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PROGRAMMA

Venerdì 19 ottobre
08:30

Registrazione

09:15

Saluto delle autorità e presentazione del convegno.

09:40

I Sessione: Situazione delle Banche del Latte Umano (BLUD) in Italia
Moderatori: Claudio Fabris, Giacomo Faldella

09:40

Numero delle banche e distribuzione sul territorio
Guido Moro

09:50

Seconda indagine congiunta Ministero della Salute/AIBLUD
Giuseppe De Nisi

10:05

Il ruolo del Ministero della Salute nell’organizzazione delle BLUD in Italia
Roberto Copparoni

10:20

Discussione

10:30

Il ruolo delle Associazioni dei genitori nel sostegno alla donazione
Franca Giugni

10:45

Allattamento al seno oggi in Italia. Attività e risultati di un Tavolo Tecnico
ministeriale
Riccardo Davanzo

11:00

Discussione

11:10

Coffee Break

11:30

II Sessione. Esperienze organizzative delle BLUD
Moderatori: Giuseppe De Nisi, Fabio Mosca

11:30
11:45
12:00

I modelli organizzativi di tre centri:
Bologna (Francesca Vitali, Ospedale S. Orsola e Vittorio Zambrini, Granarolo)
Vicenza (Emiliano Feller)
Milano (Nadia Liotto)

12:15

Discussione

12:25

Regionalizzazione delle BLUD in Toscana
Claudio Profeti

12:40

Progetto di una rete di punti di raccolta nella Regione Calabria
Maria Pia Galasso

12:55

Discussione

13:10

Colazione di lavoro e visita ai Poster

14:10

II Sessione. Esperienze organizzative delle BLUD – 2° Parte
Moderatori: Enrico Bertino, Guido Moro

14:10

Operative model finalized to an industrial product
David Rechtman

14:30

Discussione

14:40

III Sessione. Evidenze scientifiche: Latte materno vs latte umano donato
Moderatori: Claudio Profeti, Fabrizio Sandri

14:40

NEC e tolleranza alimentare
Luigi Corvaglia

14:55

Sepsi, ROP e BPD
Sertac Arslanoglu

15:10

Crescita e neurosviluppo nei pretermine ELBW
Augusto Biasini

15:25

Discussione

15:40

Coffee Break

16:10

BLUD e promozione dell’allattamento in TIN
Paola Tonetto

16:30

Discussione

17: 00

Assemblea Generale dei Soci

Sabato 20 ottobre
08:30

IV Sessione. Novità dalla ricerca
Moderatori: Sertac Arslanoglu, Guido Moro

08:30

Latte umano donato: non solo TIN
Amalia Maria Ambruzzi, Claudio Profeti

08:45

Novità nei fortificatori.
Enrico Bertino

09:00

Discussione

09:15

Nuove metodiche per il trattamento del latte umano donato
Laura Cavallarin

09:30

Attività antivirale del latte umano: identificazione di nuovi componenti protettivi
David Lembo

09:45

Metabolomica e microbiota
Vassilios Fanos

10:00

Discussione

10:15

Coffee Break

10:45

V Sessione. Esperienze e proposte delle singole banche
Moderatori: Augusto Biasini, Luigi Corvaglia
Milano: Human Milk Link, modello operativo di servizio di raccolta a domicilio
Antonella Schiavello (Servizio di raccolta a domicilio “Human Milk Link”, Milano e Torino)
Torino: Monitoraggio domiciliare della temperatura del latte congelato
Elisabetta Punziano (S.C. di Neonatologia, Università di Torino)
Vicenza: Banca del Latte Umano Donato Regionale Veneto: dal sogno alla realtà –
Organizzazione di un progetto pilota.
Barbara Gasparin, Nicoletta Danese, Massimo Bellettato, Stefania Vedovato (Terapia
Intensiva Neonatale “Ospedale San Bortolo” Vicenza)
San Giovanni Rotondo: La promozione e la diffusione della donazione del latte materno alla
BLUD. L’esperienza di Casa Sollievo della Sofferenza.
Pierpaolo Cristalli, Pasqua Anna Quitadamo, Giuseppina Palumbo, Liliana Cianti, Maria
Assunta Gentile (BLUD dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo)

12:00

Discussione generale e conclusioni.

13:00

Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTE DI ISCRIZIONE
Quota socio* AIBLUD
*in regola con il pagamento della quota associativa 2018

€ 100,00 + IVA = € 122,00

Quota Non Socio

€ 170,00 + IVA = € 207,40

È possibile compilare la scheda di iscrizione on-line direttamente sul sito www.biomedia.net
selezionando una delle seguenti modalità di pagamento:
- Bonifico Online My Bank
- Carta di credito con circuito Banca Sella (modalità veloce e sicura)
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente attraverso il
sito www.biomedia.net - Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate
automaticamente secondo l’ordine di arrivo alla Segreteria. Il sistema accetta le iscrizioni sino a 5
giorni dalla data dell’evento; dopo tale termine è possibile iscriversi direttamente in sede
congressuale, contattando preventivamente la segreteria organizzativa per verificare la disponibilità
dei posti. L’attivazione del corso è garantita solo in seguito al raggiungimento di un numero minimo
di iscrizioni; in caso contrario verrà effettuato il rimborso della quota.
ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA P.A
I partecipanti che necessitano di fattura intestata ad enti della Pubblica Amministrazione, devono
registrarsi online inserendo il CODICE UNIVOCO AZIENDALE. Il codice è fornito solo ed unicamente
dall’ufficio di competenza della propria struttura di lavoro, senza tale codice non è possibile
procedere con l'iscrizione. Le iscrizioni con fattura intestate alla P.A. risultano immediatamente
confermate e per il pagamento seguono i tempi previsti dagli Enti, pertanto i partecipanti non
dovranno anticipare la quota di iscrizione.
RINUNCE
Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino al 20 settembre verrà rimborsato
il 50% della quota d’iscrizione. Dopo tale data non è previsto alcun tipo di rimborso. Inoltre non
saranno rimborsate quote di iscrizioni non usufruite, per le quali non sia pervenuta la relativa
rinuncia entro i termini stabiliti. In qualsiasi momento è comunque possibile sostituire il nominativo
dell’iscritto.

Qualora l'evento venga cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la
stessa non rimborserà spese sostenute dal partecipante ad eccezione della quota di iscrizione.
ATTESTATO
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel curriculum
formativo. L'attestato NON viene consegnato in modalità cartacea, ma potrà essere stampato
collegandosi al sito www.biomedia.net (area riservata "myLogin").

CREDITI ECM
Il Congresso è accreditato da Provider SIN n. 556, presso il Programma Nazionale di Educazione
Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali: Assistente
sanitario, Dietista, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Medico Chirurgo, Ostetrica/o, Tecnico
sanitario laboratorio biomedico.
Discipline accreditate: Assistente sanitario, Dietista, Direzione medica di presidio ospedaliero,
Gastroenterologia, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Infermiere, Infermiere Pediatrico,
Neonatologia, Organizzazione dei servizi sanitari di base, Ostetrica/o, Pediatria, Pediatria (pediatri
di libera scelta), Scienza dell’alimentazione e dietetica, Tecnico sanitario laboratorio biomedico.
Obiettivo Formativo: 1-Applicazione nella pratica quotidiana dei principi delle procedure
dell’evidence based practice (ebm-ebn-ebp).
Il 7° Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana delle Banche del Latte Umano Donato (AIBLUD)
si propone quale importante occasione per offrire aggiornamenti e approfondimenti su tematiche
inerenti il latte umano donato e le Banche del Latte. È oramai universalmente riconosciuto che
nell’alimentazione dei neonati di basso peso alla nascita, quando il latte materno è assente o
disponibile in quantitativi scarsi, il latte umano donato e distribuito dalle banche del Latte
rappresenti la migliore alternativa possibile. Da qui la grande rilevanza assunta in tutto il mondo
dalle banche del Latte Umano Donato. Nell’anno 2017 l’Italia è divenuto il paese europeo con il
maggior numero di Banche del Latte: 38, contro le 36 della Francia. Questo però non significa che
tutto funzioni bene e che si sia raggiunto il massimo risultato possibile. Molte cose devono essere
migliorate come la distribuzione delle banche del latte nel paese (regioni come la Liguria e la
Sardegna ne sono ancora sprovviste), il modo di operare delle diverse banche, i quantitativi di latte
umano raccolti che al momento sono in grado di soddisfare le richieste soltanto di un terzo dei
neonati con peso molto basso che nascono ogni anno nel nostro paese, la regionalizzazione dei
servizi, il supporto ed il sostegno all’allattamento materno che deve essere fornito in tutte le
Terapie Intensive che operano nel nostro Paese indipendentemente dalla presenza o meno di una
Banca del Latte.
Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 90% delle ore di formazione e compilare
il Questionario di Valutazione sul sito www.biomedia.net (area riservata "myLogin"). Una volta
superato il test sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato ECM.
Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una
sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di
riferimento 2017-2019 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.
ABSTRACT
Per la sottomissione dei contributi scientifici utilizzare esclusivamente il Form online disponibile
nella pagina del congresso sul sito www.biomedia.net
Deadline invio abstract: 7 settembre 2018

Gli Abstract pervenuti verranno valutati e selezionati dalla commissione scientifica per essere
affissi come poster. Il numero massimo di caratteri per il testo è di 400 parole (spazi, titolo, autori
e affiliazioni escluse). Non è consentito allegare immagini/figure.
SEDE DEL CONVEGNO
ZANHOTEL EUROPA
Via Cesare Boldrini 11
40121 Bologna
http://www.zanhotel.it/hotel-europa-bologna
Come Raggiungerci
IN AUTO
- dall'autostrada A14 provenienti da Ancona uscire a "San Lazzaro" e prendere l'uscita n° 7 della
tangenziale; seguire indicazioni per il "centro"
- dall'autostrada A1 provenienti da nord uscire a "Borgo Panigale" e prendere l'uscita n° 7 della tangenziale;
seguire indicazioni per il "centro"
- dall'autostrada A13 uscire a "Bologna Arcoveggio" e prendere l'uscita n° 7 della tangenziale; seguire
indicazioni per il "centro"
- dall'autostrada A1 uscire a "Bologna Casalecchio di Reno" e prendere l'uscita n° 7 della tangenziale;
seguire indicazioni per il "centro"
IN TRENO
L'Hotel è ubicato nella strada parallela a quella della stazione Centrale. Dando le spalle alla stazione
proseguire a destra, voltare a sinistra (Via Amendola), al primo incrocio voltare a destra.
IN AEREO
L’hotel dista circa 10/15 minuti di taxi dall'Aeroporto "G. Marconi"; volendo usufruire invece di un mezzo
pubblico c'è la possibilità di utilizzare AEROBUS, un autobus che effettua una linea diretta AeroportoCentro Città e vi porterà a circa 20/50 metri dagli alberghi.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Biomedia Travel di Biomedia srl
Via L. Temolo, 4 – 20126 Milano
Tel.: 02/45498282 - Fax: 02/45498199
e-mail: biomediatravel@biomedia.net
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via L. Temolo, 4 – 20126 Milano
Tel.: 02/45498282
e-mail: congressoaiblud@biomedia.net

