
Corso di formazione

LALA  FARMACIAFARMACIA  AMICAAMICA  
DELL’ALLATTAMENTODELL’ALLATTAMENTO  MATERNO:MATERNO:  

COMECOME  SOSTENERESOSTENERE  
EE  AIUTAREAIUTARE  LELE  MADRIMADRI

Promuovere, sostenere e proteggere l’allattamento materno
secondo le indicazioni OMS/UNICEF

Presentazione del corso

La Farmacia è un istituzione al servizio del cittadino che ne promuove la salute globale e può 
realmente contribuire alla diffusione di una sana alimentazione infantile, sostenendo le madri ad 
allattare al seno a partire dai primi giorni di vita del bambino.

La comunità deve saper offrire strumenti alle madri e alle loro famiglie, che le informa, le prepara 
e le sostiene adeguatamente seguendo le indicazioni dell’OMS e dell’UNICEF.
Il corso fornisce ai farmacisti le conoscenze e le competenze necessarie ad introdurre 
cambiamenti durevoli nell’operatività quotidiana in linea con quanto raccomandato dall’OMS e 
dall’UNICEF.

Obiettivi del corso

Conoscenze teoriche di aggiornamento:
-          anatomia e fisiologia della lattazione, composizione del latte umano

-          vantaggi dell’allattamento materno e rischi dell’alimentazione artificiale

-          definizioni e raccomandazioni OMS/UNICEF

-          informazioni, indicazioni alle madri in gravidanza e dopo la nascita del bambino

-          farmaci e  allattamento

-          condizioni materne e neonatali  che possono interferire con la pratica dell’allattamento al 
seno per aiutare le madri a superarle

-          documenti, dichiarazioni ed iniziative a sostegno dell’allattamento materno



Abilità pratiche per aiutare le donne ad avviare e mantenere la pratica dell’allattamento materno:
-      osservazione e valutazione della poppata

Counselling: competenze relazionali e comunicative necessarie per favorire il sostegno alle donne 
che intendono allattare al seno

Destinatari

Il corso è rivolto ai Farmacisti territoriali

Metodologia didattica 

Durante lo svolgimento del corso verranno adottati i seguenti metodi di insegnamento:
 lezione magistrale
 presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli gruppi)
 confronto/dibattito tra pubblico ed esperto guidato da un conduttore (“l’esperto 

risponde”)
 dimostrazione tecnica senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti
 role-playing 

Materiale didattico

Ai partecipanti sarà distribuito un cd che contiene tutte le linee guida aggiornate di riferimento di 
riferimento ed serie di articoli e documenti inerenti al tema.

Durata

Il corso ha una durata di complessiva di 15 ore.

Attestato 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro che non avranno 
effettuato un numero di assenze superiore al 15% della durata complessiva.
L’evento attribuisce 16 crediti ECM. 

Docenti del corso 

Nicoletta Fusaro, ostetrica, IBCLC dal 2006 (Intenational Board Certified Lactation Consultant) – 
Consulente Professionale Allattamento Materno, Laureata in Scienze dell’Educazione indirizzo 
Esperto nei Processi della Formazione.

Enrico Traballi, farmacista

Costo del corso

La quota per ogni singolo partecipante è di € 200,00 (comprensiva della tessera associativa a Il 
Melograno).

Sede

Il corso si tiene presso la sede dell'associazione Il Melograno, Centro Informazione Maternità e 
Nascita di Verona, via del Bersagliere 16. 



Date e orari

Il corso si articola in due giornate di 7,30 ore per un totale di 15 ore che si terranno a 
Verona sabato 22 aprile 2017 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e domenica 23 aprile 2017 dalle ore 
9.00 alle ore 20.00 con un’ora di pausa.

Iscrizione

Per iscriversi è necessario:

 effettuare il versamento di un acconto di € 100,00 c/o la segreteria o tramite bonifico 
bancario IBAN IT43X0503411731000000165919  specificando nella causale: nome e 
cognome del partecipante e “Farmacia amica”

 consegnare alla segreteria via mail (info@melogranovr.org), il modulo di iscrizione e la 
ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 marzo 2016.  

Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere effettuato all’inizio del corso.

In caso di annullamento del corso da parte della Scuola, l’acconto verrà interamente rimborsato.

In caso di rinuncia da parte dell’interessato entro 20 giorni dall’inizio del corso, sarà rimborsata la 
quota d’iscrizione nella misura del 50%. In caso di annullamento in data successiva non ci sarà 
rimborso.

Il corso è a numero chiuso e l’ammissione verrà effettuata secondo l’ordine di arrivo delle 
iscrizioni.

Segreteria

Il Melograno, Centro Informazione Maternità e Nascita

Via del Bersagliere 16

tel 045 8300908

e-mail:info@melogranovr.org

sito web: www.melogranovr.org  

http://www.melogranovr.org/

