
        SOSTENERE L'ALLATTAMENTO 
MATERNO DURANTE L'ASILO NIDO

Seminario con Alessandra Bortolotti e Georgia Lanciai
Per lavorare insieme sull'importanza del latte materno dal punto di vista 
nutrizionale e ancora di più da quello relazionale , abbiamo organizzato un 
seminario gratuito diviso in due giornate:

PRIMA GIORNATA  
SABATO 12 OTTOBRE DALLE 9 ALLE 13     
(è previsto un coffe break alle ore 11) 
con la Dott.ssa Alessandra Bortolotti Psicologa Perinatale e  
autrice del libro "E se poi prende il vizio ?", che affronterà la questione 
dell'ambientamento al nido , il problema del distacco e del sonno  alla luce dei 
bisogni del bambino allattato al seno .

SECONDA GIORNATA 
SABATO 9 NOVEMBRE DALLE 9 ALLE 13    
(è previsto un coffe break alle ore 11)
con la Dott.ssa Georgia Lanciai Biologa , IBCLC (Consulente Professionale in 
allattamento materno) e Formatrice 20 ore secondo il modello OMS/UNICEF , 
che approfondirà le caratteristiche nutrizionali del latte materno, la sua 
importanza per il neonato e il protocollo della nostra ASL per la  conservazione 
del LM spremuto e conservato nel frigorifero dell' asilo.  
La Dott.ssa Annacatia Miola , responsabile del SEPS dell' ASL 3 insieme a 
Alessandra Rigo Ostetrica del Consultorio  e Stefania Battocchio IBCLC 
illustrerà i progetti Ospedale Amico del Bambino e Comunità Amica del Bambino.



La Farmacia Pozzi si occupa da anni di promozione e sostegno dell' allattamento 
materno in farmacia e sul territorio,  grazie a un grande lavoro di rete con 
l'ospedale , i consultori e le associazioni di volontariato. 
In occasione della SAM , Settimana dell '  Allattamento Materno, che avrà luogo in 
tutta Italia dal 1 al 7 ottobre 2013 ( Il tema di questo anno è VICINE ALLE MADRI ) 
la  FARMACIA POZZI   vuole stare vicino alle madri che allattano focalizzando la 
sua attenzione sul delicatissimo momento in cui la propria creatura entra al nido e 
ancora sta prendendo il latte della mamma.  
Per tutte le mamme che vogliono o devono portare i neonati al nido,  l'allattamento 
è  una risorsa nutrizionale e di relazione, quel flo che non si interrompe anche se si 
sta lontani tante ore. La formazione alle operatrici del nido e l'informazione 
corretta alle madri diventa quindi il completamento di un progetto più ampio di 
sostegno. 
E' la comunità che dice alle mamme: NON  SIETE SOLE !

Le due giornate studio sono GRATUITE e CONSECUTIVE, cioè non è possibile 
frequentarle separatamente. 

Sono rivolte a MAESTRE di ASILO NIDO e MATERNA, PSICOLOGI , 
PSICOMOTRICISTI, NUTRIZIONISTI e a tutte le MAMME INTERESSATE. 

I due incontri avranno luogo nella Biblioteca Arabam dentro la scuola della 
Fondazione Pirani Cremona in via Chini ingresso da via Gobbi a Bassano del 
Grappa. http://www.fondazionepiranicremona.it/biblioteca.html 

I BAMBINI SONO I BENVENUTI        

NON è PREVISTO SERVIZIO DI BABYSITTING 

Grazie per la diffusione dell'evento, Dott.ssa Chiara Pozzi Perteghella 

per iscrizioni  info@farmaciapozzi.it


