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DA LUNEDI’ 7 GENNAIO 2013 per iscriversi:

www.ordinefarmacistimo.it/gestionecorsi/utenti/elenco.asp

NON SONO AMMESSE ALTRE MODALITÀ DI ISCRIZIONE

con il patrocinio di

giovedì 24 gennaio 2013 ore 20.30
Sala Conferenze F. Fontanesi - Federfarma

via Schiocchi, 54 - Modena 

La farmacia e i farmacisti
a sostegno 

dell’allattamento materno
per la salute di madri e bambini

Dipartimento Materno Infantile
Dipartimento Cure Primarie



PREMESSA

OMS e UNICEF chiedono che si promuova, protegga e sostenga 
l'allattamento al seno che è in grado di creare le migliori condizio-
ni, fisiche e psichiche, per l'inizio della vita umana costituendo il  
modo naturale per  far  crescere in modo ottimale i  bambini  dal 
punto di vista nutrizionale, immunologico ed emozionale:

Vantaggi per il bambino:
 riduzione dell'incidenza e della durata delle 

gastroenteriti,
 protezione dalle infezioni respiratorie,
 riduzione del rischio di sviluppare allergie,
 miglioramento della vista e dello sviluppo psicomotorio,
 miglioramento dello sviluppo intestinale e riduzione del 

rischio di occlusioni.

Benefici per la mamma:
 tempi più brevi di ripresa dal parto,
 accelerazione dell'involuzione dell'utero,
 riduzione del rischio di emorragia e di mortalità,
 riduzione della perdita di sangue e migliore bilancio del 

ferro,
 recupero del peso forma in minor tempo,
 riduzione del rischio di cancro della mammella prima 

della menopausa.

L'OMS e l'UNICEF raccomandano l'allattamento esclusivo al seno 
per i primi 6 mesi di vita del bambino, prolungato e progressiva-
mente integrato con altri alimenti anche oltre l'anno (Risoluzione 
AMS 54.2 2001).
Unitamente all’apporto degli altri operatori sanitari che si trovano 
quotidianamente ad avere a che fare con mamme e bambini, può 
rivelarsi  fondamentale  nel  sostegno  all'allattamento  al  seno 
l’apporto  dei  farmacisti,  che  da  sempre  rivestono  l’importante 
ruolo di consulenti alla salute sul territorio grazie a:

 la capillare distribuzione sul territorio

 la possibilità di offrire un numero crescente di servizi e 
fornire  risposte  ad  un  grande  numero  di  utenti  che, 
grazie  alle  farmacie,  possono  trovare  soluzioni  a  tanti 
problemi in un unico punto di riferimento sanitario.

Anche  il  farmacista  può  imparare  ad  essere  un  aiuto  per  le 
mamme,  può  rassicurarle  e  dare  loro  i  consigli  giusti 
sull'alimentazione del  bambino prima e dopo il  parto, nei  primi 
anni  di  vita,  quando  i  bambini  stanno  bene  e  quando  sono 
ammalati, aiutandole così ad allattare con successo.

PROGRAMMA

INTERVENGONO: 

Silvana Casale, presidente di FEDERFARMA Modena 

Paolo Accorsi, direttore del dipartimento di Ostetricia,  
Ginecologia e Pediatria dell'Azienda Usl di Modena

"IL SEGRETO STA TUTTO IN DUE PAROLE: LATTE E 
AMORE". Il valore dell'allattamento materno per la 
salute di madri, bambini e famiglie

Chiara Chittoni, ostetrica 

Andrea Bergomi, pediatra 

L'IMPORTANZA DELLA CREAZIONE DI UNA RETE DI 
SOSTEGNO PER L'ALLATTAMENTO MATERNO. 
Conoscere la Strategia Globale e gli altri documenti-
chiave OMS/UNICEF e agire in rete tra ospedale, 
servizi territoriali e gruppi di mamme

Annalisa Paini, mamma GAAM, MAMI, IBFAN Italia

IL RUOLO DELLA FARMACIA E DEI FARMACISTI NEL 
SOSTEGNO ALL'ALLATTAMENTO: cosa può fare e 
non fare il farmacista per tutelare e promuovere 
l'allattamento materno 

Paolo Delaini, farmacista promotore del progetto 
FAAM

ALLATTAMENTO MATERNO E FARMACI: indicazioni 
pratiche e strumenti per il counselling alle madri 

Simona Di Mario, pediatra, Direzione generale 
sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna
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