
Autosvezzamento: da oggi 
mangio come mamma e papá!
ne parliamo insieme a LUCIO PIERMARINI, Pediatra
autore del Libro ‘’Io mi svezzo da solo’’ (Bonomi Editore)

Sabato 06 novembre 2010 - ore 15.30
Sala Civica (scuola media), Via Landucci 1/a - Casinalbo

L’incontro pubblico è rivolto a genitori, futuri genitori, nonni e chiunque si prenda cura del
bambino. Saranno offerti consigli pratici, informazioni scientifiche e aggiornate sulle modalità
d’introduzione dei cibi nell’alimentazione complementare a richiesta, il cosidetto ‘’autosvezzamento’’.
Occasione per riscoprire l’importanza di un’alimentazione sana per tutta la famiglia.

INGRESSO GRATUITO

Iniziativa promossa nell’abito della
“SETTIMANA DELLA SALUTE DISTRETTUALE” - 6/14 novembre 2010



“Associazione di volontariato 
a sostegno della maternità e dell’allattamento”

CENTRO PER LE FAMIGLIE - Sede di formigine
‘’ Villa Bianchi’’ via Landucci 1/A
Casinalbo (Formigine)
tel. 059.551931 - fax 059.462090
mail: info@centroperlefamiglie.it
web: www.centroperlefamiglie.it

SOSTEGNO MAMME, AUTO E MUTUO AIUTO

SOS MAMA onlus
Casa delle Associazioni ‘’ Villa Benvenuti’’ - via Sassuolo 6

41043 Formigine (Mo) 
cell. 368.3886876 - fax 059.4791227

www.sosmamaonlus.it - sos_mama@inwind.it
C.F. 94099120365 - C/C postale 43680552

SoS MaMa è un’associazione di volontariato a so-
stegno della maternità e dell’allattamento mater-
no. Siamo tutte madri con una propria esperienza 
di allattamento che, dopo un’adeguata Formazione 
OMS/UNICEF, offrono volontariamente  il proprio 
tempo per prendersi cura  delle donne che desidera-
no condividere le loro esperienze di maternità, di 
parto, di dopo-parto e di allattamento. 
Ci proponiamo di sostenere ed accogliere altre mam-
me  per trasmettere loro fiducia ed incoraggiamento 
in un clima di rispetto, confronto e condivisione.

OFFRIAMO GRATUITAMENTE
•	Incontri mensili 
di condivisione ed informazione su allattamento 
e post parto dedicati a gestanti e madri.

•	Gruppi	di	sostegno	fra	pari	dove	è	possibile	
 raccontare e condividere le proprie esperienze, 
 conoscere altre mamme, rimanere in contatto.

• Reperibilità e consulenza telefonica  
 dalle 9 alle 21 tutti i giorni.

• Visite a domicilio.
• Incontri pubblici 
	 di	sensibilizzazione	e	conferenze.

Porta	con	te	il	tuo	bambino,	
anche	lui	è	il	benvenuto!

Organizziamo al di fuori del calendario 
previsto incontri per mamme in attesa e 
futuri papà e per chi vuole affrontare il tema 
allattamento al seno prima della nascita 
del	bambino.

Contattaci al numero 
368.3886876/331.8610687
o invia una mail a sos_mama@inwind.it
Oppure vieni a trovarci.

INCONTRI 
2010-2011

Info:
SOS MAMA
tel 331 8610687 - 368 3886876
www.sosmamaonlus.it
CENTRO PER LE FAMIGLIE
tel 059/551931
www.centroperlefamiglie.it

Lucio Piermarini
è nato a Terni nel 1947. Dopo aver lavorato come pediatra ospedaliero, da circa vent’anni si occupa
di formazione delle future mamme nell’ambito dei corsi di preparazione alla nascita presso
il Consultorio ’’Città Giardino’’ di Terni.
Scrive sulla rivista per genitori ‘’Un pediatra per amico” (Uppa) e ha pubblicato articoli originali sullo 
svezzamento su riviste scientifiche pediatriche. É nonno di quattro nipotini di grande appetito e 
amanti della buona cucina! [tratto da ’’Io mi svezzo da solo!’’ (Bonomi Editore)]


