
 PROGRAMMA 

PROGETTO: Allattamento al seno. Corso Pratico di counselling - seconda settimana 

 Oristano  15,16,17 – 22,23 ottobre 2018 - Aula Verde P.O. San Martino Oristano 

 

File dello strumento o degli strumenti utilizzati per la verifica dell'apprendimento da parte dei partecipanti.

Questionario di apprendimento finale con domande a scelta multipla

gradimento corso 

gradimento docenti

project work

Docenti: Maria Antonietta Grimaldi pediatra Consultorio di Oristano - Donatella Moroso, Ginecologa Centro screening Sassari - Susanna Maccioni, 
Infermiera Consultorio Carbonia - Maria Teresa Piga , Neonatologa AOU Sassari - Maria Antonia Cossu, Neonatologa AOU Sassari - Maria Grazia 
Leoni, Pediatra Consultorio Sassari - Elisabetta Anedda, Pediatra di famiglia, Cagliari.

  Organizzatore:  AZIENDA USL  - ORISTANO 
  Indirizzo:  VIA CARDUCCI, 35 
  Città:  09170 - ORISTANO 



1° giornata  –   

Orario Argomento - titolo Metodologia didattica tempo
9,00 – 10,00 Presentazione e OBT del corso Tavola rotonda  TD 60'
10,00 – 11,00 Perché l’allattamento al seno è importante lezione su tema preordinato 60'
11,00 – 11,45 Lo stato dell’allattamento al seno nel tuo territorio Confronto tra pubblico e esperto guidato da un conduttore 45'
11,45 – 12,45 Fisiologia dell'allattamento al seno lezione su tema preordinato 60'
12,45 – 13,45 Valutazione di una poppata lezione su tema preordinato 60'
13,45 – 14,45 Pausa pranzo

14,45 – 15,45 Osservazione di una poppata esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti 60'

15.45 – 17,15 Abitudini e routine nelle strutture sanitarie lezione su tema preordinato 90'

17,15 – 18,00 Video brest crawl e microbioma lezione su tema preordinato 45'
Totale in ore                                                                          8 ore

2° giornata  –   

Orario Argomento - titolo Metodologia didattica tempi
9,00 – 10,00 Ascoltare e apprendere lezione su tema preordinato 60'

10,00 – 11,00 Esercizi su ascolto e apprendimento esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti 60'

11,00 – 12,15 Attaccare un neonato al seno
Dimostrazione tecniche senza esecuzione diretta da
parte dei partecipanti

75'

12,15 – 13,15 Problemi del seno lezione su tema preordinato 60'

13,15 – 13,45 Esercizi sui problemi del seno esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti 30'

13,45 – 14,45 Pausa pranzo

14,45 – 17,00
Pratica clinica 1:ascoltare e apprendere, valutare 
una poppata

esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti 135'

17,00 – 17,30 Metodo Colson
Dimostrazione tecniche senza esecuzione diretta da
parte dei partecipanti

30'

17,30 – 18,00 Valutazione della giornata
confronto dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da
un conduttore

30'

Totale in ore                                                             8 ore



3° giornata  – 
 

Orario
Argomento - titolo Metodologia didattica tempi

9,00 – 10,00 Infondere fiducia e dare sostegno lezione su tema preordinato 60'

10,00 – 11,15 Esercizi su come infondere fiducia esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti 75'

11,15 – 12,30 Bambini di basso peso e ammalati lezione su tema preordinato 75'

12,30 – 13,30 Rifiuto del seno
confronto dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da
un conduttore

60'

13,30 – 13,45 Presentazione pratica clinica 2 lezione su tema preordinato 15'
13,45 – 14, 45 Pausa pranzo

14,45 – 17,00
Pratica clinica 2: infondere fiducia e dare sostegno, 
attaccare un neonato al seno

esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti 135'

17,00 – 17,30 Esame del seno lezione su tema preordinato 30'

17,30 – 18,00
Nutrizione delle donne, salute e fertilità – cure 
amiche della madre

lezione su tema preordinato 30'

Totale in ore                                                                       8 ore

4° giornata

Orario Argomento - titolo Metodologia didattica tempi

09,00 – 09,50 Raccogliere una storia di allattamento al seno lezione su tema preordinato 50'

09,50 – 11,15 Esercizi su come raccogliere una storia role playing 85'

11,15 – 12,25 Poco latte
confronto dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da
un conduttore

70'

12,25 – 12,55 Il pianto lezione su tema preordinato 30'

12,55 – 13,45 Esercizi su poco latte e sul pianto esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti 50'

13,45 – 14,45 Pausa pranzo

14,45 – 17,00
Pratica clinica 3: raccogliere una storia di 
allattamento al seno

esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti 135'

17,00 – 17,40 Spremere il latte
dimostrazione tecniche senza esecuzione diretta da parte 
dei partecipanti

40'

17,40 – 18,00 Donne e lavoro lezione su tema preordinato 20'
Totale in ore                                                                           8 ore



                                     
5° giornata  –  

Orario Argomento - titolo Metodologia didattica tempi

09,00 – 10,00 Aumentare la produzione del latte e riallattare dimostrazione tecniche senza esecuzione diretta da
 parte dei partecipanti

60'

10,00 – 11,30 Esercizi sul counselling role playing 90'

11,30 – 12,30 Sostenere l'allattamento al seno lezione su tema preordinato 60'

12,30 – 13,30 Commercializzazione dei sostituti del latte materno confronto dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da
 un conduttore

60'

13,30 – 14,30 Pausa pranzo

14,30 – 17,30 PW: Modificare le routine esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti 180'

17,30 – 18.00 Resoconto alle aurorità di come modificare le routine 
Chiusura del corso

Tavola rotonda 30'

Totale in ore 8 ore 

Ore totali complessive: 40

Responsabile Scientifico: MARIA ANTONIETTA GRIMALDI           Firma   


