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Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli occidentale” 

Settimana Mondiale dell’allattamento materno 

Le iniziative dei Consultori familiari 

 

La WABA, Alleanza mondiale per gli interventi a favore dell’allattamento, promuove la Settimana 

mondiale dell’allattamento materno che in Italia quest’anno, si svolgerà dal 1 al 7 ottobre 

prossimi. 

Nel corso della suddetta settimana, tutti gli enti, i servizi, le associazioni e le persone promotori 

dell’allattamento materno si raggrupperanno per sensibilizzare l’opinione pubblica e informare 

sulle evidenze scientifiche e le buone prassi che contribuiscono a creare le condizioni ottimali per 

cui le donne possano allattare. 

L’allattamento materno è uno dei fattori di protezione per una sana crescita del bambino. I 

benefici dell’allattamento materno si riscontrano sia a livello di salute fisica del bambino e della 

madre che del benessere psicologico della diade madre-bambino e dell’intero nucleo familiare. 

Nel  Piano della Prevenzione del Friuli Venezia Giulia, all’interno del Programma di promozione di 

una sana alimentazione,  vengono indicati precisi obiettivi da perseguire per la protezione 

dell’allattamento materno. 

I Consultori Familiari, servizi sanitari territoriali ad accesso libero e gratuito, in linea con il mandato 

regionale, hanno integrato nei Percorsi Nascita, interventi mirati all’interno degli incontri di 

accompagnamento alla nascita e alla genitorialità, nel puerperio e nei primi mesi di vita del 

bambino per promuovere e sostenere l’allattamento. 

Inoltre, dal 2004 sono presenti nel territorio Gruppi di sostegno allattamento Unicef e, dal 2018 

Gruppi di sostegno Mamme alla Pari in tutti i Consultori della provincia di Pordenone. 

I Consultori dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 parteciperanno alla settimana mondiale per 

l'allattamento, promossa da WABA, con un programma di iniziative di sensibilizzazione su tutto il 

territorio di competenza. 

 

PROGRAMMA DELLE ATTTIVITA’ 

 

CONSULTORIO DEL LIVENZA – Sacile c/o Ospedale, pad. Ruffo  – tel. 0434 736456 

 

Per l’1 ottobre si prevedono le seguenti iniziative:  

Ore 09:30-11:00 incontro in presenza delle mamme alla pari sull’allattamento “Tra certezze e miti 

da sfatare” 

Ore 10:00: “Lezione prova” di massaggio del bambino,  

Ore 11:00: incontro di disostruzione delle vie aeree per lattanti 



 

CONSULTORIO DEL TAGLIAMENTO – San Vito al Tagliamento, p.le Linteris, 4 – tel. 0434 841730 

 

Per l’1 ottobre è in programma dalle 9.00 alle 12.00: Gruppo di sostegno mamme alla pari, 

confronto con gli operatori dedicati presso il Consultorio Familiare di San Vito, mentre il 4 ottobre 

ore 16:30: Incontro per neo e future mamme “Latte e abbracci”, presso il baby pit-stop Unicef del 

Palazzo Comunale di San Vito al Tagliamento  

 

 

CONSULTORIO DEL NONCELLO – Pordenone, via De Paoli, 21 – tel. 0434 237880 

 

Il 2 ottobre dalle 9.00 alle 12.30 in Mediateca Cinemazero  (in p.zza Cavour a 

Pordenone), partecipazione del Comitato Unicef della provincia 

Presentazione dei servizi a sostegno dell'allattamento al seno 

Visione corti sul tema 

Dibattito con l'ostetrica 

Esperienza delle mamme alla pari : il   "portare" 

Flash Mob Allattamento   

L'evento continua il pomeriggio presso i locali del Consultorio Familiare di Pordenone dalle 

ore 14.00 alle ore 17.00, e include un incontro sul tema della sicurezza e della disostruzione vie 

aeree pediatriche.  

 

CONSULTORIO DEL SILE – Azzano X, via XXV Aprile, 40 – 0434 423350 

 

Il 4 ottobre dalle 09.00 alle 12.00  

Allattamento: una scelta sostenibile; 

Esperienze di sostenibilità nel il ciclo di vita femminile (uso pannolini lavabili, ciclo eco-sostenibile). 

 

 

CONSULTORIO VALLE E DOLOMITI FRIULANE – Maniago c/o Ospedale – tel. 0427 735340 

 

Il 4 ottobre dalle 15.30 alle 19.00  

Attività ludiche di sensibilizzazione per papà e nonni 

Laboratori sul gioco e psicomotricità  

Riconoscimento con attestato di partecipazione al percorso formativo al secondo gruppo 

di "mamme alla pari" , da parte del Comitato Unicef. 

 

La partecipazione agli incontri è gratuita e non necessita di prenotazione 

 

 

 

Pordenone, 27 settembre 2019 

 

 

 



 

 

Nota bene: Nel caso in cui l’immagine proposta non fosse utilizzabile si chiede di utilizzare solo 

immagini con madri che allattano (assolutamente vietate dal Codice Internazionale immagini 

che includono ciucci, biberon, tellarelle, riferimenti a formule artificiali o ausili per 

l’alimentazione artificiale del neonato). Grazie 


