Allattamento
al seno:
protezione,
promozione e
sostegno
Corso di formazione interaziendale

Lunedì 9 dicembre 2019
Sala ULI - Via Pessina - Como
08.45 - 11.00 - M. E. Bettinelli
•Obiettivi generali e introduzione al corso Pre
Test.
•Epidemiologia dell’allattamento al seno.
Definizioni, raccolta dati,situazione locale.
•Come va il latte dal seno al bambino (anatomia
e fisiologia della lattazione umana, fisiologia
della suzione, composizione del latte materno).
11.00 - 13.00 - R. Gennaretti
•Promuovere l’allattamento in gravidanza.
•Pratiche alla nascita e allattamento al seno.
14.00 - 15.00 - R. Gennaretti
Pratiche che aiutano ad allattare al seno
15.00 - 16.00 - M.E. Bettinelli - Problemi di
salute della madre – Farmaci e allattamento.
16.00 - 17.00 - R. Gennaretti
Se il bambino non può alimentarsi al seno.
Sintesi finale – Chiusura.

Martedì 10 dicembre 2019
Sala Formazione - Pad. Monteggia
Via O. Rossi - Varese
08.45 - 10.00 - R. Mascheroni - Abilità di
comunicazione.
10.00 - 11.00 - M. Lelli - Aiutare ad allattare.
11.00 - 12.00 - R. Gennaretti - Problemi del
capezzolo e del seno.
12.45 - 13.15 - M. Lelli - Plenaria Pratiche
cliniche 1-2-3.
13.15 - 17.30 - Pratica clinica:
• R. Gennaretti - Parlare con una donna in
gravidanza.
• M. Lelli - Osservare e assistere la poppata.
• R. Gennaretti - Spremitura manuale.
17.30 - 17.45 - R. Mascheroni
Sintesi Finale - Chiusura incontro

L’obiettivo generale del percorso formativo è integrare le competenze dei
partecipanti con strumenti teorico-pratici relativi alla promozione, protezione
e sostegno dell’allattamento al seno, fisiologia, gestione della lattazione, counselling
e aspetti etici e deontologici, per mettere in atto pratiche di sostegno
all’allattamento materno basate su prove di efficacia.
Corso di promozione dell’allattamento di 20 ore secondo le raccomandazioni
OMS/UNICEF
Sono stati richiesti i crediti ECM

www.ats-insubria.it

Mercoledì 11 dicembre 2019
Sala Formazione - Pad. Monteggia
Via O. Rossi - Varese
08.45 - 10.45 - M. E. Bettinelli
•Bambini con bisogni speciali.
•Produzione e assunzione di latte.
10.45 - 13.00 - M. Lelli
Sostegno alle madri dopo la dimissione.
Proteggere l’allattamento al seno.
14.00 - 16.45 - M. E. Bettinelli
•L’iniziativa Ospedale e Comunità Amica dei
bambini.
•Far diventare "Amico dei bambini" il tuo
ospedale e la tua comunità.
•Passi verso il cambiamento.
•Post Test/ Customer – Chiusura corso
Responsabile Scientifico
dott.ssa Annalisa Donadini
Tutor: Monica Ponti - pontim@ats-insubria.it
Iscrizioni
Sito ATS Insubria - Servizi - Formazione
clicca qui!
Segreteria organizzativa e didattica
Caleffi Daniela - Dell’Oca Stefania
Ufficio Formazione - ATS Insubria
Tel.: 0332/277561-545

