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ABSTRACT 
L’allattamento al seno esclusivo rappresenta un beneficio certo e inegua-
gliabile per la salute della mamma e del bambino. 
È ormai dimostrato che la competenza degli operatori sanitari nel sostene-
re adeguatamente la madre che allatta ha un effetto positivo sull’avvio e la 
durata dello stesso. È pertanto necessario che gli operatori che vengono a 
contatto con le madri prima, durante e dopo il parto, acquisiscano specifiche 
competenze sulla fisiologia e la pratica dell’allattamento al seno. 
Obiettivo generale del corso è di fornire ai partecipanti competenze e stru-
menti di intervento che, a vario livello e secondo le diverse specificità pro-
fessionali sia all’�interno che all�’esterno dei luoghi di nascita, consentano di 
dare informazioni corrette in merito alla pratica dell�’allattamento al seno già 
durante la gravidanza, di preparare ed aiutare le donne ad affrontare con 
naturalità gli eventi del post-partum connessi all’�allattamento e di dar loro 
sostegno in caso di difficoltà ad avviarlo e/o proseguirlo. L’iniziativa si inseri-
sce nel percorso della ASL Roma 1 “Comunità Amica dei Bambini”.

Obiettivi
• �Migliorare la comunicazione tra gli operatori e tra l’operatore e la madre 

uniformando le conoscenze di base
• �offrire strumenti agli operatori coinvolti per rispondere ai problemi con-

nessi all’allattamento al seno. 

Contenuti
• �Fisiologia dell’allattamento al seno
• �la protezione ed il sostegno all’allattamento
• �come riconoscere ed individuare criticità in allattamento
• �invio ad Operatori Esperti Dedicati nell’ambito del Percorso Nascita. 

(Ostetriche, Pediatri, Infermieri, Ginecologi). 
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PROGRAMMA
8.30 - 8.45 
Registrazione dei partecipanti 
Compilazione del pre-test 

8.45 - 9.00 
Premesse generali, organizzative 
e logistiche sul corso 
Marisa Perpetuini

9.00 - 9.30 
Cerchio di apertura e presentazione 
degli Obiettivi della Comunità 
Amica dei Bambini 
Iolanda Rinaldi, Antonina Santisi 
Antonietta Spadea, Carlo Spigone

9.30 - 10.15 
Come il latte passa dal seno al 
bambino. La disponibilità di latte 
materno 
Marisa Perpetuini

10.15 - 11.00 
Allattamento al seno e salute 
materno-infantile: composizione 
del latte materno e benefici 
Simonetta Leoni

11.00 - 11.15 
Pausa 

11.15 - 12.00 
Promozione dell’allattamento al 
seno in gravidanza 
Paola Crivelli

12.00 - 13.00 
BFHI come parte della Global 
Strategy: le definizioni e le 
raccomandazioni sull’alimentazione 
infantile
Christiana Fornari

13.00 - 14.00 
Pausa Pranzo 

14.00 - 15.00 
Sostegno nel tempo 
all’allattamento materno 
Simonetta Leoni

15.00 - 16.00
La protezione dell’allattamento 
al seno: il Codice e la legislazione 
Marisa Perpetuini

16.00 - 17.00 
Le Cure Amiche della Madre: 
Empowerment della donna. 
Travaglio e parto attivi; metodi 
non farmacologici di gestione del 
dolore
Paola Crivelli

17.00 - 17.30 
Esercitazione attraverso la 
presentazione e discussione in 
plenaria di criticità emergenti nella 
pratica clinica

17.30- 18.00 
Post-test e chiusura del corso. 



Destinatari
Operatori Coinvolti (Percorso Nascita) 

Territorio: MMG, Medici SIAN, Centri vaccinali,
Specialisti in Scienze dell’Alimentazione, Assistenti Sanitari, Assistenti Sociali, 

Psicologi, Dietisti, Associazioni di volontariato ecc. 
Ospedale: OSS, Anestesisti, Operatori di camera operatoria, ecc. 

Numero di partecipanti: 15/25 per ogni edizione. 

Metodologia di insegnamento
Lezioni frontali, proiezioni video, discussione in seduta plenaria, 

esercitazioni in piccoli gruppi, simulazioni. 

Materiale didattico
Consegna del materiale presentato 

e elenco della bibliografia consigliata. 

Coordinatore e Responsabile del progetto
Dott. Carlo Spigone, Dott.ssa Iolanda Rinaldi.

Docenti
Dott.ssa Christiana Fornari

D.ssa Iolanda Rinaldi
D.ssa Antonietta Spadea

D.ssa Antonina Santisi
Dott. Carlo Spigone

Ostetrica Simonetta Leoni
Ostetrica Marisa Perpetuini


