
Assessorato alle Politiche 
Familiari e Pari Opportunità

Il latte di
mammma non
si scorda mai

CONVEGNO
Presso SALONE ESTENSE

Comune di Lugo – Piazza Martiri
SABATO 2 OTTOBRE 2010 ORE 14.15

IL CONVEGNO È GRATUITO E 
RIVOLTO A TUTTA LA CITTADINANZA:

donne in gravidanza, mamme che stanno allattando, 
ragazze e donne interessate all’argomento, nonne, 
mariti, fidanzati, tutti coloro che hanno dei dubbi 

sull’argomento e chi non si è mai nemmeno posto il 
problema; il corso è aperto anche a tutto il personale 

sanitario interessato  all’argomento.

Sarà offerto una merenda durante l’incontro da:
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Per gli interessati sarà possibile avere 
l’ attestato di partecipazione

Sarà offerto un simpatico omaggio ai partecipanti da:
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Con il Patrocinio di:

Sarà allestito un “angolo per l’allattamento 
e per il cambio pannolini” 



Il personale dell’Unità Operativa di Ostetricia 
di Lugo, da sempre attento alla questione della 
promozione dell’allattamento materno, ha pensato 
di fornire un ulteriore strumento alla popolazione che 
usufruisce dei suoi servizi. 

Nell’ambito di una cultura che penalizza fortemente 
la donna, soprattutto nel suo ruolo di madre, si è 
ritenuto importante incentivare l’allattamento al 
seno come meraviglioso strumento di nutrimento, 
relazione, comunicazione, contatto, conoscenza, a 
costo zero e impatto ambientale nullo.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alle Politiche 
Per La Famiglia e Pari opportunità del Comune di 
Lugo e dal Centro Per Le Famiglie dei Comuni della 
Bassa Romagna nell’ambito delle attività a sostegno 
della genitorialità.

PROGRAMMA
ore 14.15  

Introduzione

Cortesi Raffaele, sindaco del Comune di Lugo
Laura Rossi, referente per le Politiche per 

l’Integrazione nell’Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna

 ore 14.30
“Le politiche a favore delle donne 

per l’allattamento al seno”
Ombretta Toschi

ore 15.00
 “Allattamento materno: i benefici per la mamma”

Marina Calisesi

ore 15.30
“L’inizio precoce dell’allattamento: come e perchè”

Paola Ghetti

ore 16.00 Merenda

ore 16.15
 “L’allattamento nelle prime settimane”

Cosetta Gallanti

ore 16.45
“Allattamento materno: 

il punto di vista del bambino”
Claudia Muratori

ore 17.15
“ Vado a casa......e adesso? 

Sostegno all’allattamento materno”
Manuela Minghetti

 ore 17.45
“ Il protocollo per l’utilizzo del latte materno

 nei servizi educativi”
Mirella Guerra

ore 18.15 
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Ombretta Toschi, Assessore alle Pari Opportunità e alle 
Politiche familiari, Comune di Lugo
Dott.ssa Marina Calisesi, ginecologa AUSL ospedale di Lugo
Dott.ssa Paola Ghetti, ostetrica AUSL ospedale di Lugo
Dott.ssa Cosetta Gallanti, puericultrice AUSL ospedale di 
Lugo
Dott.ssa Claudia Muratori, neonatologa AUSL ospedale di 
Lugo
Dott.ssa Manuela Minghetti, ostetrica AUSL Consultorio 
familiare Lugo 
Dott.ssa Mirella Guerra, pediatra di comunità AUSL Lugo

MODERATORE: Dott. Enzo Esposito, ginecologo AUSL Lugo


