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La FIMP, rappresentata dal Presidente Paolo Biasci e dalla Coordinatrice nazionale per l’allattamento 

Teresa Cazzato, ha partecipato alla riunione del Tavolo Tecnico Operativo Interdisciplinare per la 

promozione dell’allattamento al Seno (TAS) che si è tenuta a Roma, presso la sede del Ministero 

della Salute, l’11 Aprile 2019. 

L’obiettivo della riunione è stato quello di cercare una formula comune di formazione 

dell’allattamento al seno sia in ambito Universitario (pre-service) che per i Pediatri, i Neonatologi e 

i vari Operatori Sanitari che operano (in-service). 

Invitati dal Dott. Riccardo Davanzo, Presidente del TAS, sono intervenuti alla riunione anche il Prof. 

Mosca, Presidente SIN, il Dott. Agosti, Responsabile Gruppo di Studio Allattamento SIN, il Dott. 

Salvatori per la SIP, il Prof. Buonocore, Presidente del collegio dei professori ordinari di Pediatria. 

Ognuno degli intervenuti ha esposto l’impegno delle varie sigle nell’ambito della formazione, su 

questo argomento, e tutti sono stati concordi nel sottolineare l’importanza di un lavoro sinergico in 

tema di allattamento al seno, sia per la formazione nelle scuole di specializzazione, sia per la 

formazione in tutti i vari ambiti compreso il territorio con i Pediatri di Libera Scelta. 

Al termine della riunione si è deciso di istituire due gruppi di lavoro: 

1) un gruppo di lavoro universitario sulla formazione pre-service in allattamento, con 

partecipazione di SIP, SIN, Collegio dei professori ordinari di pediatria, Collegio delle Scuole 

di pediatria. 

2) un gruppo di lavoro sulla formazione in-service del pediatra al quale parteciperanno SIP, SIN 

e FIMP.  

 

Durante la riunione si era altresì condivisa l’opportunità che gli obiettivi del TAS venissero realizzati 

in modo condiviso tra le diverse società scientifiche coinvolte (SIN, SIP, FIMP). 

Nonostante ciò la SIN e la SIP hanno deciso di inviare al dott. Davanzo una lettera d’intenti senza 

coinvolgere la pediatria di famiglia. 

La FIMP ha pertanto predisposto una propria lettera d’intenti che è stata inviata il 24 giugno scorso 

di cui è stata data comunicazione a tutti gli iscritti attraverso una newsletter della presidenza il 25 

giugno e che riproponiamo con questa newsletter scientifico-culturale. 

Un tavolo di lavoro della FIMP sta ora predisponendo una progettualità per la promozione della 

formazione su protezione, promozione e sostegno all’allattamento sulla quale vi terremo aggiornati. 
 

 


