
PerCorso di Formazione per Peer supporter in Allattamento Materno 

40 ore 

A cura di Giulia Goggi e Ilaria Pellegrino 

(Custodi della Nascita (R) e Peer Supporter in Allattamento Materno II Livello)  

 

1.Anatomia & Fisiologia  

❖ Anatomia del seno 

❖ Fisiologia dell’allattamento 

❖ Nascita e produzione ormonale 

❖ Ormoni come alleati 

❖ L’importanza dei primi 90 minuti 

❖ Nascita e allattamento 

❖ Bambini con bisogni speciali 

❖ Kangaroo Mother Care  

2. Anatomia & Fisiologia del Neonato 

 Il pianto del neonato 

 I primi segnali di fame, riconoscerli e accoglierli 

 Fisiologia del sonno 

 L’importanza delle poppate notturne 

 Svezzamento & Autosvezzamento 

 La maturazione del tratto Gastro – Intestinale 

 Curve di crescita OMS 

 Frequenza di minzione e feci 

 Coliche e Scatti di crescita 

 Rifiuto della poppata  

 Sciopero del lattante 

 Rischio SIDS e Linee guida  

3. Allattamento a richiesta VS Allattamento a orario 

❖ Linee guida e raccomandazioni OMS 

❖ Latte non solo un alimento 

❖ Opuscolo Ministero della Salute  

❖ Orari stabiliti e riduzione della produzione del latte 

❖ Fiducia nelle competenze del neonato  



4. Interferenti 

❖ Ciuccio 

❖ Biberon  

5. La salute della madre 

❖ Problemi di salute della madre 

❖ Problemi del seno e del capezzolo 

❖ Le creme come prevenzione --> Latte materno 

❖ Prevenzione e primi segni : Attacco e posizione ottimale, Spremitura 

manuale, Bottiglia calda, Acqua calda e impacchi, Tiralatte e modalità di 

somministrazione (tazzina, cucchiaino...)  

❖ Coppette d’argento e para capezzoli 

❖ Baby blues e depressione post partum 

❖ Linee Guida OMS allattamento e alimentazione  

❖ Fertilità durante l’allattamento 

❖ Mestruazioni e allattamento: Verità e Falsi miti 

❖ Farmaci e Sostanze in  Allattamento  

6. Conservazione del latte  

❖ Metodi di conservazione del latte materno 

❖ Strumenti utili  

❖ Diversi metodi di somministrazione  

❖ Come preparare un biberon (Latte Materno o in Formula) 

7. Pratiche che aiutano ad allattare  

❖ Posizioni allattamento 

❖ Babywearing e alto contatto 

❖ Prese di supporto 

❖ Assistere e valutare una poppata  

❖ Co-Sleeping e Bed- Sharing linee guida  

8. L’importanza del supporto del Villaggio 

❖ Il Villaggio intorno alla madre in tempi antichi 

❖ Aiutare ad allattare 

❖ Allattamento territorio Italiano 

❖ Importanza del supporto nel puerperio 

❖ Sostegno alle madri dopo la dimissione  

❖ Figure di supporto extrafamiliari (A chi rivolgersi?) 



❖ Rete tra professionisti intorno alla madre  

9. Il ruolo del padre 

10. Empowerment della madre  

11. Abilità comunicative  

❖ Empatia e Ascolto attivo 

❖ Sospensione del giudizio 

❖ Proiezione di sé nell’altro 

❖ L’importante dell’elaborazione del vissuto personale 

❖ Assertività 

❖ Il lato oscuro del sostegno all’allattamento: Il terrorismo e il despotismo 

12. Promozione Allattamento  

❖ Promuovere l’allattamento in gravidanza 

❖ Pubblicità progresso 

❖ Pubblicità delle case farmaceutiche pro latte in polvere 

❖ Settimana mondiale dell’allattamento al seno 

❖ Proteggere l’allattamento al seno 

❖ Linee guida OMS Allattamento e Covid-19 

13. Ospedale 

❖ Scelta dell’ospedale BFHI 

❖ Piano del parto 

❖ L'importanza della comunicazione con il personale sanitario 

14. Tipologie di allattamento 

❖ Allattamento in tandem 

❖ Allattamento in gravidanza 

❖ Allattare i gemelli 

❖ Allattamento e lavoro 

❖ Allattamento misto 

❖ Ragioni mediche accettabili per l’uso di sostituti del latte materno 

❖ Allattare un bimbo grande 

❖ Allattamento a termine 

❖ Riprendere ad allattare  

❖ Smettere di allattare 

15. Il ruolo della Peer supporter, limiti e confini  



 

Al termine di ogni lezione si sosterrà un test di verifica delle competenze 

acquisite 

 

Al termine di ogni lezione verranno inviati gli esercizi proposti da OMS e Unicef  

https://www.epicentro.iss.it/allattamento/oms#Tutto 

 

Verranno inseriti in bibliografia i link utili, le linee guida, e eventuali guide 

(come creare una tetta in tessuto o cos’è e come trovare un bambolotto 

didattico) 

 

• Date e Orari: 

17/27/28 Febbraio 

3/13/14/17/27/28/31 Marzo 

I sabati e le domeniche con orario 10:00/12:00-13:00/15:00 

Il mercoledì 16:00/20:00 

• L’ultimo incontro del 03 Aprile 2021 dalle 10 alle 13 sarà esterno alle 40 

ore e riguarderà il supporto dei papà con la partecipazione e la 

condivisione di 2/3 papà esperti in allattamento al seno. 

 

 

 

 

 

 

https://www.epicentro.iss.it/allattamento/oms#Tutto

