
Roma, 14 ‐ 15 ‐ 16 novembre 2011
Aula M. Salviati

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Piazza Sant’Onofrio, 4

COMITATO D’ONORE

Giuseppe Profiti
Presidente – OPBG
Bruno Dallapiccola
Direttore Scientifico – OPBG
Massimiliano Raponi
Direttore Sanitario  – OPBG

RESPONSABILE DEL CORSO

Andrea Dotta, OPBG

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Immacolata Dall’Oglio, OPBG
Guglielmo Salvatori, OPBG

DOCENTI
Patrizia Amadio, OPBG 
Immacolata Dall’ Oglio, OPBG
Massimiliano Graziani, OPBG
Raffaella Gennaretti, IBCLC Milano
Annarita Masala, OPBG
Guglielmo Salvatori, OPBG

Le pratiche cliniche si terranno presso il 
Dipartimento di Neonatologia Medica e Chirurgica 
Direttore: Pietro Bagolan

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ufficio Organizzazione Eventi
Coordinamento Missioni Internazionali 
ed Eventi (C.M.I.E.)
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Piazza S. Onofrio, 4 ‐ Roma
Tel.066859.2290/2294/3768/2411
Fax: 066859.2443

INFORMAZIONI GENERALI

Il corso è rivolto a tutti gli operatori che si occupano della 
cura e dell’assistenza dei neonati ad alto rischio, 
durante e successivamente la fase critica, nonché dopo la  
dimissione. 
I contenuti di base del corso sono utili anche per facilitare 
il proseguimento dell’allattamento materno dei lattanti 
ricoverati in ospedale.

Iscrizioni:
La scheda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà
essere inviata alla Segreteria Organizzativa (via fax o via 
e‐mail) entro il  15 ottobre 2011.
Le domande saranno accettate sino ad esaurimento dei 
posti disponibili.
La quota di iscrizione è fissata in € 320,00
La quota dà diritto  a:
‐ partecipazione alle sessioni scientifiche 
‐ kit congressuale
‐ attestato di partecipazione
‐ colazione di lavoro e coffee break

Modalità di pagamento:
‐ assegno bancario intestato a:
Ospedale Bambino Gesù
‐ bonifico bancario a favore di:
Ospedale Bambino Gesù (O.B.G.)
Unicredit Banca  di Roma – Ag. 61 Cod. IBAN   
IT 93 M 0200805365000400234314 (specificare la  
causale del versamento).

Si prega inviare, via fax, alla Segreteria Organizzativa 
copia del bonifico.

Educazione Continua in Medicina (ECM)
Per il Corso è stata avviata, presso il Ministero della 
Salute, la procedura per l’attribuzione dei crediti 
formativi per le figure professionali di: Medici, Infermieri, 
Infermieri Pediatrici,Ostetriche,  Dietisti.
E’ previsto un esame finale di  valutazione.
Verranno richiesti i  CERPs all’ IBLCE  (International 
Board of Lactation Consultant Examiners).

ALLATTAMENTO MATERNO 
DEI NEONATI AD ALTO RISCHIO
Dipartimento di Neonatologia Medica e Chirurgica

Direzione Sanitaria – Struttura Sviluppo Professionale, 
Formazione e  Ricerca Infermieristica



15 novembre 2011

8.30    Apertura della giornata

8.45    Comunicare con le madri          
(I parte) 

9.45    Comunicare con le madri       
(II parte )  

10.45    Coffee  break

11.00    Problemi fisici del seno e del 
capezzolo  

12.00    La rete e i servizi a sostegno alla 
genitorialità.            
Protezione dell’allattamento  materno.

13.00    Lunch

14.00    Raccogliere la storia clinica dell’
allattamento  

14.30    I e II pratica clinica nelle UU.OO. di 
Neonatologia con discussione 
(Ascoltare ed informare ‐ Osservare ed     
assistere l’allattamento) 

16.30   Trattamento e somministrazione del 
latte materno. La Banca del latte umano   

17.30    Chiusura della giornata  ‐ discussione

16 novembre 2011

8.15    Apertura della giornata

8.20   Allattamento al seno nei bambini che hanno
bisogno di attenzioni speciali‐ dal contatto 
pelle‐pelle alle poppate al  seno – un 
percorso  fino a casa, gli strumenti 

10.20   Coffee  break

10.30   Bassa introduzione di latte ed offerta 
materna di latte  

11.30    II e III Pratica clinica nelle UU.OO. di  
Neonatologia con discussione (Osservare ed 
assistere l’allattamento – aiutare nella 
spremitura manuale e nella raccolta del latte)  

13.30   Lunch

14.30   Controindicazioni ad allattare.  
Allattamento e  farmaci

15.30   Test post‐corso  

15.45   Video sull’allattamento nei neonati a rischio  

16.00   Gli standard per le “buone pratiche” dal 
BFH alla “TIN amica dei bambini”

17.30   Chiusura del corso                  
(A. Dotta)

PROGRAMMA SCIENTIFICO

14 novembre 2011

8.00  Registrazione e consegna  pre‐test

8.30   Saluti di apertura                    
(G. Profiti, B. Dallapiccola, M. Raponi)

8.45   Introduzione al corso               
(A. Dotta) 

9.00   Lavoro di gruppo sulle aspettative del  
corso

9.45    Epidemiologia dell’allattamento al  
seno e Strategia  Globale  (OMS)

10.45    Coffee break  

11.00    Come il neonato riceve il latte dal  
seno (anatomia e fisiologia della 
lattazione)

12.00   Pratiche utili per sostenere la  mamma 
che allatta.                  
Le difficoltà nel neonato a rischio.

13.30    Lunch

14.30   Esercitazione con diapositive e video

15.30   Composizione del latte umano e  
benefici dell’allattamento al seno

16.30    Spremitura e conservazione del latte 
umano 

17.30    Chiusura della giornata 
Discussione



 
 
 
 
Prima di compilare la scheda di iscrizione, La invitiamo a leggere l’informativa sul trattamento dei dati 
personali secondo quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. n.196/03 che è allegata alla presente scheda. 
L’informativa ha lo scopo di spiegarLe le finalità per le quali verranno trattati i Suoi dati personali come 
anche le modalità utilizzate nel trattamento degli stessi. Le verranno indicati inoltre i soggetti terzi ai quali 
verranno o potranno essere comunicati i Suoi Dati personali comuni. 
Le chiediamo di leggere attentamente l’informativa stessa prima di compilare il presente documento. 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(Per favore scrivere in stampatello) 

 
NOME ……………………………………………………………………………….…………………………………. 
 
COGNOME…………………………………………………………………………….………………………………. 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA …………………………………………………………………….……………… 
 
QUALIFICA PROFESSIONALE ……………………………………………………………………………………. 
 
ISTITUTO ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
DOMICILIO …………………………………………………………………………………………………………… 
 
CITTA’ ………………………………………        CAP  ……………………………………………………………. 
 
TEL…………….……..…………. FAX………..……………………. E-MAIL……………………………………..… 
 
CODICE FISCALE ……………………………………….…………………………………………………………….. 
 
Ho letto l’informativa sul trattamento dei dati personali ed accetto espressamente che i dati vengano trattati 
per le finalità e con le modalità ivi indicate. 
               
Firma del partecipante                                                         _______________________ 

  
 
Accetto inoltre che l’OPBG utilizzi i dati sopra indicati per inviarmi aggiornamenti sulle proprie iniziative ed 
attività congressuali per posta o per e-mail. 
 
 
Firma del partecipante                                                         ________________________ 

 

 

 Desidero essere iscritto al Portale Sanitario Pediatrico www.ospedalebambinogesu.it       ☐   Si        ☐   No
       

    

 

 

Allattamento Materno dei Neonati ad Alto Rischio  
Dipartimento di Neonatologia Medica e Chirurgica 

Direzione Sanitaria – Struttura Sviluppo Professionale, Formazione Ricerca 
Infermieristica 

 
Aula “M. Salviati” 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma 
14,15,16 novembre 2011 

 



 

Informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato dall’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù in base a quanto stabilito dall’art. 13 del decreto legislativo n.196/2003 

in materia di tutela della riservatezza dei dati personali (cd. Privacy). 

 

 

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù La informa che il D.lgs. n.196 del 30 giugno 
2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabilisce una serie di 
regole che assicurano la protezione dei dati personali. 

L’Ospedale, in applicazione del decreto citato, tratterà tutti i dati personali da Lei 
forniti in sede di iscrizione al corso, unicamente al fine di gestire il rapporto con Lei 
instaurato in tutti i suoi aspetti (didattico, contabile, etc.). 

Il trattamento sarà effettuato con l'utilizzo di procedure manuali ed anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

Il conferimento dei dati è necessario per la gestione del rapporto e la loro mancata 
indicazione comporta l’impossibilità di adempiere esattamente gli obblighi di legge. 

In base all'articolo 13 del decreto citato l’Ospedale è tenuto a fornirLe le seguenti 
informazioni: 

I dati forniti saranno trattati da soggetti (dipendenti o collaboratori dell’Ospedale) 
appositamente incaricati. I dati saranno comunicati: 

- ad altri soggetti in base alla normativa vigente; 

- a soggetti terzi per la fornitura di servizi di vario tipo (contabilità, spedizione di 
corrispondenza, servizi bancari, ecc…); 

- solo dietro specifica richiesta, all’autorità giudiziaria; 

I dati medesimi non saranno oggetto di diffusione. 

 

 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste 
all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Ufficio Organizzazione Eventi (C.M.I.E.), 
Piazza S. Onofrio n.4 – 00165 ROMA 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – 
IRCCS, con sede in Roma, Piazza S. Onofrio n.4. 

 

 

 

 


