Settimana mondiale dell’allattamento al seno
Dal 15 al 22 settembre 2018 anche negli Ospedali EOC
L’allattamento al seno: base di vita
Ospedale Regionale di Lugano, Civico
Da sabato 15 a sabato 22 settembre
– Stand informativo con materiale fornito dalla Promozione allattamento al seno
Svizzera (entrata del Reparto di Ostetricia)
–

Proiezione presentazione della settimana mondiale dell’allattamento al seno
(entrata dell’Ospedale e saletta TV del Reparto)
Giovedì 20 settembre dalle 11h00 alle 13h00
– Incontro aperto con la presenza della consulente allattamento IBCLC, dell’infermiera
del consultorio SACD e del Pediatra neonatologo, piccolo rinfresco offerto (Reparto)
Ospedale Regionale di Mendrisio
Da sabato 15 a sabato 22 settembre
Stand informativo con materiale fornito dalla Promozione allattamento al seno
Svizzera (Reparto)
Giovedì 20 settembre dalle 9h00
È previsto in mattinata un incontro aperto con la presenza di una consulente
allattamento IBCLC, della “La Leche League” e con un rappresentante del consultorio
SACD (sala incontri del Reparto)
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, Bellinzona
Lunedì 17 settembre alle 19h00
Proiezione del film “Milk” di Noemi Weis (Auditorium dell’Ospedale Regionale di
Bellinzona e Valli, San Giovanni)
A seguire tavola rotonda e rinfresco con le consulenti d’allattamento EOC certificate
IBCLC, le consulenti La Leche League e i medici specialisti. Al termine sarà offerto
un rinfresco. Per motivi organizzativi si consiglia l’iscrizione a:
corsopreparto.OSG@eoc.ch
Ospedale Regionale di Locarno
Mercoledì 19 settembre dalle 15h30
– Visita della nuova sala allattamento, completamente rinnovata dal punto di vista
estetico e funzionale (Reparto di Ginecologia e Ostetricia, 4° piano)
– Consigli di utilizzo delle erbe medicinali per le donne (Orto botanico, giardino interno
all’Ospedale)
– Presenza delle volontarie di “La Leche League” (Corte giardino interno all’Ospedale)
– Esposizione fotografica esterna “AllatTIAMO” (Spazio esterno, entrata principale)
– Merenda offerta a tutti i partecipanti, grandi e piccini (Corte giardino interno)
– Il pomeriggio sarà animato dalla Dr. ssa Poppins della Fondazione Theodora

