
L’allattamento  
in Emilia-Romagna  

WEBINAR REGIONALE 

Venerdì 25 se�embre 2020 

Ore 14.30 - 17.30 



Presentazione 

L’alla�amento è un diri�o fondamentale dei bambini ed è un diri�o delle loro mamme quello di essere sostenute nella realizza-

zione del loro desiderio di alla�are [Ministero della Salute].  

La Regione Emilia-Romagna da anni sos�ene l’alla�amento come pra�ca di salute, elemento di empowerment delle donne e di 

facilitazione della relazione con il bambino oltre che di cultura in generale. L’Assessorato poli�che per la salute, proseguendo 

una collaborazione nata nel 1999 con l’Associazione Pediatria di Comunità (APeC), anche nel 2019 ha promosso la ricerca di 

prevalenza dell’alla�amento in Emilia-Romagna e la divulgazione dei risulta� tramite questa giornata di formazione.  

Nel corso del convegno, che quest’anno per l’emergenza COVID-19 sarà in formato webinar on-line, verranno riporta� i da� di 

prevalenza dell’alla�amento in regione e saranno presentate le esperienze raccolte dalle associazioni su gravidanza, parto e 

alla�amento in epoca CoVID-19. Gli interven� dei relatori esterni invece affronteranno il tema della ges�one dei neona� con 

labiopalatoschisi e mostreranno gli elemen� che hanno cara�erizzato i distre� con performance migliori.  

Il convegno, pur in un formato on-line inedito, sarà occasione per rafforzare le relazioni fra i vari componen� della rete a soste-

gno delle donne che vogliono alla�are: professionis� della salute del territorio e ospedalieri, associazioni di mamme e centri per 

le famiglie.  



Programma 

   
  14.30    Salu� iniziali - Luca Barbieri 
 

Sessione I - Moderatrice  Gina Ancora 
14.40    I da� regionali 2019 | Simona Di Mario 
15.10    L’alimentazione del bambino con schisi | Chiara To� 
15.40    Discussione  
 
Sessione II - Moderatrice  Giovanna Beste�  
16.00    Survey alla�amento distre� esemplari: dietro le quinte di un successo | Ciro Capuano 
16.30    Gravidanza, parto e alla�amento in epoca CoVID-19: l’esperienza delle associazioni e delle mamme  
17.00    Discussione  
 

  17.20   Conclusioni - Giuseppe Ba�agliarin 

Il webinar sarà on-line sulla pia�aforma TEAMS.  

A tu� coloro che risulteranno iscri�, verrà inviato per email, giovedì 24 se�embre, il link e le istruzioni per partecipare. 



Relatori e Moderatori 
 

Luca Barbieri - Responsabile Servizio Assistenza Territoriale, Direzione generale cura 
della persona, salute e welfare, Regione Emilia-Romagna 

Gina Ancora - Neonatologa, Ospedale di Rimini, AUSL della Romagna 

Simona Di Mario - Pediatra, Responsabile SaPeRiDoc, Servizio Assistenza Territoriale, 
Direzione generale cura della persona, salute e welfare, Regione Emilia-Romagna 

Chiara To� - Consulente Professionale in Alla�amento Materno IBCLC  

Giovanna Beste� - Consulente e formatrice, Is�tuto Ricerca Intervento Salute, Milano  

Ciro Capuano - Neonatologo, Ospedale di Montecchio Emilia, AUSL di Reggio-Emilia 

Giuseppe Ba�agliarin - Presidente Commissione Nascita, Regione Emilia-Romagna 

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

Segreteria Organizza�va 
Elisabe�a Mazzan� – Regione Emilia-Romagna - elisabe�a.mazzan�@regione.emilia-romagna.it 
 

Michela Bragliani – Regione Emilia-Romagna - michela.bragliani@regione.emilia-romagna.it 
 

Maria Rita Morigi - AUSL Imola – m.morigi@ausl.imola.bo.it 

 

ISCRIZIONE  
 

L’iscrizione è gratuita e obbligatoria. Il convegno è 
rivolto agli operatori e alle operatrici delle Aziende 
sanitarie coinvol� nel percorso nascita, alle associa-
zioni di mamme e ai centri per le famiglie che ope-
rano nel sostegno all’alla�amento.  

L’iscrizione ON-LINE entro il 22/09/2020, è 
effe�uabile, fino ad esaurimento dei pos� disponi-
bili, sul portale PORTALE WHR TIME- GRU (codice 
seminario 4245.1) agli indirizzi: 

Dipenden� SSR:  
portale-gru.proge�o-sole.it/exec/  

Altri professionis�:  
portale-ext-gru.proge�o-sole.it/  
 

ACCREDITAMENTO Sono sta� richies� i credi� ECM 
per tu�e le figure professionali del ruolo sanitario e 
socio-sanitario.  


