https://www.sonda.it/Catalogo/Libri/17-519/Piccoli-vegetariani-golosi/ 

Panoramica di altri libri e riviste curati e revisionati per La Leche League Italia 
http://www.lllitalia.org/risorse/libri.html 

 

libri 

La cucina etica per mamma e bambino 
http://www.sonda.it/Catalogo/Libri/17-467/La-cucina-etica-per-mamma-e-bambino/ 

 

articoli e interventi 

Schede su farmaci e gravidanza per il sito della Regione Sardegna 
http://www.sardegnasalute.it/index.php?xsl=316&s=9&v=9&c=3414&na=1&n=10  

 

Articoli sul sito dell’Ordine degli Psicologi del Lazio: 

Allattamento al seno e intelligenza 
http://www.ordinepsicologilazio.it/cittadini/allattamento-al-seno/ 

La tenerezza è un fattore cruciale nello sviluppo cerebrale 
http://www.ordinepsicologilazio.it/ordine-psicologi-lazio/gruppo-di-lavoro/psicologia-
perinatale/la-tenerezza-e-un-fattore-cruciale-nello-sviluppo-cerebrale/ 

Riflessioni sul caso della neonata “anoressica” 

http://www.ordinepsicologilazio.it/psicologi/due-mesi-sammala-di-anoressia-salvata-con-un-
ciuccio-speciale/ 

e-book “Intorno alla nascita” capitolo su “Lo psicologo perinatale e l’allattamento” 
https://festivalpsicologia.it/argomenti/diventare-genitori 

 

Articoli per LLL Italia: 



Il ciuccio previene la SIDS? 
http://www.lllitalia.org/44-articoli-genitori/preoccupazioni-comuni/158-il-ciuccio-previene-la-
sids.html 

Cosa non si può insegnare a un bambino. Da mamma a mamma 100. 

http://www.dmam.org/index.php/da-mamma-a-mamma-n-100.html 

Latte di mamma: necessario e sufficiente. Da mamma a mamma 102. 
http://www.dmam.org/index.php/da-mamma-a-mamma-n-102.html 

Allattamento e allergie. Da mamma a mamma 103. 
http://www.dmam.org/index.php/da-mamma-a-mamma-n-103.html 

Il bambino ad alta richiesta. Da mamma a  mamma 106. 
http://www.dmam.org/index.php/da-mamma-a-mamma-n-106.html 

Altri articoli 
Allattare: fino a quando? 
http://www.consulenteallattamento.it/2018/07/allattare-fino-a-quando/ 
http://www.consulenteallattamento.it/2018/07/allattare-toddler-allattamento-prolungato-oltre-
i-primi-mesi-rende-i-bambini-piu-fragili-insicuri-dipendenti-ibclc-roma/ 
Suzione al seno e modellamento del palato 
https://www.facebook.com/notes/antonella-sagone/suzione-al-seno-e-modellamento-del-
palato/10213068189807740/ 
cibi solidi a 4 mesi? No, grazie 
https://www.facebook.com/notes/antonella-sagone/cibi-solidi-a-4-mesi-no-
grazie/10215028313609610/ 
 
Altri articoli sono reperibili presso il sito: www.antonellasagone.it  
e la pagina facebook: 
https://www.facebook.com/pg/antonellasagone.psicologa.ibclc/notes 

Video On Line  
Cucina etica per mamma e bambino 
https://www.youtube.com/watch?v=zUgm7tnN2Us 

La promozione della salute perinatale: conferenza Ordine Psicologi Lazio 
https://www.youtube.com/watch?v=ybi7D-UmOa8 (dal minuto 19)  

Riflessioni sul caso della “neonata anoressica“ 
https://www.ordinepsicologilazio.it/video/riflessioni-partendo-dal-caso-della-neonata-
anoressica/ 

La relazione di allattamento: nutrire e accudire – giornata di studio dell’Ordine 
degli Psicologi Lazio 
https://www.facebook.com/ordinepsicologilazio/videos/339770453535983/ 

Parto e nascita: Prima separazione, primo incontro – giornata di studio dell’Ordine 
degli Psicologi Lazio 
https://www.facebook.com/ordinepsicologilazio/videos/627474694377684/  

Il sonno e i risvegli alla luce delle neuroscienze 
https://www.facebook.com/ordinepsicologilazio/videos/1114754972050465/  



Tra i 6 e i 12 mesi: la fine dell’esogestazione 
https://www.facebook.com/ordinepsicologilazio/videos/358477964800322/ 

La funzione genitoriale dopo il primo anno: comportamenti, emozioni e bisogni 
https://www.facebook.com/ordinepsicologilazio/videos/324706291789903/ 
https://www.facebook.com/ordinepsicologilazio/videos/2339703676247844/ 

Dipendenza e autonomia nella costruzione dell’identità 
https://www.facebook.com/FestivalPsicologia.it/videos/654625931645715/ 

 
aggiornato ad aprile 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Autorizza il trattamento dei dati personali e professionali ai sensi del Dlgs. 196 del 2003 ed articolo 13 GDPR 679/16 


