
Comitato Italiano per 
l’UNICEF

Destinatari

• Ostetriche
• Infermieri
• Medici pediatri
• Psicologi
• Genitori

Segreteria Scientifica

Rita Cerri, ginecologa
Simona Vangelisti, psicologa

Segreteria Organizzativa

Chiara Toti 338.8401473 – 0571.55373
Clara Vettori  0571.518928 – 327.6965403

*********************************************

Accreditamento  ECM  Agenzia  per  la 
Formazione Azienda Usl 11 Empoli

Ai  fini  dell’attestazione  dei  crediti  formativi 
ECM  è  necessaria  la  presenza  effettiva  al 
100%  della  durata  complessiva  dell’evento 
formativo  e  l’esito  positivo  della  verifica  di 
apprendimento

I  diritti  dell’interessato  saranno  garantiti  in 
ottemperanza al D.L. n. 196 del 30.06.2003 - 
Codice  in  Materia  di  Protezione  dei  Dati 
Personali

Scheda di iscrizione
Allattare oltre i primi mesi: 

protezione e sostegno

Numero massimo di iscritti: 100
(precedenza secondo l’ordine di arrivo delle iscrizioni)

Definizione del n° dei crediti ECM in corso

Le domande dovranno pervenire alla segreteria 
organizzativa entro il 10 ottobre 2009 

via email toti.chiara@alice.it 
oppure via fax 0571930006

Cognome_____________________________
Nome________________________________
Data e Luogo di Nascita_________________
Codice Fiscale_________________________
Qualifica______________________________
U.O. /Specialità________________________
Ente di appartenenza___________________
______________________________________
Residente_____________________________
CAP__________________________________
Via___________________________________
Tel___________________________________
Fax__________________________________
E Mail _______________________________
Firma________________________________

            
Allattare oltre i primi mesi: 

protezione e sostegno
7 novembre 2009

ore 8:30-13:00

Sala Conferenze
Agenzia per lo Sviluppo 
Empolese Valdelsa SpA

Via delle Fiascaie n.12 Empoli              

Con il Patrocinio di

 

SAM 
2009

Comune di Empoli

mailto:toti.chiara@alice.it


RELATORI

Francesca Muggiano
Consulente LLL, Cortona 

Adriano Cattaneo
Epidemiologo, Trieste

Alessandra Bortolotti
Psicologa perinatale, Firenze

Obiettivo generale:
Incoraggiare l’allattamento al seno oltre i 
primi mesi, secondo le linee guida OMS.

Obiettivi specifici:
• diffondere  informazioni  corrette 

riguardo alla fisiologia e alla durata 
naturale dell’allattamento 

• individuare le strategie più efficaci 
per  proseguire  l’allattamento 
insieme  all'introduzione  dei  cibi 
solidi;

• proteggere  la  coppia  madre-
bambino dai pregiudizi culturali e/
o  pratiche  commerciali  che 
possono  ostacolare  il  prosegui-
mento dell’allattamento al seno.

PROGRAMMA

7 novembre 2009

8:30-9:00 Registrazione dei partecipanti

9:00-9:15 Presentazione de LLL Italia
Francesca Muggiano

9:15-10:15  Allattamento  continuato  e 
alimentazione complementare
Adriano Cattaneo

10:15-10:45 pausa caffè

10:45-11:30  Allattamento  oltre  i  primi 
mesi: vizio o pregiudizio?
Alessandra Bortolotti

11:30-12:15  Cosa  dovrebbero  fare  gli 
operatori  sanitari  per  il  rispetto  del 
Codice Internazionale 
Adriano Cattaneo

12:15-13:00 Dibattito conclusivo
Test di gradimento e apprendimento

             La partecipazione all'evento 
                formativo è GRATUITA
Il Convegno è finanziato in assenza di conflitto di interessi e nel 
rispetto del “Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei 
Sostituti del Latte Materno” OMS/UNICEF.

CHE COS’ È LA LECHE LEAGUE?

La Leche League è un’organizzazione internazionale di  
volontariato  apolitica,  aconfessionale  e  senza  scopo  di  
lucro il  cui scopo è fornire  informazioni e sostegno “da 
mamma a mamma” alle donne che vogliono allattare al  
seno. Fondata nel 1956 negli USA, oggi è presente in  
68 Paesi con circa 9000 Consulenti. In Italia è presente  
dal 1979 e attualmente annovera più di 140 Consulenti,  
tutte  donne  che hanno allattato almeno un figlio  e  che  
sono  state  preparate  con  cura  per  aiutare  altre  donne  
nella normale gestione dell’allattamento. 

In media ogni Consulente aiuta e sostiene circa 
150 mamme all’anno: più di 22.500 mamme in 
Italia  ogni  anno  ricevono  l’aiuto  de  La  Leche 
League tramite i contatti telefonici e per e-mail, 
gli  incontri  periodici  di  gruppo  e  la 
distribuzione  delle  pubblicazioni,  tra  cui  i 
manuali  “L’arte  dell’allattamento  materno”, 
“Svezzamento passo dopo passo”, “Genitori di 
giorno e di notte”, “Il Libro delle Risposte” (2 
vol), “Allatti Ancora? – Allattare ed accudire 
un  bambino  ai  primi  passi”,  “Crescerli  con 
amore – L’avventura della disciplina dolce”, e 
il  DVD  “Kangaroo  Mother  Care”  rivolto  ai 
neonati prematuri o di basso peso».

http://www.lllitalia.org
Numero unico nazionale: 199-432326

"Possano le donne comprendere, sentire: “sono sua 
madre” e non “è mio figlio”. E tra le due frasi c’è 

un mondo e tutto l’avvenire del bambino"

(F. Leboyer)

http://www.lllitalia.org/
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