
LUNEDI’ 5 OTTOBRE
Ore 10.00
“Il legame madre bambino tra narrazione 
ed immagini”
Incontro online con la psicologa
Per partecipare inviare mail 
ilaria.parrinello@aulss3.veneto.it

Ore 12.00
“La continuità ospedale-territorio”
Incontro online con le ostetriche  
Punto Nascita Ostetricia di Dolo
Per partecipare inviare mail  
lorena.biffanti@aulss3.veneto.it

Ore 14.00
“Allattare in famiglia”
Incontro online con le ostetriche 
Per partecipare inviare mail 
gigliola.casarin@aulss3.veneto.it 

Ore 15.30
“Prepariamo la pappa insieme”
Incontro online con le infermiere 
Per partecipare inviare mail 
antonella.miozzo@aulss3.veneto.it

Ore 16.30 – 18.30
“Allattamento: tra aspettative e realtà”
Incontro pubblico con La Leche League
Aula Blu – Ospedale all’Angelo di Mestre
La prenotazione è obbligatoria inviando mail
Illmagda@yahoo.it

MARTEDI’ 6 OTTOBRE
Ore 10.00 
“Allattamento e conciliazione dei tempi di vita”
Incontro online con l’assistente sociale
Per partecipare inviare mail 
vania.pirolo@aulss3.veneto.it

Ore 11.30 
“Il massaggio infantile”
Attività online condotta dall’ostetrica 
Per partecipare inviare mail  
tiziana.zampieri@aulss3.veneto.it

Ore 14.00
“Amiamo i nostri denti: la potenza della
 prevenzione”
Incontro online a cura della 
UOS di Odontostomatologia Noale Mirano
Per partecipare inviare mail  
giorgio.tiozzo1@aulss3.veneto.it

Ore 15.00
“NORDIC WALKING” 
Parco Laghetti di Martellago
Per partecipare inviare mail
info@nordicwalkingmestre.it

Ore 15.30
 “Le vaccinazioni del neonato”
Incontro online con il Dipartimento di prevenzione
Per partecipare inviare mail 
luca.marcato@aulss3.veneto.it

MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE
Ore 9.30 
“Fascia e pannolini”
Attività online condotta dall’ostetrica 
Per partecipare inviare mail  
enrica.perusin@aulss3.veneto.it

Ore 11.00
“Prepariamo la pappa insieme”
Incontro online con le infermiere 
Per partecipare inviare mail 
antonella.miozzo@aulss3.veneto.it

Ore 14.00
“Il legame con il bambino nel primo anno di vita”
Incontro online con la psicologa 
Per partecipare inviare mail 
eleonora.sgaravatti@aulss3.veneto .it

Ore 16.45
“Il mercoledì da lettori” 
Tutti i mercoledì in Biblioteca letture ad alta voce
Attività gratuita su prenotazione per bambine e bambini
Biblioteca Comunale di Spinea
Via Roma, 265 Tel. 041994691

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE
Ore 9.30 
“Il massaggio infantile”
Attività online condotta dall’ostetrica 
Per partecipare inviare mail  
tiziana.zampieri@aulss3.veneto.it

Ore 11.00
“Allattare in famiglia”
Incontro online con le ostetriche 
Per partecipare inviare mail 
gigliola.casarin@aulss3.veneto.it 

Ore 14.00
“La continuità ospedale-territorio”
Incontro online con le ostetriche   
Punto Nascita Ostetricia di Mirano
Per partecipare inviare mail  
ginecologia.mirano@aulss3.veneto.it

Ore 15.00
“NORDIC WALKING” 
Parco Nuove gemme Spinea
Per partecipare inviare mail
info@nordicwalkingmestre.it

Ore 16.30
“Vieni! c’è una storia per te! ”
Letture ad alta voce per bambini dai 2 ai 4 anni
Attività gratuita con prenotazione obbligatoria  
Biblioteca Comunale di Mirano
Via Bastia Fuori, 58 Tel. 0415798490

VENERDI’ 9 OTTOBRE
Ore 9.30 
“Fascia e pannolini”
Attività online condotta dall’ostetrica 
Per partecipare inviare mail  
enrica.perusin@aulss3.veneto.it

Ore 11.30
“Contraccezione in puerperio ed esiti post 
chirurgici”
Incontro online con la ginecologa del consultorio 
Per partecipare inviare mail 
francesca.manganello@aulss3.veneto.it
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Ore 14.00
“Diventare genitori: come cambia la vita”
Incontro online con la psicologa 
Per partecipare inviare mail 
annamaria.fabiani@aulss3.veneto.it

Ore 17.00
“Prevenzione incidenti domestici e manovre di 
disostruzione delle vie aeree nell’infanzia”
Incontro a cura di CIVES Coordinamento Infermieri 
Volontari Emergenza Sanitaria
Per partecipare inviare mail 
consultoriofamiliare.spinea@aulss3.veneto.it
E’ consentito un unico accesso per nucleo familiare
Sala convegni Ospedale di Noale

          

  

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì è attiva la
linea telefonica “PRONTO MAMMA”
Dalle ore 9.30 alle ore 13.00 le ostetriche
rispondono ai quesiti relativi al dopo parto e 
allattamento
TELEFONO 0415133628

Le attività proposte sono state organizzate nel 
rispetto delle misure di protezione dal Covid 19
    

Si ringraziano per la collaborazione i Comuni afferenti 
al Distretto 3 Dolo Mirano dell’AULSS 3 Serenissima.
Un ringraziamento particolare anche alle Associazioni 
e alle Biblioteche Comunali di: Mirano e Spinea

Le otto buone azioni per la salute del tuo bambino 
promosse dal programma genitori più

Se desiderate una gravidanza pensateci prima

Non bevete bevande alcoliche in gravidanza e in 
allattamento

Non fumate in gravidanza e davanti al bambino 

Proteggete il vostro bambino prima e dopo la nascita 
dentro e fuori casa

Allattate il vostro bambino

Mettetelo a dormire a pancia in su

Proteggetelo con le vaccinazioni

Leggete un libro insieme al vostro bambino

               
                                

            
              
  

           

         

         

SETTIMANA
DELL’ALLATTAMENTO

 
LEGAMI CHE NUTRONO 

 Dal 5 al 9 OTTOBRE  2020   

Uniti per la protezione e la promozione
dell’allattamento materno

Distretto 3 Dolo Mirano
UOC Infanzia Adolescenza Famiglia 

UOS Consultorio Familiare 
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