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Corso FAD: Bonding in sala parto e in 

ospedale, Contatto Madre e bambino Dal Feto 

al Neonato 

10/01/2018-10/12/2018

10 Crediti ECM

Argomenti: Il legame , il Contatto, Il Bonding in 

gravidanza, in Travaglio e sala parto, gli Ormoni e le 

risorse a disposizione. 

In pratica: Applicabilità ed esecuzione del Bonding

secondo le linee guida. 

Corso FAD L’allattamento intuito: Allattare 

naturalmente in modo intuitivo creando 

sintonia tra madre e bambino

20/01/2018- 19/12/2018

10 Crediti ECM

Argomenti: La vita prenatale e la sua influenza nel 

dialogo mamma- bambino, i riflessi primordiali , Il 

breast crawl, Posizioni materne e neonatali, I 

benefici dell’Allattamento Naturale .Gli ormoni

In pratica: Strumenti e Risorse per mettere in 

pratica il Breast Crawl e le varie posizioni 

dell’allattamento intuito di mamma e bambino.

25,00 €

Corso FAD Il taglio cesareo 

un altro modo di nascere, 

per la madre, per il padre e per il neonato

05/02/2018- 22/12/2018

10 Crediti ECM

Argomenti: Il taglio cesareo elettivo e di 

25,00 €

25,00 €

Allattare dopo il 6°mese 

e lo svezzamento del bambino

07/02/2018 – Milano

10 Crediti ECM

Argomenti: Allattamento al seno di lunga

durata, sicurezza alimentare (biologico, 

55,00 €

O

95,00 €
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Argomenti: Il taglio cesareo elettivo e di 

emergenza, La ferita emotiva della madre e del 

bambino, Bonding con taglio cesareo, Rebonding, 

L’adattamento cardio respiratorio del bambino, Il 

ruolo del padre

In pratica: Strumenti e Risorse per supportare e 

sostenere i genitori e il neonato prima durante e 

dopo un taglio cesareo 

durata, sicurezza alimentare (biologico, 

pesticidi, etc.), quantità degli alimenti, 

L’Autosvezzamento, Comunicare una sana 

alimentazione, Dieta vegetariana.

In pratica: Casi pratici in gruppo sullo 

svezzamento onnivoro e vegetariano e 

sull'allattamento di lunga durata

La Gestione del Pianto 

con l 'utilizzo della Fascia

11/04/2018 – Milano

10 Crediti ECM

Argomenti: sostegno ai genitori, Fisiologia del 

portare nella fascia (i riflessi 

primordiali,caratteristiche 

anatomiche,anca,colonna vertebrale, 

tibia,sviluppo neurologico), i vantaggi del 

portare e la vita prenatale

In pratica: Applicazione dell’uso della fascia e 

del portare applicata alla gestione del pianto, 

La gestione di un incontro con i genitori diversi 

casi tipo.

55,00 €

O

95,00 €

Laboratorio avanzato su casi clinici interattivi 

per l’allattamento e la crescita del neonato in 

ospedale e i primi giorni a casa

16/05/2018 – Milano

10 Crediti ECM

Argomenti: La Dimissione, ittero, allattamento, 

rischi cardiorespiratori e infettivologici

In pratica: Casi clinici complessi sulla difficoltà 

di crescita del neonato e l’allattamento e sui 

rischi cardiorespiratori, metodi per aiutare la 

mamma e il bambino in ospedale e nei primi 

giorni a casa.

55,00 €

O

95,00 €



Docenti

Dr. Arturo Giustardi Medico-

Pediatra Neonatologo, Consulente 

dell’ Allattamento al Seno, Esperto 

La valutazione del neonato nei primi giorni a 

casa: Assistenza ,Crescita, Nutrizione e 

Dimissione 

03/10/2018 – Napoli

10 Crediti ECM

Argomenti: La Prematurità, Bonding e Rebonding

nel bambino prematuro, Evidenze scientifiche sul 

Kangaroo Mother Care, L’Allattamento nella TIN, 

riduzione  dello stress dei genitori, L’allattamento 

intuitivo, La Dimissione.

In pratica: esecuzione della Kangaroo Mother Care 

nella TIN e a domicilio, metodi per aiutare la 

mamma e il bambino in TIN e nei primi giorni a casa.

55,00 €

O

95,00 €

Il prematuro: Assistenza e Dimissione, Latte 

Materno e Kangaroo Mother Care

28/11/2018 – Milano

10 Crediti ECM

Laboratorio Pratico per Valorizzare e Integrare 

il Ruolo del Padre nella Triade verso una 

Genitorialità Consapevole 

24/10/2018 –Milano

10 Crediti ECM

Argomenti: Il ruolo del padre, la paternità, la 

relazione emotiva padre- figlio, La famiglia

In pratica: Gestire e sostenere i padri verso una 

genitorialità consapevole ed efficace per la 

nuova famiglia. 

55,00 €

O

95,00 €

55,00 €

O

95,00 €

AICIP vi ricorda che si accettano sponsorizzazioni per le iscrizioni e che ogni corso 

verrà svolto con un Minimo di 10 iscritti

Metodologia didattica:

Lavoro di gruppo, interattività, evidenze scientifiche, video e case history 

Informazioni e Iscrizioni

Contattare AICIP Società Italiana per la Care in Perinatologia

Ufficio: +39 0291636436    Cell. +39 3896174530

E-mail: corsi@aicipprovider.org fad@aicipprovider.org

sito www.careperinatologia.it 

Dott.ssa Monika Stablum Infermiera 

Pediatrica e Terapista Pre e Post 

Neonatale. Consulente per: Coppie 

sulla Fecondazione Assistita; 

Prematurità; Allattamento al Seno; 

Pianto e Sonno, il Legame Neonato-

Genitori.

dell’ Allattamento al Seno, Esperto 

dell’ umanizzazione delle cure dalla 

Vita Prenatale alla nascita e allo 

sviluppo del bambino.

10 Crediti ECM

Argomenti: La Prematurità, Bonding e 

Rebonding nel bambino prematuro, Evidenze 

scientifiche sul Kangaroo Mother Care, 

L’Allattamento nella TIN, riduzione  dello stress 

dei genitori, L’allattamento intuitivo, La 

Dimissione.

In pratica: esecuzione della Kangaroo Mother

Care nella TIN e a domicilio, metodi per aiutare 

la mamma e il bambino in TIN e nei primi giorni 

a casa.

95,00 €


