
Immaginate la scoperta di un nuovo sistema di alimentazione in grado di fornire al neonato un 
cibo nutriente e buono, contemporaneamente in grado di proteggere il neonato dalle malattie e 
dalle infezioni e di rafforzarne il legame con la madre. Il prodotto sarebbe disponibile ovunque, 
nella quantità richiesta, e non richiederebbe confezionamento, conservazione o preparazione 
alcuna. Le madri che ne facessero uso, sarebbero temporaneamente protette da gravidanze 
indesiderate e vedrebbero diminuire il rischio di contrarre alcuni tipi di tumore… Chissà quanto 
guadagnerebbe l’inventore di un prodotto simile!                                        Unicef-Ibfan

CORSO BASE 20 ORE ALLATTAMENTO



Questo corso è adatto al personale che ha contat con le donne in gravidanza, le madri ed i

loro neonati  l personale può includere medici, ostetriche, innermierei

Alla fin di qunsto corso, i partncipait dovrnbbnro nssnrn ii grado di:

• Usare le abilità della comunicazione efcace per parlare con le donne in gravidanza, le madri e i

    loro colleghi di lavoroi

• Metere in pratca i Dieci P assi per Allatare e le aure Amiche della Madre ed atenersi al

aodice  nternazionale sulla aommercializzazione dei Sosttut del Late Maternoi

• Saper l'importanza dell’allatamento e saper descrivere le pratche che 

   sostengono un buon inizio dell'allatamentoi

• Facilitare il contato pelle a pelle e l’inizio dell’allatamentoi

• Aiutare una madre a posizionare ed ataccare il bambino al seno, e a spremere

   manualmente il senoi

 Saper riconoscere le eventuali più comuni difcoltà che si potrebbero incontrare durante 
l’esperienza dell’allatamento e dare aiuto nella risoluzione

•  denticare le pratche che sostengono e quelle che interneriscono con l’allatamentoi

• Lavorare con i colleghi per evidenziare gli ostacoli all’allatamento e per cercare dei modi

per superare quest ostacolii

P er poter otenere i credit EaM e l'atestato è richiesta la partecipazione all'intero evento negli orari 
indicat e il superamento del test inale con almeno il 75% di risposte corretei 



GIORNO  1

 nizio Fine Tema

8:30 8:45 Registrazione dei partecipant 

08:45 09:45 P resentazione del corso e aspet organizzatvi

09:45 10:45 L'allatamento nel tuo territorio

10:45 11:00 P ausa cafè

11:00 12:00 P erchè non allatare na male alla salute e all'ambiente

12:00 13:00 Fisiologia dell'allatamento

13:00 14:00 P ausa pranzo

14:00 15:00 Ascoltare e comprendere

15:00 15:20 introduzione posizione semireclinata

15:20 15:30 Organizzazione della pratca clinica

16:00 18:00 P ratca clinica 1   in ospedale   e chiusura lavori

GIORNO 2

 nizio Fine Tema

08:30 9:00  ntroduzione

9:00 10:15 Ataccare un neonato al seno e Osservazione ovalutazione di una poppata

10:15 10:30 P ausa cafè 

10:30 11:30  nnondere iducia e dare sostegno

11:30 13:00 aodice e aommercializzazione dei sosttut del late materno

13:00 14:00 P ausa pranzo

14:00 15:00  nnormare le donne e raccogliere la storia d'allatamento 

15:00 15:45 Spremere il late

15:45 16:00 P ausa cafè

16:00 18:00 P ratca clinica 2  e chiusura lavori



GIORNO 3

 nizio Fine Tema

8:30 9:00  ntroduzione

9:00 10:30 P roblemi del seno

10:30 10:45 P ausa cafè

10:45 12:15 P ratca clinica 3

12:15 13:00 Routne nei servizi sanitari

13:00 14:00 P ausa pranzo

14:00 15:00 Bambini di basso peso e ammalat e ragioni accetabili di uso della normula

15:00 15:10 Uso narmaci in allatamento

15:10 15:25 P ausa cafè

15:25 16:00 Veriica Ecm

16:00 17:30 ahiusura del gruppo e veriica dei test
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