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Settimana mondiale dell’allattamento (SAM)        

1 - 7 ottobre 2021

PROTEGGERE L’ALLATTAMENTO: 
UNA RESPONSABILITA’ DA CONDIVIDERE
INIZIATIVE AZIENDALI:

• VENERDÌ 1, MARTEDÌ 5 E MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE, incontri on-line sul tema con le 
mamme che hanno partecipato dei corsi di accompagnamento alla nascita su invito

• MERCOLEDÌ 6 DALLE ORE 14,30 ALLE 17,00, incontro presso il cortile del Castello di 
Bentivoglio in collaborazione con il Centro per le Famiglie Pianura EST Unione Reno-Galliera
In accesso diretto senza prenotazione

• MERCOLEDÌ 6 ORE DALLE 11,00 ALLE 12,30, incontro presso Villa Garagnani di Zola 
Predosa in collaborazione con il Centro per la Famiglie Reno Lavino Samoggia.
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 051 6161627 (lun-ven. 9 - 14; mart e giov 14,30 -18,00) 
scrivendo a centroperlefamiglie@renolavinosamoggia.bo.it 

• GIOVEDÌ 7 OTTOBRE DALLE 10,30 ALLE 12,30, incontro presso il parco adiacente il 
Centro per la Famiglie Savena – Idice via Emilia 302/A in collaborazione con il Centro per le 
Famiglie nell’ambito del progetto “A casa con te”. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 051 6228097 (lunedì 9-13; martedì e venerdì 9-13 e 16-19), 
scrivendo a: centroperlefamiglie@savenaidice.it
ORE 14,30 DIRETTA FACEBOOK https://www.facebook.com/AziendaUslBologna/

Durante gli incontri interverranno ostetriche e neonatologi dell’azienda USL di Bologna ed 
esperti dei Centri per le Famiglie

Di cosa parliamo:

Le 10 regole dell’allattamento; Problematiche dei primi mesi; Ritmo sonno-veglia; 
Allattamento al seno/allattamento artificiale e svezzamento; Vaccinazioni e allattamento; 
La conservazione del latte; Baby Blues e depressione post partum; Il cambiamento nella 
coppia; La gelosia del fratellino o sorellina; Ho un dubbio: lo chiedo alla nonna, all’amica, o 
al pediatra? Sicurezze e insicurezze di genitori appena nati.



OSPEDALE MAGGIORE

OSPEDALE DI BENTIVOGLIO 

POLICLINICO 
DI SANT’ORSOLA

CONSULTORI 
Elenco pubblicato nel sito web dell’Azienda 
www.ausl.bologna.it
digitare [ per i cittadini ] e poi [ consultori ]
E’ possibile richiedere informazioni al Numero verde 
regionale 800 033 033 

CORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALLA NASCITA
Azienda USL
Per informazioni ed iscrizioni:  
segreteria “Corsi nascita” TEL.051/6584687
lunedì-martedì 8.30 -12.30 ● giovedì 13 - 17 

SITI UTILI
www.salute.regione.emilia-romagna.it 
digitare [ gravidanza ]

http://salute.regione.emilia-romagna.it/
documentazione/materiale-informativo/
pubblicazioni/non-da-sola-aggiornamento

Le schede informative sono disponibili nelle seguenti 
lingue: arabo, urdu, cinese, francese, inglese, spagnolo, 
russo, rumeno.

www.saperidoc.it
Informazioni sui temi della gravidanza, parto, puerperio 
e salute della donna.

www.ausl.bologna.it
Sezione per i cittadini, sezione gravidanza. 

Informazioni su allattamento, prevenzione depressione 
post-parto, metodiche di contenimento del dolore 
in travaglio, incontri di presentazione del percorso 
analgesia e dei Punti Nascita, informazioni sul parto 
vaginale dopo cesareo.

www.nondasola.saperidoc.it

OSPEDALI (PUNTI NASCITA)

CONSULTORI

Distretto Città di Bologna

Distretto Reno, Lavino e Samoggia

Distretto dell’Appenino bolognese

Distretto Pianura Est

Distretto Pianura Ovest

Distretti

Distretto Savena Idice




