SEGRETERIA SCIENTIFICA

OBIETTIVO E CONTENUTI

Marisa Rappo
Carlo Simionato

Convegno per Medici-FarmacistiInfermieri-studenti
operatori,genitori,mamme…..
In occasione della campagna promossa
per la Settimana Mondiale
dell’Allattamento Materno, che in
Italia si è festeggiata dal 01 al 07
Ottobre 2019,è stato scelto di
sottolineare l’importanza del sostegno
a entrambi i genitori e di aumentarne
la consapevolezza per realizzare gli
obiettivi che si prefiggono in tema di
allattamento.
Fornire informazioni corrette e
imparziali contribuisce a creare le
condizioni ottimali per avere maggiore
possibilità di riuscita.
Per questo incontro abbiamo scelto il
tema dell’Allattamento nei casi
“complicati” come paradigma di una
scelta fondamentale che va garantita
alle mamme in ogni circostanza.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Società Medico Chirurgica Vicentina
Via Rodolfi 37 36100 Vicenza

www.socmedchirvic.it
:
la partecipazione al Convegno è gratuita
con iscrizione obbligatoria inviando mail a
info@farmaciacampedello.it
o telefonando : 0444/240288
whatsapp 375-5461197
precisando il numero di partecipanti
I bambini possono accompagnare i genitori

Sede dell’evento

mappa

L'allattamento materno
nei casi difficili
Sabato 09 novembre 2019
Ore 8,30-13,00
Sala Teatro Campedello
Via Riviera Berica

Vicenza

PROGRAMMA
ore 8.30 Registrazione iscritti
ore 9.00 Dr Giampaolo Stopazzolo
Direttore dei Servizi Socio Sanitari
Azienda ULSS8 Berica-Vicenza
Moderatori
Carlo Simionato
ore 9.15
Valentina dal Cengio e Paola Rizzato
“La nascita , l'allattamento, la Blud nelle
situazioni difficili
ore 10,00
Ginecologo Ospedale Civile San Bortolo
“Nascite complicate e coinvolgimento
pro Allattamento”
ore 10.30
Giulia Carla Maria Clonfero
“Psicoterapia del dopo parto complicato”

ore 11.00
Daniela Nicolin
“La Figura della IBCLC nelle emergenze in
Farmacia "
ore 11.30
Cristina Guizzon
“Il seno e l'allattamento: strumento
d'amore"
ore 12.00
Tavola Rotonda con i relatori
Accompagnamento musicale e
spuntino/aperitivo

RELATORI
Giulia Carla Maria Clonfero
Medico Psichiatra AULSS 8Berica
Valentina Dal Cengio
Medico Terapia Intensiva Neonatale

Il presente evento formativo è rivolto a tutte le
mamme e papà coinvolte/i nell’allattamento
materno, ai Medici ,alle Ostetriche e Infermieri
Professionali, Farmacisti studenti delle facoltà
di Medicina e Farmacia, , Operatori Sanitari e a
tutte le persone coinvolte. Benvenuti i bambini!
(max 100 partecipanti )

Cristina Guizzon
Farmacista territoriale
Daniela Nicolin
IBCLC
Paola Rizzato
Infermiera terapia Intensiva Neonatale
Carlo Simionato
Medico psicoterapeuta Presidente SMCV

Per i Professionisti della salute è possibile in
occasione dell’incontro l’iscrizione alla Società
Medico Chirurgica Vicentina , di cinquanta euro,
che comporterà la gratuità a tutti gli eventi
successivi organizzati dalla Società stessa a fine
anno 2019 e per tutto il 2020.
La Società non ha volutamente sponsorizzazioni
da parte dell’industria farmaceutica. Gli eventi che
organizza sono frutto di lavoro gratuito da parte dei
Soci. Il contributo dell’adesione alla Società, anche
se limitato, è indispensabile per poter continuare il
nostro lavoro in modo qualificato, ma indipendente
e trasparente.

