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RAZIONALE
L’allattamento materno è fondamentale non solo per la salute infantile, ma anche per la salute
della mamma, implicando per giunta positivi effetti economici, socio-sanitari ed ecologici.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l’allattamento al seno esclusivo per i primi
6 mesi di vita e lo consiglia anche durante l’introduzione dei cibi solidi e semisolidi, ed in
seguito fino ai 2 anni di vita ed oltre.
Dalle statistiche italiane disponibili sull’alimentazione infantile, in particolare dalla Survey del
Tavolo Tecnico sull’Allattamento al Seno (TAS) del Ministero della Salute, condotta nel 2014,
risulta che per una lunga serie di motivi molte madri non riescono a seguire queste
raccomandazioni.
Nell’ambito di una molteplicità di fattori influenzanti l’allattamento, bisogna riconoscere che
alcuni sono dipendenti dagli operatori sanitari. Un obiettivo di lavoro importante dei
professionisti della salute è quindi quello di saper dare risposte sempre più appropriate e
competenti alle domande ed ai problemi presentati dalle donne che allattano, partecipando a
quella “catena calda” di solidarietà e di incoraggiamento all’allattamento che è indispensabile
perché l’allattamento non solo si avvii con sicurezza, ma possa continuare con successo
secondo il desiderio di mamma e bambino.
Questo corso FAD risponde all’esigenza degli operatori sanitari di saper fornire a madri e
famiglie indicazioni competenti in tema di allattamento.
Nella FAD sono trattati anche temi quali il problema della gestione nelle Maternità della madre
COVID-19 positiva e quello della sicurezza del neonato sano.
L’auspicio è che questa FAD possa risultare utile a chi opera nell’ambito del Percorso Nascita.

PROGRAMMA
IL CONTESTO:
• dati epidemiologici sull’allattamento
• ruolo del personale sanitario
FISIOLOGIA DELLA LATTAZIONE
BASSA PRODUZIONE DI LATTE
CONTROINDICAZIONI E CONTROVERSIE
FARMACI ED ALLATTAMENTO
COVID-19 ED ALLATTAMENTO
SICUREZZA DEL NEONATO IN UN OSPEDALE DI MATERNITÀ
PRATICHE OSPEDALIERE FACILITANTI L’ALLATTAMENTO
BENEFICI DEL LATTE MATERNO
COMPETENZE DELLA COMUNICAZIONE

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Docente: Dott. Riccardo Davanzo
Pediatra-neonatologo, Istituto materno-infantile IRCCS “Burlo Garofolo”, Trieste
Materiale bibliografico selezionato scaricabile

INFORMAZIONI GENERALI
PROVIDER:
Biomedia – 148

QUOTA DI ISCRIZIONE
• 50,00 € (IVA inclusa) per medici
• 30,00 € (IVA inclusa) per Infermieri,

N. ECM: 331518

Infermieri pediatrici, ostetriche

CATEGORIE ACCREDITATE:
Infermiere
Infermiere Pediatrico
Medico Chirurgo
Ostetrica/O

•
•
•
•

DISCIPLINE ACCREDITATE:
Ginecologia e ostetricia
Neonatologia
Pediatria
Pediatria (Pediatri di libera scelta)

•
•
•
•

OBIETTIVI FORMATIVI E
AREA FORMATIVA:
Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici
di ciascuna professione,
specializzazione e attività ultra
specialistica. Malattie rare.
Ore di formazione: 10
Crediti ECM: 15

Validità: 10 novembre 2021 – 9 novembre 2022

Link di iscrizione al corso:
https://bvent.biomedia.net/s/3234

