
 
 

 
 
09.00 - 12.00 L’offerta sanitaria del Burlo. Domande e 
           risposte per accedere ai servizi sanitari.   
    
12.00 - 13.00 Educazione alimentare e corretta igiene  
              Orale. Consigli utili per la prevenzione della  
                carie e  disturbi associati 
 
13.00 - 14.00 Infertilità e la “Cicogna Tecnologica.” 
          Quando e come avere un figlio. 
 
14.00 - 15.00 Saranno presenti i volontari delle 
              associazioni:  INSU’ e ASTRO 
 
15.00 - 17.00 Gestione del dolore in travaglio di parto, 
                 gravidanza fisiologica, donazione del sangue  
                 cordonale, allattamento e cura del neonato. 
                 Gli esperti rispondono. 
 
Saranno presenti nello stand anche le seguenti 
associazioni convenzionate: INSU’, ASTRO, UNICEF,  
AGMEN, GAU, Centro di Aiuto alla Vita. 
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IL BURLO  
GAROFOLO  

in 
BARCOLANA  

 
 
 

vi aspettiamo al 
Villaggio Barcolana 

dal 4 al 8 ottobre 2017 
dalle ore 9.00 alle ore 20.00 

Domenica 8 ottobre 



 

 

 
09.00 - 11.00 Gestione del dolore in travaglio di parto. 
            Gravidanza fisiologica, donazione del sangue 

cordonale, allattamento e cura del neonato. Gli 
esperti rispondono. 

 
11.00 - 12.00 Allattamento e cura del neonato, piccoli 

suggerimenti di grande aiuto. 
 
13.00 - 15.00 Gestire le piccole ferite e le ustioni. 

L’infermiera pediatrica vi coinvolgerà in utili 
esercitazioni. Prevenzione degli incidenti 
domestici. Una manovra per la vita. Gli esperti in 
rianimazione pediatrica a vostra disposizione per 
esercitazioni pratiche.    

 
15.00 - 16.00 Educazione alimentare e corretta igiene 

orale. Consigli utili per la prevenzione della carie 
e disturbi associati.   

 
16.00 - 18.00 Il ruolo del Burlo in continuità con i servizi  

del territorio per la gestione delle situazioni di  
violenza in donne e bambini    

       
Saranno presenti nello stand anche le seguenti 
associazioni convenzionate: ASTRO, UNICEF, ABC, 
AGMEN, Calicanto, Centro di Aiuto alla Vita. 
 
 
 

 
09.00 - 13.00 Allattamento e cura del neonato. 
              Piccoli suggerimenti di grande  
              aiuto 
 
13.00 – 14.00 Vaccinazioni in gravidanza.  
             L’esperto risponde. 

 
14.00 - 16.00 Ti hanno detto forse che sei strabico? 

Domande e risposte con la presenza delle nostre 
ortottiste.  

 
16.00 – 18.00 Gestire le piccole ferite e le ustioni.   

L’infermiera pediatrica vi coinvolgerà in utili 
esercitazioni. Prevenzione degli incidenti 
domestici Una manovra per la vita. Gli esperti in 

rianimazione pediatrica a vostra 
disposizione per esercitazioni pratiche.  

      
Saranno presenti nello stand anche le seguenti 
associazioni convenzionate: INSU’, AGMEN,  
UNICEF, Calicanto. 
 

 

 

 

09.00 - 12.00 Il ruolo del Burlo in continuità con 
i servizi del territorio per la gestione    
delle situazioni di violenza in donne e 
bambini 

 
12.00 - 14.00 L’Ufficio Relazioni con il Pubblico  

 
14.00 - 15.00 Vaccinazioni in gravidanza. 
  L’esperto risponde.  
 
15.00 - 16.00 OKKIO alla salute. Le buone 

pratiche alimentari per una crescita sana. 
 
16.00 - 17.00 Abbasso le diete! Ovvero: miti e 

realtà delle allergie e intolleranze 
alimentari. 

 
17.00 - 19.00 Piccoli suggerimenti posturali per 

un corretto sviluppo. I nostri 
fisioterapisti saranno con voi per 
rispondere alle domande e fornire utili 
consigli. 

            Saranno presenti i volontari delle 
associazioni ABC e Scricciolo.  
 

17.00 - 19.00 L’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 
 
Saranno presenti nello stand le seguenti 
associazioni convenzionate: ABC, UNICEF, 
ASTRO, Scricciolo, Calicanto, Centro di Aiuto 
alla Vita, GAU. 
 
 
 
 

. 
10.00 - 11.00 Il ruolo del Burlo in continuità con  
           i servizi del territorio per la gestione     

            delle situazioni di violenza in donne e 
            bambini. 

 
11.00 - 12.00 Screening neonatale metabolico esteso. 

Risponde l’esperto. Con il sostegno dei 
volontari dell’associazione Azzurra. 

 
12.00 - 15.00 L’Ufficio Relazioni con Pubblico  
 
15.00 - 16.00 Gestione del dolore in travaglio di 

parto. Gravidanza fisiologica, donazione del 
sangue cordonale, allattamento e cura del 
neonato. Gli esperti rispondono. 

 
16.00 - 17.00 Abbasso le diete! Ovvero: miti e realtà 

delle allergie e intolleranze alimentari. 
 
17.00 - 19.00 Infertilità e la “Cicogna Tecnologica.”.  
              Quando e come. Risponde l’esperto. 
              
 
 Saranno presenti nello stand le seguenti  
  associazioni convenzionate: UNICEFF, ASTRO, 
 Calicanto, Scricciolo, Centro di Aiuto alla  
 Vita, Lega Italiana Fibrosi Cistica. 
 
 
   

Mercoledì 4 ottobre 
 

Giovedì 5 ottobre 

Venerdì  6 ottobre 

Sabato  7 ottobre 


