
Alfredo Guarino,  
Direttore della Scuola  

di Specializzazione  
di Napoli

Specializzandi  
e allattamento  
al seno
Specializzandi in Pediatria in prima linea per fa-
vorire la promozione e il sostegno all’allattamento 
al seno. Lo prevede un’iniziativa proposta e coor-
dinata dal Direttore della Scuola di Specializzazio-
ne di Napoli, Alfredo Guarino, con il sostegno 
della SIP, che ha l’obiettivo di comprendere quante 
donne allattano al seno in Italia, identificare le 
barriere che ostacolano l’allattamento al seno (e le 
eventuali differenze territoriali) e non da ultimo 
proporre strategie per il superamento di tali osta-
coli. Protagonisti del progetto sono gli Specializ-
zandi in Pediatria di tutta Italia reclutati attraver-
so il coinvolgimento dell’ONSP. 
Spiega Alfredo Guarino: “Il progetto si articola sot-
to forma di ‘studio osservazionale di prevalenza di 

punto’. Significa che in un’unica 
data prefissata, il 18 giugno, gli 
Specializzanti sottoporranno un 
questionario alle madri con figli 
sotto l’anno di vita afferenti ai Di-
partimenti di Pediatria o alle strut-
ture coinvolte (ambulatori, reparti 
di degenza, ecc.). I dati raccolti con-
sentiranno di sapere quante di loro 
stanno allattando al seno e in caso 
contrario quali sono le ragioni della 
scelta di non allattare. Confidiamo 
di coinvolgere molte mamme poten-
do contare su 1600 Specializzandi 
arruolati. I dati raccolti ci consenti-
ranno di studiare strategie specifiche 
di implementazione dell’allattamento 

al seno. Le tematiche saranno oggetto di un evento 
di formazione a distanza (FAD) rivolto agli specia-
lizzandi in Pediatria”. 
Il progetto sarà presentato al 75° Congresso Italia-
no di Pediatria, mentre i risultati dell’indagine 
saranno illustrati al Congresso ONSP che si terrà 
dal 2 al 5 ottobre a Napoli, in coincidenza con la 
settimana dell’allattamento al seno. 

E tanto altro 
ancora... 
Torna anche 
quest’anno  
“Pediatria Futura”
Iniziativa che ha riscosso grande successo lo 
scorso anno e dedicata agli under 45. Sotto la 
guida di un tutor senior presenteranno i loro 
lavori a una giuria di esperti. Il vincitore illustrerà 
la sua relazione completa nella sessione 
plenaria in occasione delle letture magistrali. Il 
Consiglio Direttivo della SIP ha deciso di 
intitolare il premio “Pediatria Futura” a Giuseppe 
Liotta, il giovane pediatra che ha perso la vita 
mentre si recava al lavoro a causa dei violenti 
eventi climatici che hanno colpito la Sicilia. 

I pediatri  
incontrano  
le famiglie

Non sono letture magistrali, corsi e sessioni 
di lavoro. A Bologna i pediatri incontrano le 

famiglie. Nei giorni del Congresso sarà 
allestito in una delle piazze cittadine un 

gazebo per fornire ai genitori consigli e 
indicazioni utili su alimentazione, 

vaccinazioni, malattie respiratorie, danni 
del fumo passivo e di terza mano, 

manovre di primo soccorso. 
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