CORSO AVANZATO PER
L’ALLATTAMENTO
Primavera 2020, Roma
Presentazione
Il Corso avanzato di allattamento, rivolto a operatori della salute, approfondisce le nozioni di base, amplia
le competenze e le informazioni su aspetti dell’allattamento meno comuni e approfondisce i temi delle
consulenze nei casi più complessi che prevedono un sostegno più lungo nel tempo.
È inoltre utile per orientarsi nei temi dell’esame per il titolo di IBCLC (International Board Certified Lactation
Consultant) ed è valido ai fini della certificazione delle ore necessarie per l’accesso all’esame per IBCLC.
Si richiede, per la partecipazione, conoscenze di base consolidate e pratica nel sostegno.

Obiettivi
Il corso si propone di:
• Approfondire le conoscenze sui problemi in allattamento, da quelli più diffusi a quelli meno frequenti.
• Conoscere i principali ausili per l’allattamento e sapere come e quando proporli.
• Acquisire le conoscenze di base sull’uso di farmaci durante l’allattamento nell’ottica del ruolo della
consulente come possibile fonte di informazioni documentate ed aggiornate.
• Offrire informazioni e strategie pratiche per il bambino allattato con difficoltà anatomiche e/o sensoriali.
• Rafforzare le proprie capacità di fornire alla madre informazioni valide e aggiornate in maniera efficace,
volta a favorirne l’empowerment e la scelta consapevole.

Programma dettagliato
PRIMA GIORNATA (15.00 -19.00)
Problemi del seno e del capezzolo:
• Vasospasmo
• Candida
• Altre cause di dolore cronico del seno e come affrontarlo
• Impatto della chirurgia del seno sull’avvio e la produzione di latte
• Lavoro su foto di casi clinici
SECONDA GIORNATA (9.00 -18,00)
Gestione dell’allattamento
• Il ritardo della montata lattea: perché avviene, in quali casi e cosa fare
• Problemi del bambino per una poppata efficace: quando il bambino non ha una suzione efficace, motivi,
strategie pratiche di attacco, posizionamento, esercizi di suzione per il bambino.
• Anchiloglossia e come influisce sull’allattamento
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• Pratiche di assistenza alla nascita e loro impatto sull’allattamento (l’importanza del modello Cure
amiche della madre nella BFHI)
Ausili per l’allattamento: in quali casi e come usarli in modo efficace
• Dispositivo di allattamento al seno (DAS artigianale e commerciale, paracapezzolo)
• Dispositivi di alimentazione non al seno (bicchierino, siringa)
• Utilizzo appropriato e inappropriato del paracapezzolo
TERZA GIORNATA (9.00 -17.00)
•
•
•
•
•

Il tiralatte: modelli, caratteristiche e il suo uso appropriato nelle specifiche situazioni
La rilattazione: cos’è e cosa fare. Caso clinico sulla rilattazione
La ricostituzione corretta della formula e l’offerta del biberon rispettosa dell’allattamento
Quando la madre desidera o deve smettere di allattare: strategie pratiche e sostegno nel percorso
Domande e chiusura corso

Metodologia didattica
Il corso prevede il coinvolgimento attivo dei partecipanti, l’attivazione delle risorse personali e del gruppo.
Oltre a esposizioni frontali, saranno utilizzate strategie e modalità di apprendimento attivanti quali lavori di
gruppo, giochi di ruolo, studio di casi clinici su foto, video e descrizioni.
Tutta la documentazione a supporto del corso sarà caricata su chiavetta USB da condividere con i
partecipanti.

Attestato
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà frequentato almeno l’80%
delle ore complessive del corso.

Docente
Tiziana Catanzani, consulente professionale in allattamento IBCLC, educatrice perinatale (MIPA),
collabora con il Comitato Italiano per l’UNICEF in qualità di Valutatore e Tutor nell’Iniziativa “Insieme per
l’Allattamento – Ospedali & Comunità Amici dei Bambini“. Autrice di numerosi articoli e libri
sull’allattamento materno.

Sede, durata, costi
Il corso si tiene presso la sede del Melograno di Roma, in via Saturnia 4/a, Roma
Ha una durata complessiva di 19 ore articolate in 3 giornate:
sabato 18 aprile 15.00-19.00
domenica 19 aprile 9.00-18.00 con un’ora di pausa pranzo
domenica 3 maggio 2020 con un’ora di pausa pranzo
Prevede un contributo associativo di 220 euro comprensivo della tessera associativa di iscrizione a Il
Melograno.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi è necessario inviare all’indirizzo info@melogranoroma.org il modulo di iscrizione e copia del
bonifico di 70 €, pari alla quota di iscrizione, IBAN IT43P0312703200000000000200), specificando nella
causale: nome e cognome del partecipante e “Corso avanzato allattamento, Roma”
A.P.S. iscritta al n.157 del Registro della Regione Lazio secondo la L.R. n.22 dell’1/09/99
Sede Legale: 00183 Roma, Via Saturnia 4/A - tel 06 70475606 - fax 06 77207045
info@melogranoroma.org - www.melogranoroma.org
P.I. 04929331009 - C.F. 96086420583

Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere effettuato all’inizio del corso.
Il corso è a numero chiuso e l’ammissione verrà effettuata secondo l’ordine di arrivo delle iscrizioni.
In caso di annullamento del corso da parte della Scuola, l’acconto verrà interamente rimborsato.

Informazioni ed iscrizioni
Il Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita
Via Saturnia, 4/a - Roma
Telefono: 06 70475606 / 334 2137827, il mercoledì e giovedì ore 10/13, dal lunedì al venerdì ore 16/19
E-mail: info@melogranoroma.org
Sito web: http://www.melogranoroma.org
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