WEBINAR
Un ambiente ecosostenibile per mamme e bambini:
per una strategia nazionale sull’allattamento
PROGRAMMA EVENTO
5 Ottobre 2020 dalle ore 17:00 alle ore 19:00
17:00

Introduzione e indicazioni sulla gestione del webinar
Coordinatrice: Elena Toscano, Associazione L'Arte di Crescere
Coordinatrice WBTi Italia: Maria Enrica Bettinelli

17:05

Il rapporto WBTi Europeo: le domande aperte a livello europeo e nazionale
Maria Enrica Bettinelli, coordinatrice WBTi Italy

17:25

Alimentazione dei bambini e cambiamenti climatici: il Greenfeeding
Adriano Cattaneo, IBFAN Italia

17:45

WBTi e sostegno post COVID 19: urge il piano delle emergenze
Alessandro Iellamo, Save the Children

18:05

La difesa dei diritti alla salute delle donne e dei bambini in tempi di COVID 19
Claudia Pilato, Presidente, IBFAN Italia

18:25

Domande e risposte (raccolte dalle coordinatrici)

18:55

Conclusioni – l’evento si conclude alle ore 19:00

Invito Zoom
Webinar: Un ambiente ecosostenibile per mamme e bambini: per una
strategia nazionale sull’allattamento
Time: Oct 5, 2020 05:00 PM Rome
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/83200444553?pwd=VXowQmtadmxtdW1xbnRPUHBsUnE0UT09

Meeting ID: 832 0044 4553
Passcode: 547409
La partecipazione è gratuita, ma per partecipare è necessario compilare il modulo che si
trova al seguente link: https://forms.gle/A2zTup7VysEuEKJA7
La partecipazione è limitata a 95 persone, in ordine di iscrizione. Se il numero di iscritti/e
dovesse superare questo limite, si programmerà la ripetizione del webinar.

Biografie degli oratori
Nome

Elena Toscano

Titolo

Docente universitaria, settore scientifico-disciplinare “Analisi Numerica”, presso l’Università di
Palermo – Mamma alla pari in allattamento

Bio

Laureata in Matematica presso l’Università di Palermo con una tesi su “Metodi effettivi per la
determinazione dell’ideale di una varietà algebrica”. Dal 1 ottobre 2002 fino all’immissione in
ruolo come ricercatrice ha frequentato il Dottorato di ricerca in Fisica Applicata presso il
Dipartimento di Fisica e Tecnologie Relative dell’Università di Palermo, con un progetto di ricerca
su “Metodologie numeriche nello studio di problemi di trasporto radiativo in astrofisica”. Nel 2012
ha conseguito il Master in Giornalismo e Comunicazione Istituzionale della Scienza presso
l’Università di Ferrara. È membro della redazione di Maddmaths!, sito divulgativo della Società
Italiana di Matematica Applicata. Svolge attività di volontariato con il gruppo di sostegno alla pari
dell’associazione L’Arte Di Crescere di Palermo per proteggere, promuovere e sostenere
l’allattamento. Nel 2015 ha frequentato “Le vie del latte", corso di formazione basato sul manuale
di 20 ore OMS/UNICEF. Dal 2015 facilita gruppi di auto mutuo aiuto come mamma alla pari in
allattamento. Dal 2014 si occupa dell’organizzazione degli eventi per la celebrazione della
Settimana Mondiale dell'Allattamento a Palermo. È socia di IBFAN Italia e dell’Arte di Crescere.

Nome

Maria Enrica Bettinelli

Titolo

Pediatra, neonatologa, IBCLC, coordinatrice di WBTi Italia

Bio

La Dott.ssa Bettinelli si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 1986 presso l'Università degli Studi
di Milano dove ha anche completato la Specializzazione in Pediatria nel 1989 e in Neonatologia
nel 1991. Nel 2019 ha conseguito il Master in Salute Mentale Perinatale. Ha lavorato a livello
ospedaliero per 10 anni e successivamente per 20 anni si è occupata di programmi di salute
pubblica in ambito maternoinfantile, ora è Direttore dei Consultori Familiari dell’ASST FBF Sacco
di Milano. Dal 2003 è certificata IBCLC ed è membro del Consiglio Direttivo di ELACTA,
associazione europea delle consulenti professionali dell’allattamento (dal 2018 fino al 2022). É
professore a contratto di Pediatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Milano ed è revisore di riviste a libero accesso sull’allattamento e sulla salute
maternoinfantile. É stata coordinatore per UNICEF Italia dell’Iniziativa UNICEF Comunità Amica
dei Bambini per l’allattamento (BFCI), ha promosso progetti come il Baby Pit Stop, il Corso di
Laurea Amico dell’allattamento, il sostegno da mamma a mamme a Milano e dal 2016 è Senior
Advisor BFCI. Dal 2017 è coordinatore della WBTi per l’Italia. La sua attuale ricerca include il
superamento delle barriere al sostegno all'allattamento nella comunità, la gestione clinica delle
difficoltà di allattamento e la promozione del benessere delle madri e dei bambini nel periodo
perinatale e nei primi anni di vita, adottando un approccio di nurturing care. È autrice di
pubblicazioni peer-reviewed sulla comunità amica dei bambini, i tassi di allattamento al seno in
Lombardia e gli effetti sulla salute materna e infantile dell'allattamento. In qualità di direttrice del
Milan Breastfeeding Network, la dott.ssa Bettinelli guida un team interdisciplinare di medici,
infermieri e ostetriche che sta sviluppando nuovi approcci alla gestione delle difficoltà di
allattamento a livello metropolitano e alla condivisione di buone pratiche in tema di formazione
dei professionisti e delle mamme alla pari.

Nome

Adriano Cattaneo

Titolo

Epidemiologo

Bio

Adriano Cattaneo ha coordinato per anni il Centro Collaboratore dell’OMS e l’Unità per la Ricerca
sui Servizi Sanitari e la Cooperazione Internazionale presso l’IRCCS Materno Infantile Burlo
Garofolo di Trieste. Laureato in medicina e chirurgia all’Università di Padova e con un master in
salute della comunità alla London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha lavorato all’inizio
della sua carriera in alcuni paesi in via di sviluppo (Kenya, Mozambico, Nicaragua, Brasile), per
poi passare alla sede centrale dell’OMS a Ginevra tra il 1990 e il 1994. A Trieste ha coordinato
molti progetti di ricerca e sviluppo locali, nazionali, europei e internazionali in area materno
infantile, con un interesse specifico per l’alimentazione e la nutrizione, allattamento incluso. É
autore di oltre 200 articoli in riviste mediche nazionali e internazionali, oltre a vari capitoli di libri. È
stato membro dei comitati editoriali di 3 riviste dedicate all’alimentazione infantile e revisore alla
pari per una trentina tra le più importanti riviste internazionali. É iscritto all’Associazione Culturale
Pediatri ed è membro fondatore di Ibfan Italia, oltre che attivista fin dal 1980 della rete Ibfan
internazionale. Collabora anche con il movimento NoGrazie e con la Rete Sostenibilità e Salute.

Nome

Alessandro Iellamo

Titolo

Global Advisor on Infant and Young Child Feeding in Emergencies, Save the Children

Bio

Alessandro Iellamo è l'attuale consulente globale sull'alimentazione di neonati e bambini in
situazioni di emergenza per il movimento Save the Children. Ha una vasta esperienza nelle
politiche e pratiche di alimentazione dei neonati e dei bambini piccoli (IYCF), in particolare nelle
emergenze, e sul Codice internazionale dell'OMS e altri strumenti globali. I precedenti impegni
includevano la collaborazione con l'UNICEF e l'OMS. Ha lavorato con lo STAG (Scientific and
Technical Advisory Group) dell'OMS sul codice internazionale ed è stato coinvolto nello sviluppo
della World Breastfeeding Trends Initiative (WBTI) e degli strumenti politici IYCF con
l'International Baby Food Action Network in Asia. È stato anche coinvolto nella ricerca sulle
politiche, pratiche e programmi IYCF, inclusi gli ambienti di lavoro, l'implementazione del codice
internazionale e gli aspetti finanziari della strategia globale dell'OMS / UNICEF sull'IYCF. La sua
esperienza su IYCF e IYCF-E ha supportato l'Africa, il Medio Oriente e il Sud-est asiatico.
Recentemente si è occupato di questioni relative alle politiche IYCF e IYCF-E anche in paesi ad
alto reddito, come Italia, Australia e Giappone. Ha supportato le risposte alle emergenze, le
politiche e il rafforzamento delle capacità e ha tradotto la strategia globale IYCF e la guida
operativa IYCF-E in politiche nazionali, piani di preparazione e pacchetti di formazione.
Attualmente rappresenta Save the Children nel comitato direttivo del gruppo di base
sull'alimentazione infantile in emergenze (gruppo di base IFE), il gruppo di lavoro tecnico
sull'interazione per la nutrizione e la sicurezza alimentare e il sostentamento e il meccanismo di
consulenza tecnica globale di informazioni e valutazioni.

Nome

Claudia Pilato

Titolo

Presidente, IBFAN Italia, Avvocata

Bio

Avvocata d’azienda, appassionata al mondo dell’allattamento da 10 anni con la nascita della
primogenita Carla e poi anche con Diana, la secondogenita. Attivista della protezione, della
promozione e del sostegno all’allattamento, nel rispetto del Codice Internazionale OMS/Unicef.
Proteggere l’allattamento rappresenta una questione di diritti umani, della madre e del bambino,
di mancanza di consapevolezza e spirito critico, di equità, di sostenibilità economica ed
ambientale; e le conseguenze sono a carico di tutta la comunità. In questi anni, con le attività
dell’associazione l’Arte di crescere in Sicilia e con le collaborazioni nazionali e internazionali con
IBFAN Italia, di cui è diventata Presidente nel 2017, e MAMI (Movimento Allattamento Materno
Italiano) sono state affrontate le tematiche della protezione, promozione e sostegno
all’allattamento in maniera trasversale, cercando di rivolgersi all’intera comunità e provando a
trovare un nuovo linguaggio che potesse contrastare la cultura del biberon di questi ultimi
decenni. Componente del Tavolo Tecnico Regionale Allattamento della Sicilia, Educatrice
Progetto FED Regione Sicilia (Formazione, Educazione, Dieta); ha partecipato alla redazione del
Codice Violato 2018 e alla pubblicazione di “Are our babies off to a healthy start? The state of
implementation of the Global Strategy for Infant and Young Child Feeding in 18 European
Countries”, recentemente pubblicato (https://rdcu.be/b4B4z). Docente e relatrice in ADO presso
la facoltà di medicina dell’università di Palermo in materia di importanza dell’aiuto tra pari e
rispetto del Codice Internazionale OMS/Unicef; docente e relatrice in seminari di Etnostoria
presso la stessa università relativamente all’allattamento come questione culturale e a come
difendersi da un marketing sempre più aggressive; relatrice presso il Consorzio Universitario di
Caltanissetta sulla rete di sostegno all’allattamento; relatrice presso il SIAN di Ariccia ASL Roma
6 su “Aspetti sanzionatori relativi alla mancata osservanza del Codice Internazionale sulla
Commercializzazione dei sostituti del latte materno”; facilitatrice di gruppi di auto mutuo aiuto
come mamma alla pari in allattamento. Dal 2014 si occupa dell’organizzazione di eventi,
convegni e tavole rotonde che gravitano intorno alla celebrazione della Settimana Mondiale
dell'Allattamento.

