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Settimana mondiale dell’allattamento 2019
Nel 2019 la Settimana internazionale dell’allattamento si svolgerà dal 14 al
21settembre in Svizzera e sarà all’insegna del motto «Sostenete i genitori,
facilitate l'allattamento!».
La Settimana mondiale dell’allattamento al seno 2019 sottolinea l’importanza
della protezione del ruolo di genitori dal punto di vista sociale e in materia di
diritto del lavoro. Esattamente 100 anni fa l’Organizzazione internazionale del
lavoro delle Nazioni Unite (ILO) inserì per la prima volta in una convenzione
la protezione delle madri. Tuttavia dovettero trascorrere altri 80 anni fino a
quando nel 2000, con la Convenzione sulla protezione della maternità C 183,
venne fissato dall’ILO uno standard minimo di 14 settimane di congedo di
maternità retribuito e il diritto alle pause per l’allattamento retribuite.
In Svizzera l’assicurazione di maternità è stata introdotta nel 2005: da allora le
donne che lavorano ricevono per almeno 14 settimane dopo il parto l’80% del
salario e per tutto questo periodo non possono essere licenziate. Dal 2014 il
diritto del lavoro prevede pause per l’allattamento retribuite nel primo anno
di vita del bambino.

Simposio interdisciplinare «Sapere per sostenere al meglio l’allattamento»
Il pomeriggio formativo interdisciplinare è stato ideato per permettere ai
professionisti dell’area materno-pediatrica di approfondire e acquisire nuove
conoscenze sull’allattamento materno come alimento di tutti i neonati, sani
o malati.
Gli argomenti scelti serviranno a migliorare le competenze dei professionisti
nella presa a carico delle neomamme e dei loro neonati.
Sarà inoltre l’occasione per interagire e confrontarsi tra le diverse figure professionali alfine di creare una rete di sostegno efficace per le neo famiglie.
Tutte le persone interessate possono partecipare iscrivendosi sul sito Internet www.allattare.ch/convegno. Il contributo alle spese di CHF 40 sarà addebitato alla conferenza.

Programma
13:45 Benvenuto e introduzione
Consulenti per l’allattamento IBCLC
............................................................................................................
14:00 I benefici del latte materno e la sua importanza per i neonati prematuri, 		
a termine e malati
Prof. h. c. Silvia Honigmann, docente c/o Bern University of
Applied Sciences (BFH), dietista e consulente per l’allattamento IBCLC
............................................................................................................
14:45 Allattamento duraturo e curve di crescita
Dr. med. Lorenzo Giacchetti, capoclinica pediatria, Istituto Pediatrico
della Svizzera Italiana (IPSI)
............................................................................................................
15:30 Pausa
............................................................................................................
16:10 Allattamento e medicamenti
Dr.ssa med. Alessandra Lauretta, capoclinica anestesia pediatrica,
servizio anestesia Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli (ORBV)
............................................................................................................
16.55 Conclusione e domande
Levatrici indipendenti (FSL-TI)
............................................................................................................
Moderatori:
Hélène Kremmel, consulente per l’allattamento IBCLC EOC
Manuela Lo Piccolo, consulente per l’allattamento IBCLC EOC
Luogo:
Sala conferenza Gianfranco Domenighetti,
Ospedale Regionale di Locarno, La Carità

Crediti di formazione sono richiesti: e-log, CERPS, ASDD
Ringraziamo anticipatamente per la partecipazione!
Promozione allattamento al seno Svizzera, Schwarztorstrasse 87, 3007 Berna,
031 381 49 66, contact@allattare.ch
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