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Fisiologia della lattazione umana

Bassa produzione di latte

Buone ragioni mediche per prescrivere
le formule lattee
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L’allattamento materno è per un bambino il “migliore inizio”. È fondamen-
tale non solo per la sua salute, ma anche per la salute della sua mamma, 
rappresentando inoltre la naturale evoluzione del rapporto speciale che si 
crea tra madre e neonato già prima della nascita.

In sintesi, il latte materno è l’alimento più adeguato ai fabbisogni nutrizio-
nali dei lattanti, anche di quelli prematuri. L’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità raccomanda l’allattamento al seno esclusivo per i primi 6 mesi di 
vita e lo consiglia anche durante l’introduzione dei cibi solidi e semisolidi, 
ed in seguito fino ai 2 anni di vita ed oltre.

Tuttavia per una lunga serie di motivi molte madri non riescono a seguire 
queste raccomandazioni, come risulta dalle statistiche italiane disponibili 
sull’alimentazione infantile, in particolare dalla Survey del Tavolo Tecni-
co sull’Allattamento al Seno (TAS) del Ministero della Salute, condotta nel 
2014.

Nell’ambito di una molteplicità di fattori influenzanti l’allattamento, biso-
gna riconoscere che alcuni sono dipendenti dagli operatori sanitari. Un 
obiettivo di lavoro importante dei professionisti della salute è quindi quel-
lo di saper dare risposte sempre più appropriate e competenti alle do-
mande ed ai problemi presentati dalle donne che allattano, partecipando 
a quella “catena calda” di solidarietà e di incoraggiamento all’allattamen-
to che è indispensabile perché l’allattamento non solo si avvii con sicurez-
za, ma possa continuare con successo secondo il desiderio di mamma e 
bambino.

Questo corso FAD risponde all’esigenza degli operatori sanitari di saper 
fornire a madri e famiglie indicazioni specificamente competenti in tema 
di allattamento. Nella FAD sono trattati anche temi quali il problema della 
gestione nelle Maternità della madre COVID-19 positiva e quello della si-
curezza del neonato sano.

Con l’auspicio che questa FAD su Allattamento & Dintorni possa risultare 
utile a chi opera nell’ambito del percorso nascita.

RAZIONALE



Cosa fare per partecipare

Per partecipare è necessario registrarsi nell’area riservata del portale
FAD formazione.pentaeventi.com ed effettuare il login.

Il corso sarà disponibile dal 7 luglio 2020 al 7 dicembre 2020.

ISCRIZIONE
L’accesso al portale consentirà lo svolgimento del corso previo pa-
gamento dell’iscrizione.

Il costo dell’iscrizione è di:
- € 80,00 (comprensivo di IVA al 22%) per Medici
- € 60,00 (comprensivo di IVA al 22%) per Infermieri, Infermieri Pe-
diatrici, Ostetriche e Vigilatrici d’infanzia.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario (inviare copia tramite e-mail all’indirizzo 
info@pentaeventi.com o fax al numero 06 92941807). Si ricorda ai 
partecipanti iscritti da Asl o Enti che non dovranno anticipare perso-
nalmente la quota d’iscrizione.

COORDINATE BANCARIE
Penta Eventi srl
Banca Popolare di Sondrio
Iban IT 03 I 05696 03234 000002445X80

ACCREDITAMENTO ECM
Sono stati assegnati 4 crediti ECM per le seguenti categorie: 
Medico1, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetriche, Vigilatrici 
d’infanzia
1Discipline accreditate: Igiene degli alimenti e della nutrizione; Ginecologia e 
Ostetricia; Pediatria (pediatri di libera scelta); Neonatologia; Pediatria
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