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Per raggiungere  
la sede del convegno

› Dalla stazione centrale FS  
si consigliano gli autobus n. 35 e 38, fermata Fiera

› Dal centro di Bologna  
linea bus n. 38 direzione Fiera

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

Convegno regionale  

L’allattamento  
al seno in Regione  
Emilia-Romagna 
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24 settembre 2016  
ore 9.00-13.00
SALA 20 MAGGIO 2012 - Terza Torre 
Viale della Fiera 8, Bologna 
Regione Emilia-Romagna

APeCAPeC Associazione
Pediatria
Comunità

In collaborazione con

e Azienda USL di Bologna

Sala 20 maggio 2012
Terza Torre

Viale della Fiera 8

Direzione Generale Cura della persona, 
Salute e Welfare



CONVEGNO REGIONALE

L’allattamento al seno  
in Regione Emilia-Romagna

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.e 

segreteria organizzativa.

Programma

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.

ore 9.00

Iscrizione

ore 9.15

Presentazione e apertura 
dei lavori
Antonio Brambilla

PRIMA SESSIONE 

Le conoscenze
moderano
Simona Arletti
Chiara Cuoghi

ore 9.30-10.10

Impronta ecologica:  
latte di mamma e latte 
artificiale a confronto 
Gabriele Bollini

ore 10.10-10.20

Discussione

ore 10.20-10.40

Dati 2015: allattamento e 
CeDAP, quante informazioni 
in più 
Simona Di Mario

ore 10.40-11.00

Discussione

SECONDA SESSIONE 

Le azioni possibili
moderano
Silvana Borsari
Giancarlo Gargano

ore 11.00-11.40

Difendersi dal marketing, 
come e perché?
Laura Biagini

ore 11.40-11.50

Discussione

ore 11.50

Le buone prassi in  
Regione Emilia-Romagna 

ore 12.30-12.50

Discussione

ore 13.00

Chiusura dei lavori

SESSIONE POSTER

Sala B-C-D
Affissione dei poster  
con le esperienze di 
protezione, promozione e 
sostegno all’allattamento

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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