
Settimana
Mondiale
dedicata

all’allattamento
al seno 2010

incontri gratuiti
dedicati a mamme in attesa e neo-mamme

Dal 6 al 15 ottobre 

Assessorato all’Ambiente

LL
L

La rete modenese di promozione 
all’allattamento al seno
Consultorio Familiare - Azienda USL di Modena
via Don Minzoni, 121 - Modena - tel. 059 213 4006
viale Molza, 3 - Modena - tel. 059 213 4359
Organizza incontri gratuiti di informazione e sostegno all’allattamento

Pediatra di Comunità - Azienda USL di Modena
via Nonantolana, 685/s - Modena - tel. 059 213 4311

Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico 
di Modena: Neonatologia (Nido), 
Ostetricia e Pediatria
via del Pozzo, 71 - Modena - tel. nido: 059 422 2547

Associazione Differenza Maternità
tel. 059 271 087
difmat@libero.it • www.informanascita.it

Associazione mamme per le mamme ONLUS
tel. 340 288 6639 (ore 9-15) • tel. 338 875 7816 (ore 17-19)
mammexlemamme@email.it
www.comune.mo.it/associazioni/mamme
http://www.reteallattamentomodena.it/

Pollicino Associazione per il Progresso
della Neonatologia a Modena 
tel. 059 422 2140 - 059 422 2522
info@pollicinomo.it •www.pollicinomo.it

Associazione Spazio Nascita
tel. 059 224 498
spazio.nascita@fastwebnet.it • www.spazionascita.it

Associazione Culturale e Sportiva W Le Mamme
tel. 346 7475197
info@wlemamme.it • www.wlemamme.it

Associazione la Tribù dei Ma-Pi
tel 328 7271493

Progetto Via Lattea
Negozio amico dell’allattamento materno
www.comune.modena.it/pps/vialattea.php

In collaborazione con:
Federazione Italiana dei Medici Pediatri, Associazione Differenza Maternità, 

Associazione La Tribù dei Ma-Pi, Associazione Mamme per le Mamme



L
L

Iniziative collaterali 

associazione tribù Dei Ma-Pi
4 e 11 ottobre • ore 11-12,30
corsi di ginnastica per mamme in attesa e con bimbi
sede:  Palestra dell’aikido club Modena
strada s. cataldo, 136 - Modena
L’ingresso è gratuito presentando questo volantino

associazione sPazio nascita 
7 ottobre • ore 10-12,30
Prepararsi ad allattare 
sede: via borelli, 13 Modena
Primo incontro del corso gratuito per mamme in attesa

associazione W Le MaMMe
corso di ginnastica con il passeggino e attività 
di educazione alla musicalità per famiglie
sede:  via contrada 271/3 Modena

associazione Differenza Maternità 
tutti i venerdì dal 15 ottobre alle ore 17,30
corso di Massaggio infantile e servizio gratuito setti-
manale di consulenza sull’allattamento materno
28 ottobre • ore 17,30
alimentazione della mamma durante l’allattamento e 
svezzamento della bambina e del bambino nel primo 
anno di vita
Dott.ssa Cristiana riCCiulli nutrizionista
sede: associazione • via del gambero, 77 - Modena
Le consulenze si svolgeranno su appuntamento

La banca DeL Latte Materno
Presso la terapia intensiva neonatale del 
Policlinico di Modena è in funzione una 
banca del Latte umano. 
La generosità di tante mamme donatrici 
ha reso possibile l’impiego di latte materno 
pastorizzato per neonati prematuri. 
in occasione della settimana Mondiale per 
l’allattamento al seno dedichiamo un rin-
graziamento a tutte le mamme che con un 
gesto di amore contribuiscono al benesse-
re dei neonati ricoverati presso le terapie 
intensive neonatali e invitiamo invitiamo 
tutte le mamme a donare.

L
L

6 ottobre - ore 14-16
L’avvio dell’allattamento al seno
Dott. Bruno Mordini 
unità operativa neonatologia 
azienda ospedaliera Policlinico 

con la collaborazione dei 
Pediatri di Libera scelta 
e dell’associazione Differenza Maternità

sede: Palestra dei Poliambulatori 
del Policlinico universitario di Modena 
via del Pozzo, 71 - Modena

9 ottobre - ore 10-12
I primi mesi
ostetrica Maria Cristina Pagliani 
ausL 3 Modena

con la collaborazione dei 
Pediatri di Libera scelta 
e dell’associazione Mamme per le Mamme

sede: consultorio familiare ausL 3 
via Don Minzoni, 121 - Modena 

15 ottobre - ore 14,30-16,30
Come mantenere l’allattamento
ass. san. gloria Zanasi ed ElEna trEvisani 
Pediatria di comunità azienda ausL di Modena

con la collaborazione dei 
Pediatri di Libera scelta 
e dell’associazione La tribù dei Ma-Pi

sede: sala riunioni della circoscrizione 2
Via nonantolana, 685 s – Modena

Per informazioni:
ufficio città sane del comune di Modena
cittasane@comune.modena.it
tel. 059 2033535/2388
www.comune.modena.it/ambiente


