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BE06: Latte Materno, l’Allattamento al seno e il Pretermine
Questo corso interamente online e evidence-based utilizza ai fini di un migliore apprendimento appunti,
esempi, link a siti educativi di qualità, grafici, un quaderno per esercizi, e quiz di auto-valutazione . Il corso
ha ampi riferimenti bibliografici provenienti da articoli di ricerca e testi aggiornati attinenti agli argomenti. Il
corso viene facilitato da un tutor con esperienza online. Il forum fornisce uno spazio dedicato alla
discussione degli argomenti e dei casi studio, dove si possono fare e rispondere alle domande, indicare link
aggiuntivi, e dove studenti e tutor possono interagire.
Si richiede un voto di sufficienza sul quiz di valutazione a scelta multipla per il conseguimento dell’attestato
del corso.

Scopo del corso

Scopo del corso è fornire informazioni sufficienti ad apprezzare il ruolo essenziale del latte materno e
dell’allattamento al seno per le esigenze nutrizionali, e per lo sviluppo immunitario, neurocomportamentale e
psicologico del pretermine, e di procurare nozioni recenti e basate sulle evidenze per assistere la madre a
fornire il proprio latte al piccolo, e poi anche ad allattarlo al seno.

Obiettivi Didattici

Alla fine del corso l’alunno dovrebbe essere in grado di
 Descrivere le esigenze nutrizionali del pretermine, e paragonare queste esigenze alle caratteristiche

biochimiche del latte di una madre che partorisce prima del termine
 Descrivere le proprietà immunologiche del colostro e del latte maturo di una madre che partorisce

prima del termine e paragonare gli esiti dei bambini alimentati con latte artificiale o latte materno in
termini di malattie infettive

 Paragonare gli esiti gastrointestinali e neurobiologici dei bambini alimentati con latte artificiale o latte
materno e spiegare la ragione di queste differenze

 Descrivere come soddisfare adeguatamente le esigenze psicologiche del pretermine
 Descrivere le emozioni che le terapie intensive neonatali tradizionali suscitano nelle madri, poi

descrivere come dare il via a una cultura positiva nei confronti dell’allattamento
 Paragonare il metodo della madre-canguro con le cure tradizionali in incubatrice sulla morbilità

infantile, sulla stabilità cardio-respiratoria, sulla termoregolazione, sulla esclusività dell’allattamento
al seno e la sua durata , e sulla lunghezza della degenza ospedaliera e descrivere minuziosamente i
passi necessari a implementare il metodo della madre-canguro in una unità di terapia intensiva

 Descrivere il processo necessario a un inizio di lattazione che facilita un allattamento efficace
 Descrivere come mantenere una lattazione adeguata in termini di spremitura manuale, frequenza e

durata delle sessioni con il tiralatte , galattogoghi farmacologici e non e conservazione del latte
materno

 Elencare i punti per valutare la competenza oro-motoria ed elencare le misure per ridurre
l’avversione orale

 Discutere 3 metodi riportati in letteratura su come effettuare il passaggio ad un’alimentazione
completa per bocca

 Descrivere come alimentare un bambino con tazzina e con biberon e paragonarli in termini di
stabilità cardio-respiratoria e assunzione di nutrienti

 Descrivere come gestire gli aspetti relativi alla lattazione di una madre il cui bambino è deceduto

Amministrazione
Il corso BE06: Latte Materno, l’Allattamento al seno e il Pretermine è disponibile come abbonamento
mensile, a partire dal giorno in cui vengono comunicati il nome utente e password. L’iscrizione attuale in altri
corsi BreastEd/AICPAM prolungherà l’accesso a questo corso, cioè l’iscrizione è cumulabile.
Il corso è assistito da un Forum online con un tutor che è un Consulente Professionale in Allattamento
IBCLC. Il tuo tutor ti contatterà personalmente per email.
Puoi ricevere l’attestato per email non appena avrai superato la valutazione finale, con la possibilità di
continuare ad accedere al corso per tutta la durata dell’iscrizione.
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Programma di studio
1. Il Pretermine

1.1 Esigenze Nutrizionali
1.2 Esigenze Immunologiche
1.3 Esigenze Evolutive
1.4 Esigenze Psicologiche

2. Le cure destinate al Pretermine
2.1 Sostegno del Ruolo Materno
2.2 Metodo Madre Canguro (KMC)
2.3 Inizio della Lattazione
2.4 Mantenimento della Lattazione
2.5 Dal Sondino al Seno

3. Quando Muore un Bambino

Materiale didattico obbligatorio
Tutto il materiale didattico obbligatorio è disponibile online.
Un libro di testo attuale e di qualità viene consigliato a integrazione degli studi.

Valutazione finale
Il raggiungimento degli obiettivi didattici viene valutato tramite un quiz a scelta multipla che viene corretto
automaticamente dal computer. Il voto di sufficienza è l’85%.
Non è necessario inviare il Quaderno degli Esercizi scaricato dal corso, ma compilarlo sarà di aiuto
all’apprendimento e rappresenterà una risorsa preziosa.

Accreditamento
Al completamento del corso, riceverai

 12 L CERPs*
*numero IBLCE della pratica: C26389

Controllo Qualità
 Autore: Denise Fisher, MMP, BN, IBCLC

Iscrizione e costi
Il modulo per le iscrizioni si trova online a www.aicpam.org, e va inviato via fax o per posta (indirizzo e fax
sul modulo)

Euro 80 per ogni modulo.

L’iscrizione consente allo studente di avere accesso al sito per un mese, ed è cumulabile, cioè l’iscrizione a
3 moduli = 3 mesi di accesso a tutti e 3 i moduli.

Offerta speciale:
l’iscrizione simultanea a tre moduli dà diritto ad uno sconto del 10% sul prezzo totale.


