Calendario eventi - Dettaglio evento

A.O.U. Citta della Salute e della Scienza di Torino

EVENTO: S.A.M. - Settimana Mondiale per l'Allattamento Materno
Lun 01 Ott 2018 - Dom 07 Ott 2018

Luogo:
Ospedale Sant'Anna
Categoria:
Archivio Eventi Convegni
Informazioni aggiuntive:

in collaborazione con i Corsi di Laurea in Ostetricia, Infermieristica Pediatrica, Terapia della
Neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

&nbsp;Programma (pdf - 152 KB)

Comunicato stampa

Galleria fotografica

Leone affamato e domato col latte materno: Intervista su Radio2, nella trasmissione "I
lunatici", alle ostetriche dell'ospedale Sant'Anna in occasione della Settimana Mondiale
dell'Allattamento
Materno.
&nbsp;Leone affamato
e domato col latte materno (mp4 - 5 MB)
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Latte di Mamma Gocce di Opportunità

Festeggiamo la Settimana Mondiale dell'Allattamento al Seno

Il latte materno è l'unico alimento naturale che contiene tutti i nutrienti nelle giuste proporzioni, è
facilmente digeribile e contiene una serie di fattori che proteggono dalle infezioni e aiutano a
prevenire alcune malattie e allergie, offre quindi molti vantaggi per il bambino in termini di
salute, crescita e sviluppo psicologico.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda l'allattamento al seno in maniera
esclusiva fino al compimento del 6° mese di vita.

E' importante inoltre che il latte materno rimanga la scelta prioritaria anche dopo l'introduzione
di alimenti complementari, fino ai due anni di vita ed oltre, e comunque finché mamma e
bambino lo desiderino.

Per questo e per molte altre ottime ragioni vogliamo ricordare e festeggiare insieme la
settimana mondiale dell'allattamento materno attraverso

OTTO piccole gocce di opportunità

Iniziative rivolte alle madri, ai loro piccoli bambini degenti presso il P.O. S. Anna ai loro visitatori
(padri, nonni, zii, amici..), agli Studenti dei Corsi di Laurea ed ai professionisti del P.O. S. Anna
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1-La via lattea (1 ottobre 2018) gli Studenti dei Corsi di Laurea* e i Professionisti Sanitari del
PO S. Anna presidiano con poster sull'allattamento e palloncini colorati gli ingressi di corso
Spezia 60 e via Ventimiglia 3 dalle 12 alle 14 e distribuiscono qualche segnalibro per ricordare
a tutti l'inizio della settimana mondiale dell'allattamento

2-AllattaMente (2 ottobre 2018): l'allattamento materno migliora le competenze del neonato
ma lo sviluppo passa anche attraverso azioni di supporto allo sviluppo culturale come le
iniziative Nati per leggere e Nati per la cultura che verranno ricordate a tutte mamme e famiglie
degenti presso le Ostetricie del PO S. Anna

3 -Family milk: gli Studenti dei Corsi di Laurea* e i Professionisti Sanitari del PO S. Anna
incontrano, durante l'orario di visita i nonni, i papà e i familiari (Ospedale S. Anna Ospedale
aperto ai parenti h24) nei reparti e ricordano che le madri che allattano devono essere
sostenute e incoraggiate sostenere l'allattamento materno

4- Ecolatte (3 ottobre 2018) si vuole ricordare alle famiglie dei nuovi nati che si può concorrere
alla salvaguardia dell 'ambiente allattando al seno e accudendo il bambino in modo eco
sostenibile (distribuzione nei reparti di materiale informativo)

5 - LattEtico: lettura guidata del nuovo Codice Intenzionale sulla commercializzazione dei
sostituiti del latte materno (in pubblicazione per la settimana SAM) a cura di Luisa Mondo e
distribuzione del nuovo codice nei reparti a cura di Dipsa Direzione Sanitaria e Dipartimento –
In aula ci saranno gli studenti del CLO CLIP e del TNPE ed i Professionisti del PO S. Anna e chi
altro vorrà esserci

6 -Fitness milk: allattamento materno come prevenzione dell'obesità infantile e regolatore del
benessere materno Interverranno il Prof. Bertino (Allattamento e dieta Mediterranea e Dott.ssa
Caterina Carbonara Programming fetale e obesità infantile)
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7- Evidentemente latte (4 ottobre 2018): riunione Coordinatori dei Settori di assistenza e dei
corsi di laurea e con i professionisti sanitari dalle 14 alle 16 per la presentazione del nuovo
Protocollo Allattamento a cura di Francese, Perathoner, Serafini, Carbonara etc e gruppo
allattamento

8 - Latte in tutte le lingue (5 ottobre 2018): si chiude la settimana dell'allattamento al S. Anna
ricordando il valore dell'allattamento in tutte le lingue, in tutti paesi e come diritto per tutte le
madri e per tutti i bambini gli Studenti dei Corsi di Laurea* e i Professionisti Sanitari del PO S.
Anna presidiano con poster sull'allattamento e palloncini colorati gli ingressi di corso Spezia 60
e via Ventimiglia 3 dalle 12 alle 14 e distribuiscono qualche segnalibro per circondare a tutti
l'inizio della settimana mondiale dell'allattamento

- Corso di Laurea in Ostetricia Università di Torino
- Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica Università di Torino
- Corso di Laurea in Terapia della Neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
- Logo autorizzato da una studentessa del Corso di Laurea in Ostetricia

Data di stampa: Ven 23 Ago 2019

4/4

