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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizio assistenza territoriale Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare
Viale A. Moro, 21 Bologna
Michela Bragliani Tel. 051 527 7315
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PER RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
Sala 20 maggio 2012
Viale della Fiera 8 • Bologna

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita. Il convegno è rivolto agli operatori delle Aziende sanitarie coinvolti nel percorso nascita, alle
associazioni di mamme e ai centri per le famiglie che operano nel sostegno all’allattamento.

Dal centro di Bologna
linea bus n. 28

ACCREDITAMENTO
Sono stati richiesti i crediti ECM per tutte le figure professionali del ruolo sanitario e socio‑sanitario. Al termine della
mattinata verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Dall’autostrada
si consiglia l’uscita Fiera
e dalla tangenziale l’uscita n. 8 Michelino

Dalla stazione centrale FS
si consigliano gli autobus n. 35 e 38.

In collaborazione con

Direzione Generale Cura della persona,
Salute e Welfare

C ONVEGNO R EGIONALE

L’allattamento in regione
Emilia-Romagna
Tema della SAM 2019
Potere ai genitori per favorire l’allattamento
Sabato 28 settembre 2019
ore 8.30-13.30
Sala 20 maggio 2012
Viale della Fiera 8 • Bologna

Illustrazione Monica Chili - centro stampa Regione Emilia-Romagna
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L’allattamento è un diritto fondamentale dei bambini ed è un diritto delle loro mamme quello di
essere sostenute nella realizzazione del loro desiderio di allattare [Ministero della Salute].
La Regione Emilia-Romagna da anni sostiene l’allattamento come pratica di salute, elemento di
empowerment delle donne e di facilitazione della relazione con il bambino oltre che 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 2018 ha promosso la ricerca di prevalenza
dell’allattamento in Emilia-Romagna e la divulgazione dei risultati tramite questa giornata di formazione.

08.30 Iscrizione e saluti Chiara Cuoghi

Valeria Balbinot
Chiara Cuoghi
Silvana Borsari
Simona Di Mario
Carla Scarsi
Alessandro Volta

Nel corso dell’incontro verranno riportati i dati di prevalenza dell’allattamento in regione e saranno
presentate esperienze di miglioramento specifiche realizzate in Regione Emilia-Romagna nel 2018-2019.
Gli interventi dei relatori esterni invece verteranno sul tema Potere ai genitori per favorire l’allattamento,
tema proposto per il 2019 nell’ambito della Settimana mondiale dell’Allattamento Materno (SAM).
Il convegno è, come sempre, occasione per rafforzare le relazioni fra i vari componenti della rete
a sostegno delle donne che vogliono allattare: professionisti della salute del territorio e ospedalieri,
associazioni di mamme e centri per le famiglie.
Buona partecipazione e buon lavoro.

09.15 I dati regionali 2018 Simona Di Mario
09.35 Domande
09.45 I genitori e le famiglie hanno il potere? Carla Scarsi
10.15 Il ruolo del padre a sostegno dell’allattamento Alessandro Volta
10.45 Domande
11.10

Coffee break

11.30 20 anni di Nati per Leggere: il potere di nutrire la mente con la lettura condivisa
Valeria Balbinot
12.00 Domande
12.10

Le proposte dal territorio (tre comunicazioni brevi)

13.00 Conclusioni e saluti finali Silvana Borsari

Ricercatrice, Centro per la Salute del Bambino-CSB, Trieste
Pediatra, Pediatria di Comunità, AUSL di Ferrara
Ginecologa, Direttrice sanitaria AUSL di Modena
Pediatra, Responsabile SaPeRiDoc, Bologna
Giornalista, Responsabile relazioni esterne La Leche League, Genova
Neonatologo, AUSL Reggio Emilia

