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C ONVEGNO R EGIONALE

Presentazione
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 2017 ha promosso la ricerca di prevalenza dell’allattamento in Emilia-Romagna e la divulgazione dei
risultati tramite questa giornata di formazione.
I risultati dell’indagine, presentati nella dimensione regionale e disaggregati a livello aziendale e distrettuale,
per la prima volta sono stati messi in relazione con i dati di prescrizione di antibiotici utilizzati come proxy degli
episodi infettivi nei primi anni di vita in base al tipo di alimentazione. Questo può fornire informazioni importanti
per i genitori e i professionisti e concorrere a rafforzare le attività di promozione e sostegno dell’allattamento,
in coerenza con il tema della Settimana mondiale dell’Allattamento Materno (SAM) che quest’anno recita:
“Allattamento, base della vita”.
Il seminario è anche l’occasione per fare il punto sulle esperienze di miglioramento realizzate nel territorio
regionale e per confrontarsi con realtà di altre regioni (quest’anno ospiteremo un’esperienza dalla Sicilia).
Verrà infine presentata la scelta del Codice Deontologico dell’Ostetrica a protezione dell’allattamento.
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.

Programma
08.30 Iscrizione
09.00 Apertura dei lavori e saluti Giuseppe Battagliarin
09.15 I dati regionali 2017 Simona Di Mario
09.40 Domande
09.50 I dati della regione Sicilia 2017 Maria Paola Ferro
10.10 Domande
10.20 Il Codice e gli Ordini professionali: l’esempio della Deontologia Ostetrica Margherita Locatelli
11.00 Domande
11.10

Coffee break

11.40 L’alimentazione complementare oggi Maurizio Iaia
12.10 Domande
12.20 Le esperienze dal territorio (tre comunicazioni brevi)
13.00 Conclusioni e saluti finali Silvana Borsari

Relatori e moderatori
Giuseppe Battagliarin
Silvana Borsari
Simona Di Mario
Maria Paola Ferro
Maurizio Iaia
Margherita Locatelli

Ginecologo, Presidente Commissione Nascita
Ginecologa, Servizio Assistenza Territoriale, DG Sanità Regione Emilia-Romagna
Pediatra, Servizio Assistenza Territoriale, DG Sanità Regione Emilia-Romagna
Odontoiatra, Dipartimento Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato Salute
Regione Sicilia
Pediatra di libera scelta, Cesena, Azienda USL Romagna
Ostetrica, corso di laurea in ostetricia, Ospedale di Bergamo

Informazioni
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizio assistenza territoriale Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare
Viale A. Moro, 21 Bologna
Michela Bragliani Tel. 051 527 7315
michela.bragliani@regione.emilia-romagna.it
Elisabetta Mazzanti Tel. 051 527 7312
elisabetta.mazzanti@regione.emilia-romagna.it
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.
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.

Informazioni
PER RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
Sala 20 maggio 2012
Viale della Fiera 8 • Bologna
Dalla stazione centrale FS
si consigliano gli autobus n. 35 e 38.
Dal centro di Bologna
linea bus n. 28
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Dall’autostrada
si consiglia l’uscita Fiera
e dalla tangenziale l’uscita n. 8 Michelino

