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per operatori sanitari 

 

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 

 

 

Centro “Salute&Formazione” Florim  

Via Canaletto 24, Fiorano Modenese 

dal 13 al 15 novembre (2018) 
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IL PROGRAMMA 

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

loro neonati. Il personale può includere medici, ostetriche, infermiere. 

 

Al termi9ne del corso i partecipanti saranno in grado di: 

• Usare le abilità della comunicazione efficace per parlare con le donne in gravidanza, le 

madri e i loro colleghi di lavoro. 

• Mettere in pratica i Dieci Passi per Allattare e le Cure Amiche della Madre ed attenersi al 

Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno. 

• Saper l'importanza dell’allattamento e saper descrivere le pratiche che sostengono un 

buon inizio dell'allattamento. 

• Facilitare il contatto pelle a pelle e l’inizio dell’allattamento. 

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

manualmente il seno. 

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

• Identificare le pratiche che sostengono e quelle che interferiscono con l’allattamento. 

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

per superare questi ostacoli. 

 

NB: Per ottenere i crediti ECM e l'attestato è richiesta la partecipazione all'intero evento negli orari 

indicati e il superamento del test finale con almeno il 75% di risposte corrette. 

 

FORMATORI  

Dott.ssa Prodi M.       

Dott.ssa Vezzani M. 

Ost. Consiglio Veronica 

 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA c/o SERVIZIO FORMAZIONE 

e-mail: formazione@ospedalesassuolo.it 

tel: 0536846666   

tel: 0536846760   
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GIORNO  1 

Inizio Fine Tema 
8:30 8:45 Registrazione dei partecipanti  
08:45 09:45 Presentazione del corso e aspetti organizzativi 
09:45 10:45 L'allattamento nel tuo territorio 
10:45 11:00 Pausa caffè 
11:00 12:00 Perché non allattare fa male alla salute e all'ambiente 
12:00 13:00 Fisiologia dell'allattamento 
13:00 14:00 Pausa pranzo 
14:00 15:00 Ascoltare e comprendere 
15:00 15:20 introduzione posizione semi reclinata 
15:20 15:30 Organizzazione della pratica clinica 
16:00 18:00 Pratica clinica 1 (in ospedale) e chiusura lavori 

 

GIORNO 2 

Inizio Fine Tema 
08:30 9:00 Introduzione 
9:00 10:15 Attaccare un neonato al seno e Osservazione -valutazione di una poppata 
10:15 10:30 Pausa caffè  
10:30 11:30 Infondere fiducia e dare sostegno 
11:30 13:00 Codice e Commercializzazione dei sostituti del latte materno 
13:00 14:00 Pausa pranzo 
14:00 15:00 Informare le donne e raccogliere la storia d'allattamento  
15:00 15:45 Spremere il latte 
15:45 16:00 Pausa caffè 
16:00 18:00 Pratica clinica 2 e chiusura lavori 

 

GIORNO 3 

Inizio Fine Tema 
8:30 9:00 Introduzione 
9:00 10:30 Problemi del seno 
10:30 10:45 Pausa caffè 
10:45 12:15 Pratica clinica 3 
12:15 13:00 Routine nei servizi sanitari 
13:00 14:00 Pausa pranzo 
14:00 15:00 Bambini di basso peso e ammalati e ragioni accettabili di uso della formula 
15:00 15:10 Uso farmaci in allattamento 
15:10 15:25 Pausa caffè 
15:25 16:00 Verifica ECM 
16:00 17:30 Chiusura del gruppo e verifica dei test  
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