
ARCA DELLE MAMME

E’ un gruppo di  auto sostegno per l’allattamento al 
seno formato da mamme volontarie “esperte”, 
ostetriche, pediatri, ginecologi, costituito come 
associazione ONLUS, che offre ai genitori e 
familiari del neonato  :

•Sostegno diretto telefonico e/o  a           domicilio 

•Incontri mensili a tema con relatori     esperti in 
allattamento e prima infanzia

Per informazioni telefonare a : 

Alessia Sala 338/3254250

Dr Nadia Lugli 329/3163834

Ost . Vittoria Dallolio 0535/602815 

     

Unione Comuni Modenesi Area Nord

Punto di ascolto per mamma e papà 
Il punto di ascolto è un luogo dedicato all’ascolto e 
all’aiuto nella prevenzione del disagio post‐parto. 
Si rivolge alle mamme e ai papà, per offrire 
sostegno nell’affrontare i nuovi impegni di cura e 
crescita del bambino.

Una psicologa è presente in orari dedicati e su 
appuntamento , per consulenze sulle 
problematiche legate alla gravidanza, alla nascita e 
alla relazione col bambino nei primi 12 mesi di 
vita.

Il servizio è gratuito, promosso da una rete di 
servizi del territorio per il sostegno della   
maternità e della genitorialità.

          Sede 
       Consultorio familiare di Mirandola 
Centro Servizi

       Via L. Smerieri n° 3 

        Mirandola

Tel: 0535/602815 –602816

U.O. Pediatria/Nido     U.O. Ostetricia/Ginecologia            
Ospedale S.M.Bianca Mirandola

Consultorio Famigliare “ Salute Donna”
 Distretto di Mirandola

MAMMA e BEBE’
PERCORSI ASSISTENZIALI 

E DI 

SOSTEGNO

Al neonato e alla sua famiglia, dopo la   
dimissione , è offerta l’assistenza da 
parte di: 
•Pediatra di famiglia
•Ambulatorio S.A.M.
         ( Sostegno Allattamento    Materno)
•Ostetriche   del Consultorio Familiare
•Punto di ascolto per   mamma  e papà
•Associazione “ Arca delle mamme”



IL  PEDIATRA DI FAMIGLIA

Per garantire la continuità dell’assistenza, dopo l’uscita 
dall’ospedale, è necessaria la precoce presa in carico del 
neonato da parte del Pediatra di Famiglia. Siete invitati ad 
interessarvi della scelta del Pediatra subito dopo la nascita 
del bambino .
Per effettuare l’iscrizione dovete recarvi allo sportello SAUB 
muniti di un documento di riconoscimento e  dell’estratto di 
nascita rilasciato dall’Ufficio Anagrafe del Comune.
Dopo l’iscrizione telefonare al pediatra che avete scelto al 
fine di concordare un appuntamento per la prima visita del 
neonato entro 2‐7 giorni dalla dimissione dall’ospedale.
ORARI SPORTELLI SAUB
Mirandola:     lunedì, martedì, mercoledì,venerdì
                                              8.00 – 12.30

                          Giovedì      14.30 – 16.30

                           Sabato        09.00—12.00   

San Felice :    dal lunedì al sabato   10.30—13.00
Finale Emilia :  dal lunedì al venerdì  7.30—13.00 
                            sabato 7.30 ‐ 12.30
Concordia :       dal lunedì al venerdì   8.00 — 13.45
                           sabato 8.00 ‐ 12.45
Cavezzo :         dal lunedì al venerdì   7.30— 13.00
                         sabato 7.30 ‐ 12.30

In estate  gli orari possono subire variazioni 

                         

DIPARTIMENTO SALUTE DONNA:

CONSULTORI FAMIGLIARI 

Le ostetriche del Consultorio familiare (salute donna) 
offrono a domicilio ,dopo la dimissione, una 
assistenza alla madre e al neonato che si protrae per 
tutto il primo mese di vita. 
Le attività svolte  sono: 

•Sostegno allattamento 

•Controllo del moncone ombelicale

•Bagnetto del neonato

•Medicazione dell’episiotomia e  del taglio cesareo

Comune di Mirandola

 Dal lunedì al venerdì  08.30—13.30
tel. 0535 602815—602816

Comune di Concordia e San Possidonio

Dal lunedì al venerdì  8.30—13.00
tel. 0535 654610

Comune di Cavezzo, Medolla e San Prospero
Dal lunedì al venerdì 8.30 ‐13.00
tel. 0535 654805

Comune di Finale Emilia e Massa Finalese
Dal lunedì al venerdì  8.30_13.00
tel. 0535 654931

Comune di San Felice e Camposanto
Dal lunedì al venerdì 8.30 ‐13.00
tel. 0535 654503

SOSTEGNO ALLATTAMENTO MATERNO
S.A.M.

E’ un ambulatorio gestito dal personale infermieristico 
dell’Unità Operativa di Pediatria/Nido che risponde a 
problemi legati all’allattamento materno e  fornisce 
consigli di puericultura
Al neonato/a viene effettuato un controllo del peso e 
l’osservazione  di una poppata .

L’ambulatorio è attivo da lunedì a venerdì 

dalle  14.30 alle 15.30

presso Reparto di Pediatria Ospedale Mirandola
Per appuntamento  il genitore ,l’ostetrica o il    Pediatra 
di Famiglia  possono telefonare al                              
numero 0535/602254‐602278
 A questo numero, attivo 24 su 24, risponde l'infermiera 
del Nido  per qualsiasi dubbio che riguarda 
l'allattamento materno .
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