
DELLA SETTIMANA
PROGRAMMA

24-28 MAGGIO 2021



Come favorire il relax e il sonno nei bambini:
alla scoperta dei rituali della nanna

11.00

con ELENA THE NANNY, la tata del sonno
special guest M. FRANCESCHINI, content creator

14.00

LUNEDÌ 24

Presentazione10.45

con JOLANDA RESTANO

Papà non si nasce ma si diventa

con dott. L. NORSA, pediatra e neonatologo



Yoga in Gravidanza10.00

con SILVIA di MamYoga

11.00

Esami in gravidanza, cosa è importante sapere: i
benefici dell’allattamento al seno

14.00

con dott. M. RAMPA, senologo di LILT
con dott.ssa P. PILERI, ginecologa
special guest E. RUOTOLO, testimonial LILT

MARTEDÌ 25

E' nato il mio bambino: suggerimenti pratici 
per accompagnare i suoi primi giorni

con dott.ssa M. ALVISI, ostetrica
guest star G. STRABLA, family influencer
guest star M. P. LENDI, family influencer
guest star S. CHIESA, family influencer



Come fotografare il tuo bambino, 
i trucchi dei professionisti

15.00

con FRANCESCA DEL PERUGIA, fotografa

MERCOLEDÌ 26

Come prepararsi ai viaggi e all'estate 
insieme al mio bebè

11.00

con dott.ssa E. SABBIONI, pediatra

14.00 Non perdere l'opportunità di proteggere il tuo
bambino. Prevenire è possibile!

con dott.ssa V. PERONE, pediatra di famiglia
con M.R. RAVO, maestra d'asilo
con F. SALERNO, assistente sanitario
con E. CRESTANELLO, periodofertile



GIOVEDÌ 27

11.00 Consigli per uno svezzamento sereno

con prof. A. VANIA, pediatra

Yoga mamma e bimbo10.00

con SILVIA di MamYoga

14.00 Prepariamoci al parto: i consigli dell'ostetrica

con dott.ssa M. ALVISI, ostetrica



FattoreMamma e Policentro Pediatrico & Donna
presentano una grande novità per le mamme

14.00

VENERDÌ 28

Bambini a tavola, consigli per una pappa 
felice e cenni di disostruzione pediatrica

11.00

con JOLANDA RESTANO
con dott.ssa E. SABBIONI, pediatra
con dott.ssa P. PILERI, ginecologa

con dott.ssa F. JABIOLI, gastroenterologa
con E. PATRIARCA, infermiere specializzato
special guest F. BRAIDOTTI, content creator



PREMIUM SPONSOR

TOP SPONSOR

GRAZIE A

SPONSOR TECNICI CHARITY PARTNER

PARTNER SCIENTIFICO


