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AALLLLAATTTTAAMMEENNTTOO  AALL  SSEENNOO::  CCOORRSSOO  PPRRAATTIICCOO  DDII  CCOOUUNNSSEELLLLIINNGG  

SSEECCOONNDDOO  IILL  MMOODDEELLLLOO  OOMMSS//UUNNIICCEEFF      
Corso di formazione  

Breve descrizione È uno di quei corsi che ogni professionista sanitario che si occupa di mamme e di 
bambini dovrebbe aver fatto. Tradotto in molte lingue, questo corso è nato dalla 
collaborazione tra OMS e UNICEF. Esiste dal 1991 ed è stato soggetto a numerosi 
aggiornamenti. La scientificità dei contenuti, l’aggiornamento costante, il taglio 
pratico e orientato al counselling oltre che alla gestione dell’allattamento ne fanno 
uno dei corsi più completi sul tema dell’alimentazione infantile. 

A chi è rivolto il 

corso 

Il corso è rivolto prevalentemente, ma non esclusivamente, ad ostetriche e a 
studentesse in ostetricia. E’ aperto ad altre professioni sanitarie e non, previa richiesta 
motivata. 

Obiettivi  Scopo del corso é fornire ai partecipanti strumenti teorici-pratici basati su evidenza 
scientifica sulla gestione della lattazione, sul counselling e sulla promozione, 
protezione e sostegno dell’allattamento al seno.  

Contenuti   L’allattamento al seno come priorità nazionale e regionale di salute pubblica � Perché 
l’allattamento al seno è importante � Analisi del contesto: dati epidemiologici ed 
esperienze pratiche � Fisiologia dell’allattamento � Osservazione e valutazione di una 
poppata � Il counselling nel sostegno alla mamma � Problemi del seno � Spremitura e 
conservazione del latte � Rifiuto del seno � Il pianto � Percezione di produzione di 
latte insufficiente � Come aumentare la produzione di latte e riallattare � Mamme e 
bambini con bisogni speciali � Uso dei farmaci in allattamento � Il Codice 
Internazionale e la protezione dell’allattamento materno � Alimentazione delle 
donne, salute e fertilità � Donne e lavoro � Come modificare le routine nei servizi 
sanitari. 

Metodi Il corso prevede l’alternanza di diverse esperienze di apprendimento: studio di casi e 
autocasi, discussioni interattive, presentazioni frontali, role play, lavoro in gruppi, 
esperienza diretta sia in setting reale sia in simulazione, con esercitazioni individuali e 
in gruppo.  

Durata 40 ore, suddivise in 5 giornate. 

Formatrici Angelina Agostinelli, Annamaria Altobelli, Ivana Arena, Marina Baldocci, Elisabetta 
Campagna, Angela Giusti, Carla Oliva, Gabriella Pacini, Chiara Pizzi (ostetriche, 
formatrici corsi allattamento secondo il modello OMS/UNICEF)  

Bibliografia 

essenziale 

Allattamento al seno, a cura del Ministero della Salute (link) 
Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, promozione e sostegno dell’allattamento 
al seno (link) 

Materiale di 

approfondimento 

Su richiesta 

 


