
Allattamento: 
affinchè ogni mamma non sia più sola 

nella scoperta di questo delicato e prezioso piacere 

25 novembre 2015 - ore 10.00

Portogruaro - Sala Polivalente oratorio Pio X  

Corso di  aggiornamento

con il patrocinio di
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 10 “Veneto Orientale”
Azienda per l’Assistenza sanitaria N. 1 – Triestina
Azienda Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina”
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli”
Azienda Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”
Consiglio del Friuli Venezia Giulia dell’Ordine degli Psicologi
Ordine Psicologi del Veneto
Collegio I.P.A.S.V.I di Venezia
Collegio Ostetriche di Udine e Pordenone
Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Belluno – Padova – Rovigo – Treviso – Venezia - Vicenza 

Il corso di aggiornamento è rivolto ad operatori di consultorio, pediatri di libera scelta, ostetriche, ginecologi e pediatri ospedalieri, psicologi e volontari associazioni che si occupano di allattamento materno



Ore 9.00  Allattamento: a che punto siamo?  
 Marta Roncaglia

Ore 10.00  Storie di allattamenti: l’allattamento raccontato dalle mamme.
 Coordinate Katiusha Andreon, Chiara Toti

Ore 11.00  Fisiologia della donna in puerperio
 Chiara Toti, Cristina Panizza

Ore 12.00  Elementi di psicologia della donna in puerperio
 Katiusha Andreon e Novella Buiani

Ore 13.00 Pausa Pranzo

Ore 14.00  Casi clinici – esperienze di lavoro in equipe
 Katiusha Andreon, Novella Buiani, Chiara Toti e Cristina Panizza

Ore 16.00  Pratiche per proteggere, rispettare e sostenere la madre e la famiglia, 
 per il successo dell’allattamento
 Katiusha Andreon, Novella Buiani, Chiara Toti e Cristina Panizza

Ore 17.00  Per avviare ed accompagnare ogni mamma ad un buon allattamento servono...
 Chiara Toti e Katiusha Andreon

Ore 18.00  Questionario ECM

All’evento (46-5002) 
sono stati assegnati n. 9 crediti formativi 

per tutti i professionisti

Il costo previsto per la partecipazione al corso è di € 60,00 più I.V.A. (eccetto i diritti di esenzione stabiliti dalla 
legge per i quali deve essere aggiunta l’imposta di bollo di 2,00 € e devono essere anticipatamente forniti tutti i dati 
necessari per la fatturazione elettronica) con ECM e di 30,00 € più I.V.A. senza ECM. Le iscrizioni si chiuderanno 
il 15 novembre 2015.

Le quote d’iscrizione dovranno essere versate presso la Banca di Cividale Agenzia di Portogruaro sul c/c IT 77 B 05484 
36240 020570000427 intestato ad Associazione l’Abbraccio. Nella causale dovrà essere riportato il codice del corso 
CA_0115 ed il cognome del partecipante. Saranno accettate solo le adesioni con modulo di iscrizione correttamente 
compilato e corredate dagli estremi di versamento della quota d’iscrizione o da mandato di pagamento. I posti sono 
limitati. Farà fede la data di versamento.

Iscrizione obbligatoria

Responsabile scientifico: dott.ssa Marta Roncaglia
Per informazioni ed iscrizioni te. 348-2842656

Associazione l’Abbraccio: info@apsabbraccio.it


