
IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII 
 

Modalità d’iscrizione:  

 

Il corso è riservato ad ostetriche, ostetrici e 
infermieri. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite 
scheda allegata entro il 28/03/2018. 
(verranno accettate le prime 80 iscrizioni) 

 
 

Quota d’iscrizione: 
 

Gratuito per le ostetriche iscritte all’Ordine 
di Pesaro e Urbino. 
25,00  € per le ostetriche e gli infermieri 
iscritti ad altri Ordini. 
La quota comprende: 
partecipazione ai lavori, materiale didattico, 
attestato di partecipazione, attestato ECM e 
light brunch. 

 
 

Pagamento: 
 

bonifico bancario intestato a: 
Collegio ostetriche 

Iban:IT53W0605513311000000006741 
Causale: giornata di approfondimento 
sull’allattamento (specificare il nome e cognome 
del partecipante). 

 
 
 

Crediti formativi ECM: 8  

LL’’OOsstteettrriiccaa 

 
A chi e per chi, 

La vita la vede nascere 
In ogni suo giorno, 

in tante vite; 
tra pianti e grida di dolore, 
spalanca la porta alla gioia 

ogni volta, per la prima volta, 
a quella nuova vita 

figlia della vita. 
Scene vere che disegnano il suo viso, 
segnando il corpo e colorando il suo 

cuore, 
la fanno uguale 

dinanzi a ogni dolore, 
e lei che per prima, madre è di ogni 

gioia, 
ama tutte quelle vite più della sua 

stessa, 
perché il buono si sa, 
ovunque si distingue. 

 
Fernando 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE: 

Ordine della Professione di Ostetrica 
della Provincia di Pesaro e Urbino 

Galleria Roma sc. D 
61121 Pesaro 

Telefono: 0721 30133 Fax: 0721 370029 
Email: collegioostetrichepu@abanet.it 

PEC: collegioostetrichepu@pec.it 

 

 

 

ORDINE DELLA 

PROFESSIONE DI 

OSTETRICA DELLA 

PROVINCIA DI 

PESARO  E  URBINO 

 
 

 
 

GIORNATA DI 

APPROFONDIMENTO 

SULL’ALLATTAMENTO 

 
 

Pesaro 

6 aprile 2018 

 



OOBBBBIIEETTTTIIVVII  DDEELL  CCOORRSSOO 
 

• Acquisire competenze di base per offrire 

un sostegno efficace in allattamento 

utilizzando conoscenze appropriate. 

• Approfondire la conoscenza dei principali 

problemi di allattamento ed essere in 

grado di sostenere con sicurezza le madri 

nell’allattamento precoce ed esclusivo. 

• Saper trasmettere alla madre le 

conoscenze teoriche e le abilità pratiche 

necessarie alla riuscita dell’allattamento. 

 

 

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA 
 
Ore 8,30: Registrazione partecipanti. 

Ore 9,00: Anatomia del seno. Fisiologia della 

lattazione. 

Ore 10,00: Composizione del latte materno. 

Ore 10,30: Attacco al seno suzione e deglutizione. 

Posizioni per l’allattamento, ritmo e 

durata della poppata. 

Ore 12,00: L’avvio all’allattamento. 

Ore 13,00: Pausa pranzo. 

Ore 14,00: Il Biological Nurturing. 

Ore 14,30: Problemi di gestione dell’allattamento  

Ore 16,00: Problemi dell’allattamento: difficoltà, 

dolore. 

Ore 17,30: Compilazione questionari ECM. 

Ore 18,00: Assemblea annuale per le iscritte 

all’Ordine della professione di 

Ostetrica della provincia di Pesaro e 

Urbino. 

 

  

  

DDOOCCEENNTTEE 
 
La Giornata di approfondimento sarà condotta 

dall'ostetrica Irene Rizzon, consulente 

professionale in allattamento IBCLC e formatrice 

OMS-unicef. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Provider ECM 
Intercontact srl 
Prov. Accr. Provv. n° 382 

 

Responsabile scientifico 
Dott.ssa Ost. Luppino Gabriella 

 


