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Asst Pavia il privilegio di essere utili 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

“POTERE AI GENITORI PER FAVORIRE L’ALLATTAMENTO” 
 

Settimana Mondiale dell’Allattamento 1-7 ottobre 2019 

 

 
L’UOS Prevenzione Socio Sanitaria Territoriale, Sussidiarieta’ e Sostegno alla 

Famiglia della Direzione Socio Sanitaria di Asst Pavia partecipa alla “Settimana Mondiale 

dell’allattamento” con una serie di incontri che si svolgeranno presso le sedi dei Consultori 

di Pavia, Vigevano e Voghera. 

 

Numerose ricerche hanno dimostrato i molteplici e insuperabili vantaggi 

dell’allattamento al seno per i neonati, le madri, le famiglie e la società. 

 

Dal sito del Ministero della Salute leggiamo “Per un neonato non c’è alimento 

migliore del latte della sua mamma. Il latte materno, infatti, apporta tutte le sostanze 

essenziali che gli assicurano un’ottima crescita, inoltre la sua particolare composizione 

nelle prime poppate (il colostro) gli garantisce importanti fattori protettivi in grado di 

salvaguardare la sua salute futura e difenderlo dalle infezioni. Il latte materno non ha mai 

la stessa composizione nel tempo e la stessa consistenza durante il corso della poppata. 

Per meglio adeguarsi alle necessità di crescita del neonato, infatti, nel tempo modifica la 

sua formula, rendendola unica e inimitabile”. 

 

La Settimana per l’Allattamento Materno (SAM) – dal 1 al 7 di ottobre raggruppa 

gli sforzi di tutti i promotori dell’allattamento materno, i governi, ed enti per sensibilizzare 

l’opinione pubblica e per generare sostegno alle mamme ed ai papà, il cui ruolo è 

fondamentale per il successo dell’allattamento. 



 
 

Anche Asst Pavia, aderisce all’iniziativa mediante incontri dedicati con i genitori e 

le ostetriche, presso le sedi dei Consultori Familiari, con il seguente calendario: 

• Pavia  giovedì  3 ottobre ore 14.00 – 16.30 

• Vigevano  mercoledì  2 ottobre ore 14.00 – 16.30 

• Voghera  giovedì  3 ottobre ore 14.00 – 16.30 
 

Sarà l’occasione per illustrare le Misure Nazionali e Regionali per la tutela della 

maternità e della paternità come, per esempio, il Bonus Famiglia e la misura Nidi Gratis. 

 

A corredo dell’iniziativa verrà messo a disposizione dei partecipanti il decalogo 

“Consigli in pillole per un buon allattamento” anche scaricabile dal sito di Asst Pavia 

all’indirizzo www.asst-pavia.it. 

 

Pavia, 30/09/2019 


