
      
 
 Buongiorno da Enjoy Events,  
 
con la presente abbiamo il piacere di proporvi il corso FAD intitolato “XVIII GIORNATA 
DELL'ALLATTAMENTO”  organizzato dall’associazione La Leche League.  
 
Il corso è accreditato ECM. I crediti assegnati sono 10 e sarà possibile scaricare 
l’attestato ECM una volta visionato tutto il materiale, superato il test di profitto e 
compilato la CUSTOMER. Vi informiamo che per il corso sono state accreditate tutte le 
figure sanitarie.  
 
Il corso si focalizza sul dolore dell’allattamento e, in particolare, sul sostegno alle madri. 
Il FAD inizia con una storia sull’allattamento, passando poi per alcune delle infezioni più 
frequenti durante l’allattamento e terminando con la relazione tra la mamma e il 
bambino.  
 
 
 

Vi rimettiamo qui di seguito gli interventi presenti all’interno del corso:  
 
o Allattamento: una storia antica  
Dott.ssa Giulia Pedrucci, Docente di Storia delle religioni, Università di Verona  
 
o Attacco e posizione da manuale... e allora, perché fa male?  
Chiara Toti, Consulente La Leche League  
 
o Mastite e infezione subclinica  
Dott.ssa Paola Pileri, Specialista in ginecologia e ostetricia, IBCLC  
 
o Oltre la delusione: D-Mer e allattamento  
Alia Macrina Heise, IBCLC  
 
o Il dolore in allattamento: si cura?  
Dott.ssa Lorella Faraoni, Medico Tossicologo, IBCLC, Centro Antiveleni Asst Papa Giovanni XXIII, Bergamo  
 
o Blocco dei nervi intercostali per il dolore da allattamento  
Dott.ssa Enrica Delfino, Medico anestesista e rianimatore, IBCLC, Valle d'Aosta  
 
o L'allattamento doloroso influisce nella relazione tra mamma e bambino?  
Dott.ssa Alessandra Bortolotti, Psicologa dello sviluppo e dell'educazione  
 
Il costo per accedere al seminario è di € 90,00. Sarà possibile procedere con il pagamento con carta di credito/PayPal 
direttamente al momento dell’iscrizione. Qualora si preferisse procedere con bonifico bancario, vi invitiamo a 
contattarci. 
 
Se foste interessati, vi rimettiamo qui di seguito il link diretto per accedere alla pagina di iscrizione e vi alleghiamo, 
oltre al programma del corso, un Vademecum con tutti i dettagli per parteciparvi:  
 
https://www.formeeting.it/fad/iscrizioni.asp?id=4559&m=0&check=htrwsa  
 
Nella speranza di aver fatto cosa gradita, rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi evenienza. 

 

Enjoy Events 
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