iornata

SEMINARIO 2015

dell'allattamento

VENERDI 17 APRILE
GRAND HOTEL CONTINENTAL
TIRRENIA (PISA)
8,00 - 9,00 Registrazione partecipanti
9,00 Introduzione al seminario
DALLA TEORIA ALLA PRATICA: STRUMENTI CONCRETI
PER IL SUCCESSO DELL'ALLATTAMENTO
S. O'Connor (Viareggio)
SESSIONE DELLA MATTINA
Moderatrice S. O'Connor (Viareggio)
9,15 Come impara il neonato - Sostenere e promuovere
l’adattamento e lo sviluppo del neonato
I determinanti dello sviluppo fetale e neonatale – fattori genetici,
epigenetici ed acquisiti – “dalle risposte alle proposte”; iniziativa
individuale ed intenzionalità creativa
G. Rapisardi (Firenze)
10.00 Come impara l’adulto – accompagnare i processi di
cambiamento durante l’allattamento
Le sfide dei processi di cambiamento negli operatori sanitari e nelle
madri
A. Giusti (Roma)
10.45 Allattamento - Il ruolo del pediatra di famiglia
Proposte pratiche per un’azione efficace
S. Conti Nibali (Messina)
11.30 La nonna, l'ortolana e l'allattamento
Come gestire le influenze vicine e lontane sulla diade allattante
M. Notarangelo (La Spezia)
12.00 Entrare in “connessione” con i bisogni delle mamme di oggi
Le nuove tecnologie alleate degli operatori per le diverse modalità di
richiesta delle donne native digitali
C. Scarsi (Genova)
12.30 Discussione
12.45 Pranzo in sede

SESSIONE DEL POMERIGGIO
Moderatrice Stefania Sani
14.15 Per una nuova paternità
Il padre può fare la differenza.
Spunti pratici per aiutarlo ad aiutare.
A. Volta (Reggio Emilia)
15.00 La nascita prematura
Strategie per proteggere l’allattamento in terapia intensiva neonatale
A. Marra (Moncalieri)
15.45 Informazione o mistificazione?
Come individuare, tra le molte notizie sull’allattamento lanciate dai
media, i messaggi che vale la pena approfondire.
A. Cattaneo (Trieste)
16.15 L’eticità dei messaggi commerciali che mimano campagne di
salute pubblica
Le campagne pubblicitarie fuorivianti e non rispettose del Codice
E. Chapin (Firenze)
16.45 Discussione
17.00 Work shop: la sinergia tra le figure vicine alla madre
Angela Giusti (Roma); Alberto Ferrando (Genova); Paola Martini
(Empoli); Anita Regaglia (Monza); Paola Mariotti (Firenze); Miriam
Lelli (Milano)
18.30 – 18-45 Post test – Chiusura lavori

ADESIONI
Entro il 15 Gennaio 95,00 euro
Entro il 20 Febbraio 115,00 euro
Iscrizione e informazioni:
www.lllitalia.org
infoconvegno@lllitalia.org

Richiesta ECM in corso
Iscrizione necessaria – posti limitati

