
SETTIMANA MONDIALE

                                                                                           PER L'ALLATTAMENTO AL SENO 
per celebrare la settimana mondiale per l'allattamento materno , SAM , con 
incontri, eventi del   mese di Ottobre 2014 ,  oltre che nel quotidiano...

                                              Mercoledi 15 ottobre 2014
                    Marina di Grosseto  dalle 15.30 alle 17.00...  
                                         Ritrovo al cavallino bianco
          Piccoli,  mamme, neogenitori, nonni , amici, in movimento !
Passeggiandoallattando
vicino al mare, si parla , ci si ferma..( slowly, please) , si scambiano esperienze; 
domande libere su : allattamento, alimentazione della nutrice.., le coliche..il 
sonno
Acque di mare, dormendo...sognando la calma, un futuro migliore,acque e latte , 
gocce vitali, acqua, nutriente..., acqua, aria pura..importanti per Tutti!

Le ecomamme , green a tutte le età !
Allattamento , ambiente ed eventuali  contaminanti; pubblicità 
ingannevoli....
                             ne parliamo? va bene, ma mentre si cammina...
                 anche con i concetti del Movimento Medicina Slow, demedicalizzante
     A fine passeggiata , bacetti, abbracci, e ...scambio indirizzi per ritrovarsi!

                                                                                                             G.Klimt
                                     Con Gruppo I Grandicelli e AmicheMamme
 e Dr.ssa Athina Maria Nussiopulos
Pediatra Neonatologo U.F.A.C   Area Grossetana Az.USL9 
                  
                                            Partecipate liberaMente
              mamme , mamme monogenitore ,nonne ,  italiane e non
      indossate una  maglietta bianca  , un  accessorio rosa e raggiungeteci!
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                 Giovedi   16 Ottobre 2014 a Grosseto
Sede : Sala della Unità Funzionale Consultoriale  Az.USL9 Grosseto
Via Don Minzoni,9 Ex Clinica Francini 
ore 16.00-17.30
Ritmi sonno veglia e pianto...fisiologici !!!
Nanna sicura : raccomandazioni per eliminare i fattori rischio  di Sids. 
Locandina  : il rituale del sonno   e   Pieghevole informativo 
                          e tutti dormirono più tranquilli e contenti.......
Pediatra Neonatologo
Dr.ssa Athina Maria Nussiopulos

 P.Picasso
ore 17.15-17.30
 Galega e Silimarina nell'allattamento, un piccolo aiuto al naturale
Dott.ssa Myriam Croxatto 
Medicine Complementari

ore 17.30-18.00
Il massaggio infantile
Ostetrica Vania Ambrosini Carraro

                neomamme , mamme monogenitore, nonne ,  italiane e non, 
      indossate una  maglietta bianca  , un  accessorio rosa e raggiungeteci!
                                    
Si prega di comunicare, se possibile,  iscrizione                   

al num tel: 0564.483716    o via e-mail a  a.nussiopulos@usl9.toscana.it       

mailto:a.nussiopulos@usl9.toscana.it


 


