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PROGRAMMA SCIENTIFICO
Relatrici: Dott.ssa A.D. Mignuoli, Dott.ssa A. Giusti

Sabato, 8 ottobre 2022

08.30 

09.00 

Presentazioni, introduzione, raccolta delle aspettative

Perché l’allattamento è importante. I parte 

12.00 

10.00 

11.00 

15.30 

16.30

13.00 

14.00 

Perché l’allattamento è importante. II parte Presentazione di problemi o casi clinici e
discussione con i partecipanti in seduta plenaria e in piccoli gruppi 

L’allattamento al seno nel tuo territorio – Lavoro in piccoli gruppi

Fisiologia dell’allattamento

Pausa Pranzo

Fisiologia dell’allattamento – Presentazione di problemi o casi clinici e discussione
con i partecipanti in seduta plenaria

Come le neonate e i neonati si attaccano al seno 
Role-playing in piccoli gruppi

Come creare le condizioni per una poppata efficace
Role-playing in piccoli gruppi

18.00 Fine lavori della prima giornata

Domenica, 9 ottobre 2022

08.30 

10.00

Promuovere l’allattamento fin dalla gravidanza. Gli incontri individuali 

Promuovere l’allattamento fin dalla gravidanza. Gli Incontri di
Accompagnamento alla Nascita

11.00 

16.00

17.00

13.00 

14.00 

Problemi del seno

Pausa Pranzo

Esercizi sui Problemi del seno – Lavoro in piccoli gruppi

Aumentare la produzione di latte e riallattare

La protezione dell’allattamento: il Codice Internazionale e la sua applicazione
pratica 

18.00 Fine lavori della seconda giornata



Venerdì, 14 ottobre 2022

08.30 

11.00

Ascoltare e comprendere

Esercizi di ascolto – Lavoro in piccoli gruppi

15.00 

16.00

13.00 

14.00 

Pausa Pranzo

Raccogliere una storia di allattamento

Esercizi su come raccogliere una storia – Lavoro in piccoli gruppi

Come spremere il latte

18.00 Fine lavori della terza giornata

17.00 Esercizi di counselling per il sostegno alle donne – Esecuzione diretta da parte dei
partecipanti 

Sabato, 15 ottobre 2022

08.30 

10.00

Infondere fiducia e dare sostegno

Esercizi su come infondere fiducia e dare sostegno – Lavoro in piccoli gruppi 

15.00 

16.00

13.00 

14.00 

Pausa Pranzo

Rifiuto del seno- “Pocolatte”- Il pianto

Esercizi su “poco latte” e sul pianto – Lavoro in piccoli gruppi

Alimentazione donne, salute e fertilità 

18.00 Fine lavori della quarta giornata

17.00 Padri e allattamento - Lavoro in piccoli gruppi

12.00 

11.00 Bambini di basso peso e ammalati. Ragioni mediche per l’uso di sostituti del latte
materno

Allattamento e Farmaci

Domenica, 16 ottobre 2022

08.30 

11.00

La gestione dei casi clinici complessi con l’uso degli studi scientifici

I gruppi di sostegno da mamma-a-mamma 

17.30 

13.00 

14.00 

Pausa Pranzo

Modificare le routine è possibile? – Lavoro a piccoli gruppi 

Questionario ECM

18.00 Fine dei lavori

12.00 Le routine nei Servizi Sanitari e le iniziative Amiche dei Bambini. Le nuove indicazioni
per le buone pratiche in ospedale e nella Comunità



INFORMAZIONI GENERALI
L'evento è aperto ad un massimo di 25 partecipanti ostetriche.

Obiettivo Formativo: 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)

specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività

ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere

ID ECM: 5963 - 363942

Per prendere parte ai lavori è prevista una quota di iscrizione di:

- 240,00 euro iva inclusa per le Ostetriche iscritte all’Ordine di Bari - BT

- 480,00 euro iva inclusa per le Ostetriche iscritte ad altri Ordini Provinciali

Per partecipare è necessario essere in possesso di attestato di partecipazione al Corso di

Allattamento 20 ore OMS - UNICEF

Collegarsi al sito www.maregra.com

Accedere alla sezione Corsi

Cliccare sulla locandina dell’evento

Cliccare su Partecipa al Corso

Compilare il form di registrazione allegando copia del bonifico effettuato

Per completare la richiesta di iscrizione è necessario seguire la seguente procedura:

A tutti gli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. L’ottenimento dei crediti

formativi è subordinato sia all’effettiva partecipazione che al superamento del test finale

ECM.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

Tel. 0832.312057 - 351.7462005

segreteria@maregra.com - www.maregra.com

Gli estremi per procedere al pagamento sono:

Conto corrente intestato a: MAREGRA SRL

Istituto di Credito: CREDEM

IBAN: IT47C0303216000010000273583 (N. 27 caratteri)

Causale: Cognome + Nome + Allattamento


