WEBINAR REGIONALE

L’allattamento
in Emilia-Romagna
Sabato 25 se embre 2021
ore 9.00 - 13.00

Il webinar si terrà su piattaforma on line
Verrà inoltre trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di Saperidoc

Presentazione
A più di un anno dall’inizio della pandemia da CoVID-19 ci ritroviamo a parlare ancora di allattamento. Perché non è solo una
affermazione di principio che “l’allattamento è un diritto fondamentale dei bambini e delle loro mamme” [Min. della Salute].
A questo diritto la Regione Emilia-Romagna ci crede: da anni sostiene con interventi tangibili l’allattamento come determinante
di salute, elemento di empowerment delle donne, pratica di apprendimento genitoriale, fattore facilitante le relazioni intrafamigliari oltre che elemento di cultura in generale. L’Assessorato politiche per la salute, proseguendo una collaborazione nata
nel 1999 con l’Associazione Pediatria di Comunità (APeC), anche nel 2020 ha promosso la ricerca di prevalenza dell’allattamento in Emilia-Romagna e la divulgazione dei risultati tramite questa giornata di formazione. E le professioniste e i professionisti
delle pediatrie di comunità della Regione, nonostante l’impegno nel contrasto alla pandemia, sono riuscite/i a garantire anche
quest’anno il corretto svolgimento del monitoraggio dei dati di prevalenza.
Nel corso del convegno, in formato webinar on line, verranno riportati dati di prevalenza dell’allattamento e dati qualitativi su
gravidanza, parto e allattamento in epoca CoVID-19 raccolti durante diversi momenti dialogici con genitori, professionisti e associazioni. Sentiremo le voci dei centri per le famiglie, dei pediatri di libera scelta e dei servizi territoriali sugli interventi a sostegno delle donne che vogliono allattare attivati durante la pandemia. Festeggeremo i 40 anni del Codice Internazionale sulla
Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno cercando di comprenderne il significato a sostegno del nostro lavoro a fianco delle donne.
Il convegno sarà come sempre occasione per rafforzare le relazioni fra i vari componenti della rete: professionisti della salute
del territorio e ospedalieri, associazioni di auto-aiuto, centri per le famiglie e, infine, le mamme, le vere protagoniste di questa
giornata.
A tutte e tutti: grazie per la partecipazione e per il vostro impegno.

Programma
9.00 Salu iniziali e introduzione - Fabia Franchi
9.15 I da regionali 2020 - Simona Di Mario
9.35
9.40
10.00
10.10

Introduce e modera - Fabrizia Paltrinieri
Alla are in pandemia: narrazioni a più voci - Giulia Rodeschini; Ta ana Saruis; Luigi Pales ni
Momento dialogico con i/le partecipan
Discussione

10.25 Introduce e modera - Francesca Ragazzini
10.30 Sostegno all'alla amento durante la pandemia: l’esperienza del centro per le famiglie di Ferrara - Sonia Nespolo
10.50
10.55
11.15
11.25

Introduce e modera - Giuseppe Ba agliarin
Una esperienza della PLS nel sostegno dell’alla amento materno durante la pandemia - Claudio Mangialavori, Ana Percu
A casa con te: un'integrazione eﬃcace - Stefania Guidomei
Momento dialogico con i/le partecipan

11.35 Il Codice Internazionale ha compiuto 40 anni, ma è ancora giovane - Adriano Ca aneo
12.00 Momento dialogico con i/le partecipan
12.10 Discussione
12.40 Conclusioni - Giuseppe Ba agliarin
12.55 Ques onario di apprendimento

Relatori e Moderatori
Fabia Franchi - Responsabile Servizio Assistenza Territoriale, Direzione generale
cura della persona, salute e welfare, Regione Emilia-Romagna
Simona Di Mario - Servizio Assistenza Territoriale, Direzione generale cura della
persona, salute e welfare, Regione Emilia-Romagna
Fabrizia Paltrinieri - Agenzia Sociale e Sanitaria regionale
Giulia Rodeschini - Agenzia Sociale e Sanitaria regionale
Ta ana Saruis - Agenzia Sociale e Sanitaria regionale
Luigi Pales ni - Agenzia Sociale e Sanitaria regionale
Francesca Ragazzini - Servizio Poli che sociali e socio-educa ve, Direzione generale cura della persona, salute e welfare, Regione Emilia-Romagna
Sonia Nespolo - Centro per le famiglie, Comune di Ferrara
Giuseppe Ba agliarin - Presidente Commissione Nascita, Regione Emilia-Romagna
Stefania Guidomei - AUSL Bologna
Claudio Mangialavori - AUSL Modena
Ana Percu - Infermiera, Sassuolo
Adriano Ca aneo - Epidemiologo, Trieste

Responsabile Scien ﬁco
Simona Di Mario – Regione Emilia-Romagna - simona.dimario@regione.emiliaromagna.it

Segreteria Organizza va
Michela Bragliani – Regione Emilia-Romagna - michela.bragliani@regione.emiliaromagna.it
Maria Rita Morigi - AUSL Imola – m.morigi@ausl.imola.bo.it

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita. Il convegno è rivolto ai professionis delle Aziende sanitarie coinvol nel percorso nascita, alle associazioni di mamme e ai centri
per le famiglie che operano nel sostegno all’alla amento. L’iscrizione è obbligatoria ed eﬀe uabile
entro il 22/09/2021, sul portale PORTALE WHR TIME- GRU (codice seminario 4854.1):
Dipenden SSR: portale-gru.proge o-sole.it/exec/
Altri: portale-ext-gru.proge o-sole.it/
ACCREDITAMENTO Sono sta richies i credi per
tu e le ﬁgure professionali del ruolo sanitario e
socio -sanitario.
Il webinar sarà su pia aforma on line.
A tu gli iscri , verrà inviato per email, giovedì 24
se embre, il link e le istruzioni per partecipare.

