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Programma dettagliato 

Prima giornata (14.00-18.30) 

 Accoglienza, presentazione dei partecipanti, presentazione del corso 

 Anatomia del seno–Fisiologia della lattazione 

 Struttura e funzionamento del seno, ormoni della lattazione e loro  

funzionamento 

 Le fasi della lattazione e impatto di queste nozioni sulla consulenza in allattamento 

 Attacco al seno, suzione e deglutizione 

 Come riconoscere i segnali di un buon trasferimento del latte 

 

Seconda giornata (9.00-18.30) 

 Postura della madre/posizione del bambino

 Posizioni per l’allattamento, ritmo e gestione

 Il Biological Nurturing

 Ritmi e durata della poppata; che cos’è l’allattamento a richiesta

 Comunicazione: l’importanza di una comunicazione efficace con la madre

 Come ascoltare e raccogliere informazioni 

• Cosa è e a cosa serve il counselling: l’importanza della comunicazione nel sostegno 

alla madre che allatta 

• Cosa facilita e cosa ostacola la comunicazione; l’ascolto attivo 

• Riconoscere e valorizzare le competenze di ogni madre

 Come offrire informazioni e sostegno 

• Il contatto pelle a pelle, la prima poppata dopo il parto, i primi giorni con il 

bambino: 

• strategie per un buon avvio. La montata lattea.  

• l’iniziativa Ospedale e Comunità amica del Bambino e i 10 passi per l’allattamento 
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Pausa pranzo (13.00-14.00) 



 Problemi dell’allattamento: riconoscerli, prevenirli e affrontarli–parte prima 

   1. differenze anatomiche di seno e capezzolo 

   2. dolore ai capezzoli: infiammazione del capezzolo e ragadi 

   3. ingorgo mammario 

   4. mastite-dotti ostruiti

 Massaggio ossitocinico 

 spremitura manuale del seno

 metodo della pressione inversa 



Terza giornata (9.00- 16.30) 

 

Ripresa del gruppo: eventuali quesiti riguardanti gli argomenti della giornata precedente 

Problemi di gestione dell’allattamento: riconoscerli, prevenirli e affrontarli-parte  

seconda 

 Trasferimento inadeguato di latte: definizione e termini del “poco latte?” 

 Produzione abbondante di latte e forte riflesso di emissione 

 La Compressione del seno: in quali casi si utilizza e come farla. 

 

Pausa pranzo (13.00-14.00) 



 L’ osservazione della poppata: esercitazione su foto e video 

 La scheda di osservazione di una poppata 

 La raccolta e la conservazione del latte materno 

 Il Codice Internazionale di commercializzazione dei Sostituti del latte  

Materno: cos’è e i suoi campi di applicazione 

 

Chiusura del corso e saluti 




