
Direttore del Corso 
Angela Maccagnola 

 
Responsabile Scientifico 

Angela Maccagnola 
 

Segreteria Organizzativa 
Segreteria OPO di Novara, VCO, Biella e Vercelli 
tel. 0321.410130 dalle ore 10.00 alle ore 15.00 

ordine@ostetrichenovara.it 
 

 
 
Assegnazione dei crediti ECM 
I crediti ECM verranno assegnati in caso di presenza al corso almeno 
del 90% dell’intera durata e superamento del test di apprendimento. 
 
Modalità di iscrizione  
Iscrizioni online dal 01/10/201 al 12/10/2021 
 
Istruzioni per l’iscrizione 
 Collegarsi alla piattaforma www.formazionesanitapiemonte.it 
 Effettuare l’accesso al proprio profilo “utente e password” in alto 

a destra  
 Cliccare su “offerta formativa” e scegliere il corso (codice 38813) 
 Cliccare sull’icona di iscrizione al corso 
 Si raccomanda di verificare che l’indirizzo e-mail registrato in 

piattaforma sia attivo in quanto sarà utilizzato per tutte le 
comunicazioni inerenti il corso 

 
Quota di iscrizione  
La partecipazione al corso è gratuita 

 
 
 

Evento formativo residenziale in videoconferenza 
 
 

Settimana Mondiale dell’Allattamento 2021 

PROTEGGERE L’ALLATTAMENTO:  
UNA RESPONSABILITA’ DA CONDIVIDERE 

 

 
 

14 ottobre 2021 
dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

 
A tutti i partecipanti sarà inviato via e-mail un link  
con le istruzioni per l’accesso alla videoconferenza 

 
Corso accreditato ECM: 5 Crediti  

ORDINE INTERPROVINCIALE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA 
DELLE PROVINCE DI NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA,  

BIELLA, VERCELLI 

 

tel:0321410130
mailto:ordine@ostetrichenovara.it


Obiettivo nazionale: n° 1 applicazione nella pratica quotidiana dei principi 
e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP) 
 
Obiettivo del dossier formativo: di sistema 
 
Finalità del corso 
 Fornire un aggiornamento degli effetti dell’allattamento sulla salute 

individuale e collettiva, sulla spesa familiare e sanitaria e sull’ambiente. 
 Approfondire le conoscenze delle cause che sottendono ai bassi tassi di 

avvio e/o ad alti tassi di abbandono dell’allattamento. 
 Fornire conoscenze sul Codice per la commercializzazione dei sostituti 

del latte materno e la normativa nazionale di riferimento 
 Fornire competenze per individuare le violazioni del Codice e della 

normativa vigente per la commercializzazione dei sostituti del latte 
materno  

 Fornire competenze per l’implementazione di pratiche assistenziali che 
promuovono l’esclusività e la durata dell’allattamento. 

 
Metodologie didattiche 
Il corso della durata di 4 ore si terrà con un’ora e 10 minuti di lezioni e 
relazioni su tema preordinato, un’ora e 20 minuti di lavori a piccoli gruppi 
su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da discutere con 
l’esperto, 45 minuti di presentazione e discussione di problemi o di casi 
clinici in seduta plenaria, 30 minuti di confronto dibattito tra discenti e 
relatore, 15 minuti per verifica di apprendimento. 
 
Destinatari 
Ostetriche, infermieri, infermieri pediatrici, medici, psicologi per un 
massimo di 50 partecipanti. 
 
Docenti 
Luisa Mondo 
Angela Maccagnola 

 

Programma 
 

Dalle ore 14.00 alle ore 14.10 
Presentazione del corso e degli obiettivi. 
 
Dalle ore 14.10 alle ore 14.30 
Perché è necessario proteggere l’allattamento. 
 
Dalle ore 14.30 alle ore 14.50 
Raccomandazioni, tassi di allattamento e pratiche 
assistenziali. 
 
Dalle ore 14.50 alle ore 15.10 
Codice per la commercializzazione dei sostituti del latte 
materno e normativa di riferimento. 
 
Dalle ore 15.10 alle ore16.30 
Identificazione delle violazioni del Codice e della 
normativa per la commercializzazione dei sostituti del 
latte materno. 
 
Dalle 16.30 alle ore 17.40 
Implementare le buone pratiche: potenzialità e limiti. 
 
Dalle 17.40 alle ore 18.00 
Verifica di apprendimento e valutazione del corso. 
 

Sistema di accreditamento ECM Regione Piemonte 
Corso accreditato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche 

di Novara e Verbano Cusio Ossola 


