Sabato 17 novembre 2018
VIII Giornata di studio Aicpam

Venerdi 16 novembre 2018
Pomeriggio formativo per IBCLC
(Consulente professionale in Allattamento Materno)

Quote di partecipazione

13:00-14.00 Registrazioni

Entro il 30 settembre 2018
per i soci AICPAM/VELB/ELACTA
giornata di studio 17/11
€ 80,00
giornata di studio + pomeriggio formativo
16 e 17/11
€ 100,00

08:30-09:00 Registrazioni
Relatrice : Kathleen L. Hoover
BA, M Ed, IBCLC, RLC, FILCA –
Lactation Consultant
Riddle Hospital - Media, Pennsylvania USA
Co-autrice del libro “The Breastfeeding
Atlas”

14:00 - 14:45 Dieta vegetariana o vegana in
gravidanza, allattamento e…...
Dott.ssa Elvira Verduci (Dipartimento di Scienze
della Salute Università degli Studi di Milano)

09:00 - 10:00 Allattamento al seno
efficace o non efficace.

14:45 - 15:30 e……in alimentazione
complementare senza stress
Martina Carabetta IBCLC
Antonella Sagone Psicologa-IBCLC

10:00 – 11.15 Cosa fare quando il neonato
ha difficoltà ad attaccarsi bene.
11:15-11:45 Pausa
11:45 – 13:00 Anatomia del capezzolo e il
suo impatto sull’allattamento.
13:00 – 14 Pausa Pranzo
14:00 - 15:30 Dolore ai capezzoli –
Casi clinici
15:30 - 17:00 Patologie del seno in corso di
lattazione – Casi clinici
Traduzione simultanea
17:00 – 17:15 Post test
Chiusura convegno
Per la giornata di studio del 17/11, sono stati
richiesti gli ECM per tutte le figure sanitarie e solo
per primi 150 richiedenti in ordine di ricezione.
Sono stati richiesti CERPs all'IBLCE sia per la
giornata di studio, che per il pomeriggio
formativo dedicato alle IBCLC.

15:30 - 16:30 Come sostenere una mamma che
allatta con difficoltà
“E’ urgente permettere alle madri di parlare anche
delle loro difficoltà. Cercare sempre e solo di
rassicurarle, non solo non le rasserena, ma le invita
a tacere, a tenere dentro di sé e quindi a rivolgere
contro se stesse le loro ansie. Ci vuole un ascolto
rispettoso delle loro emozioni e del loro dolore”
Isabelle Filliozat
Astrid Di Bella – Ostetrica-IBCLC Consulente in
pronto soccorso emozionale pse
16:30 – 16:45 Coffee stop
16:45 – 18:45
Assemblea dei soci AICPAM
(Comunicazione ai Soci tramite newsletter)
Responsabile scientifico:
Dottor Gerardo Chirichiello
Presidente AICPAM

per i NON soci
giornata di studio 17/11
€ 130,00
giornata di studio + pomeriggio formativo
16 e 17/11 (riservato per IBCLC) € 150,00
Dopo il I° ottobre 2018
per i soci AICPAM/VELB/ELACTA
giornata di studio 17/11
€ 100,00
giornata di studio + pomeriggio formativo
16 e 17/11
€ 120,00
per i NON soci
giornata di studio 17/11
€ 150,00
giornata di studio + pomeriggio formativo
16 e 17/11 (riservato per IBCLC)
€ 170,00
Chiusura iscrizioni il 31/10
La quota di partecipazione è comprensiva di:
Coffee break, pranzo di lavoro e atti del convegno del giorno
17/11
ECM per chi ne farà richiesta per il giorno 17/11
(max 150 richieste)
CERPs per il pomeriggio formativo e/o la giornata di studio a
tutte le IBCLC presenti.

Iscrizioni
Compila l’apposito modulo sulle pagine:
www.aicpam.org
oppure
www.daltours.net
Per rendere definitiva la prenotazione, è
necessario effettuare il pagamento della
quota di iscrizione entro 3 giorni a partire
dalla data di compilazione on line.
Inviare copia del bonifico effettuato a:
laura@daltours.it
Il pagamento va effettuato sul C/C della
Banca Popolare di Sondrio
IBAN : IT 29H0569603234000002074X00
Intestato a Daltours srl
causale
AICPAM 2018 + Nominativo (lo stesso della
scheda di iscrizione)
Per qualsiasi altra info e/o eventuale
sistemazione alberghiera, o emissione
biglietteria aerea e ferroviaria contattare
la segreteria organizzativa:
Tel: 06/66000016 – FAX 06/66000564
Mail: laura@daltours.it

Sede: Oly Hotel
Via Regina Santuario degli Apostoli, 36 Roma
tel +39 06 59.44.41
www.olyhotel.it

Metro Linea B – Direzione Laurentina - Fermata
Basilica di San Paolo a 800 metri dall’ hotel / 10
minuti a piedi si arriva fino a Termini e al Colosseo
bus 715 per e da Piazza Venezia/ Teatro Marcello
bus 714 per e da Stazione termini
bus 23 per e da Vaticano / Piazza Risorgimento
Con i Patrocini di:

Eventuali disdette di partecipazione dovranno essere
comunicate tramite mail a laura@daltours.it entro
la data del 31-10-2018. Le disdette che perverranno
entro tale termine, daranno diritto ad un rimborso
pari al 50% della quota anticipata. Non sarà possibile
alcun rimborso per disdette successive al 31-10-2018

VIII Giornata di Studio AICPAM

Sabato 17 novembre 2018
09:00-17:00
ALLATTAMENTO DOLOROSO:
PROBLEMATICHE DELLA MAMMA
E DEL BAMBINO
“Tutti gli uomini sanno dare consigli
al dolore che non provano”
William Shakespeare
___________________________________
Venerdì 16 novembre 2018
14:00-16:30
Pomeriggio formativo per IBCLC
(Consulente professionale in Allattamento Materno)

Sede - Oly Hotel
Via Santuario Regina degli Apostoli 36
Roma

