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Presentazione 
 
Gentile Ospite, 

nel darTi il benvenuto a Santa Severina tra i borghi più belli d’Italia in cui si erge 

maestoso il Castello Carafa detto anche di Roberto il Guiscardo, desidero condividere 

con te alcune riflessioni sulle finalità di questo Convegno sul Latte Materno in cui 

relatori di rango daranno luogo ad un momento formativo di alta qualità con un 

“modus operandi et discendi” dinamico e coinvolgente. L’assunzione di Latte 

materno nei primi attimi di vita ha una importanza fondamentale per 

l’incommensurabile valore di questa straordinaria “formula biologica”, sia per i 

neonati prematuri che per quelli nati a termine. La necessità, inoltre, di assicurare a 

tutti i neonati prematuri l’opportunità di assumere Latte Materno riscuote ai nostri 

giorni un consenso unanime tra medici, nutrizionisti ed esperti di crescita. 

La struttura di questi simposi quindi porta tutti, oratori e partecipanti, a dare e 

prendere il massimo dagli studi più recenti e dalle loro applicazioni nella pratica 

quotidiana. Esistono prove evidenti che il primo ambiente di un neonato, incluso il 

grembo materno nel caso del feto, e l’allattamento al seno nell’immediatezza della 

nascita, hanno un effetto di “programmazione” che può influire sulla sua salute negli 

anni successivi. La stupefacente scoperta di cellule staminali nel Latte Materno 

continua ad attirare grande attenzione e gli studi condotti sulle loro proprietà e 

potenzialità sono l’ultima frontiera della ricerca scientifica moderna. Da esperimenti 

condotti su modelli animali risulta che è possibile trovare cellule staminali del Latte 

Materno nel fegato, nel pancreas, nei reni, nella milza e secondo studi recenti nel 

cervello. I risultati di queste ricerche hanno dimostrato inoltre la presenza nella sua 

composizione di enormi quantità di “micro RNA”, molecole che controllano la 

funzionalità dei geni e in questo ambito si delineano nuovi e inaspettati scenari di 

ricerca. Promuovere, proteggere e sostenere l’allattamento al seno dei bambini più 

vulnerabili aiuta, quindi,  ad informare e preparare i genitori dei neonati degenti in 

T.I.N. sull’importanza del Latte Materno e sul suo ruolo nel trattamento medico 

come valore terapeutico “aggiunto”. Il tutto in una visione della famiglia non solo 

come baluardo di valori ma come unità di cura e modello ideale per il futuro del 

neonato. 

Buon Convegno e sereno soggiorno a Santa Severina, 
Città  d'arte e di cultura, Agorà  della sapienza mediterranea 

Antonio Belcastro 
 



PROGRAMMA 

PRIMA SESSIONE 

Ore 08,30   Registrazione dei Partecipanti 

Ore 09,00   Saluti delle Autorità 

S.E. Mons. Domenico Graziano – Vescovo di Crotone e Santa Severina 

Dott. Lucio Giordano - Sindaco di Santa Severina 

Dott. Antonio Graziano - Commissario Straordinario - ASP Crotone 

Dott.ssa Maria Pompea Bernardi - Direttore Sanitario - ASP Crotone  

Dott. Francesco Paravati - Direttore Dipartimento M.I. - ASP Crotone 

Dott. Martino Barretta - Segretario F.I.M.P. Crotone  

Dott. Enrico Ciliberto - Presidente Ordine dei Medici Crotone 

Ore 09,30   Presentazione  

Dott. Antonio Belcastro - Presidente del Convegno Direttore U.O.C. 

Neonatologia - T.I.N. “L. Capotorti” Ospedale Crotone 

RELAZIONI 

Ore 10,00  “Dalla conoscenza della fisiologia alla promozione 
dell’Allattamento Materno”  

Prof. Riccardo Davanzo - Direttore U.O.C. di Pediatria e Neonatologia 

Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera (ASM Basilicata) 

Ore 11,10   Coffe Break nel Patio del Castello 

Ore 11,30 “Latte Materno e sviluppo cognitivo” 
Prof. Salvatore Grosso – Professore Associato in Pediatria - Direttore U.O.C. 

Clinica Pediatrica - Università degli Studi di Siena 

Ore 12,30   Interazione culturale con i Relatori 



Ore 13,00   In Convivio alle “Puzelle” 

SECONDA SESSIONE 

Ore 15,00  “Latte Materno e bisogni speciali”  
Prof. Oronzo Forleo - Direttore U.O.C. Neonatologia - T.I.N. 

Ospedale “Santissima Annunziata” - Taranto 

Ore 16,00  “Latte Materno - Formula divina alla confluenza 
tra mito, storia ed arte”  

Dott. Vincenzo A. Poerio - Dirigente Medico U.O.C. Neonatologia - T.I.N.  

“L. Capotorti” Ospedale Crotone 

Ore 17,00  “Un anno di Banca del Latte a Crotone” 
Dott.ssa Ornella D’Oppido - Coordinatrice Infermieristica 

Dott.ssa Stefania Vrenna - Infermiera Professionale 

U.C. O. Neonatologia - T.I.N. “L. Capotorti” Ospedale Crotone 

Ore 18,00   Interazione culturale con i Relatori 

Conclusione dei lavori 
“Un saluto… che è un arrivederci! ” 

Dott. A. Belcastro 

 

 “Allattare un bambino 
è allattare un destino” 

(Paavo Haavikko) 
 

 



COL PATROCINIO DI 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Direttore Scientifico Dott. Vincenzo A. Poerio 

Dott. Massimo Bisceglia  Dott.ssa Rosa Blandino  

Dott. Luigi Mesuraca   Dott.ssa Antonella Oliverio 

Dott.ssa Blandina Pagano   Dott.ssa Simona Spagnolo 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Dott.ssa Adelina Carcea 
Responsabile Servizio Formazione e Aggiornamento Professionale 

ASP Crotone  
Convegno accreditato E.C.M. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


