
 
 
 

 

Dal sito della World Brestfeeding Week: 

“Nel 2016 la WABA ha dato inizio ad un viaggio che durerà 15 anni verso il 

raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS), collegando  

ognuno di questi obiettivi all’allattamento. Ma non possiamo raggiungere lo 

sviluppo sostenibile senza partnership che coinvolgano in molteplici  

modi tutti i livelli. 

 

 

La Settimana Allattamento Materno 2022 (SAM) è l’occasione per rafforzare il 

ruolo delle figure coinvolte nella protezione, nella promozione e nel sostegno 

dell’allattamento ai diversi livelli della società. Fornire informazioni imparziali e 

basate su evidenze scientifiche contribuisce a creare le condizioni ottimali in cui le 

donne possano allattare. L’allattamento è una prerogativa della madre ma, per 

avere maggiori possibilità di riuscita, richiede una “catena calda” di  sostegno di 

partner, familiari, colleghi e di tutta la comunità nel suo insieme. Occorre 

informare, preparare e motivare tutti gli attori nell’ottica di creare ambienti 

favorevoli all’allattamento per le famiglie nel mondo post-pandemia. Tutti possono 

supportare questo processo: le donne devono essere supportate dal sistema 

sanitario, nel posto di lavoro e nella comunità per riuscire ad allattare in maniera 

ottimale 

 L’allattamento è un lavoro di squadra: per renderlo possibile, ognuno di noi deve 

impegnarsi a proteggerlo, promuoverlo e sostenerlo. 

 

 
 

A cura del gruppo Aziendale dell’ASLAL 
 

Impegniamoci insieme con un lavoro di squadra per 

proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento, oggi 

e per il futuro! 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

SAM 2022                      

“DIAMOCI UNA MOSSA: 

SOSTENIAMO 

L’ALLATTAMENTO” 
 
 

 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                http://www.salute.gov.it 
 
                                                  

 
 
 

 

 

 



 
30a SETTIMANA MONDIALE 

sull’ ’ALLATTAMENTO 
dal 1 al 7 ottobre 2022 

 
L’allattamento al seno è un diritto fondamentale dei bambini ed è un diritto 

delle loro mamme quello di essere sostenute nella realizzazione del loro 

desiderio di allattare [Ministero della Salute].  

L’allattamento è fondamentale per la buona salute e il benessere a lungo termine 

di donne e bambini perché il latte umano è fatto apposta per le specifiche 

esigenze nutrizionali e immunologiche dei bambini e delle bambine, contribuisce 

a prevenire le infezioni, favorisce l’attaccamento tra madre e figlio 

indipendentemente dal contesto e garantisce la sicurezza alimentare a partire 

dai primi momenti di vita. I beneficio si ripercuote sull’intera famiglia. 

 

Con la SAM ci impegniamo a : 
 

- INFORMARE le persone sul ruolo che hanno nella catena 

calda di sostegno all’allattamento 

- RADICARE il concetto che l’allattamento garantisce 

alimentazione, sicurezza alimentare e riduzione delle 

disparità 

- ALLEARSI con i soggetti e gli enti della catena calda di 

sostegno all’allattamento 

- ATTIVARE l’impegno delle figure coinvolte per realizzare 

un cambiamento effettivo 
 

Puoi trovare informazioni e sostegno presso i Punti Nascita e i 

Consultori Familiari della tua ASL ( www.aslal.it) 

…. In occasione della SAM i Consultori organizzano OPEN DAY 

nel quale i genitori, bambino, caregiver sono i protagonisti. 

….e ancora di più  

 
Presso l’atrio dell’ ospedale di Novi Ligure  proiezione di video 

divulgativi per la SAM .  

Presso i Punti Nascita di Novi Ligure e Casale M.to saranno 

presenti operatori dedicati che forniranno ai neo genitori 

informazioni sull’allattamento. 
 
 

Open Day Consultorio di CASALE M.TO;TRINO E MONCALVO 

Accesso libero e diretto per Mamme, Bimbi, papà, nonni e 

caregiver per informazioni e consulenza allattamento con le 

ostetriche del consultorio 

CASALE M.TO  06/10/2022 

ORE 8,30 – 13: Le mamme si raccontano 

Inaugurazione del nuovo spazio IAN e allattamento 

TRINO V.SE 03/10/2022 

ORE 8,30 – 13: Le mamme si raccontano 

MONCALVO 03/10/2022 

ORE 14,30 – 16,30: Le mamme si raccontano 

Inaugurazione del nuovo spazio IAN e allattamento; 

Presso i nidi d’infanzia  del territorio si terranno incontri con gli 

operatori d’infanzia per favorire lo sviluppo e il sostegno della 

“catena calda” dell’allattamento 

Contatti e info: 

Tel: 0142-434956 

Mail: consultorio.casale@aslal.it 

 

http://www.aslal.it/
mailto:consultorio.casale@aslal.it

