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Razionale Scientifico

Il sostegno dell’allattamento materno è per tutti gli 
operatori dell’ambito materno-infantile un compito 
primario e sostanziale del quotidiano operare con la 
diade mamma-neonato. Il lavoro in rete ed insieme 
è di fondamentale importanza, per riuscire ad offrire 
un pensiero e una pratica condivisi e propositivi verso 
l’azione dell’allattare al seno, non solo per coesione 
all’interno degli ospedali ma anche sul territorio.  Tutto 
ciò si rende possibile grazie ad un forte e preciso 
commitment delle Società e delle agenzie scientifiche, 
con un piano di formazione permanente del personale. 
Verrà anche valutato il sostegno ad allattare dinanzi ad 
alcune problematiche specifiche, quali la vaccinazione 
anti-Covid e il calo ponderale dei primi giorni di vita.

Razionale Scientifico

L’allattamento rappresenta uno dei migliori investimenti 
in termini di salute dei bambini per un buon sviluppo 
sanitario, sociale ed economico.  
Per garantire la protezione, la promozione e il sostegno 
dell’allattamento è essenziale attuare azioni coordinate 
anche al nostro livello professionale specifico.  
La SIN ha perciò promosso l’avvio del Corso di formazione 
in service con l’obiettivo di sostenere ed incrementare 
le conoscenze specifiche professionali a riguardo 
dell’allattamento. 
Il presente Corso è stato messo a punto e realizzato da 
un Gruppo di Lavoro ad hoc costituito dalla Commissione 
SIN “Allattamento e Banche del Latte Umano Donato” in 
collaborazione con esperti SIN nell’area specifica.

Coordinatore: Riccardo Davanzo, 
Presidente della Commissione Allattamento 
e BLUD della SIN (COMASIN)



(15 min) Introduzione al Corso
 Massimo Agosti

(20 min) La relazione madre-neonato 
 Massimo Agosti

(30 min) COVID-19: allattamento e vaccinazioni
 Isabella Mondello

(45 min) Fisiologia dell’allattamento
 Laura Travan 

(45 min) Attacco al seno
 Giuseppe Giordano     

(30 min) Fattori facilitanti l’allattamento e il contatto pelle a pelle 
 Isabella Mondello  

(20 min) Ipoglicemia e allattamento
 Guglielmo Salvatori 

(50 min) Calo ponderale ed allattamento
 Maria Lorella Giannì

(30 min) Ragadi del capezzolo 
 Giuseppe Giordano

(50 min) L’attenzione comunicativa
 Lorenzo Colombo 

Programma



Programma

(60 min) Montata lattea, ingorgo, dotto ostruito, 
 mastite ed ascesso mammario
 Giuseppe Giordano

(30 min) Ittero ed allattamento
 Maria Enrica Bettinelli 

(30 min) Spremitura e conservazione del latte
 Antonella Soldi

(70 min) Controindicazioni (vere e false) ed ostacoli
 Riccardo Davanzo         

(30 min) L’allattamento della madre con sierologia positiva 
 per citomegalovirus
 Guglielmo Salvatori        
             
(90 min) Promozione dell’allattamento nelle UTIN 
 Silvia Perugi 
            
(30 min) Latte umano di banca
 Antonella Soldi       
                     
(30 min) La protezione dell’allattamento ed il conflitto di interesse 
 Riccardo Davanzo                        

(30 min) Dimissione ospedaliera e sostegno a livello di comunità 
 Maria Enrica Bettinelli               



Elenco Relatori

AGOSTI MASSIMO Varese

BETTINELLI MARIA ENRICA Milano

COLOMBO LORENZO Milano

DAVANZO RICCARDO Trieste

GIANNÌ MARIA LORELLA                 Milano

GIORDANO GIUSEPPE                 Palermo

MONDELLO ISABELLA                Reggio Calabria

PERUGI SILVIA                                 Firenze

SALVATORI GUGLIELMO Roma

SOLDI ANTONELLA                          Torino

TRAVAN LAURA                              Trieste



Informazioni Generali

QUOTA DI ISCRIZIONE
Medico SOCIO SIP   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
Specializzandi     Gratuita
Ostetrico/a € 50,00 +22% IVA di legge

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 collegandosi 
al sito internet www.fad-ideagroupinternational.eu 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 inserendo i 
tuoi dati (Se se un nuovo utente, clicca su “Registrati”  e salva le credenziali). 
Segui la procedura di iscrizione. Una volta terminata potrà seguire la FAD 
cliccando sul suo nome e cognome e su DASHBOARD
Dalla fine dell’evento fino al 31 Dicembre 2023, sarà possibile compilare il 
questionario E.C.M. sul sito www.fad-ideagroupinternational.eu. 
Per qualsiasi necessità 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 E.C.M.

Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione 
di n° 12 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina 
(E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Infermiere/Infermiere 
Pediatrico/Ostetrico/a.

Rif. n° 555-378024. 

Obiettivo Formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei 
principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM - 
EBN - EBP). 

Discipline Per Medico Chirurgo: anestesia e rianimazione; 
chirurgia generale; chirurgia pediatrica; dermatologia e 
venereologia; ginecologia e ostetricia; malattie dell’apparato 
respiratorio; malattie infettive; medicina generale (medici di 
famiglia); neonatologia; oftalmologia; ortopedia e traumatologia; 
otorinolaringoiatria; pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta); 
allergologia ed immunologia clinica.

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-ideagroupinternational.eu (area riservata) 
Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) 
sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato 
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/



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 45487170
ideagroupinternational.eu

info@idea-group.it 


