
In occasione di questa settimana il 
Collegio delle Ostetriche di Modena 
organizza una giornata di formazio-
ne gratuita accreditata ECM sul te-

ma dell’Allattamento. 

La giornata prevede una parte teo-
rica ed una pratica e sarà tenuta da 
Tiziana Catanzani, Consulente Pro-
fessionale in Allattamento Mater-

no, IBCLC, id. L20992. 

L’obiettivo sarà quello di approfon-
dire le competenze per offrire un 
supporto efficace in allattamento 
riguardo le problematiche più co-
muni che potrebbero affliggere la 
nutrice in una qualsiasi fase 

dell’allattamento. 

Il corso è gratuito e accrediterà 8 

Crediti ECM. 

 

GIORNATA di FORMAZIONE 
ACCREDITATA E.C.M. 

Programma della giornata 
MATTINA 

9.00-11.00 Problemi dell’allattamento: riconoscerli, prevenirli 
e affrontarli - parte prima 

11.00 - 11.15 Coffee Break 

11.15 - 13.00 

Strategie pratiche per la risoluzione dei più comuni problemi 
al seno:  quando usarli e come. 

Problemi dell’allattamento: riconoscerli, prevenirli e affrontarli 
- parte seconda. 

Cenni sull’influenza delle pratiche di assistenza alla nascita 
sull’allattamento. 

 

POMERIGGIO 

14.00 - 18.00 Incontro pubblico con la presentazione di casi 
da parte delle mamme intervenute / discussione di casi clinici. 
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4 OTTOBRE 
2016 

Il tema dalla SAM 2016 afferma il ruolo chiave dell’allattamento al seno 

per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’UNICEF. 

Il corso si terrà presso la Sala Conferenze “G.Ulivi”,  

Via Ciro Menotti 137 Modena 



Orario di apertura: 

Lunedì 13-18 

Martedì 9-13 

Mercoledì 13-18 

Giovedì 9-13  

 

Contatti: 

P.le Boschetti 8, Modena 41121 

Tel e Fax 059 223955 

 

E.mail:coll.ostetriche.mo@libero.it 

Pec: coll.ostetriche.mo@arubapec.it 

www.collegiomodenaostetriche.com 

COLLEGIO DELLE  

OSTET RICHE DI  MODE NA  

MATTINA 

9.00-11.00 Problemi dell’allattamento: riconoscerli, preve-
nirli e affrontarli - parte prima 

 Ingorgo mammario 

 Dotti ostruiti/pori lattiferi ostruiti 

 Mastite 

 Differenze anatomiche di seno e capezzolo 

 

11.00 - 11.15 Coffee Break 

 

11.15 - 13.00 

Strategie pratiche per la risoluzione dei più comuni proble-
mi al seno:  quando usarli e come. 

 Il massaggio ossitocinico 

 Massaggio e spremitura manuale del seno 

 Metodo della Pressione Inversa RPS 

 

Problemi dell’allattamento: riconoscerli, prevenirli e affron-
tarli - parte seconda. 

 Vasospasmo 

 Dolore ai capezzoli/ragadi 

 

Cenni sull’influenza delle pratiche di assistenza alla nascita 
sull’allattamento. 

 

POMERIGGIO 

14.00 - 18.00  

Incontro pubblico con la presentazione di casi da parte 
delle mamme intervenute / discussione di casi clinici. 

 

Programma dettagliato della Giornata 

Per le Iscrizioni compilare il modulo in allegato 

da inviare per mail alla segreteria del Collegio. 

Le iscrizioni terminano il 20 Settembre.  

 

Ai partecipanti è richiesto di portare con se un bambolotto e un palloncino da gonfiare, da usare 

come modello per il seno. 



                                                                                                                                                                         
 

 

 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

CORSO ALLATTAMENTO 

Basato sul modello 20 ore OMS-UNICEF 

 

4 Ottobre 2016, Sala Conferenze “G.Ulivi”, via Ciro Menotti 137-Modena 

 

Nome e Cognome  
 

Codice Fiscale:  
 

Data e luogo di nascita 
 

Indirizzo  
 

Città    CAP     Provincia  
 

Recapito     telefonico         E-mail:  
 

Professione:      Disciplina:  

 

 Luogo di lavoro:  
 
Il sottoscritto acconsente (ai sensi del D.Lgs 196/2003) che i suoi dati personali siano inseriti in un archivio di indirizzi che potranno essere utilizzati 
nel rispetto della privacy [   ] SI    [   ] NO - barrare una delle scelte - ) 
     
      Firma    
 
 

 

 
Mod. 7.8 Rev. 07 – Scheda d’ iscrizione 

 
 




