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"L'allattamento si prende cura del pianeta" è il tema dell’edizione 2020 della Settimana mondiale 

dell'allattamento al seno e alla quale dal 1 al 7 ottobre aderirà, con i servizi per le Cure materno 

infantili e i Consultori Familiari, anche AsFO. 

L'allattamento al seno offre ad ogni bambino il miglior inizio possibile alla vita. Fornisce benefici 

nutrizionali ed emotivi sia per il bambino che per la mamma. Fa parte di un sistema alimentare 

sostenibile. E’ un processo naturale, non sempre però immediato per la diade madre bambino. 

Avere Servizi di consulenza qualificati per l'allattamento al seno aiuta le madri a rafforzare la 

fiducia nel rispetto delle loro scelte individuali, a superare i problemi e a prevenire le pratiche 

nutrizionali che potrebbero interferire con l'allattamento ottimale, Nel messaggio UNICEF e OMS 

pongono  l'attenzione anche all'allattamento in tempo di COVID-19, momento in cui è ancora più 

importante trovare soluzioni innovative, per garantire che la continuità delle cure  non venga 

interrotta, che le famiglie continuino a ricevere l’opportunità di un sostegno presso servizi dedicati, 

dove trovare competenza e vengano accompagnati nelle scelte verso un allattamento fisiologico. 

A tal proposito i consultori familiari dell'ASFO, come evidenzia Veronique Santarossa, 

Responsabile della Piattaforma - Cure materno infantili e dei Consultori Familiari di AsFO, in 

collaborazione con i punti nasciti e i gruppi di sostegno Mamme alla pari, UNICEF, sono da sempre 

al fianco delle famiglie. Per celebrare questa settimana, coniugando salute ed ecosostenibilità, i 

Consultori pordenonesi in collaborazione con le amministrazioni comunali ed il Comitato UNICEF 

organizzano delle camminate di circa un’ora aperte a tutte le famiglie del relativo Distretto di 

appartenenza. La partenza è prevista dalle sedi dei Consultori alle cui segreterie ci si può rivolgere 

per avere le specifiche informazioni.  

Le date e i riferimenti telefonici sono: 

- consultorio PORDENONE 01.10.2020 ore 10.00, 0434237880 

- consultorio SACILE 02.10.2020 ore 10.00, 0434736456 

- consultorio SAN VITO 06.10.2020 ore 09.30, 0434841730 

- consultorio MANIAGO 02.10.2020 ore 15.00, 0427735340 

- consultorio SPILIMBERGO 06.10.2020 ore 14.30, 0427595710 

- consultorio AZZANO DECIMO 02.10.2020 ore 10.00, 0434423350 
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L’evento vuole sottolineare l’importanza del momento storico che stiamo vivendo. La camminata 

all’aria aperta ci consente di dare valore alle restrizioni previste a causa del COVID e di sottolineare 

l’importanza di agire in sicurezza.  

Sono ben gradite magliette bianche da parte dei partecipanti, palloncini colorati e nel rispetto dei 

principi di prevenzione di questa pandemia tutti devono essere muniti di mascherina.  

P.S Si chiede l'attenzione di non utilizzare foto che richiamino ciucci /biberon e dispositivi per un 

alimentazione artificiale, in linea con suggerimenti OMS, UNICEF  

Pordenone, 28 settembre 2020 

 
 


