
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AIBLUD: Congresso Nazionale  

delle Banche del Latte Umano Donato 

“Latte Umano Donato: l’energia per un passo avanti” 

 

Data:  28-29 ottobre 2016 

 
Sede congressuale: 

Auditorium di Santa Apollonia 
Via San Gallo 25 

Firenze 
  
 

Relatori e Moderatori 

 
Amalia M. AMBRUZZI, Roma 

Sertac ARSLANOGLU, Istanbul, Turchia 
Augusto BIASINI, Cesena 
Enrico BERTINO, Torino 

Martina BRUSCAGNIN, Padova 
Monica Ceccatelli COLLINI, Prato 

Roberto COPPARONI, Roma 
Luigi CORVAGLIA, Bologna 

Riccardo DAVANZO, Matera 
Adriano DECARLI, Milano 
Giuseppe DE NISI, Trento 

Raffaele DOMENICI, Lucca 
Guido DI FRAIA, Milano 
Claudio FABRIS, Torino 

Monica FERRARONI, Milano 
Marzia GIRIBALDI, Roma 

David LEMBO, Torino 
Maria Pia MARIANI, Firenze 

Ilaria MERUSI, Lido di Camaiore 
Guido MORO, Milano 
Fabio MOSCA, Milano 

Claudio PROFETI, Firenze 
Guglielmo SALVATORI, Roma 

Paola TONETTO, Torino 
Ralf Reinhard TONJES, Germania 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Venerdì 28 ottobre 

Aspetti normativi e organizzativi 

Moderatore: Claudio Fabris 

 

10.00-10.30  Classification and regulatory aspects of human breast milk banking in Europe 
Ralf Reinhard TONJES 

 
10.30-11.00  Legislazione attuale: accordo nazionale e iniziative regionali 

Roberto COPPARONI 
 
11.00- 11.30   Dati epidemiologici delle BLUD in Italia per migliorare la loro efficienza 

Giuseppe DE NISI 
 
11.30-12.00  Cooperazione pubblico/privato per promuovere l’apertura di una banca del latte:  

il “caso Mangiagalli” 
Fabio MOSCA 

 
 

Aspetti etici e culturali – Parte I 

12.00-12.30   La promozione dell’allattamento da parte di un Tavolo Tecnico ministeriale 
Riccardo DAVANZO 

 
12.30-13.00 Il ruolo delle Associazioni dei genitori: etica e promozione della donazione del latte 

di donna 
Martina BRUSCAGNIN, Monica CECCATELLI COLLINI   

 
13.00-14:00  Colazione di Lavoro e Sessione Poster 
 
 

Aspetti etici e culturali – Parte II 

Moderatore: Raffaele Domenici 

 

14.00-14.30   Il latte donato in un contesto multiculturale e multireligioso 
Sertac ARSLANOGLU 

 
14.30-15.00  Latte materno e dieta mediterranea 

Enrico BERTINO 
 
 

Sicurezza e qualità 
15.00-15.30  Il destino dei lipidi nel latte materno in funzione della pastorizzazione e della 

modalità di somministrazione 
Luigi CORVAGLIA 

 
15.30-16.00 Diversa fortificazione proteica del latte materno nei neonati pretermine con peso 

alla nascita <1.000 grammi e follow up neuroevolutivo a 24 mesi di età corretta 
Augusto BIASINI 

 
16.00-16.30  Coffee Break 
 



 
 
16.30-17.00 Problematiche dell’arruolamento: confronto tra la donazione del latte e la 

donazione del sangue 
Claudio PROFETI 

 
17.00-17.30  Tracciabilità del latte donato nelle BLUD 

Ilaria MERUSI 
 
17.30-18.30 Comunicazioni Orali: sono previste 5 comunicazioni di 10 minuti                                

(7 minuti per la presentazione e 3 minuti per la discussione) 
 
18.30   Assemblea Generale dei Soci 
      
Sabato 29 ottobre 

Attività scientifica e culturale dell’AIBLUD 
Moderatore: Amalia M. Ambruzzi 

 
08.00-08.30   Valutazione di un fortificatore ricavato dal latte d’asina: lo Studio Fortilat 

Paola TONETTO 
 
08.30-09.00   Human Milk Link: una nuova modalità per la raccolta del latte a domicilio 

Guido MORO 
 
09.00-09.30   Lo studio MediDiet : descrizione e risultati preliminari 

Adriano DECARLI, Monica FERRARONI 
 
09.30-10.00   Attività anti-CMV del colostro e del latte maturo 

David LEMBO 
 
10.00-10.30  Coffee Break 
 
10.30-11.00  La comunicazione per promuovere la donazione del latte umano in Italia 

Guido DI FRAIA 
 
11.00-11.30   La pastorizzazione HTST: nuove prospettive 

Marzia GIRIBALDI 
 

11.30-12.00 Dibattito 
Utilizzo del latte materno in Terapia Intensiva Neonatale:  fresco o pastorizzato? 
Guglielmo SALVATORI 

 
12.00-13.00 Comunicazioni Orali : sono previste 5 comunicazioni di 10 minuti                               

(7 minuti per la presentazione e 3 minuti per la discussione) 
 
13.00 Chiusura dei lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE  
Quota socio* AIBLUD                                                 100,00€ + IVA 
* in regola con il pagamento della quota associativa 2016 
 
Quota Non Socio                                          170,00€ + IVA 
 

E’ possibile compilare la scheda di iscrizione on-line direttamente sul sito www.biomedia.net 
selezionando una delle seguenti modalità di pagamento: 
Bonifico bancario 
Carta di credito con circuito Banca Sella (modalità veloce e sicura) 
 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente attraverso il sito 
www.biomedia.net. Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate automaticamente secondo 
l’ordine di arrivo alla Segreteria. Il sistema accetta le iscrizioni sino a 5 giorni dalla data dell’evento; dopo tale 
termine è possibile iscriversi direttamente in sede congressuale, contattando preventivamente la segreteria 
organizzativa per verificare la disponibilità dei posti. Qualora l'evento venga cancellato per cause che non 
dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la stessa non rimborserà spese sostenute dal partecipante ad eccezione 
della quota di iscrizione. L’attivazione del corso è garantita solo in seguito al raggiungimento di un numero minimo 
di iscrizioni; in caso contrario verrà effettuato il rimborso della quota. 
 
 

ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA P.A: 
I partecipanti che necessitano di fattura intestata ad enti della Pubblica Amministrazione, devono registrarsi 
online inserendo il CODICE UNIVOCO AZIENDALE. Il codice è fornito solo ed unicamente dall’ufficio di 
competenza della propria struttura di lavoro, senza tale codice non è possibile procedere con l'iscrizione. Le 
iscrizioni con fattura intestate alla P.A. risultano immediatamente confermate e per il pagamento seguono i 
tempi previsti dagli Enti, pertanto i partecipanti non dovranno più anticipare la quota di iscrizione.  
 
 
ABSTRACT – Esperienze delle Banche Italiane  
E’ prevista una partecipazione attiva all’evento tramite Comunicazioni orali e Poster.  

Le persone interessante dovranno inviare un abstract  entro il 30 settembre 2016.  
L’invio dovrà avvenire esclusivamente attraverso il form on-line, collegandosi al sito www.biomedia.net  
Abstract inviati con modalità diversa da quella predisposta non saranno accettati.  
Gli abstract saranno valutati dalla Segreteria Scientifica. 
Almeno uno degli Autori dovrà essere iscritto al Convegno.  
Ulteriori informazioni saranno presto disponibili sul sito www.biomedia.net 
 
Gli abstract devono essere redatti in Italiano. 
 
L'abstract deve contenere: 
- descrizione degli scopi/obiettivi  della ricerca 
- descrizione della metodologia  usata 
- risultati  della ricerca 
- brevi considerazioni conclusive  
- un riferimento bibliografico  
 
Il numero massimo di caratteri  (spazi inclusi) per il testo dell'abstract (titolo, autori e affiliazioni escluse) è di 230 
caratteri per abstract. 
Non è possibile inserire immagini, tabelle o figure. 
 
 

http://www.biomedia.net/
http://www.biomedia.net/


 
 
CREDITI ECM  
Il congresso è stato accreditato da SIN Provider n. 556 presso il Programma Nazionale di Educazione 
Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti Categorie Professionali: 
Assistente sanitario, Dietista, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Medico Chirurgo, Ostetrico/a e Tecnico 
Sanitario Laboratorio Biomedico. 
Discipline accreditate: Direzione medica di presidio ospedaliero, Gastroenterologia, Ginecologia e 
Ostetricia, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Neonatologia, Organizzazione dei servizi sanitari di base, 
Pediatria e Pediatri di libera scelta, Scienza dell’alimentazione e dietetica. 
 
Evento Ecm n. 168817 
Crediti Ecm assegnati: 9 
 
Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 100% delle ore di formazione e superare il test di 
apprendimento ECM sul sito www.providerecm.it disponibile dal 3 novembre al 3 dicembre  2016. Per accedere al 
questionario è necessario inserire il proprio codice fiscale. Una volta superato il test sarà possibile scaricare 
direttamente sul sito il proprio attestato ECM. Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre 
che è possibile effettuare una sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line. Per 
ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/ . Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi 
ricondotti al triennio di riferimento 2014-2016 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3. 
 
ATTESTATO 
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel curriculum formativo. 
 
SEDE DEL CONGRESSO 
Auditorium di Santa Apollonia 
Via San Gallo 25, Firenze 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Biomedia srl – Area Convegni Marsida Collaku 
Via L. Temolo 4 – 20126 Milano Tel. 02/45498282 - Fax 02/45498199 
e-mail: marsida.collaku@biomedia.net - www.biomedia.net 

http://ape.agenas.it/
mailto:marsida.collaku@biomedia.net

