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La videoconferenza dell'evento
verrà trasmessa dalla Sala 313
del Ristorante REMO di Vicenza

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr.ssa Marisa RAPPO
Dr. Carlo SIMIONATO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Società Medico-Chirurgica Vicentina

Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza
Telefono +39.0444.993691
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INFORMAZIONI

L'evento ZOOM, in si terra' su piattaforma telematica 
video conferenza, con la possibilità di interagire in 
tempo reale, porre domande e portare casi.
Il link di collegamento sara' inviato via mail ad 
avvenuta iscrizione.
Il costo per la partecipazione è di € 50,00  da versare 
su cc/iban IT77H0200811814000005615522
e comprende l'iscrizione alla SMCV (Società Medico-
C h i r u rg i c a  V i c e n t i n a )  p e r  i l  2 0 2 0 / 2 0 2 1 .
La partecipazione all'evento è gratuita per i soci
in regola con la quota di iscrizione alla SMCV.
A fine convegno verrà forni to mater ia le d i 
approfondimento con bibliografia e attestato di 
partecipazione in formato elettronico (no ECM).

NB: La partecipazione al Convegno richiede 
l' iscrizione obbligatoria inviando una mail a 
i n f o @ f a r m a c i a c a m p e d e l l o . i t   o p p u r e
telefonando allo 0444.240288 o mandando un 
messaggio WhatsApp al 375.5461197.

L'ALLATTAMENTO SI PRENDE CURA DEL PIANETA

Il tema della #SAM2020 riguarda l'impatto ambientale 
dell'alimentazione dei lattanti: l'allattamento è un 
esempio emblematico delle profonde connessioni 
esistenti  tra la salute umana e gl i  ecosistemi.  
Il latte materno è naturale, rinnovabile ed eco-
compatibile; proteggere, promuovere e sostenere 
l'allattamento crea le condizioni per uno sviluppo 
sostenibile.

RAZIONALE ED OBIETTIVI  

Da molti anni ci dedichiamo con convinzione  ed impegno 
al tema del sostegno all'allattamento materno.
Come abbiamo affermato nei Convegni precedenti: la 
gravidanza e l'allattamento sono i periodi nei quali, 
assieme alla sua/o bimba/o, nasce una mamma ed  è 
essenziale che Ella possa ricevere  informazioni e consigli 
da personale qualificato che segua procedure certificate, 
per promuovere una cultura della nascita rispettosa dei 
ritmi fisiologici del parto, dell'intimità, delle emozioni e dei 
bisogni affettivi della coppia e del bambino, secondo le 
indicazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità.
Sappiamo inoltre che questo periodo è fondamentale 
anche per tracciare le prime basi della salute personale.
E dovremmo conoscere ormai il dato ecologico che il 
destino della salute umana non è un solo fatto “medico”, 
ma è profondamente intrecciato alle storie  personali ed al 
rapporto con l'ambiente in cui viviamo.
Non a caso il tema della #SAM2020 riguarda l'impatto 
ambientale dell'alimentazione dei lattanti: l'allattamento è 
un esempio emblematico delle profonde connessioni 
esistenti tra la salute umana e gli ecosistemi naturali.
Il latte materno è naturale, rinnovabile ed ecocompatibile; 
proteggere, promuovere e sostenere l'allattamento può 
aiutare a creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile .
L'obiettivo di questo Convegno è il confronto tra le persone 
ed i professionisti coinvolti per condividere percorsi e 
progetti di un'attenzione sempre più profonda e attenta alla 
salute del mondo e degli esseri viventi.

                                                                                       Dr. Carlo Simionato

PIEGHEVOLE ESTERNO APERTO
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ISCRIZIONE alla SMCV

Per i Professionisti della Salute è possibile, in 

occasione del Convegno, l'iscrizione alla SMCV 

Società Medico-Chirurgica Vicentina, tramite il 

versamento di 50 euro, che comporterà la gratuità 

a tutti gli eventi successivi organizzati dalla Società 

stessa a fine anno 2020 e per tutto il 2021.

La Società non ha volutamente considerato per i 

propri eventi, eventuali sponsorizzazioni da parte 

dell'industria farmaceutica.

Gli eventi che vengono organizzati sono frutto 

di lavoro gratuito e volontario da parte dei Soci.

Il contributo economico per l'adesione alla 

Società, anche se limitato, è indispensabile per 

poter cont inuare i l  nostro lavoro in modo 

qualificato ma indipendente e trasparente.

A CHI CI RIVOLGIAMO

Il convegno è rivolto a Medici, Ostetriche e 

Infermieri Professionali, Farmacisti,  Studenti 

delle facoltà di Medicina e Farmacia, Operatori 

Sanitari e ai genitori coinvolti nell'allattamento 

materno.

In occasione del IV Convegno Berico, vogliamo 

celebrare inoltre il 10° anniversario di attività della 

Farmacia Campedello in Vicenza che fin dalla sua 

nascita ha aderito al concetto, alla filosofia e alla 

divulgazione dell'allattamento materno.

PIEGHEVOLE INTERNO APERTO

Dr.ssa Emanuela BUSA 
Coordinatrice rete ostetriche sul territorio

Dr.ssa Monica RIZZONATO
Ostetrica

"LA TECNOLOGIA E L'ALLATTAMENTO 

MATERNO POSSONO INTEGRARSI? 

ESPERIENZE TERRITORIALI NEL 

PERIODO COVID"

Dr.ssa Cristina GUIZZON
Farmacista territoriale

"LA FARMACIA IN CAMMINO CON LA 

NEOMAMMA NELLA RICONNESSIONE 

AMBIENTALE"

Mariairene DIDONI
Annaletizia ZOCCHE
Associazione "Essere Mamme a Vicenza"
"CONSAPEVOLEZZA E CONSUMO 

CRITICO DELLE MAMME DEL TERZO 

MILLENNIO" 

PROGRAMMA

RELAZIONE INTRODUTTIVA 

Dr. Carlo SIMIONATO
Pres. SMCV, Psicoterapeuta

"SALUTE UMANA ED ECOSISTEMI 
NATURALI: UN LEGAME INSCINDIBILE"

Dr.ssa Silvia BONATO
Terapia intensiva neonatale

"LATTE MATERNO, NORMA BIOLOGICA: 
NATURALE SOSTEGNO ALLA SALUTE "

Dr.ssa Angela GIUSTI 
Istituto Superiore di Sanità

"ALLATTAMENTO AL TEMPO DEL COVID. 
COM'È ANDATA  E COME STA ANDANDO?" 

Dr. Adriano CATTANEO 
Epidemiologo

"ALLATTAMENTO AMICO 
DELL'AMBIENTE"

Dr.ssa Elena CONTE 
Farmacista, operatrice alla nascita  
"PROGETTO FAAM: LAVORI IN CORSO"

Vi ringraziamo per la gentile partecipazione al 

convegno e Vi diamo appuntamento al 

prossimo evento.

                                La Segreteria Organizzativa


