
  
Ore   11.30   
“Contraccezione   in   puerperio   ed   esiti   post   
chirurgici”   
Incontro   on   line   con   la   ginecologa   del   consultorio     
Per   partecipare   inviare   mail     
anna.sandri@aulss3.veneto.it   

  
Ore   14.00   
“Prepariamo   la   pappa   insieme”   
Incontro   on   line   con   l’infermiera   del   consultorio   
Per   partecipare   inviare   mail     
antonella.miozzo@aulss3.veneto.it   
  

Ore   16.45   
“Prevenzione   incidenti   domestici   e   manovre   di   
disostruzione   delle   vie   aeree   nell’infanzia”   
Incontro   on   line   a   cura   degli   istruttori   della   Scuola   di   
Formazione   Aziendale   SFERIS   ULSS   3   Serenissima   
Per   partecipare   inviare   mail     
consultoriofamiliare.spinea@aulss3.veneto.it   
  

Le   otto   buone   azioni   per   la   salute   del   tuo   
bambino   promosse   dal   programma   
“Genitori   più”:   
  

1. Se   desiderate   una   gravidanza   pensateci   
prima   
  

2. Non   bevete   bevande   alcoliche   in   
gravidanza   e   in   allattamento   
  

3. Non   fumate   in   gravidanza   e   davanti   al   
bambino     
  

4. Proteggete   il   vostro   bambino   prima   e   dopo   
  la   nascita   dentro   e   fuori   casa   
  

5. Allattate   il   vostro   bambino   
  

6. Mettetelo   a   dormire   a   pancia   in   su   
  

7. Proteggetelo   con   le   vaccinazioni   
  

8. Leggete   un   libro   insieme   al   vostro   bambino   
  
  

  
Pronto   mamma   :    linea   telefonica   attiva   tutti   i   giorni   dal   
lunedì   al   venerdì   dalle   ore   9.30   alle   ore   13.00.     
Le   ostetriche   rispondono   ai   quesiti   relativi   al   dopo   parto   
e   allattamento.   TELEFONO   0415133628   

Spazio  0-1  anno :  incontri  on  line  con  i  neogenitori  e            
bambine/i  per  affrontare  insieme  le  prime  fasi  di          
crescita.  Sono  presenti  la  psicologa,  l'ostetrica  o         
l'infermiera.     

Durante  la  settimana  SAM  le  attività  Spazio  0  -  1  anno             
dei  Consultori  saranno  condotte  come  di  consueto  nei          
soliti  orari.  Per  partecipare  contattare  telefonicamente        
le   varie   sedi   del   Consultorio   Familiare.   

  
L A  VOCE  DI  MAMMA  E  PAPÀ:  siete         
invitati  a  compilare  il  questionario   per        
conoscere  il  benessere  e  i  bisogni  dei         
genitori   appena   nati.    Inquadra   il   QR-Code.   
  

L ’AULSS  3   Serenissima ,  ha  voluto  confermare  anche         
per  il  2021  la  settimana  dedicata  all’allattamento         
mondiale,  nonostante  le  limitazioni  poste       
dall’emergenza  Covid  19,  convinta  dell’importanza  di        
sostenere   le   famiglie   alla   nascita   del   proprio   figlio.   
  

Si  ringraziano  per  la  collaborazione  i  Comuni  di  Mira,           
Noale  e  Fossò  afferenti  al  Distretto  3  Dolo  Mirano           
dell’AULSS  3  Serenissima.  Un  ringraziamento  anche        
alle   Associazioni   e   alla   Biblioteca   Comunale   di   Mirano      
  

    

  

  

          
  
  

Con   la   partecipazione   del   comitato   provinciale   UNICEF   
di   Venezia   

  
    

SETTIMANA   
DELL’ALLATTAMENTO   

    
    4   -   8   OTTOBRE    2021      

  
UOC   Infanzia   Adolescenza   Famiglia     

UOS   Consultorio   Familiare     
Distretti   3   e   4     

  
Distretto   3   Dolo   Mirano   

  
  

Mamma   e   Papà:   legami   che   
nutrono   le   relazioni   col   neonato   

  

  
  

UNITI   PER   LA   PROTEZIONE   E   LA   
PROMOZIONE   

DELL’ALLATTAMENTO   
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LUNEDÌ   4   OTTOBRE   
Ore   09.30   
“Il   legame   madre   bambino   tra   narrazione     
ed   immagini”   
Incontro   on   line   con   la   psicologa   del   consultorio   
Per   partecipare   inviare   mail     
ilaria.parrinello@aulss3.veneto.it   
  

Ore   11.00   
“I   primi   passi   insieme   per   un   allattamento   
sereno,   dall’ospedale   verso   casa”   
Incontro   on   line   a   cura   della   
UOC   Pediatria   Dolo-mirano   
Per   partecipare   inviare   mail     
marta.fontanin @aulss3.veneto.it   
  

Ore   14.00   
“La   continuità   ospedale-   territorio”   
Incontro   on   line   con   le   ostetriche   del     
Punto   Nascita   Ostetricia   di   Mirano   
Per   partecipare   inviare   mail   
ginecologia.mirano@aulss3.veneto.it   
  

Ore   16.00   
“Parliamo   di   Genitorialità”   
Incontro   on   line   con   l'assistente   sociale   del   consultorio   
Per   partecipare   inviare   mail   
francesca.tessari@aulss3.veneto.it   
  
  

MARTEDÌ   5   OTTOBRE   
Ore   09.30   
“Fascia   e   pannolini”   
Incontro   on   line   con   l’ostetrica   del   consultorio   
Per   partecipare   inviare   mail     
irene.forestan@aulss3.veneto.it   

  
  

Ore   11.00   
“Diventare   genitori:   come   cambia   la   vita”   
Incontro   on   line   con   la   psicologa   del   consultorio   
per   partecipare   inviare   mail   
annamaria.fabiani@aulss3.veneto.it   
  
  
  
  

  
  

Ore   14.00   
“Amiamo   i   nostri   denti:   la   potenza   della   
  prevenzione”   
Incontro   on   line   a   cura   della     
UOS   di   Odontostomatologia   Noale   Mirano   
Per   partecipare   inviare   mail   
giorgio.tiozzo1@aulss3.veneto.it   

  
Ore   16.30   
“Rainbow   Nordic   walking”   
Parco   Villa   Farsetti   S.M.   di   Sala-   arci   Circolo   “F.Pirola”   
Per   partecipare   inviare   mail   
robertamanzi4@gmail.com   
  

   Ore   18.00   
“L’arte   dell’allattamento   ”   
Incontro   on   line   a   cura   di   La   Leche   League   Italia   
Per   partecipare   inviare   mail   
lllmagda@yahoo.it   

MERCOLEDÌ   6   OTTOBRE   
Ore   9.30     
“Cura   del   perineo   in   gravidanza   e   puerperio”   
Incontro   on   line   con   l’ostetrica   del   consultorio   
Per   partecipare   inviare   mail   a   
silvia.zago@aulss3.veneto.it   
  

Ore   11.00   
“Punto   di   vista   del   pediatra   di   famiglia   
sull’allattamento”   
Incontro   on   line   con   il   pediatra   di   libera   scelta   
Per   partecipare   inviare   mail   
vitofrancesco.damanti@aulss3.veneto.it   
  

Ore   14.00   
“Cresciamo   in   sicurezza”   
Incontro   on   line   con   l’infermiera   del   consultorio   
Per   partecipare   inviare   mail     
nicoletta.mason@aulss3.veneto.it   

  
Ore   16.00   
“Visita   domiciliare   dell’ostetrica   in   puerperio   ”   
Incontro   on   line   con   l’ostetrica   del   consultorio   
Per   partecipare   inviare   mail     
gigliola.casarin@aulss3.veneto.it   
  
  

  
  

Ore   18.00   
“Le   vaccinazioni   del   neonato”   
Incontro   on   line   a   cura   del   Dipartimento   di   
prevenzione-Servizio   Igiene   e   Sanità   pubblica   
Per   partecipare   inviare   mail   
luca.marcato@aulss3.veneto.it   
  

GIOVEDÌ   7   OTTOBRE   
Ore   9.30     
“Il   tocco   della   mamma”   
Massaggio   infantile   on   line   condotto   dall’ostetrica   
del   consultorio     
Per   partecipare   inviare   mail   
tiziana.zampieri@aulss3.veneto.it   
  

Ore   11.00   
“A   che   gioco   giochi-amo?”   
Attività   on   line   condotta   dalla   neuropsicomotricista   del   
Servizio   di   Neuropsichiatria   infantile   
Per   partecipare   inviare   mail     
francesca.moressa@aulss3.veneto.it   
  

Ore   14.00   
“Ritroviamo   l’equilibrio”:   respirazione   e   
rilassamento   attraverso   il   training   autogeno   
incontro   on   line   con   la   psicologa   
Per   partecipare   inviare   mail   a     
agostini.francesca92@gmail.com   
  

Ore   17.00     
“Vieni!   c’è   una   storia   per   te!   ”   
Letture   ad   alta   voce   per   bambini   dai   2   ai   4   anni   
Attività   gratuita   con   prenotazione   obbligatoria     
Biblioteca   Comunale   di   Mirano   
Via   Bastia   Fuori,   58   Tel.   0415798490   

  
  

VENERDÌ   8   OTTOBRE   
Ore   9.30     
“Il   legame   con   il   bambino   nel   primo   anno   di   vita”   
Incontro   on   line   con   la   psicologa   del   consultorio   
Per   partecipare   inviare   mail     
eleonora. sgaravatti@aulss3.veneto    .it   
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