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PROVIDER N. 2224

“Iniziative Ospedale&Comunità Amici dei Bambini e delle Bambine.
Corso di formazione per il personale sanitario secondo il modello OMS/UNICEF
2020”
10-12 novembre 2021
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute
e
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA
N° ID: 103C21-R
Rilevanza
L’evento è organizzato nell’ambito delle attività del Progetto “Attività di supporto per la promozione e
sostegno dell’allattamento e la promozione della salute della donna e del bambino e dell’allattamento”. Il
Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 include, tra i macro-obiettivi, la riduzione del carico
prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili, anche attraverso la
promozione di stili alimentari corretti per la prevenzione del sovrappeso e dell’obesità.
In particolare, il Piano Nazionale di Prevenzione prevede lo sviluppo di programmi/interventi volti a favorire
l’allattamento, misurabile attraverso l’aumento della prevalenza dell’allattamento al 6° mese di vita del
bambino.
Adottare un approccio life-course, a partire dai primi 1.000 giorni (nonché in fase preconcezionale) e lungo
tutto il corso della vita, mira a ridurre i fattori di rischio individuali e a rimuovere le cause che impediscono
ai cittadini scelte di vita salutari. L’allattamento materno, ad esempio, è elemento determinante per la salute e
va, pertanto, protetto, promosso e sostenuto (PNP 2020-2025).
L’ASP di Cosenza, considerate la rilevanza dell’obiettivo e l’efficacia documentata degli eventi formativi
teorico-pratici prodotti dall’ISS per aumentare la sensibilità dei professionisti sanitari, ha ritenuto utile
predisporre la realizzazione di un corso di formazione rivolto ai professionisti e alle professioniste operanti
nel proprio territorio.
Scopo e obiettivi
Lo scopo del corso è di fornire aggiornamenti evidence-based su alcuni argomenti di rilevanza clinica e di
salute pubblica che sono di interesse per i professionisti sanitari che si occupano di allattamento e di
promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita dei bambini.
Obiettivi specifici
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
1. Descrivere lo stato dell’allattamento e i suoi determinanti nel proprio territorio
2. Mettere in atto alcune abilità di counselling nel sostegno alle madri e ai padri
3. Facilitare l’espressione delle competenze delle mamme, dei neonati e delle neonate
4. Gestire i principali problemi di allattamento e le condizioni di patologia della madre e del bambino,
inclusa l’infezione da SARS-CoV-2
5. Informare e sostenere i genitori in merito alle scelte sugli stili alimentari
6. Descrivere l’applicazione pratica del Codice Internazionale per la Commercializzazione dei Sostituti del
Latte Materno nel proprio contesto professionale
Obiettivo formativo ECM
10 - Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute - diagnostica – tossicologia con acquisizione di
nozioni tecnico-professionali.
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Metodo didattico
Serie di relazioni/lezioni su tema preordinato; presentazioni di problemi o di casi clinici in seduta plenaria;
lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di un elaborato da discutere in plenaria;
role-playing.
PROGRAMMA
Mercoledì 10 novembre
9.00
10.00
10.30
11.20

Analisi del contesto locale
A.D. Mignuoli (A. Giusti)
Allattamento e promozione della salute nei primi 1000 giorni: una priorità di salute pubblica
C. Maradei (A.D. Mignuoli)
Come funziona l’allattamento: la prospettiva materna
R. De Lorenzo (M.P. Galasso)
Come funziona l’allattamento: la prospettiva neonatale e dei/delle lattanti
A.D. Mignuoli (F. Zambri)

12.00

Fine lavori mattinata

14.00

L’impatto delle pratiche di assistenza alla nascita. Pratiche post-natali di sostegno all’allattamento
(Discussione in plenaria)
F. Zambri (M.P. Galasso)
Competenze di counselling: ascoltare e comprendere (Esercitazione in gruppi)
A. Giusti (A.D. Mignuoli)
Competenze di counselling: infondere fiducia e dare sostegno (Esercitazione in gruppi)
A. Giusti (A.D. Mignuoli)

14.50
16.00
17.00

Fine lavori

Giovedì 11 novembre
9.00
9.30
10.50

Analisi del contesto locale
F. Zambri (J. Preziosi)
Osservazione e valutazione di una poppata (Esercitazione in plenaria)
R. De Lorenzo (M.P. Galasso)
Problemi del seno (Esercitazione in piccoli gruppi con integrazione in plenaria)
M.P. Galasso (R. De Lorenzo)

12.00

Fine lavori mattinata

14.00

Rifiuto del seno - Poco latte - Il pianto
(Esercitazione in piccoli gruppi con integrazione in plenaria)
F. Marchetti (F. Zambri)
Spremere, conservare e somministrare il latte
P. Diaco (C. Maradei)
Ragioni mediche per l’uso dei sostituti del latte materno
V. Paletta (C. Maradei)

15.00
16.00
17.00

Fine lavori
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Venerdì 12 novembre
9.00
9.30
10.10
10.40
11.20

Analisi del contesto locale
F. Zambri (F. Marchetti)
Pratica di counselling (Esercitazione in piccoli gruppi con tutoraggio)
A. Giusti (F. Marchetti)
Salute materna
M.P. Galasso (A.D. Mignuoli)
Accompagnamento alla nascita delle madri e dei padri (Esercitazione in plenaria)
A.D. Mignuoli (A. Giusti)
Accompagnamento al dopo parto. Le risorse del territorio e i gruppi di auto aiuto
(Esercitazione in plenaria)
F. Marchetti (J. Preziosi)

12.00

Fine lavori mattinata

14.00

Il Codice Internazionale per la commercializzazione dei sostituti del latte materno
A. Giusti (F. Zambri)
Le pratiche per il sostegno all’allattamento e alla genitorialità responsive
P. Diaco (V. Paletta)
Modificare la routine (Esercitazione in piccoli gruppi con integrazione in plenaria)
A.D. Mignuoli (P. Diaco/ M.P. Galasso)

15.00
16.00
17.00

Fine lavori e chiusura corso

DOCENTI, TUTOR
Riccardo De Lorenzo - Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
Giuseppe Diaco - Sacro Cuore-iGreco Ospedali Riuniti, Cosenza
Anna Domenica Mignuoli - Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
Maria Pia Galasso - già Dirigente Medico AO Cosenza
Angela Giusti - Istituto Superiore di Sanità, Roma
Carmela Maradei - Pediatra di libera scelta, Trebisacce (CS)
Francesca Marchetti - Istituto Superiore di Sanità, Roma
Vittoria Paletta - Pediatra di libera scelta, Rossano (CS)
Jessica Preziosi - Istituto Superiore di Sanità, Roma
Francesca Zambri - Istituto Superiore di Sanità, Roma
Responsabili Scientifiche dell’evento
Angela Giusti, CNaPPS, Istituto Superiore di Sanità
Tel: 06 4990.4246, angela.giusti@iss.it
Anna Domenica Mignuoli, Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
Segreteria Scientifica
Francesca Zambri, CNaPPS - Istituto Superiore di Sanità
francesca.zambri@iss.it, - tel. 06. 4990.4213
Jessica Preziosi, CNaPPS - Istituto Superiore di Sanità
jessica.preziosi@iss.it
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Segreteria Organizzativa
Gloria Nacca, GLOB - Istituto Superiore di Sanità
gloria.nacca@iss.it - tel. 06. 4990.4005
Susanna Lana, CNaPPS - Istituto Superiore di Sanità
susanna.lana@iss.it - tel. 06. 4990.4354
Moderatore Scientifico: Angela Giusti, CNaPPS - Istituto Superiore di Sanità
Moderatore Tecnico: Mauro Bucciarelli, CNaPPS - Istituto Superiore di Sanità
INFORMAZIONI GENERALI
Svolgimento: l’evento sarà fruibile online tramite la piattaforma StarLeaf. Ai/Alle partecipanti selezionati/e
sarà inviata l’email di invito contenente il collegamento alla videoconferenza.
Destinatari dell’evento e numero massimo di partecipanti
L’evento è destinato prioritariamente ai professionisti del percorso nascita dell’ASP di Cosenza, in forma
multi professionale, integrata ospedale-territorio. Saranno ammessi un massimo di 30 partecipanti.
Modalità di iscrizione
Per iscriversi, compilare ed inviare entro il 1 novembre il modulo disponibile al seguente link:
ISCRIZIONE ONLINE. La partecipazione all'evento è gratuita.
Modalità di selezione dei partecipanti
Le domande di partecipazione verranno accettate fino all’esaurimento dei posti disponibili. Qualora il
numero delle domande superasse il limite massimo, i/le partecipanti saranno selezionati in base al possesso
dei requisiti richiesti (essere professionisti/professioniste del percorso nascita, operativi all’interno dell’ASP
Cosenza e in base all’ordine di arrivo delle domande). Si intendono ammessi a partecipare solo coloro che ne
riceveranno comunicazione.
Modalità di verifica dell'apprendimento
Al termine del corso è prevista una prova di verifica dell'apprendimento, obbligatoria per tutti i partecipanti,
che consisterà in un questionario a risposta multipla, da compilare online entro i 3 giorni successivi la data di
svolgimento del corso. Con la stessa modalità online, verranno somministrati i questionari di gradimento e
valutazione dell’evento, predisposti rispettivamente dall’ISS e dall’Agenas.
Crediti formativi ECM
È previsto l'accreditamento ECM per tutte le professioni.
Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i crediti i/le partecipanti dovranno garantire la presenza
online per almeno il 90% della durata dell'evento, completare con un successo minimo del 75% la prova di
verifica dell'apprendimento e riconsegnare compilato il questionario ECM di valutazione dell'evento.
L’effettiva partecipazione al percorso formativo verrà rilevata mediante la verifica dei log di connessione. Si
raccomanda pertanto di indicare correttamente il proprio nome e cognome al momento del collegamento
online. L’assenza di questi dati non consentirà la registrazione della presenza all’evento.
Per ragioni legate all’accreditamento ECM, il corso sarà videoregistrato. Pertanto, i partecipanti ammessi
sono invitati a prendere visione delle Informazioni sul trattamento dati e sul rilascio dei consensi previsti.
Attestati
Ai partecipanti che avranno seguito il corso online per almeno l’80% della sua durata e conseguito con un
successo minimo del 75% la prova di verifica dell'apprendimento, sarà rilasciato un attestato di
partecipazione comprensivo delle ore di formazione, inviato via email.
L'attestato ECM sarà recapitato agli aventi diritto, a mezzo PEC, solo a procedure di accreditamento
ECM espletate.
Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa ai numeri sopra indicati.

