ADESIONI
Adesioni entro il 15 gennaio 2017:
Solo venerdì (pranzo compreso) 115€
Solo sabato (pranzo escluso)
55€
Entrambe le giornate
140€
Adesioni dopo il 15 gennaio 2017 (fino ad esaurimento dei posti):
Solo venerdì (pranzo compreso) 140€
Solo sabato (pranzo escluso)
70€
Entrambe le giornate
165€
Pasto del sabato

20€
È disponibile la traduzione simultanea

Segreteria organizzativa
Ludmilla Wolf Ferro Cell. 335 7462776 Fax: 06 83390953
infoconvegno@lllitalia.org
LA LECHE LEAGUE ITALIA onlus
Via Girolamo Benzoni 22 - 00154 Roma
Iscrizione necessaria – Posti limitati
Come raggiungere l’Admiral Park Hotel www.admiralparkhotel.com
IN AUTO: Uscita Casalecchio di Reno, immettersi sull’Asse Attrezzato
Nuova Bazzanese in direzione Maranello/Vignola/Bazzano. Uscita n. 2 o
n. 3 Zola Predosa/Monte San Pietro e seguire le indicazioni per Monte San
Pietro/Tolè.
IN AEREO: Aeroporto Internazionale Guglielmo Marconi di Bologna, si può
prenotare navetta per l’hotel in fase di prenotazione
IN TRENO: Stazione Centrale di Bologna, si può prenotare navetta per
l’hotel in fase di prenotazione

Venerdì 21 Aprile 2017
Sabato 22 Aprile 2017
Admiral Park Hotel
Via Fontanella, 3
40069 Zola Predosa (BO)

La Leche League, informazioni aggiornate e indipendenti dal 1956

RELATORI
Lorella Faraoni - Medico tossicologo presso l’ASST Papa Giovanni XXII,
IBCLC, Bergamo
Angela Giusti - Ricercatrice presso Ist. Superiore Sanità, IBCLC, Roma
Giuditta Mastrototaro - Consulente de La Leche League Italia - Settore
Comunicazione, Milano
Shera Lyn Parpia Kahn - Consulente de La Leche League Italia - Settore
Comunicazione, Roma
Carla Scarsi - Consulente de La Leche League Italia - Staff Relazioni
Esterne, Genova
Christina Smillie - Medico Pediatra, IBCLC, fondatrice nel 1996 negli
USA della prima clinica specializzata in allattamento, FABM, FAAP, USA
Roberto G Wetzl - Medico Anestesista Rianimatore, IBCLC, Milano
Obiettivo del Seminario è fornire strumenti concreti per la pratica clinica degli
operatori accanto alla madre, obiettivo da raggiungere anche per gli specialisti
non necessariamente focalizzati sull’allattamento, per evitare interferenze
involontarie che portino a minare la fisiologica ed efficace relazione fra
mamma e bambino.
Non è sufficiente infatti avere conoscenza e padronanza delle informazioni e
delle ricerche più̀ aggiornate. È necessario renderle accessibili – trasversalmente - a tutti i livelli del mondo medico.
Nella giornata di Venerdì 21 aprile, con 4 crediti ECM, i relatori
approfondiranno l’aspetto tecnico e affronteranno le prove scientifiche di
come la diade madre/bambino sia fisiologicamente programmata per agevolare
un allattamento efficace e condividere questa coerenza scientifica.
La giornata di Sabato 22 aprile, con 5 crediti ECM, è dedicata all’aspetto
relazionale; come entrare in sintonia con la madre attraverso l’empatia,
fornendo informazioni individualizzate e specifiche, come effettuare un
counselling appropriato nell’ottica del rispetto e dell’empowerment, anche in
contesti come quello delle emergenze che sempre più sovente ci troviamo
purtroppo ad affrontare.

PROGRAMMA
Venerdì 21 aprile 2017
08,00-08,30 Registrazione
08,30-08,45 Presentazione del Convegno
“Allattamento, una questione di cultura scientifica”
08,45-09,15 “L'allattamento nella letteratura scientifica: nascita di una
cultura” - Carla Scarsi, Genova
09,15-11,00 “Allattamento guidato dal neonato, neurofisiologia della
danza mamma-bimbo e correlazioni con l’emisfero destro”
Christina Smillie, USA
11,00-11,30 Video 60° anniversario de La Leche League International
11,30-13,00 “Semplificare le cose, come aumentare la produzione
senza usare tiralatte e galattogoghi” - Christina Smillie
13,00-14,30 - Pausa pranzo
14,30-15,45
15,45-16,30

“Gestione di uno scarso incremento di peso”
Christina Smillie, USA
“Evidenze degli impatti dell’analgesia farmacologica in
travaglio ed allattamento”
Roberto Wetzl, Milano

16,30-17,00 - Pausa
17,00-18,00
18,00-18,30

“Allattamento, quello che si sono dimenticati di insegnare
all’università” - Christina Smillie, USA
“Farmaci ed allattamento: la necessità di collaborazione
tra gli specialisti” - Lorella Faraoni, Bergamo

18,30-18,45 Post test e chiusura lavori
Sabato 22 aprile 2017
08,30-11,00 Workshop interattivo
“Empatia nell’abilità comunicativa… dalla teoria alla pratica”
Giuditta Mastrototaro Milano, Shera Lyn Parpia, Roma
11,00-12,30 “Allattamento e alimentazione infantile: proteggere i più
piccoli nelle catastrofi naturali e nelle emergenze
umanitarie” - Angela Giusti - Roma

