INFO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

Ospedale Buon Consiglio
Fatebenefratelli

Lunedì 15 Ottobre 2018
Ore 8.00

Questa giornata di incontro tra le mamme e gli
operatori sanitari è stata fortemente voluta da
varie istanze culturali e sociali della Città di Napoli
ed è pertanto rivolta non solo a medici, ostetriche,
infermieri, psicologi, cioè a tutti quegli operatori
sanitari che, in vario modo, fanno parte del
percorso nascita, ma è soprattutto indirizzata alle
mamme o alle donne che desiderano esserlo, e –
perché no – anche ai papà.

Email:
nascerenapoli@legalmail.it
Telefono e whatsapp:
+39 334.9722922
Iscrizioni valide entro il 10 Ottobre 2018
Per gli operatori sanitari: 8 crediti ECM
Con il patrocinio di:

IL LATTE MATERNO:
nutrimento fisico e di amore
Giornata della promozione
dell'allattamento materno
SALA CONVEGNI
Via Manzoni, 199- Napoli
Incontro tra le mamme e gli operatori
sanitari del percorso nascita
I bimbi sono i benvenuti!
Servizio di babysitting offerto dalle volontarie di
SOS AMICI

L'incontro si svolge in occasione della Settimana
Mondiale dell’Allattamento Materno (SAM) che
tutti gli anni raggruppa gli sforzi dei promotori
dell'allattamento materno, i governi ed enti per
sensibilizzare l'opinione pubblica e per generare
sostegno. Per questo motivo, è aperto a tutto il
pubblico cittadino e a tutti i gruppi ed associazioni
che concretamente operano sui territori per la
promozione e il sostegno dell’allattamento
materno.

L’allattamento, concreto e simbolico atto della
relazione madre-figlio, ha subìto negli anni
numerose trasformazioni che hanno prodotto una
seria problematica nella cura. L’attenzione della
neomamma, alle modalità di approccio
all’allattamento al seno e i progressi nell’ambito
della medicina perinatale e neonatale, che hanno
determinato negli ultimi anni un progressivo
aumento della sopravvivenza di neonati di peso
molto basso alla nascita, sottolineano e
dimostrano l’importanza del latte umano per la
crescita e lo sviluppo psicofisico del neonato e
quale base per il futuro della sua salute.

BLUD Mammanapoli
La Banca del Latte
Materno di Napoli

Patrocini richiesti:
FNOPO- Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche
OPOPN – Ordine della Professione di Ostetricia della
Provincia di Napoli

Apertura lavori
ore 8,00 - 8,30
Saluti
Padre Superiore Fra Luigi Gagliardotto
Dott. Attilio Romano
Modera e introduce
Dott.ssa Maria Pia Marroni

Sessione I:
ore 8,30 – 9,30

Il percorso nascita
Il Percorso nascita dalla parte della mamma
Dott. Pietro Iacobelli
Il Percorso nascita dalla parte del bambino
Dott. Gennaro Salvia

Sessione II:

Sessione III:

ore 9,30 – 13,30

ore 14,30 – 17,30

I Benefici del latte materno

Esperienze e testimonianze

I Benefici del latte materno: la diade madre
bambino, la relazione che cura
Dott. Francesco Messina

Allattamento e svezzamento secondo il modello
della salutogenesi
Dott.ssa Antonella Sagone

Le banche del latte: quando è necessario
chiederlo, quando si vuole donarlo
Dott.ssa Valentina Mastropaolo

Come le varie figure sanitarie
sul territorio possono aiutare le donne
nell’allattamento esclusivo a richiesta
Dott.ssa Martina Carabetta

L’allattamento nella formazione dell’Infermiera
pediatrica
Dott.ssa Imma Varsi
Ruolo dell’ostetrica nella promozione
dell’allattamento materno
Dott.ssa Maria Vicario
Le cure neonatali: manovre e politiche a costo
zero fornite dalla “natura”
Dott. Ferdinando Spagnuolo
Esperienze istituzionali e sul territorio
Dott.ssa Assunta Di Matola
Dott.ssa Angela Flinio
Dott.ssa Bianca Lamboglia
Dott.ssa Assia Piccolo

ORE 13,30 LIGHT LUNCH

Il supporto all’allattamento dato dalle Consulenti
de La Leche League
Cons. Patrizia Lombari e Nunzia Bianco
Babywearing e contatto:
l’arte del portare in fascia per
sostenere e favorire l’allattamento
Dott.ssa Rosa Di Capua
L’allattamento a richiesta: proiezione video
Dott.ssa Maria Pia Marroni
Dott.ssa Claudia Santamaria
La parola alle mamme: nutrire nutrendosi
Dott.ssa Serena De Felice
Il ruolo del padre nella fase
di allattamento al seno
Dott. Salvatore Torsi
ore 17,30 questionario di valutazione
dell'apprendimento per i crediti ECM

