
DESTINATARI
L’evento è destinato a tutte le professioni sanitari, in particolare a  Medici, 

Infermieri, Ostetriche, OSS.

Corso FAD allattamento avanzato
Responsabile dell’evento: Arianna Parodi 

Dirigente Medico S.C. Neonatologia
E.O. Ospedali Galliera Genova 12 -19- 26 ottobre 2021

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
S.S.C. Formazione 

Dirigente dr.ssa Micaela Pagliano
Tel. 010 5634047 - 2033

SEDE EVENTO
Piattaforma ZOOM

L’allattamento rappresenta una componente vitale del diritto di ogni 
bambino di poter raggiungere il proprio massimo potenziale biologico: 

tale obiettivo va raggiunto sostenendo ogni madre al fine di permetterle 
di esercitare il diritto di prendere una decisione consapevole 

sull’alimentazione del proprio figlio

      3 incontri a distanza di 4 ore 
ciascuno -  dalle 14.00 alle 18.00 

 piattaforma ZOOM.

Il corso si rivolge ad operatori sanitari che abbiano già un ruolo attivo nel 
sostegno all’allattamento ma che desiderano approfondire o aggiornare 

tematiche e tecniche per supportare al meglio casi più complessi, 
rafforzando le proprie capacità di fornire alla madre informazioni valide 
ed aggiornate in maniera efficace, volte a favorire l’empowerment e la 

scelta consapevole.



 Il bambino che non si attacca. Strategie e pratiche per aiutare i neonati in 
difficoltà: il ruolo dell’osteopata

Il bambino che non si attacca: come aiutare mamma e bambino con le 
competenze delle IBCLC

Il frenulo breve ed il suo impatto sull’allattamento:
strategie operative

Patologie del seno in allattamento:
un approccio condiviso

                                                 

Il sostegno dell’allattamento nei casi difficili e nell’alimentazione
complementare in casi complessi: 
il neonato con labiopalatoschisi;

il neonato ipotonico

La comunicazione efficace come strategia operativa
nel sostegno all’allattamento

Farmaci e controindicazioni all’allattamento

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita per i dipendenti dell’Ente Ospedale Galliera.
La quota di iscrizione per il personale esterno è: 

euro 50,00 (+ IVA se dovuta)  per il personale sanitario del comparto; 
euro 100,00 (+ IVA se dovuta) per la dirigenza sanitaria

  

Programma

1° giorno  12 ottobre 2021: 3° giorno  26 ottobre 2021:

 

    
      

 2° giorno  19 ottobre 2021:

      


