
settimana mondiale 
dell’allattamento

1.7 
ottobre 
2022

sensibilizzare, promuovere ed incoraggiare le famiglie, i luoghi 
di lavoro e la comunità per sostenere l’allattamento al seno 

80147 Napoli - Via Argine, 604  
tel. + 39 081 5912159  

ospedalebetania.org 

Durante le giornate dedicate, dal 1 al 7 ottobre, le ostetriche ed il personale 
dell’Ospedale sarà disponibile per fornire indicazioni e delucidazioni, inoltre 
si svolgeranno appuntamenti online e in sede sui seguenti argomenti: 
Allattamento dono prezioso / Io papà che … allatto! / Instagram Stories / 
Infopoint / SpremiAmore / Io mamma lavoratrice / Svezzamento e 
autosvezzamento / Dormi piccolo dormi / Coccolami Mamma / Consulenze 
allattamento / Istruire per disostruire

Il latte umano è fatto apposta per le 
specifiche esigenze nutrizionali e 
immunologiche dei bambini e delle 
bambine e contribuisce a prevenire le 
infezioni. L’allattamento favorisce 
l’attaccamento tra madre e figlio 
indipendentemente dal contesto e 
garantisce la sicurezza alimentare a 
partire dai primi momenti di vita, 
beneficio che si ripercuote sull’intera 
famiglia.  
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OstetricheBetania

settimana mondiale 
dell’allattamento

1.7 
ottobre 
2022

info e prenotazioni in direct canale instagram        salaparto_ospedalebetania

sensibilizzare, promuovere ed incoraggiare le famiglie, i luoghi 
di lavoro e la comunità per sostenere l’allattamento al seno 

80147 Napoli - Via Argine, 604  
tel. + 39 081 5912159  

ospedalebetania.org 

1 ottobre 
Centro Sociale E. Nitti 
ore 10:00 - 12:00  
- Allattamento dono prezioso 
- Io papà che … allatto! 
 
 
2 ottobre 
Appuntamento Social 
ore 10:00 - 12:00  
- Instagram Stories 
 
 
3 ottobre 
Ospedale Evangelico Betania  
ore 10:00 - 12:00  
- Infopoint 
- SpremiAmore 
- Io mamma lavoratrice

4 ottobre 
Ospedale Evangelico Betania  
ore 10:00 - 12:00  
- Infopoint 
- Svezzamento e autosvezzamento 
 
 
5 ottobre 
Centro Sociale E. Nitti 
ore 10:00 - 12:00  
- Dormi piccolo dormi 
- Coccolami Mamma 
 
 
6 ottobre 
Ospedale Evangelico Betania 
ore 10:00 - 12:00  
- Consulenze allattamento 
 
 
7 ottobre 
Centro Sociale E. Nitti 
ore 10:00 - 12:00  
- Istruire per disostruire

Il latte umano è fatto apposta per le 
specifiche esigenze nutrizionali e 
immunologiche dei bambini e delle 
bambine e contribuisce a prevenire le 
infezioni. L’allattamento favorisce 
l’attaccamento tra madre e figlio 
indipendentemente dal contesto e 
garantisce la sicurezza alimentare a 
partire dai primi momenti di vita, 
beneficio che si ripercuote sull’intera 
famiglia.  
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