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FNO TSRM-PSTRP
Federazione nazionale ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e della 

professioni sanitarie tecniche, riabilitative e della prevenzione

§ La nostra Federazione, attraverso un gruppo di lavoro costituito da
tutte le 19 professioni sanitarie che ad essa afferiscono, ha voluto
dare il proprio contributo al fine di migliorare le competenze degli
operatori sanitari sulla protezione, la promozione e il sostegno
dell’allattamento, sia attraverso la formazione di base che
quella continua.

§ Per questo motivo la nostra Federazione ha aderito ad una iniziativa
del Tavolo Tecnico sull’Allattamento (TAS) del Ministero della Salute,
finalizzata alla realizzazione di un documento che individua le
necessarie competenze formative delle diverse professioni ,con
il livello di coinvolgimento
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https://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2020/01/FNO-TSRM-e-PSTRP-Allattamento-Definitivo-con-conclusioni.pdf ) 
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§Purtroppo la pandemia da Covid 19 ha rallentato la
realizzazione dei percorsi in service, tuttavia le nostre
professioni hanno voluto essere comunque vicine alle donne in
gravidanza, alle neomamme e alle loro famiglie, e lo hanno fatto
attraverso la realizzazione di brevi audio video

§ (https://www.tsrm.org/index.php/importanza-dellallattamento-video/)
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§ Il nostro impegno continua e in occasione del 2° Congresso
della Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari
di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione, che si svolgerà a
Rimini dal 19 al 21 novembre

§Uno dei corsi riguarderà proprio l’approccio basato su sesso
e genere nelle professioni sanitarie con un focus
sull’allattamento

(https://www.tsrm.org/index.php/2-congresso-della-federazione- nazionale-degli-ordini-dei-tsrm-e-pstrp/).
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I contenuti 

§Sono in linea con quanto sottolinea la dichiarazione dei Ministri
della Salute del G20 e in particolare modo:

§ l’importanza di adottare il più possibile una prospettiva di
genere al momento della progettazione e dell’attuazione
delle politiche sanitarie, tenendo in considerazione le
esigenze specifiche delle donne, delle ragazze e delle bambine,
nell’ottica di raggiungere la parità di genere nell’erogazione dei
servizi sanitari
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§Nel 40° anniversario del Codice internazionale sulla
commercializzazione dei sostituti del latte materno cogliamo
l’occasione per celebrare i progressi realizzati in termini di
promozione e sostegno dell’allattamento, ma anche
per ricordare quanto lavoro ci sia ancora da fare
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