Razionale del Corso “Lattazione e patologie del seno”. Catania, Congresso Nazionale della
SIMP, 22 marzo 2018
L’allattamento è in rapporto alla salute materno-infantile; ormai è un dato solidamente
acquisito nel campo scientifico. Per poterlo promuovere non bisogna tuttavia disconoscere
che vi possano essere per certe donne ed in alcune particolari situazioni degli effetti
negativi. La patologia fisica del seno (in particolare ragadi, ingorgo e mastite) in corso di
lattazione è spesso responsabile dell’insuccesso dell’allattamento al seno.
Il corso pre-congressuale per il Congresso 2018 della SIMP che si terrà a Catania farà il punto
sulla mastite lattazionale, in termini etiopatogenetici, diagnostici e terapeutici.
Al Corso affronteremo in particolare quelli che sono i problemi della donna che sviluppa la
mastite: 1) la diagnosi è corretta ? 2) la patologia era prevenibile? 3) controindica
l’allattamento ? 4) quali terapie ci sono ed in particolare quale antibiotico va scelto ?
Con queste premesse, vi aspettiamo a questo Corso che risulta promettente sia perché
clinicamente controverso, sia per la scelta dei relatori, sia per le esperienze nazionali ed
internazionali, che verranno presentate.
Ti aspettiamo, quindi, a marzo 2018, a Catania!
E, dimenticavo, occhio all’iscrizione, che per chi per professione si interessa essenzialmente
di allattamento (consulenti in allattamento, per esempio), è possibile anche in maniera
indipendente dal restante Congresso SIMP !

Dott. Riccardo Davanzo
Direttore UOC Pediatria & Neonatologia dell’ASM, Matera
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Catania, 22 Marzo 2018.
Congresso Nazionale della Società di Medicina Perinatale (SIMP)
Workshop su Allattamento (h 9-13)

Lattazione e patologia del seno
A cura del Gruppo di Studio e Promozione sull’Allattamento al Seno della SIMP
(coordinatore dott Riccardo Davanzo, Matera)

PROGRAMMA PRELIMINARE
Ora
9.00-9.15
9.15-9.30

Tema/Attività
Registrazione dei partecipanti
Apertura: Perché questo workshop

Relatore/Facilitatore

9.30-10.00
10.00-10.30

Anatomia della mammella
Problemi fisici del seno della donna
che allatta: ostacoli o
controindicazioni ad allattare ?

Nellina Ferraro, Catania
Riccardo Davanzo, Matera

10.30-11.00

Candidiasi del seno: condizione
medica orfana di evidenze
scientifiche
(Breast candidiase: which is the
evidence?)

11.00-11.45

Patologia del seno in corso di
lattazione: chi se ne occupa? Quali
protocolli?
Antibioticoterapia in corso di
allattamento
Appropriatezza del trattamento della
mastite in corso di lattazione
(Appropriate treatment for lactational
mastitis)

Juan Miguel Rodriguez;
Departamento de Nutricion,
Bromatologia e Tecnologia de
los Alimentos, Universidad
Complutense de Madrid,
Spagna
Paola Pileri, Ginecologia ed
Ostetricia, Ospedale Sacco,
Milano
Antonio Clavenna, IRFMN,
MIlano
Juan Miguel Rodriguez;
Departamento de Nutricion,
Bromatologia e Tecnologia de
los Alimentos, Universidad
Complutense, Madrid, Spagna
Angela Motta, Catania

11.45-12.15
12.15-13.00

13.00.13.15

Conclusioni

Angela Motta, Catania;
Riccardo Davanzo, Matera

Nota bene: le relazioni includono la discussione.

1

Gruppo di Lavoro sull’Allattamento al Seno della SIMP, 2018
Obiettivo del workshop: approfondire la conoscenza delle principali patologie del seno in
corso di lattazione
Responsabile scientifico del Workshop 1: dott. Riccardo Davanzo, direttore UOC di
Pediatria e Neonatologia dell’ASM Basilicata, Matera; dott.ssa Angela Motta, Direttore
Neonatologia-TIN, ARNAS Garibaldi-Nesima Catania
Destinatari del corso: medici (ginecologi-ostetrici, pediatri, neonatologi, medici di
famiglia, psichiatri, neurologi), ostetriche, infermiere pediatriche, infermiere
professionali)
Modalità di iscrizione: può essere effettuata indipendentemente dall’iscrizione al
Congresso Nazionale della SIMP. Il costo (IVA inclusa) è di 50 € per medici e 35 € per non
medici. Il numero dei partecipanti è limitato (100 partecipanti)
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