
 LUNEDI’ 3 OTTOBRE 
 Ore 10.00 
 "Proteggetelo con le vaccinazioni" 
 Incontro con la Pediatra del Servizio Igiene e Sanità 
 Pubblica  , presso Distretto Socio Sanitario Chioggia,  Via 
 A. Vespucci. 
 Per partecipare inviare mail: 
 ilaria.milani@aulss3.veneto.it 

 Ore 11.00 
 “Allattamento i primi giorni: mettiti comoda” 
 Incontro  con la Consulente della Leche League Italia 
 Presso sala convegni Centro Civico Comune di Cona 
 Via Marconi 61. Per partecipare contattare:  3921613872 

 Ore 15.00 
 “Sempre vicini per cominciare bene, colostro e 
 montata lattea” 
 Incontro con l’ostetrica presso Distretto Socio Sanitario 
 Chioggia, Via A. Vespucci. 
 Per partecipare inviare mail: 
 erika.camuffo@aulss3.veneto.it 

 Consulenze  individuali  in  puerperio  o  per  sostegno 
 allattamento  su appuntamento (3 posti) 
 Presso Distretto Socio Sanitario di Chioggia 
 Per prenotare inviare mail: 
 prontomamma.distretto4@aulss3.veneto.it 

 MARTEDI’ 4 OTTOBRE 
 Ore 9.30 
 “Diventare genitori, sostegno ed interventi a  favore 
 della maternità  ” 
 Incontro con l’assistente sociale, presso  Distretto Socio 
 Sanitario Chioggia, Via A. Vespucci. 
 Per partecipare inviare mail: 
 roberta.scarpa1@aulss3.veneto.it 

 Ore 10.00 
 “Letture al sapore di latte” 
 Incontro presso la  scuola dell’infanzia Don Bosco di 
 Cona rivolto ai bambini frequentanti. 

 Ore 11.00 
 “Sviluppo uditivo e comunicativo del bambino” 

 Incontro con le logopediste, presso  Distretto Socio 
 Sanitario Chioggia, Via A. Vespucci. 
 Per partecipare inviare mail: 
 aurora.andretta@aulss3.veneto.it 

 Ore 14.00 
 “Amiamo i nostri denti: la potenza della 
 prevenzione” 
 Incontro  on line  a cura della UOS di 
 Odontostomatologia Noale - Mirano. Per partecipare 
 inviare mail (specificare il paese di residenza): 
 giorgio.tiozzo1@aulss3.veneto.it 

 Ore 15.30 
 “Allattamento i primi giorni: mettiti comoda  ” 
 Incontro  con la Consulente della Leche League Italia 
 Presso il  Distretto Socio Sanitario Chioggia, Via A. 
 Vespucci. 
 Per partecipare contattare:  3930231856 

 MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE 
 Ore 9.30 
 “Passeggiata di gruppo insieme ai nostri bambini” 
 Breve  incontro  con  le  Ostetriche  sul  Babywearing 
 presso  il  Distretto  Socio  Sanitario  di  Chioggia  in  via 
 A.Vespucci. 
 A seguire  passeggiata  sul lungomare di Sottomarina. 
 Se  li  avete,  portate  i  vostri  supporti(fasce,  marsupi 
 ecc..) 
 Abbigliamento comodo. 
 Per partecipare inviare mail: 
 alessia.crepaldi@aulss3.veneto.it 

 Ore 10.30 
 “Mangio, parlo e respiro: sviluppo delle abilità 
 orali nei primi mesi di vita” 
 Incontro con la logopedista, presso la Biblioteca del 
 Comune di Cavarzere,via G.Rossini 1. 
 Per partecipare inviare mail: 
 sara.manzi@aulss3.veneto.it 

 Ore 11.30 
 “Mamma e papà... mi proteggete?” 
 Suggerimenti e raccomandazioni per la prevenzione 
 degli incidenti nei primi 2 anni di vita. 
 Incontro con il Pediatra di libera scelta, presso 
 Distretto Socio Sanitario Chioggia, Via A. Vespucci. 
 Per partecipare inviare mail : 
 ilaria.milani@aulss3.veneto.it 

 Ore 15:00 
 “Relazione  Mamma  bambino  nel  periodo 
 dell’allattamento” 
 Incontro  con  la  Psicologa,  Direttore  U.O.C  IAF, 
 Dott.ssa  Lorella  Ciampalini  presso  Distretto  Socio 
 Sanitario  Chioggia,  via  A  Vespucci.  Per  partecipare 
 inviare mail: 
 ilaria.milani@aulss3.veneto.it 

 Ore 16.30 
 “SOS Allattamento. Problemi: se li conosci li eviti” 
 Incontro con l’ostetrica, presso Distretto Socio 
 Sanitario di Chioggia, via A. Vespucci. 
 Per partecipare inviare mail: 
 eleonora.zucconi@aulss3.veneto.it 

 GIOVEDI’ 6 OTTOBRE 
 Ore 9.30 
 “Rientro a casa: informazioni e punti di 
 riferimento nel territorio” 
 Incontro con l’ostetrica, presso Distretto Socio 
 Sanitario Chioggia, Via A. Vespucci. 
 Per partecipare inviare mail: 
 benedetta.vecchio@aulss3.veneto.it 

 Ore 11.00 
 “Donare il latte materno” 
 Incontro  on line  con la responsabile della Banca del 
 latte della Terapia Intensiva Neonatale di Padova. 
 Per partecipare inviare mail: 
 ilaria.milani@aulss3.veneto.it 

 Ore 15:30 
 “Prevenzione incidenti domestici e manovre di 
 disostruzione delle vie aeree nell’infanzia” 
 Incontro teorico/pratico in collaborazione con CIVIS e 
 OPI (15 posti disponibili) 
 Presso Villa Verde, Ospedale di Chioggia, Via 
 Madonna Marina. 
 Per partecipare inviare mail: 
 ilaria.milani@aulss3.veneto.it 
 Ore 17.00 
 “Come cambia la famiglia con l’arrivo di un 
 figlio” 
 Incontro con lo psicologo, presso il  Distretto Socio 
 Sanitario di Chioggia, via A. Vespucci. 
 Per partecipare inviare mail: 
 andrea.parollo@aulss3.veneto.it 
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 VENERDI’ 7 OTTOBRE 
 Ore 9.00 
 “Da 0 ad 1 anno, i bimbi in movimento” 
 Incontro con la neuropsicomotricista, presso il      Distretto 
 Socio Sanitario Chioggia, Via A. Vespucci. 
 Per partecipare inviare mail, 
 valentina.marzatico@aulss3.veneto.it 

 Ore 10.30 
 “Come dorme, come cresce: consigli per la sicurezza e la 
 cura del bambino” 
 Incontro con la fisioterapista, presso il Distretto Socio Sanitario 
 di Chioggia, Via A.Vespucci. 
 Per partecipare inviare mail:  nelly.padoan@aulss3.veneto.it 

 Ore 10.30 
 “Allattamento: falsi miti e leggende. Attenta che lo vizi  !” 
 Incontro con l’ostetrica presso la Biblioteca del Comune di 
 Cavarzere,via G.Rossini 1. 
 Per partecipare inviare mail: 
 ilaria.milani@aulss3.veneto.it 

 Ore 15.00 
 “Primo incontro” 
 Incontro con la Coordinatrice Ostetrica  dell’UO Ostetricia e 
 Ginecologia di Chioggia, presso il Distretto Socio Sanitario 
 Chioggia. 
 Per partecipare inviare mail:  cinzia.soggia1@aulss3.veneto.it 

 Consulenze  individuali  in  puerperio  o  per  sostegno 
 allattamento 
 Presso  Consultorio  familiare  sede  di  Cavarzere  in  via 
 Nazario Sauro. Su appuntamento (3 posti) 
 Per prenotare inviare mail: 
 prontomamma.distretto4@aulss3.veneto.it 

 SABATO 8 OTTOBRE 
 Ore10:00 
 “Letture al sapore di latte” 
 Evento gratuito rivolto ai bambini dai 3 ai 8 anni 
 Presso Biblioteca Civica di Chioggia, Campo Marconi 108 
 Per prenotazioni inviare mail: 
 fbiblioteca@chioggia.org 

 Gli  asili  Nido  “Arcobaleno”  e  “Zero  Tre”  del 
 Comune  di  Chioggia  parteciperanno  al  progetto 
 “Letture  al  sapore  di  latte”  con  letture  ad  alta  voce 
 rivolte ai piccoli utenti, durante la settimana. 

 Tutti  i  giorni  dal  lunedì  al  venerdì,  l’Ostetrica 
 risponderà  dalle  09.30  alle  13  ai  vostri  quesiti  relativi 
 al  post  parto  e  all’allattamento  al  numero: 
 3341082396  (sede di Chioggia) 
 3398746068  (sede di Cavarzere) 

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

 1.  Se desiderate una gravidanza pensateci 
 prima 

 2.  Non bevete bevande alcoliche in gravidanza 
 e in allattamento 

 3.  Non fumate in gravidanza e davanti al 
 bambino 

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

 5.  Allattate il vostro bambino 
 6.  Mettetelo a dormire a pancia in su 
 7.  Proteggetelo con le vaccinazioni 
 8.  Leggete un libro insieme al vostro bambino 

 Un ringraziamento particolare anche alle Associazioni e ai 
 Comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona 

 SETTIMANA 
 DELL’ALLATTAMENTO 

 Dal 3 al 8 OTTOBRE 2022 
 UOC Infanzia Adolescenza Famiglia 

 UOS Consultorio Familiare 
 Distretti 3 e 4 

 Distretto 4 
 CHIOGGIA-CAVARZERE-CONA 

 Mamma e Papà: legami che nutrono le 
 relazioni col neonato 

 Uniti per la protezione e promozione 
 dell’Allattamento 
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