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Mi chiamo Nadia, sono una Doula professionale diplomata alla Scuola delle Doule EcoMondo Doula, 

insegnante di massaggio infantile (A.I.M.I.) del neonato e del bambino più grande, consulente in 

allattamento, istruttore BLSD (Basic Life Support Defibrillation), Primo Soccorso Pediatrico e manovre di 

disostruzione, interprete della lingua dei segni (LIS). 

Collaboro con le scuole e le Amministrazioni comunali sul tema dell’allattamento e della sua fisiologia e 

come Istruttore MISP (Massage in Schools Programme). 

Ho 4 bimbi e da più di 20 anni mi occupo di maternità, infanzia e di allattamento. 

https://www.linkedin.com/in/nadiabarbi 

Ho sempre svolto attività lavorative e di volontariato nel settore socio-sanitario, lavorando in comunità 

con ragazze-madri ed i loro bambini e coordinando diversi progetti sociali. 

Partecipo all’interno del progetto “Genitori Più” dell’ASL MI2 occupandomi anche della formazione dei 

pediatri sull’allattamento. 

Ho collaborato come educatrice con la “Casa del Parto” (attuale Casa di Maternità “La Via Lattea” in 

Milano), per accompagnare e seguire le gestanti nel percorso di consapevolezza di una maternità non 

sempre accettata, del parto e della loro crescita con il bambino. 

Attualmente collaboro anche con l’associazione GEPO - http://www.associazionegepo.it/ . 

Contatti 
Per il primo incontro di conoscenza puoi trovarmi presso l’associazione Sephirah a Gessate (MI) o lo 

Spazio 0.90 a Bellinzago Lombardo (MI) i giorni degli incontri con le mamme o presso l’associazione 

GEPO previo appuntamento. 

Nadia Barbi 

392.046.12.77 

Mail: doulanadia@gmail.com 

Skype: doulanadia 

Web: www.nadiabarbi.com 

Collaborazioni 
Gepo Gruppo di Educazione Pediatrica Ostetrica http://www.associazionegepo.it/ 

Dott.ssa Lorenza Crippa, pediatra. 

Dott.ssa Giulia Cavalli, psicologa psicoterapeuta (bambini, adulti, coppie), esperta in psicologia dello 

sviluppo e dell’educazione, direttore scientifico di “Mondozero3. La rivista per la prima infanzia”. 

Gloria Mantegazza fisioterapista 

Valeria Milano osteopata 

Donatella Fattori illustratrice http://funnyart.it/ 

https://www.linkedin.com/in/nadiabarbi
http://www.associazionegepo.it/
mailto:doulanadia@gmail.com
http://www.nadiabarbi.com/
http://www.associazionegepo.it/
http://funnyart.it/
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La Doula è una figura professionale che si occupa del sostegno emotivo e del benessere della donna 

che diventa madre e della famiglia, dalla gravidanza fino ai primi 

anni di vita del bambino. 

La Doula “fa da madre alla madre”. 
E' una donna che – forte della sua professionalità e della sua 

esperienza personale – offre un sostegno su misura, intimo e 

confidenziale, nel pieno rispetto delle scelte delle persone che 

assiste. 

Offre ascolto, informazioni, orientamento e 

accudimento. 

 

Da qualche tempo gli ospedali inglesi hanno iniziato ad assumere le Doule, mentre negli USA ed in Olanda questo accade già da diversi anni. 

 

Sono tanti i regali che possiamo farci fare o fare noi ad un'amica in 
attesa o che ha appena avuto il suo bimbo... hai mai pensato a 
regalare/ti una Doula?  
 
La Doula si prende cura della donna (senza dimenticare di coinvolgere 
il partner ed i fratellini), con un supporto competente e qualificato che 
la sostiene e la affianca nell'avventura di divenire madre. 
Può farsi accompagnare da una Doula qualunque donna o coppia che ne faccia la richiesta, prima di 
concepire un bambino, in gravidanza, travaglio, parto e dopo il parto, anche in caso di adozione. 
 
 
Come Doula, sostengo le mamme rispettando le loro scelte, senza giudizio, le ascolto, dando gli 
strumenti affinché possano decidere in modo autonomo. 
In che modo? 

 incontri a domicilio per il numero di ore concordate (le modalità verranno decise insieme) 

 reperibilità via mail o telefono per ogni domanda o necessità, durante tutto il periodo di 
assistenza 

 informazioni sulle risorse che il territorio offre 

 libri e video in prestito 
 

Potete avere o regalare un carnet di ore con la Doula o anche un solo incontro per avere un po' 
di sostegno ed un momento tutto per sè. 
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“Diventare madre significa liberarsi da ogni maschera e mettersi a nudo, sentire con la pelle. Entrare in 

contatto, pelle contro pelle.” Ibu Robin Lim 

Il dialogo segreto che nasce tra madre e bambino durante la gestazione, la qualità di 

questa relazione, metterà le basi non solo del futuro della relazione madre-bambino, 

genitori-bambino, ma anche dell'uomo che sarà. La gravidanza è un meraviglioso 

momento in cui si impara ad Ascoltare noi stesse nel profondo. 

La Doula ti ascolta e ti accompagna. 

Essere ascoltate e sostenute emotivamente nelle scelte e nei momenti di difficoltà che si possono 
incontrare, è per la donna un grande sostegno.  

La Doula costruisce una relazione empatica e di fiducia, che faccia sentire a proprio agio tutti i 
protagonisti dell'evento nascita, mamma, papà, fratelli.  

Può aiutarti a cercare informazioni basate su evidenze scientifiche, a creare un “piano del parto” da 
condividere con il tuo partner, a migliorare la comunicazione con il personale ospedaliero.  
Non sostituisce in alcun modo il personale sanitario, ma ne può essere il complemento. 

 

“La Pace si fa un bambino alla volta”, aiutandolo ad avere una nascita nonviolenta. Ibu Robin Lim 
 

Gli studi passati* e attualmente in corso**, dimostrano che il sostegno emotivo e fisico continuativo da 
parte di una esperta compagna di travaglio, è risultato essere decisamente benefico. 
 La Doula pone l'accento sulla rassicurazione silenziosa e sulla valorizzazione delle capacità naturali 
della donna in travaglio. 
La Doula sostiene il padre permettendogli di essere presente nel modo in cui si sente più a suo agio (la 
madre riceve un sostegno sicuro ed emotivamente più stabile dal suo partner se questi è meno 
preoccupato per ciò che egli dovrebbe fare). 
 
* ”Mothering Nugent, “Una Doula fa la differenza”, aprile 1998 
** http://www.scienceandsensibility.org/?tag=cochrane-study-about-doula-care 
 

Per comunicare occorre conoscersi. Per conoscersi bisogna aprirsi all'altro ed invitarlo ad entrare; è necessario accoglierlo ed 

ascoltarlo. Per ascoltare veramente l'altro occorre dargli tutta la nostra attenzione e stare in silenzio, creare uno spazio vuoto 

e accogliente in cui l'altro possa entrare ed esprimersi.” Gabriella Ferrari (educatrice prenatale) 

L'arrivo di un bambino crea nuove dinamiche in famiglia. Nel rispetto del nuovo 
clima che si viene a creare, la Doula può aiutare la neo mamma, il papà ed 
eventuali fratelli già presenti, nella “riorganizzazione della vita”. 

Sostiene la coppia nel sentirsi competente di fronte alle prime difficoltà 
organizzative, relazionali e di accudimento con il neonato. Può aiutare 
concretamente la donna a scoprire e rafforzare la propria competenza di madre. 
Sostiene e incoraggia la mamma nell'allattamento rispettando le sue scelte.  Si 
può occupare anche di piccole incombenze domestiche ed in generale si occupa 
di tutto ciò che può risultare utile ad alleviare la fatica dei genitori. 

http://www.scienceandsensibility.org/?tag=cochrane-study-about-doula-care


4 
 

 
 

MI PREPARO …        

Un incontro di 2 o 3 ore … o un carnet di 10, 20 o 30 ore a seconda del desiderio della mamma da 
iniziare dal 5° o dal 6° mese di gravidanza o da quando la 
mamma ne sente il bisogno. Pensato per le mamme e coppie in 
attesa che hanno bisogno/voglia di aiuto per prepararsi al 
meglio per un inizio dolce con il proprio bambino, un percorso 
di consapevolezza e ricerca delle informazioni al fine di creare il 
proprio progetto di parto (compreso il piano del parto se lo 
desideri). 
 
È un investimento a sostegno della tua preparazione al parto, complementare ai percorsi 
tradizionali, molto personalizzato sui tuoi bisogni. 
 
 
 
 
 

PARTI ... AMO?        

Se mi vuoi accanto al tuo travaglio o parto, ti garantisco una reperibilità 24 ore su 24, due settimane 
prima della dpp. e due settimane dopo la dpp., e la mia presenza per i 
due giorni successivi alla tua dimissione dalla struttura che avrai scelto 
per partorire.  
 
Offro un sostegno pratico ed emotivo a te ed al tuo partner.  
 
Non sostituisce in alcun modo il personale sanitario, ma ne può essere il complemento. 

 

 

STIAMO INSIEME      

Un vero e proprio SOStegno! Per affrontare insieme tutte le realtà nuove, le difficoltà che ci possono 
essere all’inizio, nei primi mesi di vita e oltre, ma anche per scegliere di dedicare dei momenti a se 
stessa. 
I timori che ci possono essere, spesso si riescono a superare da soli, altre volte si riesce a farlo meglio 
in “compagnia”. Io ti affianco in questi momenti così meravigliosi, intensi e delicati per non lasciarti 
sola! 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 
 

ALLATTI … AMO         

Grazie alla mia esperienza ventennale di counseling in allattamento, posso assistere la mamma a 
domicilio: 
 
L’avvio e le basi dell’allattamento 
Come risolvere alcuni dei più comuni problemi: ragadi, ingorghi, dotti ostruiti, riflesso di emissione 
forte … 
Come togliere l’aggiunta 
Aumentare la produzione di latte 
Estrarre il latte quando e come 
La conservazione del latte per il ritorno al lavoro 
L’ allattamento dei prematuri 
L’ allattamento dopo i primi mesi 
Sonno e allattamento 
Lo svezzamento mentre si allatta 
La fine dell’allattamento 
 

 

 

 

IL MASSAGGIO INFANTILE    

Le mani della mamma e del papà aiutano, stimolano, sfiorano, avvolgono, giocano, 
guidano, insegnano, odorano di buono…. 

 
Il massaggio infantile non è una tecnica. E’ un modo per stare con il proprio bambino. 
Il massaggio dei bambini è un'antica tradizione presente nelle culture di molti paesi. 
Il contatto è fondamentale ed è innegabile la sua importanza nel rafforzamento dei legami.  
L’evidenza clinica e recenti ricerche hanno inoltre confermato l’effetto positivo del massaggio sullo 
sviluppo e sulla maturazione del bambino a diversi livelli.  

 
Organizzo corsi di massaggio infantile di gruppo o individuali. 
Il corso si articola su 5 incontri monosettimanali della durata di circa 1 ora 
ed è condotto da me (insegnante accreditata AIMI – Associazione Italiana 
Massaggio Infantile). 

 
Gli incontri proposti comprendono: 

 Apprendimento dei benefici del massaggio per il neonato e per il bambino più grande. 

 Apprendimento pratico della sequenza completa dei massaggi. 

 Lavoro sul rilassamento del bambino attraverso il “tocco rilassante”. 

 Momenti di riflessione sul rafforzo del legame genitori-bambino. 

 Esperienze di comunicazione non verbale stimolate dal massaggio: sorriso, contatto visivo, 
contatto attraverso la pelle… 

 Apprendimento di modalità che possono dare sollievo al bambino che soffre di stipsi, 
meteorismo, coliche addominali e pianto. 

 Possibili adattamenti del massaggio per il neonato pretermine e per il bambino più grande. 

 Apprendimento del massaggio per bambini con bisogni speciali: bambino prematuro, 
ospedalizzato, in affido, disabile… 

 


