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Programma
CONVEGNO REGIONALE

L’allattamento al seno
in Regione Emilia-Romagna
La promozione e il sostegno dell’allattamento al seno sono
fra gli obiettivi perseguiti dalla Regione Emilia-Romagna
per migliorare la qualità dell’assistenza del percorso nascita
(obiettivo n. 6 della D.G.R. n. 533/2008). Rientrano, inoltre,
nei Piani regionali della prevenzione al fine di garantire i
benefici legati all’aspetto nutrizionale, ma anche di soddisfare
importanti bisogni di salute della diade madre/bambino,
favorendo la loro relazione, un buon attaccamento e
rafforzando le competenze dei genitori e del neonato.
In questo ambito l’Assessorato politiche per la salute, con
la collaborazione dell’Associazione Pediatria di Comunità
(APeC), anche nel 2016 ha promosso la ricerca di prevalenza
dell’allattamento al seno in Emilia-Romagna, effettuata dal
1996 con cadenza triennale e dal 2015 annualmente, ora
giunta alla settima edizione.
I risultati definitivi dell’indagine relativa all’anno 2015,
collegati per la prima volta ai dati del flusso CeDAP (Certificato
Di Assistenza al Parto), qui presentati sia nella dimensione
regionale che disaggregati fino al livello distrettuale, potranno
fornire indicazioni importanti per la definizione di attività di
promozione e sostegno a livello locale.
Il convegno è anche l’occasione per fare il punto sulle
esperienze di miglioramento realizzate nel territorio regionale
a sostegno dell’allattamento al seno.
In coerenza con il tema della Settimana mondiale
dell’Allattamento Materno (SAM) che per l’anno 2016 è
“Allattamento: una chiave per lo sviluppo sostenibile”,
verranno affrontati gli aspetti connessi alla salvaguardia
dell’ambiente.
Tra gli obiettivi del convegno il rafforzamento delle relazioni
fra i vari componenti della rete a sostegno delle donne che
vogliono allattare: professionisti sanitari del territorio e
ospedalieri, associazioni di mamme e centri per le famiglie.
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