
#SAM2021

Grafica a cura del settore Comunicazione

"GRUMMO MAM, quando le mamme si aiutano: mamme in cerchio per mantenere la "catena calda"
Katia Mastroieni, Dora Viapiana, Chiara Avonto, Gisella Ranghino e le mamme del gruppo di auto aiuto

11:00 - 12:00
 

BLUD (Banca del latte umano donato) 
 "Dai valore alla vita , aiuta a crescere i
tesori del futuro" Tenuto dall'infermiera

pediatrica Michela Vaglio e dalla
coordinatrice Michela Braghin della
pediatria dell’Ospedale S. Andrea 

10:00 - 11:00
 

Martedì 5
ottobre

SETTIMANA MONDIALE DELL’ALLATTAMENTO 1-7 OTTOBRE 2021
 

Calendario webinar

“PROTEGGERE L’ALLATTAMENTO: UNA RESPONSABILITÀ DA CONDIVIDERE"

 

Venerdì 1
ottobre

"PROTEGGERE L’ALLATTAMENTO: UNA RESPONSABILITÀ DA CONDIVIDERE" 
Tenuto da Alessandra Turchetti (CPSS consultori ASL VC) e dalle ostetriche dei consultori dell’ASL VC

14:30 - 15:30

Lunedì 4 ottobre

"mi fasCia capire"
Incontro sul portare e sull’utilizzo delle

fasce tenuto da Dora Viapiana,
consulente del portare 

10:00 - 11:00

"Allattamento in fascia: una
risorsa per le mamme"

Incontro sul portare e sull’utilizzo
delle fasce tenuto da dora Viapiana,

consulente del portare 
11:30 - 12:30

"Allattamento e pandemia, un ostacolo o 
 occasione per rafforzare la “catena calda” 

a sostegno di mamme e bambini?"
Incontro tenuto da Elena Uga, Pediatra IBCLC

dell’Ospedale S. Andrea
17:30 - 18:30

 

"Cosa posso fare per farti stare meglio? "Abbracciami" - Scopriamo la "Care" 
Francesca Colelli e Valeria Rossetti, infermiere pediatriche SC Pediatria e patologia neonatale dell’Ospedale S. Andrea 

14:30 - 15:30
 

"Istruire per disostruire: le manovre di disostruzione pediatrica e neonatale" 
Seconda edizione tenuto dall’anestesista Katia Gaboli dell’Ospedale S. Andrea e dal dott. Gianluca Cosi, 

direttore della Pediatria dell’Ospedale S. Andrea  
16:00 - 17:00

 "Allattamento al seno ed educazione: lo sguardo di Maria Montessori"
Elena Veggi, mamma ed educatrice Montessori 

16:00 - 17:00
 

"Il gioco nei primi 12 mesi di vita.
Filo conduttore dello sviluppo"

Tenuto da Silvia Davanzo, Elena
Cedone, Gisella Ranghino
(Associazione Crescere)

11:30 - 12:30 
 

"Un vortice di voci, ma quante verità?"
Tenuto dalle ostetriche del Reparto di Ostetricia

e Ginecologia dell’Ospedale S. Andrea Maria
Grazia Chiesa, Marta Maggio, Alessia Baccaglini,
Giada Martelli e dalle ostretriche e infermiere

del punto nascita di Vercelli
15:00 - 16:00

Giovedì 7 
ottobre

"Istruire per disostruire: le manovre di disostruzione
pediatrica e neonatale" Seconda edizione tenuto

dall’infermiera pediatrica Michela Vaglio e dalla pediatra
Alessandra Gueli dell’Ospedale S. Andrea

11:00 - 12:00

"Pannolini Lavabili: istruzioni per l’uso" 
Tenuto da Irene Testa e dalla pannolinoteca del GAS Vercelli

17:30 - 18:30

Mercoledì 6 ottobre

Venerdì 1 ottobre

Facciamo merenda e proviamo il flash mob in fascia. Ritrovo in parco Kennedy alle 17

con Antonella Napoli. Saranno presenti i volontari di ABIO per intrattenere mamme e

bambini all’aperto e in sicurezza

 

Sabato 2 ottobre

“Passeggiamo insieme per proteggere l’allattamento”. Passeggiata naturalistica

per Vercelli curata dal Centro Ricerche Atlantide in collaborazione con l’IC Ferrari di

Vercelli e accompagnata dalla consulente del portare Dora Viapiana. 

Ritrovo alle 10 in parco Kennedy a Vercelli, partenza 10:30.

All’arrivo alle 11:30 Flash Mob "balliamo in fascia" con la canzone “latte di mamma”

con Antonella Napoli

 
 
 

FLASH MOB

Dal 1 ottobre e per tutta la settimana verrà diffuso il video “latte di mamma”, realizzato
per la SAM 2020 dal maestro Franco Pistono e da Caterina Nonne, con il contributo di

mamme e bambini e il supporto dell’Associazione Alberto Dalmasso Onlus

 
I webinar non saranno incontri frontali, ma occasioni di scambio di opinioni e di domande e

risposte. I webinar si terranno sulla piattaforma Microsoft Teams. Per l’iscrizione sarà
necessario inviare una mail all’indirizzo sam2021@aslvc.piemonte.it entro 72 ore dall’evento
e specificando il titolo del webinar a cui ci si vuole iscrivere nell’oggetto della mail. Riceverete

una risposta con la conferma di iscrizione e le istruzioni per accedere alla piattaforma.

 

"La musica e il suono nel pensiero
Montessori: comunicare tra ambiente

interno ed esterno" Tenuto da Chiara
Martinotti (educatrice Montessori

specializzata in metodo Gordon) e Elena
Veggi, educatrice Montessori 

17:30 - 18:30
 


