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Il corso è rivolto a 25 Ostetriche  
  
Fino al 30 marzo hanno la precedenza le iscritte 
all’Ordine delle Ostetriche Bari-Bat  
al Costo di 30 euro, dando precedenza a chi non 
ha frequentato alcun corso nell’anno 2019. 
Successivamente il corso sarà accessibile alle 
ostetriche appartenenti ad altri collegi al costo di 
120 euro. 
 
La domanda compilata in tutte le sue parti va 
inviata esclusivamente a mezzo pec personale  
al seguente indirizzo unitamente alla ricevuta del 

bonifico : info.ostetrichebari@legalmail.it 
 
Cc numero 1025381 
Intestato a Ordine della professione di Ostetrica della 
provincia Bari-Bat 
IBAN IT35 -E054-24040-14000-001025381 

 
Specificare nella causale iscrizione “corso base di 
promozione all’allattamento materno” 

 
Si riterrà valida l’iscrizione in seguito al versamento 
della quota. 

 

 
Il corso ha ottenuto 29,9 crediti E.C.M. 

 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
 

Ordine della professione di Ostetrica della 
provincia Bari-Bat  

Tel./Fax 080 5026145 
Pec. Info.ostetrichebari@legalmail.it 

Apertura sede  

via Devitofrancesco,4/A – 70124 Bari  

-Lunedì dalle 10,00 alle 12,30; 

- Giovedì dalle 16,30 alle 19,00; 

 

 

 
 

 
 

ORDINE DELLE OSTETRICHE 
BARI-BAT 

 
 

 

CORSO BASE DI PROMOZIONE 
ALL'ALLATTAMENTO MATERNO 

 
  

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott.ssa Astengo Marina 

In linea con quanto raccomandato dall’OMS/UNICEF sul 
raggiungimento della percentuale di lattanti alimentati con latte 
materno di almeno il 75% alla nascita ed il 50% all’anno di vita 
e in sinergia con la Strategia Globale sull' Alimentazione dei 
Lattanti e Bambini, le Raccomandazioni OMS/Unicef, le 
diverse Iniziative Ospedale Amico del Bambini e i Piani 
Sanitari Nazionali e Regionali di Prevenzione, l'evento si 
propone di sviluppare una cultura condivisa sull'allattamento 
materno, fornendo al personale sanitario più vicino alle 
mamme le conoscenze e le pratiche necessarie per 
proteggere, promuovere e sostenere l'allattamento. All'ostetrica 
il privilegio di sostenere con sicurezza le mamme per avviare 
l'allattamento al seno in modo esclusivo, sfruttando le 
competenze innate della diade ma al tempo stesso offrendo i 
migliori strumenti per consolidarle 
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I GIORNATA 11 aprile 2019  
 
 

8.30 Obiettivi dell’iniziativa, conoscenza dei 
partecipanti 
 

9.00 Anatomia e fisiologia della lattazione 
 
10.00 Anatomia e fisiologia della suzione 
 

11.15 Posizioni di allattamento e valutazione della 
poppata 
 
12,00 Come valutare una poppata (esecuzione 
pratica) 
 
13.30 Discussione sulle esercitazioni 
 
 
14.00 pausa pranzo  
 
 
14.30 Abilità della comunicazione 
 
16.15 Osservare ed assistere la poppata (esecuzione 
pratica) 
 
17.15 Discussione sui temi trattati 
 
 

18,00 Chiusura lavori  

 

PROGRAMMA 
 

 

 
II GIORNATA 12 aprile 2019 
 
 

8.30 Il latte materno: importanza e caratteristiche 
 
9.00 Massaggio del seno e spremitura manuale 
 
10.00 Se il bambino non può prendere il seno: 

alimentazione con tazzina   
 
10.30 Problemi del seno e del capezzolo 
 
11.00 Casi clinici 
 
12.30 Discussione sulla pratica clinica 
 
 
13.00 pausa pranzo  
 
 
14.00 Pratiche che aiutano ad allattare 
 
14.30 L’importanza di un buon avvio, esiti attesi per i 
neonati a termine sani  
 
15.00 Discussione sui lavori di gruppo 
 
15.30 Parlare con una donna in gravidanza 
Discussione sulle pratiche cliniche 
 
16.30 Chiusura lavori 

 
 
 
 
 
 
 

III GIORNATA 13 aprile 2019 
 
 

8.30 Codice Internazionale di Commercializzazione 
dei Sostituti del Latte Materno e legislazione 
nazionale  
 
9.15 Controindicazioni/ostacoli ad allattare al seno. 
Indicazioni all’alimentazione artificiale 
 
10.15 Protocolli per l’allattamento al seno in 
condizioni particolari 
 
10.30 Allattare in situazioni particolari 
 
11.30 La rete di sostegno. La Comunità amica del 
bambino  
 
12.15 Discussione dei temi trattati 
 
13.00 Chiusura dei lavori e verifica di 
apprendimento ECM 
 
 
 
 
DOCENTI: 
 
Marina Astengo Pediatra – IBCLC. ASL2 Savonese 
Giuliana Panero Assistente Sanitaria – IBCLC. ASL2  
Savonese  
Sandra Sciolla Ostetrica/Infermiera – IBCLC. ASL 2 
Savonese 


