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L’ASST apre il suo canale YouTube 

L’ASST Valle Olona apre un suo canale sul noto 

social dedicato ai video! 

Il nuovo canale, che si aggiunge alla pagina Fa-

cebook, creata il 17/03/2020, raccoglierà i vi-

deo dell’ASST Valle Olona creati dalla redazio-

ne Web in occasione di eventi o giornate mon-

diali ma raccoglie anche video di contenuti isti-

tuzionali tratti da Regione Lombardia, Ministero della Sanità ed altri enti sanitari. 

Il canale permetterà, inoltre, di rilanciare meglio sul sito istituzionale e sulla pagina fa-

cebook i video dell’azienda.  

E’ facile, basta accedere alla piattaforma YouTube https://
www.youtube.com autenticandosi con le credenziali di 
una Gmail o creare le credenziali Google .  

A quel punto cercate il canale ASST VALLE OLONA e clicca-
te sul tasto ISCRIVITI!!  

Iscriviti anche tu al canale dell’ASST!! E rimani aggiornato! 

Newsletter a cura della Redazione Web—mail: redazioneweb@asst-valleolona.it  
FB: https://www.facebook.com/asstvalleolona 

Nuovo spazio ai CORSI PRE PARTO ON LINE! 

Nel mese di aprile 2020, in occasione della prima ondata di COVID 19, le nostre bravissime Ostetriche 

hanno “creato” da zero un vero e proprio corso pre parto on-line!  

Le colleghe ostetriche del presidio di Busto Arsizio hanno girato dei video informativi per spiegare alle 

future mamme tutto quello che c’è da sapere sull’evento nascita: 5 video per parlare di ultimi esami utili, 

travaglio, parto, allattamento e prime cure. 

Le colleghe del presidio di Gallarate hanno invece creato un tour virtuale della sala parto! 

I video erano stati pubblicati sulla pagina facebook ed avevano ricevuto molti commenti favorevoli e tan-

te visualizzazioni in un momento in cui non era possibile fare corsi in “presenza”!  

Questi bellissimi contributi sono quindi stati ora pubblicati sul canale YouTube dell’ASST in un apposita 

Playlist “Corsi pre parto”. In questo modo le future mamme potranno visualizzare i video sedute comoda-

mente sul divano!! 
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