
L’allattamento 
si prende cura

del pianeta
Settimana

Allattamento Materno 2020

InIzIatIve a Modena

programma
dal 28 settembre al  23 ottobre 2020

Tutte le iniziative
si svolgeranno nel rispetto
delle direttive sanitarie vigenti
in quel momento.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

dal 26 settembre al 7 ottobre 
Associazione MammexleMamme

Gli incontri si svolgeranno gratuitamente online o al parco 
Amendola nel rispetto delle disposizioni sul covid 19.
Per partecipare invia un messaggio al numero indicato vici-
no all’evento che ti interessa.

Sabato 26 settembre 
ore 10.00
Alimentazione complementare (Eugenia 3287815083) 

Martedì 29 settembre 
ore 17.00
Allattare un neonato prematuro o di basso peso alla nascita
(Stefania Ba 3402886639)

Mercoledì 30 settembre 
ore 17.00 
"Allattamento al seno per un pianeta più sano"
(Stefania Ba 3402886639)

Giovedì 1 ottobre 
ore 18.00 
Il neonato che non cresce "abbastanza". Come aumentare la produ-
zione di latte (Monica 3392350530)

Lunedì 5 ottobre 
ore 18.00
"I primi giorni a casa con il neonato" 
(Giulia F. 3405172867)

Martedì 6 ottobre 
ore 16.00 
"Allattamento e ritorno al lavoro"
(Francesca S 3388757816)

Mercoledì 7 ottobre 
ore 15.00 
"Sono due e adesso? Allattamento e gestione dei gemelli"
(Stefania Ba e 2 mamme di gemelli 3402886639)

Giovedì 8 ottobre 
ore 10.00
"Diamo una mano al pianeta: pannolini lavabili ed ecodetergenza"
Dottoressa Eleonora Tesini, erborista 3498846778

Lunedì 12 ottobre 
ore 18.00
"Spunti ecosostenibili per famiglie"
(Giulia F 3405172867)

dall’ 1 al 7 ottobre
Casa delle Culture Modena • via Wiligelmo 80 
A cura del Progetto Primo Respiro - Centro Allattamento Materno Modena
COUNSELING ALLATTAMENTO E POST PARTO 
Dall'1 al 7 ottobre puoi dedicarti uno o più colloqui di counseling 
riguardanti la pratica dell'allattamento, ma anche i sentimenti, le 
emozioni, le esperienze che stai attraversando in questa fase rivolu-
zionaria della tua vita di donna e di mamma. I colloqui sono gratuiti 
e si svolgeranno in presenza oppure online. Informazioni e appunta-
menti: infoprimorespiro@gmail.com

Venerdì ? ottobre 
ore 17.00
Associazione Differenza Maternità
Strada Vaciglio Nord, 6 -  Modena 
ALLATTAMENTO E COVID19
L ’incontro è gratuito e si terrà presso la sede dell'Associazione.
La prenotazione è obbligatoria al fine di garantire il rispetto delle 
norme di distanziamento.
Inviare una e-mail a: differenza.maternita@gmail.com 

La rete modenese di promozione per l'allattamento materno:
Consultorio Familiare -  Azienda USL di Modena
Presso Casa della Salute  -  Via Montalcini, 200 - MO 
Lo Spazio Mamme-Bambini del Consultorio Familiare 
Per informazioni tutte le mattine ore 8,00 -13,00 • Tel 059/2134030 
Si accede per appuntamento dal Lunedì e Giovedì ore 9,00 -12.00  
Tel 059/2134030.
Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena - Ostetricia
Via del Pozzo 71 - MO - tel . 059/42225160
Banca del latte
Via del Pozzo 71 - MO - tel . 059/4225557 
Terapia Intensiva Neonatale  Struttura Complessa di Neonatologia 
AOU Piano 7, ingresso 1, 
Pediatria di Comunità Azienza USL di Modena
Via Nonantolana 685/s - MO - tel 059/2134317
Associazione Differenza Maternità
Strada Vaciglio Nord, 6 -  Modena  tel. 3408613834
www.informanascita.com  -  differenza.maternita@gmail.com  
Associazione MammexleMamme Onlus
c/o Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena: Via del Pozzo, 71 - MO
tel 340/2886639 (ore 9,00 - 15,00) - tel 338/8757816 (ore 17,00 -19,00)
www.mammexlemamme.it - info@mammexlemamme.it
Centro Allattamento Materno-Progetto Primo Respiro
le attività si svolgono c/o Casa delle Culture
via Wiligelmo 80 - MO - tel. 340/7692689
www.nuovanascita.jimdo.com - infoprimorespiro@gmail.com
Spazio Nascita Centro Perinatale - Doule a Modena
via Vignolese, 628 - MO - tel. 388.2473964
www.spazionascita.it - spazionascita@gmail.com
Orbita Doula Mother Assistant
tel: 3284289262
email: orbitadoula@gmail.com



Sabato 3 ottobre
ore 10,30 FLASHMOB
al Parco Amendola, zona chiosco - area giochi
A cura del Comune di Modena, Azienda USL e Consultori Familiari, 
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena, Ospedale Policlinico, 
Collegio delle Ostetriche, Pediatria di Comunità, Pediatri di Famiglia, 
Farmacie Comunali, Federfarma Modena, Associazioni di Volontariato 
per il sostegno dell'allattamento. Le Ostetriche del Policlinico e dell'AU-
SL saranno presenti durante il flashmob nazionale; sarà garantito il ser-
vizio di mediazione culturale

Dall’ 1 al 7 ottobre 
dalle 9.00 alle 17.00

  parco del Policlinico, tra ingresso 1 e ingresso 2. 
A cura dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Unità Operativa di Ostetricia-Ginecologia e Unità Operativa di Neo-
natologia del Policlinico

 • “ALLATTIAMO NEL VERDE” iniziativa che partirà dal 1/10 al 7/10, 
  tranne sabato 3/10 (partecipazione al flashmob), dalle ore 9.00  
  alle ore 17.00, rispettando le norme covid-19: le Ostetriche del Po-
  liclinico accoglieranno le mamme che hanno bisogno di aiuto per 
  l’allattamento.
  In caso di maltempo, l’iniziativa si sposterà all’interno del Policlinico, in 
  area dedicata, nel rispetto delle norme Covid.
 • Proiezione di filmati riguardanti l’allattamento, l’accudimento del 
  neonato, la banca del latte. Verranno posizionati dei monitor 
  nel reparto di Ostetricia, nella stanza allattamento area 
  ambulatoriale e al settimo piano all’ingresso della Neonatologia,
  gia, per la proiezione a circuito chiuso;
 • E’ in corso di attivazione, presso l’Ostetricia, il progetto di sostegno 
  all’allattamento per le mamme che ne hanno bisogno, mediante 
  colloqui in videochiamata,  a cura delle Ostetriche dell’ambulatorio 
  allattamento.

5 e 8 ottobre
dalle 9.00 alle ore 12.00
presso la Casa della Salute di Modena in via Montalcini, 200 
- 3° piano allo Spazio mamme/bambini.
Possibilità di partecipareall'incontro online
A cura dell’Azienda USL Modena - Consultori familiari - Distretto 
di Modena

Quest'anno durante la Settimana Mondiale dell'Allattamento Ma-
terno, le Ostetriche del Consultorio di Modena, incontrano le neo-
mamme prenotate per consulenze.
Nelle stesse giornate hanno organizzato dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 un incontro web, dove un'ostetrica dedicata per le due 
giornate è a disposizione offrendo consulenze alle neomamme o 

neogenitori che si collegano ad un link creato per l'occasione. Que-
sto evento prende il nome di: "ALLATTAMENTO ED ECOLOGIA: 
LINEA DIRETTA CON L'OSTETRICA SUL WEB".
Link delle due giornate.

Link del 5 ottobre 2020:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDR-
lYThiNGUtZTczYS00YzNmLWFjYjMtNGE1NDc4NjVkZDEw%40thre-
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce7b19bb-a6b4-
4b08-941d-bd0f22f28e33%22%2c%22Oid%22%3a%22a780
0a21-6991-4ea0-8afe-e7c211429571%22%7d

Link dell’ 08 ottobre 2020:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
MTE5NjQxM2MtNTQ5Ny00MDIyLTg4NzItZjk2ODY1YWU2Zm-
M3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce7b19bb-
a6b4-4b08-941d-bd0f22f28e33%22%2c%22Oid%22%3a%22a780
0a21-6991-4ea0-8afe-e7c211429571%22%7d

dal 28 settembre al 2 ottobre 
POLO BARCHETTA - Via Barchetta 77 - Modena - tel. 059 2034074
Il Centro Bambini e Genitori Primo Incontro Barchetta propone:
“Nino” di Isol
Lettura del testo, giochi di massaggio con l’ausilio di pastelline mor-
bide e profumate. Conversazione con le famiglie.
Racconti in libertà sull’esperienza individuale dell’allattamento.
Attività rivolta ad un piccolo gruppo di genitori e bambini da 0 a 3 
anni; si accede tramite iscrizione e prenotazione telefonica nel ri-
spetto dei protocolli sicurezza relativi all’emergenza sanitaria in atto

dal 5 al 9 ottobre
POLO TRIVA - via Spontini 14 - tel. 059 364135 
I Centro Bambini e Genitori Primo Incontro Triva e Bianconiglio pro-
pongono:
Gocce di relazione: accudirsi attraverso l'allattamento
Lettura albo illustrato: Lina. Storia di una goccia di latte di C. Pu-
xeddu.
Laboratorio interattivo bambino e adulto.
Attività rivolta ad un piccolo gruppo di genitori e bambini da 0 a 3 anni; 
si accede tramite iscrizione e prenotazione telefonica nel rispetto dei 
protocolli sicurezza relativi all’emergenza sanitaria in atto.

dal 29 settembre al 7 ottobre
Federfarma Modena • Sala conferenze F. Fontanesi, 
viale Schiocchi 54, Modena 

Per tutto il mese di Ottobre, le farmacie private di Modena, a con-
ferma del proprio impegno nella promozione e nel sostegno all’allat-
tamento materno, propongono un ciclo di incontri dedicati al tema, 
realizzati grazie alla collaborazione con la dott.ssa Giusy Magli, 
educatrice e psicomotricista.
TUTTI GLI INCONTRI SONO GRATUITI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: tel. 059 340998
Per info: ufficio.stampa@federfarmamo.it

Martedì 29 settembre 
ore 17.30 • viale Schiocchi 54,  Modena  
La teoria dell'attaccamento ci fornisce una cornice evolutiva 
all'interno della quale è possibile comprendere meglio alcune dina-
miche della primissima infanzia e i legami di relazione che ci carat-
terizzeranno tutta la vita.

Sabato 3 ottobre
ore 9.30  • viale Schiocchi 54,  Modena
Definizione di attaccamento: il bambino fantasticato e il bambino 
reale

Martedì 6 ottobre 
ore 17.30  •  viale Schiocchi 54,  Modena
Definizione di attaccamento: come si forma il pensiero del bambino 
e le basi per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva

Martedì 13 ottobre 
ore 17.30  •  viale Schiocchi 54,  Modena
Definizione di attaccamento: il codice materno e il codice paterno, 
le azioni di accudimento

Martedì 20 ottobre 
ore 17.30  •  viale Schiocchi 54,  Modena
La simbologia del movimento, come tradurre le emozioni profonde 
dei bambini attraverso la comunicazione non verbale del neonato.

Martedì 27 ottobre 
ore 17.30  •  viale Schiocchi 54,  Modena
Le neuroscienze a supporto di uno sviluppo armonico: le interazioni 
precoci mamma/bambino.
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