
 

ALLAT    TI    AMO 

 Dedicato alle madri che allattano 

 Dedicato alle madri che utilizzano 

sostituti del latte materno per 

promuovere la miglior alimentazione 

ed assistenza anche a chi non 

allatta. 

(Baby Friendly Hospital Iniziative) 

 

Ambulatorio 
allattamento 

 

Unità Operativa di Ostetricia e Medicina 
dell’Età Prenatale Ospedaliero-Universitario 
Policlinico S. Orsola-Malpighi IRCSS - Bologna 

Ostetricia Pilu 

PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO:  
051 2143497 dalle 14:00 alle 14:30 

ambulatorio.allattamento@aosp.bo.it 

 

ALLATTAMENTO E 
SOSTEGNO ALLA 
MATERNITÀ 
Via Massarenti 13 
40138 Bologna  

  

 

 

ALLATTAMENTO E 
SOSTEGNO ALLA 
MATERNITÀ 

L’allattamento è un diritto fondamentale 
dei bambini ed è un diritto delle loro 

mamme quello di essere sostenute nella 
realizzazione del loro desiderio di 

allattare.  
Ministero della Salute 
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Ambulatorio allattamento e 
sostegno alla maternità  

 

Cari genitori,  
presso il reparto di Ostetricia e 
Medicina dell’Età Prenatale S. Orsola, 
diretta dal Prof. Pilu, è stato avviato 
l’ambulatorio allattamento e sostegno 
alla maternità che offre a tutte le 
neomamme un servizio di post 
dimissione per la protezione ed il 
sostegno allattamento. L’accesso è in 
regime di post ricovero con 
prenotazione diretta da parte dei 
Neonatologi/Ostetriche al momento 
della dimissione o su richiesta delle 
madri nei 30 giorni successivi alla 
dimissione. 

ALLAT    TI    AMO 
Incontri ONLINE/presenza con 
l’ostetrica per parlare insieme di 
allattamento e cure al neonato. 
Incontri di gruppo liberi e gratuiti rivolti 

alle mamme in attesa ed alle mamme che 

allattano. 

Durante gli incontri si affrontano 
dubbi rispetto a qualunque tema 
legato alle diverse fasi 
dell'allattamento ed alle eventuali 
difficoltà.  
 I temi proposti verranno trattati in 
modo generale. In questa sede i 
partecipanti potranno manifestare 
tutti i dubbi che nascono dalla pratica 
quotidiana dell’accudire il loro bimbo, 
per avere risposta sia dall’ostetrica, 
sia dal confronto con le altre mamme.  
Se la situazione presentata lo 
richiedesse sarà possibile prendere 
appuntamento per una consulenza 
personalizzata 

Chi può partecipare 

 Neomamme alle prese con 
l’allattamento. 

 Papà, futuri papà, nonni, amici e tutte le 
persone che saranno o sono di sostegno 
nell’accudimento della nuova famiglia 
che nasce. 

 Mamme in attesa dalla 25esima 
settimana di gravidanza. 

 Madri che utilizzano sostituti del latte 
materno. 

. 

Quando 

Ogni giovedì  dalle 15:45 alle 16:45 
Per informazioni e iscrizione: 
ambulatorio.allattamento@aosp.bo.it 
 

ONLINE/PRESENZA  

In relazione al variare delle 

disposizioni in merito all'emergenza 

sanitaria Covid-19, solo su 

appuntamento. 

  

 


