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PRESENTAZIONE DEL CORSO
L’ VIII 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. Da alcuni anni l’Italia è divenuto il paese europeo con il maggior numero di Banche del Latte:
40, 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 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 unaBanca del Latte.
Di tutti questi temi si parlerà durante il congresso, dove verranno anche presentate e discusse le ultime novità relative agli aspetti legislativi, etici, culturali e le problematiche
relative alla sicurezza e alla qualità del latte umano donato.

La presenza di opinion leader del settore garantirà ai partecipanti un confronto e un dibattito multidisciplinare

PROGRAMMA
BANCHE DEL LATTE UMANO: UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO
Venerdì 25 marzo
08:00

Registrazione

09:00

Presentazione del convegno e saluto ai partecipanti

09:15
I Sessione: Banche del Latte Umano in Italia: situazione attuale e prospettive
Moderatori: Claudio Fabris, Luigi Orfeo
Il problema della denatalità in Italia
Luigi Orfeo
Prospettive future delle BLUD
Guido Moro
Impatto del Covid-19 sulle BLUD in Italia
Giuseppe De Nisi
Proposta di un modello regionalizzato per ottimizzare l’uso del latte di banca in Italia
Claudio Profeti
Il ruolo del Ministero della Salute
Pierpaolo Sileri
10:45

Coffee Break

11:10
II Sessione: Aspetti etici e sociali delle BLUD
Moderatori: Claudio Profeti, Paola Tonetto
Latte umano: strumento per ridurre le disuguaglianze
Enrico Bertino
Donazione e banche del latte secondo l’Islam
Aboulkheir Breigheche
Proposta di un modello organizzativo compatibile con il credo islamico
Sertac Arslanoglu
Le donatrici: profilo, caratteristiche e motivazioni
Pasqua Quitadamo
Il ruolo della comunicazione nella donazione
Ilaria Merusi
13:00

Colazione di lavoro

14:00
III Sessione: Novità dalla ricerca
Moderatori: Fabio Mosca, Sertac Arslanoglu
Virus e latte materno: trasmissione o protezione?
David Lembo
Digeribilità del latte umano fresco e di banca: nuove evidenze dai modelli in vitro
Laura Cavallarin
Cellule mesenchimali da latte umano: prospettive per le applicazioni pratiche
Alessandro Rolfo
Apporto proteico nei neonati con peso < 1250 g alimentati con latte umano: follow-up a lungo termine
Augusto Biasini

Microbioma del latte umano donato: quali possibili interventi
Pasqua Piemontese
17:00

Coffee Break

17: 30

Assemblea Generale dei Soci

Sabato 26 marzo
08:30
IV Sessione: Utilizzo del latte umano in Terapia Intensiva Neonatale
Moderatori: Enrico Bertino, Augusto Biasini
Strategie per promuovere l’allattamento materno nelle Unità Neonatali
Riccardo Davanzo
Linee Guida AIBLUD 2021: quali novità?
Paola Tonetto
Benefici del latte umano donato in Terapia Intensiva
Luigi Corvaglia
Altre indicazioni all’uso del latte umano di banca al di fuori della prematurità
Guglielmo Salvatori
Alcuni casi clinici
Amalia Maria Ambruzzi
Tracciabilità del latte umano donato
TBD
10:45

Coffee Break

11:10
V Sessione: Esperienze, proposte e progetti delle singole banche
Moderatori: Guido Moro, Giuseppe De Nisi
Microbiota e probiotici
Maria Rosaria Matera
Apertura di una nuova BLUD: difficoltà e nuove proposte di gestione
Alessandro Arco
Impatto della dieta materna sulla composizione del latte umano
Serena Gandino
Bacillus Cereus nel latte di banca: un vero problema o un non-problema?
Domenica Mallardi
13:00

Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTE DI ISCRIZIONE
SOCIO AIBLUD*

140,00 € + IVA 22% = 170,80 €

*In regola con la quota associativa 2022

Non Socio AIBLUD

210,00 € + IVA 22% = 256,20 €

La quota di iscrizione comprende:







Accesso ai lavori congressuali
Kit congressuale completo di atti congressuali
Crediti ECM solo qualora il partecipante rispetti i requisiti necessari (obbligo di frequenza del congresso per almeno il 90%
delle ore formative, timbratura in entrata e in uscita per ogni giorno, procedura verifica apprendimento/soddisfazione).
Attestato di presenza online. Attenzione: l'attestato di presenza sarà scaricabile on line dal partecipante post
congresso
Lunch e coffee break

REGOLAMENTO ISCRIZIONI:
Al sito www.biomedia.net – nella pagina dedicata all’evento - è attivo, fino ad esaurimento posti, il pulsante iscrizioni.
Ad esaurimento posti disponibili la scheda di iscrizione online verrà sostituita con un messaggio di iscrizioni al completo; non sono previste
liste d'attesa.
La modalità online sopra indicata è l'unica prevista, non potranno quindi essere accettate iscrizioni telefoniche, tramite fax e/o e-mail.
A causa del numero contingentato di posti, le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente prima dell’inizio del congresso. Non
saranno accettate iscrizioni in sede congressuale.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
È possibile iscriversi effettuando il pagamento con:
- carta di credito (transazione sicura con circuito Banca Sella)
- bonifico online Maybank (transazione sicura con circuito Banca Sella)
Collegandosi alla piattaforma iscrizioni, dopo aver compilato i dati richiesti, il sistema in automatico visualizzerà l’importo e gli estremi del
pagamento.
ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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 più anticipare la quota di iscrizione.
CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 20 giorni prima dell’inizio del corso verrà rimborsato il 50% della quota
d’iscrizione. Dopo tale data non è previsto alcun tipo di rimborso. Inoltre, nonsaranno 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.

INFORMAZIONI GENERALI
CREDITI ECM
Il congresso è in corso di accreditamento da Biomedia Provider n.148, presso il Programma Nazionale di Educazione Continua in
Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali: Medico Chirurgo, Infermiere, Infermiere Pediatrico,
Ostetrica/o
N. Evento ECM: 343795
N. Crediti: 7
Obiettivo formativo: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
Per avere diritto ai crediti è necessario
- aver frequentato il 90% dell’attività formativa dell’evento
- aver firmato a inizio e fine di ogni giornata
- aver compilato il questionario di apprendimento
Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente dal 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 2020- 2022 acquisibili
mediante invito da sponsor è di 1/3.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto ad un attestato di partecipazione.
L’attestato non verrà consegnato in modalità cartacea ma dovrà essere stampato dal partecipante a partire dal giorno di chiusura
dell’evento nell’area e-learning
Per richiedere le credenziali di accesso, se smarrite, si prega di inviare una mail all’indirizzo
iscrizioni@biomedia.net
SEDE DEL CORSO
Hotel NH Venezia Rio Novo
Indirizzo: Calle Larga Ragusei, 3489/E-C, 30123 Venezia
Telefono: 041 275 3511
ABSTRACT
Deadline di invio: 20 febbraio 2022
Per l’invio utilizzare esclusivamente in forma online disponibile sul sito https://biomedia.net/2942/
Gli abstract possono essere sottomessi solo come comunicazioni orali.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Biomedia Srl
Via Libero Temolo 4
20126 Milano
E-mail: congressoaiblud@biomedia.net
Sito: www.biomedia.net

