
Obiettivi

Diffondere la cultura dell’allattamento e
migliorare le competenze del gruppo multi-
professionale allattamento della FNO
attraverso un linguaggio comune sulla
protezione, la promozione e il sostegno
dell’allattamento, basato sulle evidenze
scientifiche.

Approfondire le tematiche di interesse
trasversale alle professioni: fisiologia e
falsi miti in allattamento, etica,
deontologia e responsabilità professionale,
normativa e protezione dell'allattamento
dalle scorrette pratiche commerciali.

Coinvolgere il gruppo nella diffusione
tramite i relativi Ordini dell’importanza
della formazione continua delle professioni
sia nelle tematiche di interesse trasversale
sia in quelle specifiche per singola
professione, già declinate nel documento
sulla formazione in allattamento a cura
della FNO TSRM e PSTRP.

Destinatari 
Gruppo multiprofessionale allattamento
della FNO TSRM e PSTRP

Comitato Scientifico 
Giovanni De Biasi 
Dilva Drago
Monica Garraffa
Maria Antonietta Grimaldi

Modalità didattica
Il corso si terrà su piattaforma informatica
e trae spunto dal modello OMS/Unicef per
la BFHI/BFCI

Crediti formativi
certificazione open badge 

Considerato che i tassi di allattamento in
Italia sono ancora sub-ottimali e soffrono
di significative diseguaglianze geografiche
e sociali, riteniamo che tutti i
professionisti che afferiscono ai rispettivi
Ordini possano partecipare con le loro
specifiche competenze alla necessaria
esigenza di colmare le disuguaglianze in
salute, informando e sostenendo le donne
quando le incontrano nel loro contesto
professionale e sociale, mantenendo un
approccio centrato sulla relazione tra
madre e bambino, legato alle più evidenti
ricerche scientifiche sul latte materno e
sull'allattamento, contribuendo così ai
risultati nazionali di salute pubblica.

https://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2020/01/FNO-TSRM-e-PSTRP-Allattamento-Definitivo-con-conclusioni.pdf
https://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2020/01/FNO-TSRM-e-PSTRP-Allattamento-Definitivo-con-conclusioni.pdf


Venerdì 27 maggio
 

16.30 Teresa Calandra, Presidente FNO
TSRM e PSTRP 
Giovanni De Biasi e Dilva Drago,
Componenti Comitato centrale e gruppo
allattamento
Monica Garraffa apertura dei lavori e
presentazione del corso
17.00 Antonio Cerchiaro, Etica, Deontologia
e Responsabilità professionale
17.45 Claudia Pilato, Normativa e protezione
dell'allattamento dalle scorrette pratiche
commerciali
19.30 chiusura

Documenti di riferimento
Costituzione etica FNO TSRM e PSTRP
Codice internazionale sulla
Commercializzazione dei sostituti del latte
materno.
D.M. 82/2009 ed il D.Lgs. 84/2011
Codice violato 2021
Manuale del corso OMS/UNICEF "Baby-
friendly hospital initiative training course
for maternity staff", anno 2020
anuale del corso OMS/UNICEF
"Allattamento al seno: corso pratico di
counselling", Anno 1993.
"Allattamento: bada a come parli e bada a
come scrivi!" SAM 2011, review 2019

Docenti
Filomena Calzedda, pediatra Consultorio
Familiare di Nuoro, facilitatrice corso
OMS/UNICEF “Allattamento al seno. Corso
pratico di counselling”
Antonio Cerchiaro, tecnico sanitario di
radiologia medica, componente del
Comitato centrale e delegato per l’etica e
deontologia, Genova
Maria Antonietta Grimaldi, pediatra,
tutor/valutatrice Iniziativa OMS UNICEF
per la BFHI/BFCI, Oristano
Claudia Pilato, avvocata, Presidente IBFAN
Italia, Palermo
Facilitazione orientata al processo a cura di
Monica Garraffa

Sabato 28 maggio
Maria Antonietta Grimaldi e Filomena
Calzedda
Fisiologia e falsi miti in allattamento
9.30 Presentazione della giornata
9.45 Esperienze d’allattamento personali e
professionali. Brevi racconti
10.45 Valore dell'allattamento per tutta la
comunità e rischi dell'alimentazione con
formula
11.30 Fisiologia dell'allattamento, false
credenze
12.00 Discussione
12.30 Possibili soluzioni ai problemi più
comuni e reti di sostegno
13.00 Pausa pranzo
14:00 Quanto è praticato l'allattamento? Dati
epidemiologici
14.30 Cenni sul quadro normativo,
raccomandazioni e azioni intraprese a livello
nazionale e internazionale OMS /UNICEF per
proteggere, promuovere e sostenere
l’allattamento
15.15 Esercitazione in piccoli gruppi: In quali
occasioni potrei proteggere, promuovere,
sostenere l'allattamento in ambito
professionale?
 15.45 In plenaria: presentazione dei lavori e
discussione
16.30 Conclusioni
17.00 Feedback dei partecipanti
17.30 Chiusura


