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Corso 

 

“Allattamento e Biological Nurturing: lasciare spazio agli istinti” 
 

8 ottobre 2021 

 

organizzato da 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS) 

e  

Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia (OPORP) 

 

 
 

 

Rilevanza 

Il corso si inserisce nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra l’ISS e l’Ordine della Professione Ostetrica 

di Roma e Provincia (OPORP) dal titolo “Attività di supporto alla rete delle formatrici per la protezione, 

promozione e sostegno dell’allattamento e la promozione della salute della donna e del bambino” che prevede 

attività di formazione destinate alle ostetriche. L’evento si propone di promuovere competenze clinico-

assistenziali per i/le professionisti/e nonché modelli assistenziali, integrati ospedale-territorio e strategie di 

promozione della salute delle madri, dei padri e dei bambini e bambine nei primi 1000 giorni, con un focus sul 

biological nurturing. 

  

Scopo Obiettivi 

Fine dell’incontro è fornire al/alla professionista conoscenze e competenze per l’empowerment della madre 

che allatta e accudisce la/il propria/o bambina/bambino, con un focus sull’attivazione delle competenze 

personali e sul biological nurturing. 

 

Obiettivi specifici Al termine del corso, i/le partecipanti saranno in grado di:  

• capire come la fisiologia dell’allattamento conduca al Biological Nurturing;   

• riconoscere i riflessi innati di mamma e bambini e bambine dopo la nascita e la loro importanza; 

• sapere come mettere in pratica il Biological Nurturing; 

• conoscere le prove scientifiche sui benefici del Biological Nurturing.   

 

Metodo didattico  

Serie di relazioni/lezioni su tema preordinato; presentazioni di problemi o di casi clinici in seduta plenaria; 

lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da discutere con esperto; 

role-playing; esecuzione pratica individuale. 
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PROGRAMMA  

 

Venerdì 8 ottobre 2021 

 

09.00  Saluti di apertura 

 Angela Giusti, Iolanda Rinaldi 

Presentazione docenti, scaletta, metodologia del corso, obiettivi 

Mariarosa Milinco, Sara Marocco (A. Cattaneo, S. Quintero Romero) 

 

09.15 La fisiologia alla base del Biological Nurturing 

Sara Marocco (M. Milinco) 

 

10.10 Imparare a partire da un caso (Lavoro in piccoli gruppi) 

Adriano Cattaneo, Mariarosa Milinco, Sara Marocco, Sofia Quintero Romero (A. Giusti, F. 

Zambri, J. Preziosi, F. Rasi) 

 

11.10 Pausa 

 

11.25 Feedback degli elaborati dei gruppi (Discussione in plenaria) 

 Adriano Cattaneo, ì+Mariarosa Milinco, Sara Marocco, Sofia Quintero Romero (A. Giusti, 

F. Zambri, J. Preziosi, F. Rasi) 

 

12.20 Pausa pranzo 

 

13.20 La teoria del Biological Nurturing   

▪ Cos’è?   

▪ “Continuum”: dalla gravidanza all’allattamento   

▪ La pratica del BN   

▪ I riflessi primitivi neonatali   

▪ I riflessi primitivi materni 

▪ Postura della mamma mentre allatta   

▪ Posizione del/la bambin* mentre allatta   

▪ Ruolo degli ormoni   

▪ Un approccio centrato sulla madre   

Mariarosa Milinco, Sara Marocco (A. Cattaneo, S. Quintero Romero) 

 

15.10 I risultati di alcuni studi 

  Mariarosa Milinco (Sara Marocco) 

 

15.35 Visione e discussione di video (Lavoro di gruppo) 

Mariarosa Milinco, Sara Marocco (A. Cattaneo, S. Quintero Romero) 

 

16.00 Conclusioni e Saluti 

 Mariarosa Milinco, Sara Marocco (A. Cattaneo, S. Quintero Romero) 

 

16.10  Fine lavori 
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DOCENTI 

Adriano Cattaneo, già Epidemiologo I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, Trieste 

Angela Giusti, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Sara Marocco, Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.), Trieste 

Mariarosa Milinco, I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, Trieste 

Jessica Preziosi, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Francesco Rasi, Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia, Roma 

Sofia Quintero Romero, Consulente allattamento  

Francesca Zambri, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

 

Responsabili Scientifiche dell’evento  

Angela Giusti, CNaPPS, Istituto Superiore di Sanità, angela.giusti@iss.it 

Iolanda Rinaldi – Presidente Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia, Roma 

 

Segreteria Scientifica  

Francesca Zambri, Jessica Preziosi, CNaPPS - Istituto Superiore di Sanità, francesca.zambri@iss.it  

Francesco Rasi, Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia, Roma 

 

Segreteria Organizzativa 

Gloria Nacca, GLOB - Istituto Superiore di Sanità 

gloria.nacca@iss.it  

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Svolgimento: L'evento sarà fruibile online sulla piattaforma StarLeaf. Ai/Alle partecipanti selezionati/e sarà 

inviata l’email di invito contenente il collegamento alla videoconferenza.  

 

Destinatari dell’evento e numero massimo di partecipanti  

L'evento è destinato prioritariamente alle professioniste e ai professionisti ostetriche/ostetrici afferenti al 

progetto “Attività di supporto alla rete delle formatrici per la protezione, promozione e sostegno 

dell’allattamento e la promozione della salute della donna e del bambino” e alla rete delle formatrici/formatori 

dell’OPORP e a tutte/i le/gli ostetriche/ostetrici che si occupano di protezione, promozione e sostegno 

dell’allattamento e promozione della salute nei primi 1000 giorni. Le/i partecipanti dovranno essere iscritti 

all’Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia e risultare in regola con il pagamento delle quote 

annuali. Saranno ammessi un massimo di 30 partecipanti. 

Qualora il numero delle domande d’iscrizione superasse il limite massimo, i/le partecipanti saranno 

selezionati/e in base al possesso dei requisiti richiesti. Si intendono ammessi a partecipare solo coloro che ne 

riceveranno comunicazione.  

 

Modalità di iscrizione  

Per iscriversi, compilare ed inviare entro il 1° ottobre il modulo disponibile al seguente link: ISCRIZIONE 

ONLINE. La partecipazione all'evento è gratuita.  

Per ragioni legate all’accreditamento ECM, il corso sarà videoregistrato. Pertanto, i/le partecipanti sono 

invitati/e a prendere visione delle Informazioni sul trattamento dei dati personali e sul rilascio dei consensi 

previsti. 
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Modalità di verifica dell'apprendimento  

Al termine del corso è prevista una prova di verifica dell'apprendimento, obbligatoria per tutti i/le partecipanti, 

che consisterà in un questionario a risposta multipla, da compilare online entro i 3 giorni successivi la data di 

svolgimento del corso. Con la stessa modalità verranno somministrati il questionario di gradimento e la scheda 

ECM sulla qualità dell'evento. 

 

Crediti formativi ECM 

È previsto l'accreditamento ECM per la professione di ostetrica/o.  

Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i crediti i/le partecipanti dovranno garantire la presenza 

online per almeno il 90% della durata dell'evento, completare con un successo minimo del 75% la prova di 

verifica dell'apprendimento e riconsegnare compilato il questionario ECM di valutazione dell'evento. 

L’effettiva partecipazione al percorso formativo verrà rilevata mediante la verifica dei log di connessione. Si 

raccomanda pertanto di indicare correttamente il proprio nome e cognome al momento del collegamento 

online. L’assenza di questi dati non consente la registrazione della presenza all’evento. 

 

Attestati  

Ai/Alle partecipanti che avranno seguito il corso online per almeno l’80% della sua durata e conseguito con 

un successo minimo del 75% la prova di verifica dell'apprendimento, sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione comprensivo delle ore di formazione, inviato via email. 

L'attestato ECM sarà recapitato agli/alle aventi diritto, a mezzo PEC, solo a procedure di 

accreditamento ECM espletate. 

  

Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa ai recapiti sopra indicati. 


