
1 GENNAIO 2023 
31 DICEMBRE 2023

Corso 
L’allattamento. 

Teoria, pratica ed 
evidenze in ambito 

infermieristico

R. Davanzo
D. Pisano

M. Bonino
FAD

(Formazione a Distanza)



Razionale ScientificoRazionale Scientifico

Il latte materno è universalmente indicato non solo come un gold stan-
dard nutrizionale, ma anche come un liquido biologico con molteplici 
effetti positivi sulla salute materna e su quella del bambino e uno dei 
migliori investimenti in termini di salute dei bambini per un buon svilup-
po sanitario, sociale ed economico.

 Per questi motivi le organizzazioni internazionali che si occupano di 
salute come l’OMS e l’UNICEF, il Ministero della Salute (anche attraverso 
il suo Tavolo Tecnico Allattamento -TAS), le società scientifiche dell’area 
perinatale e pediatrica e le Federazioni degli Ordini Professionali, da 
tempo si muovono nella direzione di un forte sostegno alla protezione, 
promozione e sostegno all’allattamento.

Perché si allatti, nella nostra società spesso non è sufficiente la sola 
motivazione personale della madre, ma è indispensabile anche un in-
tervento di aiuto sociale e il supporto da parte di professionisti sanitari 
competenti.

Realizzato da un gruppo ad hoc costituito da infermieri e medici esper-
ti, questo corso nasce con l’obiettivo di offrire a tutti gli infermieri una 
formazione avanzata e aggiornata in tema di allattamento e, allo stesso 
tempo, rendere uniformi gli strumenti comunicativi utili all’applicazione 
nella pratica clinica.

Quasi 400 slides, suddivise in 7 moduli tematici e un totale di circa 10 
ore di lezione, fanno di questo progetto formativo una preziosa risor-
sa a disposizione di tutti gli infermieri che si occupano del neonato e 
del bambino; uno strumento di lavoro che, richiamando le più recenti 
evidenze scientifiche, individua le tecniche di gestione più efficaci in 
tema di allattamento con un occhio sempre attento alla sfera relaziona-
le, umana e comunicativa che intercorre tra la diade madre-bambino, la 
famiglia e i professionisti coinvolti.
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Presidente Commissione Allattamento e Banche del Latte Umano Donato (COMASIN)

D. Pisano
Presidente Società Italiana di Neonatologia Infermieristica (SIN INF)

M. Bonino
Presidente Società Italiana di Pediatria Infermieristica (SIP INF)



(20 min) Introduzione al Corso

 Raccomandazioni sulla formazione in allattamento  
 delle professioni sanitarie
 R. Davanzo

 Dal valore del latte umano e dell’allattamento  
 alle raccomandazioni
 R. Davanzo
   
(120 min) Comunicazione e allattamento:

 Allattamento nell’ambito delle relazioni familiari 
 E. Causin
 
 L’attenzione comunicativa tra infermiere e famiglia 
 E. Causin

 Genitore con barriere linguistiche, religiose e culturali 
 E. Causin

 Il sostegno alla donna che non allatta 
 E. Causin

 Influenza dell’esperienza personale delle infermiere  
 in tema di allattamento 
 R. Davanzo

 Continuità ed integrazione dell’assistenza perinatale 
 R. Davanzo

 La comunicazione fra operatori sanitari 
 R. Davanzo
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(150 min) Fisiologia e gestione dell’allattamento:

 Cenni sull’anatomia della mammella 
 A.M. Meldolesi

 Dalla fisiologia della lattazione ai fattori  
 facilitanti l’allattamento 
 A.M. Meldolesi

 Attacco al seno e indicatori di allattamento efficace 
 A.M. Meldolesi

 Le difficoltà con l’allattamento: i problemi fisici  
 del seno (ingorgo, dotto ostruito, mastite, ascesso  
 mammario, ragadi del capezzolo) 
 M. Baldassarre

 Chirurgia mammaria e allattamento 
 M. Baldassarre

(90 min)  Controindicazioni e ostacoli all’allattamento:

 Perché discuterne? 
 I. Mondello

 Controindicazioni (vere o false) ed ostacoli ad allattare 
 I. Mondello

 Calo ponderale 
 A. Lamberti

 Ittero 
 A. Lamberti
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 Neonato a rischio di ipoglicemia 
 A. Lamberti
 
 Farmaci ed allattamento 
 I. Mondello
 
 Madre positiva al COVID-19 
 I. Mondello
 
 Madre positiva al CMV 
 I. Mondello

(30 min)  Spremitura (manuale e meccanica) e conservazione del latte 
 
 Obiettivi 
 A. Soldi

 La spremitura come strumento di sostegno all’allattamento 
 A. Soldi

 La risposta ormonale 
 A. Soldi

 La spremitura manuale e con il tiralatte 
 E. Chpakovskaia 

 Raccolta, conservazione e trasporto del latte spremuto 
 E. Chpakovskaia 

 Scongelamento del latte materno 
 E. Chpakovskaia 
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 Video sulla spremitura del latte materno 
 E. Chpakovskaia 

(120 min)  L’allattamento del neonato nelle UTIN:

 5.1  Allattamento e uso del latte materno  
 nei neonati con bisogni speciali 
 S. Perugi

 5.2  Barriere e fattori facilitanti nella UTIN:  
 la Family Centered Care 
 E. Chpakovskaia 

 5.3  Dalla Kangaroo Mother Care all’allattamento  
 direttamente al seno 
 S. Perugi

 5.4  Latte materno (fresco e congelato)  
 e latte umano di banca 
 A. Soldi

(45 min)  La dimissione ospedaliera e il sostegno a livello di comunità:

 Continuità assistenziale Ospedale-Territorio e allattamento
 I. Dall’Oglio, G. Salvatori

 Allattamento: quale sostegno e chi lo da. 
 V. Righetti

 Il modello «Comunità Amica delle Bambine e dei Bambini»
 P. Amadio
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(60 min)  La promozione e protezione dell’allattamento:

 Promozione dell’avvio dell’allattamento nei Punti Nascita  
 e l’Iniziativa Ospedale Amico delle Bambine e dei Bambini  
 I. Dall’Oglio, G. Salvatori
 
 Aspetti etici e legislativi della protezione dell’allattamento 
 • Principi e valori etici e professionali della promozione  
    e della protezione dell’allattamento 
 • Codice internazionale dei Sostituti del Latte Materno 
 • La legislazione italiana
 P. Amadio, R. Davanzo
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QUOTA DI ISCRIZIONE
Medico SOCIO SIP   Gratuita
Medico SOCIO SIP INF   Gratuita 
Medico NON SOCIO SIP € 50,00 +22% IVA di legge 
Medico SOCIO SIN   Gratuita 
Medico NON SOCIO SIN  € 50,00 +22% IVA di legge 
Infermiere SOCIO SIN INF Gratuita
Infermiere NON SOCIO SIN INF € 50,00 +22% IVA di legge
Infermiere SOCIO SIP INF  Gratuita
Specializzandi     Gratuita

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori • Attestato di partecipazione • Attestato E.C.M.*

*Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegan-
dosi al sito internet www.fad-ideacpa.it e seguendo le semplici procedure ivi 
indicate. Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai 
crediti formativi.

PROCEDURA D’ISCRIZIONE:
• Per iscriverti vai sul sito www.fad-ideagroupinternational.eu, clicca su FAD 
• Apri l’evento a cui sei interessato, clicca su Acquista FAD ed iscriviti inseren-
do i tuoi dati (Se sei un nuovo utente, clicca su “Registrati” e salva le creden-
ziali). Segui la procedura di iscrizione. 
Una volta terminata potrai seguire la FAD cliccando sul tuo nome e cognome 
e su DASHBOARD.

Dalla fine dell’evento fino al 31 Dicembre 2023, sarà possibile compilare il que-
stionario E.C.M. sul sito www.fad-ideagroupinternational.eu. Per qualsiasi ne-
cessità contattare iscrizioni-ecm@sin-neonatologia.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE:
• Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS 
   IBAN: IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC: BNLIITRR 
   intestato a iDea congress S.r.l. (specificare la causale del versamento). 
• Carta di credito o PayPal: collegarsi al sito www.fad-ideagroupinternational.eu 
   e seguire le procedure

Informazioni Generali

http://www.fad-ideacpa.it


Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzio-
ne di n° 11 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina 
(E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Infermiere/Infermie-
re Pediatrico.

Rif. n° 555-368523 

Obiettivo Formativo: Linee guida - protocolli – procedure

Discipline per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia 
clinica; chirurgia pediatrica; dermatologia e venereologia; gine-
cologia e ostetricia; malattie dell’apparato respiratorio; medici-
na generale (medici di famiglia); medicina interna; neonatologia; 
neurochirurgia; neurologia; patologia clinica (laboratorio di analisi 
chimico-cliniche e microbiologia); pediatria; pediatria (pediatri di 
libera scelta)

Informazioni conseguimento crediti
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
• Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici  
• Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di 

sponsor
• Aver compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-i-

deacpa.it (area riservata) dopo la visione di tutte le sessioni. 
Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) 
sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attesta-
to E.C.M.

Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 
tentativi. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

Informazioni E.C.M.



Segreteria Organizzativa e Provider 
E.C.M. Id. N. 555 iDea Congress

SEDE ROMA:
Piazza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma

tel. 06 36381573 - fax. 06 36307682

SEDE MILANO:
Corso Venezia, 8 - 20121 Milano

tel. 02 50033071
ideagroupinternational.eu

info@idea-group.it 


