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Care consulenti, care professioniste e cari genitori, 
 

ho il piacere di invitarvi al 20o Convegno autunnale 
pubblico de La Leche League Svizzera. Sono fiducio-
sa che l’incontro di quest‘anno potrà svolgersi di per-
sona e ne sono molto felice.

Il programma - con interventi di Ursula Schürch 
su „La diversità del capezzolo dolorante“, Brigitte 
Hölzle-Sommerhalder su „La diagnostica prenatale 
e quello che avreste sempre voluto sapere“, Kergi 
Leitgeb su „L‘allattamento intuitivo“ e Bea Loosli su 
„Lo sviluppo sessuale dall‘embrione alla vecchiaia“ - 
promette una giornata emozionante e ricca di infor-
mazioni.

Altrettanto importante è il fatto che il programma 
giornaliero offra, tra le altre cose,  molti momenti di 
pausa, per discutere e fare network, per incoraggi-
are e sostenere lo scambio e la collaborazione inter-
disciplinare. Sono sicura che dopo due anni di coro-
navirus, con le conferenze autunnali svoltesi online 
e senza contatti interpersonali, tutte noi sentiamo il 
bisogno di sfruttare questi momenti per incontrare 
vecchie conoscenze e conoscere nuove persone!

Non vedo l’ora di darvi il benvenuto il 29 ottobre a 
Lucerna. 

Cari saLLLuti

Bethany Brupbacher
Presidente La Leche League Svizzera

Introduzione



Programma 
del giorno

08:45 Registrazione / Caffé  CERPs

9:30 Saluti  

09:45 La diversità del capezzolo dolorante  1,5 L
 Ursula Schürch

 Levatrice FH, consulente per l‘allattamento IBCLC 

11:10     La diagnostica prenatale e quello che avreste sempre voluto sapere    1,25 R
 Brigitte Hölzle-Sommerhalder
 Pedagogista. Consigliera (HfH) dell’Associazione per la Diagnostica Prenatale

 
12:30 Pausa pranzo
 
14:00 Lo sviluppo sessuale dall’embrione alla vecchiaia        1,25 R 
        Bea Loosli
 Educatrice sessuale & fondatrice di ladyplanet.ch 

15:15 Pausa
 
15:45 L’allattamento intuitivo – possiamo fidarci dei nostri riflessi?      1,25 L    
 Kergi Leitgeb
 Medico di medicina generale, consulente per l’allattamento IBCLC, consulente LLL 

 
17:00 Fine



Informazioni / Condizioni di partecipazione
FORFAIT GIORNALIERI / PREZZI

Incl. la traduzione in francese e italiano tramite 
cuffie, pranzo vegetariano e spuntini. Pranzo 
vegano su richiesta. 

Membri LLL CHF 120.–* / 150.–
altri  CHF 180.–* / 210.–
*prenotazioni anticipate fino al 9 settembre 2022

CURA DEI BAMBINI 

I costi per la cura dei bambini ammontano a  
CHF 10.– per bambino.

Durante la pausa pranzo i bambini non sono 
assistiti. 

ISCRIZIONE

L’iscrizione deve essere effettuata online attra-
verso la nostra pagina convegno.lalecheleague.ch. 

Osservate per favore che il numero di parteci-
panti è limitato a 150 persone. 

L’iscrizione è confermata per iscritto dopo la rice-
zione del versamento ed è vincolante. 

L’iscrizione è possibile solo se effettuata in antici-
po. Sul posto non sarà possibile accettare contanti. 

I termini di iscrizione sono il 9 settembre 2022* /  
16 ottobre 2022. 

LA TASSA DI PARTECIPAZIONE

La tassa di partecipazione è pagata direttamente 
con l’iscrizione tramite prepagamento, postcard, 
twint, paypal o carta di credito. 

ANNULLAMENTO

Richieste di rimborso della tassa di iscrizione sono 
da inviare per iscritto a Fränzi Arnold-Salzmann. 

In caso di rinuncia fino e compreso il 9 settembre 
2022: la tassa di iscrizione verrà rimborsata inter- 
amente. 

In caso di rinuncia fino e compreso il 16 ottobre 
2022: la tassa di iscrizione verrà rimborsata al 50%. 

In caso di rinuncia dopo il 16 ottobre 2022: la tas-
sa di iscrizione non verrà rimborsata. 

BISOGNI PARTICOLARI

Persone con disabilità sono benvenute. La strut-
tura è accessibile alle carrozzelle. Per ulteriori infor-
mazioni la preghiamo di contattarci. 

CREDITI CERPs/ e-log / 
CERTIFICAZIONE DI VOLONTARIATO, ecc.

La partecipazione all’evento può essere registrata 
nel libretto di formazione, nell’attestato di volonta-
riato, ecc. e consente di ricevere CERP (2,75L-CERP 
(allattamento), 2,5 R-CERP (correlati)) e 5 punti e-log 
(ASCA/FSL). Numero di registro CERP: 32251K 

La Leche League è stata approvata dall‘International 
Board of Lactation Consultant Examiners® (IBLCE®) 
come fornitore di CERP per il programma elencato di 
punti di riconoscimento della formazione continua 
(CERP). La determinazione dell‘idoneità CERP o del-
lo status di fornitore CERP non implica che l‘IBLCE® 
approvi o valuti la qualità della formazione. INTERNA-
TIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMI-
NERS®, IBLCE®, INTERNATIONAL BOARD CERTIFIED 
LACTATION CONSULTANT® e IBCLC® sono marchi 
registrati dell‘International Board of Lactation Consul-
tant Examiners.

*Prenotazioni Earlybird (prenotazioni entro il 9 settembre 2022)



NOTA PER IL PUBBLICO

Alle manifestazioni de LLL vengono scattate delle 
fotografie per dei reportage e per scopi documenta-
tivi. Le fotografie sono ad esclusiva disposizione de 
LLL e non vengono rese accessibili a terzi.

ASSICURAZIONE

L’assicurazione è a carico dei partecipanti. 
L’organizzatrice della manifestazione declina ogni 
responsabilità per incidenti, danneggiamenti a cose 
e furti.

SUGGERIMENTO

LLL dà la possibilità ai genitori di occuparsi dei pro-
pri bambini durante la manifestazione. Se i bambini 
dovessero disturbare la presentazione dal punto di 
vista acustico, i genitori sono pregati di lasciare tem-
poraneamente la sala con i propri bambini. 

Ringraziamo tutti i partecipanti e tutte le parteci-
panti per una reciproca tolleranza. 

ARRIVO

Mezzi pubblici: con il treno dalla stazione di Lucerna 
(in partenza alle ore xx.12, xx.27, xx.42 e xx.57) si 
raggiunge la fermata „Allmend/Messe“ in soli due 
minuti. Con la linea di autobus 20 dalla stazione di 
Lucerna, il tempo di percorrenza è di otto minuti.

Auto: uscite dalla A2 seguendo l‘indicazione „Luzern-
Horw“ e poi seguite le indicazioni per „Allmend/
Messe“. Qui troverete diversi parcheggi.

INFORMAZIONI
La Leche League Svizzera
Fränzi Arnold - Salzmann
076 372 86 40  
E-Mail: events@lalecheleague.ch



Sponsor

Espositori

Ringraziamo la CSS per il sostegno finanziario con-
cesso a favore del nostro convegno autunnale. 


