
 

 

 
Obiettivi 

Scopo del corso é sviluppare le competenze utili per 

affrontare i problemi clinici legati all’allattamento e le 

nuove sfide di un contesto che cambia. Sarà inoltre 

affrontato il tema di come trovare, leggere e 

interpretare le evidenze scientifiche necessarie a 

risolvere casi clinici complessi. 

 

 

Programma 

Giorno 1 

9.00 Cerchio del mattino: presentazioni, 

aspettative, obiettivi. Pre test 

Mammogenesi, lattogenesi e dintorni: 
fisiologia e disfunzioni del sistema.  

Tè, tisane e chiacchiere in relax 

 Palato, suzione, attacco e posizione: 

gestione di casi complessi.  

13.00 Pausa pranzo (per chi lo desidera, si pranza 
insieme, ognuno porta qualcosa) 

14.00 Allattamento e patologie materne.  

 Studio di casi e autocasi  

17.30 Fine lavori 

Giorno 2 

 

9.00 Cerchio del mattino 

 Approccio interculturale all’allattamento.  

 Tè, tisane e chiacchiere in relax 

 Come trovare le risposte ai nostri quesiti 
quotidiani basandoci sulla letteratura 

scientifica. Studio di casi.  

13.00 Pausa pranzo 

14.00 Yes we can! Usare la letteratura scientifica 
per risolvere casi complessi. Studio di casi e 
autocasi.  

15.30 Il colloquio di counselling nelle situazioni 
complesse. 

 Post test e questionario di gradimento. 

Cerchio di chiusura 

17.30 Fine lavori 

 

 

A chi è rivolto 

Il corso è rivolto prevalentemente, ma non 

esclusivamente, ai professionisti sanitari e a quanti si 

occupano di sos tegno alle donne e alle coppie, 

promozione della salute e percorso nascita. 

 

 

Le formatrici  

 

Angela Giusti, ostetrica e formatrice, ricercatrice 

in salute pubblica PhD, consulente in allattamento 

IBCLC  

 

Marina Baldocci, ostetrica e formatrice, esperta 

in mediazione interculturale, consulente in 

allattamento IBCLC 

Metodologia 

Il corso prevede l’alternanza sperimentazione diretta 

in piccoli gruppi, discussioni interattive, studio di casi 

e autocasi, presentazioni, dimostrazioni pratiche. 

 

Accreditamento ECM 

Non è previsto l’accreditamento ECM. Il corso è 

valido ai fini della certificazione delle ore necessarie 

per l’accesso all’esame per IBCLC. 

 

Numero di partecipanti 

Il Corso sarà attivato al raggiungimento di 10 

partecipanti fino ad un numero massimo di 20. 

 

Attestati 

Al termine del corso, ai partecipanti che avranno 

frequentato almeno l’80% del programma sarà 

rilasciato l'attestato di frequenza, che include il 

numero di ore di formazione.  

 

Costi e modalità di iscrizione 

Il corso ha un costo di € 150. E’ prevista una quota 

speciale per le studentesse e neolaureate in ostetricia 

di € 75. La domanda, scaricabile dal sito 

www.creattivamenteostetriche.it, va inviata via e-

mail a creattivamenteostetriche@gmail.com entro 10 

giorni dalla data d’inizio del corso.  

La quota d’iscrizione deve essere versata entro dieci 

giorni sul CC UNICREDIT, Agenzia 17004 Roma Non 

Profit intestato a CreAttivaMente Ostetriche, IBAN 

IT42R0200803284000102659834. Specificare nella 

causale il proprio nome, cognome e il titolo del corso.  

Nel caso in cui il corso non sia attivato la quota sarà 

interamente restituita. In caso di rinuncia la quota 

non potrà essere restituita; sarà possibile utilizzarla 

per la partecipazione ad altri corsi o per l’iscrizione di 

un sostituto. Sono inclusi nel costo i materiali d’aula 

e l’accesso allo spazio web dedicato.  

http://www.creattivamenteostetriche.it/
mailto:creattivamenteostetriche@gmail.com


 

 

Prerequisiti 

Per partecipare al corso avanzato è necessario 

documentare la precedente partecipazione 

ad una formazione sull’allattamento 

(OMS/UNICEF o altra formazione specifica), da 

dichiarare nella scheda d’iscrizione. Costituisce 

un prerequisito utile la conoscenza scolastica 

della lingua inglese. Durante il corso si 

faranno esercitazioni via web. Per questo, è utile 

portare il proprio computer o tablet. La 

connessione wifi sarà fornita dall’organizzazione. 

 

 

 Come arrivare alla Casa Pink 

Piazza dei Vocazionisti, Fidene, 00138 Roma 

In treno: linea FL1 (Fiumicino-Fara Sabina), ogni 
15’, da Stazione Tiburtina, fermata Fidene.  

In autobus: linea 90 da Stazione Termini. 
Scendere al capolinea, Largo Labia.  

In auto, facilmente raggiungibile dal Raccordo 
Anulare, uscita 9-10, proseguire per Fidene. 
Parcheggio gratuito in zona. 
 

Pranzo 

In sede è possibile cucinare. Se ognuna porta 

qualcosa, si può condividere il pranzo. 

 

Alloggio 

Per chi lo necessita, sono disponibili 4 posti letto 

in sede, in stanza in condivisione. E’ richiesto un 

contributo volontario per le spese di alloggio, 

per i 4 posti disponibili.

Chi siamo 

Donne e professioniste impegnate sui temi della 

salute della donna. 

 
 

 

 

 

 

Segreteria scientifica e organizzativa 

 

 creattivamenteostetriche@gmail.com 

 

 349 6758971 - 338 3112339  
 

 
 
 
 
 

 

CreAttivaMente Ostetriche aderisce al 
Codice Internazionale OMS/UNICEF 
per la Commercializzazione dei 
Sostituti del Latte Materno. 

A cura di 

CreAttivaMente Ostetriche 
Associazione di Promozione Sociale 

 
 
 

CORSO 

 

 

Competenze avanzate  

per il sostegno 

all’allattamento 
 
 
 
 

Domenica 29 - lunedì 30  

Novembre 2015 

 

 

 

 

Presso Casa Pink 

Località Piazza dei Vocazionisti 

Fidene, 00138 Roma 
 
 

 

 
www.creattivamenteostetriche.it 

 

http://www.creattivamenteostetriche.it/

