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 21 NOVEMBRE 2018
  8.30 Il role playing; come attuarlo nel 20 h
10.00 Competenze della comunicazione
11.00 “Insegnare ad insegnare”. L’esempio della sessione: 
 come aiutare una madre con la poppata
12.00 Le sessioni con presentazione di immagini fotografiche/grafiche
12.30 Gestione di sessioni con presentazione di casi clinici
13.00 Pausa pranzo
14.00 Come preparare le sessioni:
 • Quando il bambino non può alimentarsi direttamente al seno
 • BFHI come parte della GSIYCF
 • Informazioni sull’allattamento in gravidanza
15.00 Simulata di conduzione, da parte dei futuri formatori, delle sessioni:
 • Quando il bambino non può alimentarsi direttamente al seno:
    spremitura, conservazione ed uso del latte materno.
 • BFH come parte della Global Strategy:
    le definizioni e le raccomandazioni sull’alimentazione infantile.
 • Informazione sull’allattamento al seno in gravidanza
18.00 Chiusura dei lavori

 
 22 NOVEMBRE 2018
  8.30 Il Passo 4. Pratiche al parto e allattamento
10.00 Pratiche ospedaliere che favoriscono l’allattamento al seno
 nell’ambito dei 10 passi (passi 6-7-8-9)
11.00 Come organizzare la formazione di base
13.00 Pausa pranzo
14.00 Come organizzare la formazione di base
15.00 Il gruppo di lavoro nella formazione
16.00 Benefici dell’allattamento al seno.
 L’allattamento in situazioni speciali.
 Come rendere il tuo ospedale Amico del Bambino.
 Problemi di salute della donna che allatta
17.00 La protezione dell’allattamento: il Codice Internazionale per la
 Commercializzazione dei sostituti del latte materno e la legislazione italiana
18.00 Chiusura dei lavori

 
 23 NOVEMBRE 2018
  8.00 Avvio allo sviluppo di un programma di promozione dell’allattamento
 come prima attività verso l’ospedale amico del bambino
11.00 Analisi della struttura complessiva del corso 20 h e delle singole sessioni
12.00 Discussione su aspetti salienti di metodologia formativa
 nel corso 20 h dell’OMS/UNICEF
13.00 Post test e compilazione delle schede di valutazione del corso
14.00 Chiusura del corso

Razionale

Il Corso di Formazione dei Formatori di 5 giorni sull’allattamento al seno intende: 
consolidare nei partecipanti le conoscenze specifiche sull’allattamento al seno, 
acquisire le competenze metodologiche per gestire le attività di formazione degli 
operatori sanitari e fornire strumenti utili per realizzare un metodo di formazione 
a cascata. I futuri formatori saranno in grado di organizzare e proporre i corsi 
sull’allattamento materno di 20 ore, secondo il modello OMS/UNICEF, agli
operatori delle rispettive Aziende Sanitarie.

Programma

 Saluti Istituzionali 
 Dr.ssa Antonella Guida
 Dr. Pietro Buono
 Dr. Vincenzo Viggiani
 Prof. Francesco Raimondi

 19 NOVEMBRE 2018
  8.30 Sessione introduttiva
11.00 Il processo della formazione
12.00 La formazione sull’allattamento per il personale sanitario secondo la BFHI
13.00 Pausa pranzo
14.00 Come il latte passa dal seno al bambino
15.00 Analisi guidata degli aspetti metodologici di presentazione della sessione: 
 come il latte passa dal seno al bambino
16.00 Cenni di metodologia didattica generale. Tecnica della lezione frontale
17.00 Le schede sinottiche e gli esercizi di apertura e chiusura. Illustrazione della “valigia
18.00 Chiusura dei lavori

 20 NOVEMBRE 2018
8.30 Il brainstorming e la discussione guidata: aspetti generali
 ed applicazione nel 20 ore
10.00 Analisi delle sessioni
 • Come raccogliere informazioni dalla madre
 • Produzione ed assunzione di latte materno
 • Sostegno all’allattamento alla dimissione
11.00 Simulata di conduzione delle sessioni
 • Come raccogliere informazioni dalla madre
 • Produzione ed assunzione di latte materno
 • Sostegno all’allattamento al seno dopo la dimissione
12.00 Il lavoro in gruppi
13.00 Pausa pranzo
14.00 I problemi del seno e del capezzolo
16.00 Le pratiche cliniche
17.00 Organizzazione e gestione delle pratiche cliniche
18.00 Chiusura dei lavori


