
                                                EVENTI  GROSSETO NOVEMBRE 2014 
                                                   

                            Nutrire il presente , per nutrire il futuro! 

SETTIMANA MONDIALE PER L'ALLATTAMENTO AL SENO                                           
                               ALLATTAMENTO MATERNO OBIETTIVO VINCENTE 

per celebrare la settimana mondiale per l'allattamento materno , SAM , con 
eventi del   mese di Ottobre 2014 ,  oltre che nel quotidiano... 
 

INCONTRO APERTO   Città di GROSSETO    26 NOVEMBREe 2014 

                          Allattamento e Dintorni.... Gazebo 
per accogliere e conoscere chi ha allattato a lungo, chi insomma e chi quasi , 
o no... e per chi allatterà , 
                                      noi ci siamo e vi aspettiamo! 
            in   PIAZZETTA SOCCI GROSSETO   dalle ore 15.0 alle 17 .30 
invito per neomamme , genitori, futuri genitori, nonni , amici, cittadini  
curiosi ( nella   vita abbiam sempre qualcosa da imparare..) e speriamo di 
conoscer qualche mamma di nati prematuri! 
 
Il latte naturale è uno dei determinanti Salute, per neonati, bambini , 
adulti : primo alimento -primo latte ! 
                            E' uno  degli obiettivi vincenti del Millennio 

Fondamentali  un buon avvio, con un adeguato sostegno emantenimento. 
 
   ALLATTAMENTO : TRA IL BIMBO IMMAGINARIO E IL BIMBO REALE 

             Ed ecco il latte di mamma' , ch'e' il migliore in verità : 
  Informazioni utili , necessarie ;  domande , dubbi e perplessità, consigli, 
chiarimenti; consulenza , raccomandazioni. Ansie da “smontare”... 
     Ed  Esperienze a confronto, parlerà liberamente chi lo desidererà !!! 

 
mamme , nonne ,  italiane e non, indossate una  maglietta bianca  , un  
accessorio rosa e raggiungeteci! 
   

Pediatra Dr.ssa Bianca Capocci 
Pediatra  Neonatologo   Dr.ssa Athina Maria Nussiopulos   

 Ostetriche del Consultorio  ( con alternanza per impegni di servizio)                                                          



                                             Durante l'evento 

 a. Esposizione poster 
UNICEF Bambini da tutto il Mondo;  MAMI IBFAN;  UNESCO 
                           e  Gruppo I Grandicelli e Amichemamme: 
cosa abbiamo realizzato , in un anno e mezzo....: uno di noi ha anche 
salvato la mamma (mah? questi adulti …, io ridevo senza dentini e lei... 
cosi cosi, mah! ) dalla depressione ! 
                      Poster -collage su etichette e pubblicità ingannevoli. 
                            Piramide della Attività fisica Pediatrica 
b. La Botteghina dei Piccoli 
su scambio , riuso, dono : di indumenti, scaldabiberon, ( no biberon, 
contenitori  al bisfenolo!.. )qualche semplice gioco ( a norma C E; no 
pelouche ) 
Educazione precoce, con i Grandicelli , alla minisolidarietà ed amicizia 
Con  mamme di Francesco, Esther Evelyn,  Giacomo, Liza,  Karima, Matilda, 
Florian Steve, Ambra , Diego, Esmeralda e qualche neomamma  con Brando, 
Vittoria , Sofia Christian                                              e...   per  chi vorrà!!! 
 c.  Musicandocantando 
Leggo, ascolto. Lettera di una mamma. Poesia di Vita , vite in poesia 
Letterina di un piccolino mai nato 
 
Coloro  Album : fin dai tempi dei tempi Wilma e Flingstone , il paleopapà 
molto  presente..in verità,  allattavano , allattavano... 
 
Materiale informativo                  
Punto Mamma Bambino. MAMMA SEGRETA Mamma in anonimato 
 
Depliant   su  Dono Sangue Cordone Ombelicale, DSCO. Adisco Toscana e 
Nazionale, ADMO Donazione Midollo osseo, Avis Donazione Sangue 
Importante ricordare 
25 Novembre Giornata Contro la Violenza sulle Donne 
 
Le nostre consulenze professionali individuali telefoniche o personali, si 
realizzano gratuite , come di solito. 
U.F.Consultoriale Area Grossetana    V.Don Minzoni, 9 Grosseto 
 Per info, appuntamento 0564. 483736-35    0564 483716                                   
 

 
 
 
 
Con il Patrocinio del Comune di Grosseto  
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