COMUNICATO STAMPA

75° Congresso Italiano di Pediatria
Bologna, Palazzo dei Congressi, Piazza della Costituzione 4

Allattare è bello perché è…
Bologna, 30 maggio 2019, incontri aperti al pubblico
sull’allattamento al seno
Due i momenti previsti: ore 15:00-16:30 e ore 16:30-18:00 presso la Sala Prodi
(San Giovanni in Monte, Auditorium Prodi). Accesso libero fino a esaurimento
posti.
“Allattare è bello” è il messaggio che i pediatri SIP lanceranno al 75° Congresso
Italiano di Pediatria, in programma a Bologna dal 29 maggio al primo giugno,
diffondendo un poster che in 10 punti aiuterà le neomamme e tutte le donne in dolce
attesa a comprendere la bellezza di un atto così importante.
Ma sono previsti anche consigli pratici.
“Allattare è bello”, infatti, è il anche il titolo dell’evento organizzato a Bologna dalla
SIP per aiutare le mamme ad allattare al seno con docenti di eccezione: mamme
pediatre che hanno allattato.
Due gli incontri previsti, entrambi giovedì 30 maggio 15:00-16:30 e ore 16:30-18:00
presso la Sala Prodi (San Giovanni in Monte, Auditorium Prodi). Accesso libero fino a
esaurimento posti.
Non solo allattamento al seno. Un'altra delle novità al 75° Congresso Italiano di Pediatria
è la presenza dei pediatri nelle piazze di Bologna per fare corretta informazione su temi
decisivi per la salute dei bambini. “Per tale motivo saremo presenti in una delle piazze
centrali di Bologna, Piazza Re Enzo, con due gazebo dove verranno date informazioni,
distribuiti materiali informativi su natalità, stili di vita, vaccini e offerta la possibilità di
imparare alcune manovre salvavita”, afferma il Presidente SIP Alberto Villani

I numeri del 75° Congresso SIP
Il 75° Congresso della Società Italiana di Pediatria è il più importante appuntamento
scientifico del Paese sui temi della salute psicofisica del neonato, bambino e adolescente
e quest’anno sarà congiunto con due società affiliate alla SIP: SITIP (Società Italiana di
Infettivologia Pediatrica) e SIMEUP (Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza
Pediatrica).
Duemila partecipanti attesi, 64 sessioni, 39 casi clinici, 35 corsi, 15 lezioni magistrali, 3
gazebo e 2 tavole rotonde, oltre a premiazioni: questi i numeri del Congresso SIP che
per 4 giorni porterà a Bologna i temi della denatalità, nutrizione, vaccini, benessere a
scuola, smartphone tablet e adolescenti.
Ad animare le sale del Palazzo dei Congressi saranno i diversi protagonisti che a vario
titolo operano a tutela dei bambini: non solo pediatri, anche psicologi, neuropsichiatri
infantili, bioeticisti, rappresentanti di istituzioni e accademici.
La Cerimonia inaugurale si terrà il 29 maggio alle ore 18 e sarà aperta da un
coro speciale, composto da soli pediatri, che metterà in musica con la cantante
Federide i versi di Pietro Ferrara, Referente per il maltrattamento e l’abuso
della SIP e Presidente SIP Lazio, dal titolo 'Ridammi il rosa': una poesia contro
la violenza sulle donne.
Alle ore 21:30 lo spettacolo “Oggi le Coliche” messo in scena da alcuni pediatri
bolognesi e aperto ai cittadini sino a esaurimento posti.
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