
 

 

  

 
              

Centro Attività Formative  IRCCS Burlo Garofolo - 0403785-206                                                                           mod_CAF_0712_03    30/04/2021                                            

 

 

                 LOCANDINA 
Codice identificazione file: 

mod_CAF_0712_03 
Pagina 1 di 1           30/04/2021 

IRCBG_23008 

L'Ospedale Amico dei Bambini: formazione per operatori coinvolti - Empowerment delle famiglie 
- Insieme per l'allattamento 

 
  1° edizione      14 febbraio 2023 

              2° edizione     14 aprile 2023 
        Aula Magna dell’IRCCS Burlo Garofolo 

Abstract 
Tra il personale dell'Istituto sono stati identificati gli operatori informati, coinvolti e dedicati all'assistenza delle donne che allattano ed al sostegno della 
genitorialità. I contenuti formativi comuni riguardano la gestione dell'allattamento, l'alimentazione del bambino non allattato, il rispetto del Codice 
Internazionale OMS sulla Commercializzazione dei sostituti del latte materno, le Cure Amiche della madre. La formazione per gli operatori coinvolti si 
svolge con questo corso della durata di 8 ore che segue gli stessi principi e lo stesso metodo individuato per la formazione regionale degli operatori 
dedicati ("Protezione Allattamento"), nell'ambito della linea 3.2.12 "Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile" 
presente nel Piano Attuativo Ospedaliero 2020, approvato con Decreto del Commissario Straordinario (n.193 del 31.12.2019). 

Programma 

L’attività formativa è riservata a coloro che sono stati identificati “OPERATORI COINVOLTI” secondo la classificazione UNICEF/OMS. 
 
Partecipanti: 35, di cui 25 con crediti ECM (tutte le professioni con obbligo di crediti ECM) e 10 senza crediti ECM 
 
Crediti ECM: 9.1 
 
Modalità d’iscrizione: online consultando il catalogo ECM FVG al seguente link https://ecm.sanita.fvg.it/ecm/catalogo 
Dopo aver filtrato il menù a tendina per trovare il corso, cliccare il pulsante “Vai su TOM” che compare a destra 
 
Le iscrizioni si aprono due mesi prima della data di ciascuna edizione 
 
Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili e non oltre le ore 24:00 di due giorni prima dell’edizione  
 
Obiettivo nazionale: n 13 - Metodologia e tecniche di comunicazione sociale per lo sviluppo dei programmi nazionali e regionali di prevenzione 
primaria. 

 

Orario Titolo intervento Docente 

09:00 – 09:30 Presentazione del corso e patto d'aula J. Bua  

09:30 – 10:30 Baby Friendly Hospital Initiative: i passi della strategia globale M. Milinco  

10:45 – 11:30 Promuovere l'allattamento in gravidanza e nei primi giorni: discussione di un 
caso in piccoli gruppi 

G. Beltrame Vriz, J. Bua,        

S. Olivo, A. Trappan, L. Travan 

11:30 – 12:00 Discussione dei lavori di gruppo in plenaria 
 

G. Beltrame Vriz, J. Bua,        

S. Olivo, A. Trappan, L. Travan 

12:00 – 13:00 La fisiologia: conoscere per sostenere le madri e proteggere l'avvio 
dell'allattamento 

G. Beltrame Vriz 

 

14:00 – 15:00 Sostenere le madri per proteggere nel tempo l'allattamento e per proporre 
un'alimentazione complementare adeguata: lavori a piccoli gruppi  

 

G. Beltrame Vriz, J. Bua,        

S. Olivo, A. Trappan, L. Travan 

15:00 – 15:30 Discussione dei lavori di gruppo in plenaria  G. Beltrame Vriz, J. Bua,        

S. Olivo, A. Trappan, L. Travan 

15:30 – 16:30 Identificare situazioni di difficoltà: farmaci e allattamento 
 

J. Bua 

16:30 – 17:00 L'importanza della rete territoriale di sostegno: discussione con esperti 
 

J. Bua, E. Cragnolin, S. Olivo 

17:00 – 17:15 Take home messages 
 

J. Bua, L. Travan 

 

17:15 – 17:30 Verifica dell'apprendimento 
 

J. Bua 


