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DATE
31 MARZO - 14 APRILE - 28 APRILE 2012 

ORARIO
08.30 / 13.00

della maternità
CORSO DI AGGIORNAMENTO 

PER MEDICI, PSICOLOGI E OPERATORI SANITARI
APERTO AI SOCI DEI CENTRI DI AIUTO ALLA VITA

Nel quadro di un aggiornamento in tema
di sostegno alla maternità

(sotto il profilo medico, psicologico e giuridico)
il corso Maternity care

si propone di riflettere su situazioni
limite di difficoltà all’accoglienza,

partendo dalle più
recenti ricerche scientifiche.
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Accreditamento ECM
Provider (ID 173) - Università degli Studi di Torino

MEDICO CHIRURGO, FARMACISTA, PSICOLOGO, BIOLOGO, ASSISTENTE SANITARIO,
EDUCATORE PROFESSIONALE, INFERMIERE, INFERMIERE PEDIATRICO, OSTETRICA/O.

Titolo rilasciato
a coloro che avranno regolarmente frequentato

verrà rilasciato l’Attestato di Partecipazione al corso

iscrizioni

care

Le iscrizioni debbono pervenire alla Segreteria
entro il 15 marzo 2012

con versamento
di euro 30,00 con ECM

o euro 20,00 senza ECM.
L’ISCRIZIONE È GRATUITA PER

SOCI DEI CENTRI DI AIUTO ALLA VITA E
DEI MOVIMENTI PER LA VITA DELLA FEDERVI.PA.

E PER STUDENTI UNIVERSITARI.

La scheda di iscrizione è scaricabile
da www.vitatorino.org e www.mpv.org

Segreteria organizzativa
presso MPV di Torino

Corso Trento, 13 - 10129 Torino
tel 011 56 82 906
fax 011 50 98 366
info@vitatorino.org

orario: da lunedì a venerdì, dalle 14.00 alle 17.00

Segretaria
Sig. Franca Ciccarelli 340 250 33 70
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Come raggiungerci:

Azienda Ospedaliera OIRM-Sant'Anna

Via Ventimiglia 1
10126 Torino

Aula Giuseppe Dellepiane (Aula Magna)
Aula Adriano Bocci

La scheda d'iscrizione è disponibile on-line:

http://www.aicpam.org/iscrizione-giornata-di-studio/

Quota d'iscrizione entro il 15 Settembre:

Soci AICPAM/ELACTA - giornata €75  
Soci AICPAM/ELACTA - giornata con Workshop €125  
Non soci - giornata €85 
Non soci - giornata con Workshop €135

Quota d'iscrizione entro il 31 Ottobre:

Soci AICPAM/ELACTA - giornata €85  
Soci AICPAM/ELACTA - giornata con Workshop €135  
Non soci - giornata €95 
Non soci - giornata con Workshop €145

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario intestato a AICPAM,
Via Lungarno della Zecca Vecchia 22, 50122 Firenze  
Banca del Centroveneto
Filiale di Torreglia PD
IBAN IT49 F085 9063 0800 0008 1024 430

Inviare per fax o email copia della ricevuta del versamento.
Lʼeventuale disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in 
forma scritta alla segreteria di AICPAM oppure via email entro il 15 
ottobre 2012. 
Le disdette che perverranno entro tale termine daranno diritto ad un 
rimborso pari al 50% della quota. Non sarà possibile alcun rimborso 
per disdette successive al 15 ottobre 2012.

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Dott.ssa Maria Ersilia Armeni

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Sig.ra Stefania Battocchio 335 364242
Dott.ssa Georgia Lanciai 347 2136305
Email: info@aicpam.org
Fax: 055 390 9970

AICPAMAssociazione Italiana ConsulentiProfessionali in Allattamento Materno

AICPAMAssociazione Italiana ConsulentiProfesisonali in Allattamento Materno
Sede legale: Lungarno della Zecca Vecchia, 22

50122 Firenze

fax 055 390 9970www.aicpam.org
e-mail: info@aicpam.org

L'AICPAM è una rete nazionale che coordina le attività e le 

iniziative delle IBCLC e si rapporta alle organizzazioni 

europee come il VELB e internazionali come l'ILCA, cui è 

affiliata. L'AICPAM fa parte della Consulta Nazionale per l'Allattamento presso l'UNICEF Italia e del Comitato Nazionale Multisettoriale per l'Allattamento al Seno 

presso il Ministero della Salute. L'Associazione, no profit e 

composta solo di membri certificati IBCLC, si è costituita il 

18 ottobre 2003 e ha iscritti reperibili in molte regioni 
italiane. La maggior parte degli IBCLC sono infermiere, ostetriche, pediatri, psicologi e alcuni sono stati o sono Consulenti de La Leche League.
Come affiliata all’ILCA, segue i principi del Codice Etico 

dell’IBLCE e del Codice Internazionale dei Sostituti del Latte 

Materno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo 

scopo dell’AICPAM è quello di diffondere la professione di 

Consulente Professionale in Allattamento Materno, fornendo 

indirizzo, sostegno, risultati della ricerca effettuata e spunti 

per quella futura.

L’Associazione ha un sito web www.aicpam.org nel quale 

si trovano informazioni sull’associazione e su come trovare 

un ‘IBCLC nella propria regione. Inoltre si possono scaricare 

gratuitamente articoli scientifici e divulgativi su protezione, 

promozione e sostegno all’allattamento, modulistica per 

ibclc, la guida del candidato per l’accesso all’esame.

I membri iscritti possono accedere alla parte riservata e 

trovare così: letteratura scientifica tradotta in italiano, sconti 

su libri, DVD e convegni e la newsletter semestrale.

Associazione Italiana Consulenti Professionali

in Allattamento Materno

Per contattare

gli IBCLC della

tua zona chiama:
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Cara socia/o, 

Ti invitiamo a rinnovare la quota associativa per AICPAM relativa all’anno 2011 

 

Associarsi costa 40 euro annuali che puoi: 

! versare tramite bonifico bancario a : CREDIUMBRIA IBAN IT90  B070  7538  

3800  0000  0007109 – causale: quota associativa 2011, 

! versare direttamente alla nostra Segreteria in occasione della Giornata Studio a 

Bassano del Grappa in Novembre  

 

Far parte di AICPAM  ti permette di fare parte di una rete  di professionisti che diffonde 

le conoscenze sull’allattamento e sulla nostra figura professionale, segnalata nel 

Blueprint Europeo come punto di riferimento per la promozione, protezione e sostegno 

dell’allattamento. 

La tua quota associativa ci sostiene nel nostro impegno di advocacy, di aggiornamento 

continuo e di fonte autorevole di informazioni per la professione di IBCLC.  

Come socia/o: 

! ricevi la nostra newsletter; 

! il tuo nome e la tua e-mail sono inseriti sul nostro sito, alla pagina “Dove trovare 

un IBCLC”, importante punto di riferimento per chi cerca il nostro servizio 

professionale; 

! puoi beneficiare di aggiornamenti come seminari, workshop, e convegni e della 

formazione a distanza; 

! sei rappresentata/o a tavoli di lavoro e convegni al livello nazionale ed 

internazionale; 

! puoi ricevere sconti sull’iscrizione ai convegni dell’AICPAM e del VSLS 

(Associazione Professionale dei Consulenti IBCLC dell’Alto Adige); 

! hai la possibilità di abbonarti al Journal of Human Lactation ad un prezzo ridotto; 

! puoi partecipare a gruppi di lavoro e comitati all’interno dell’AICPAM per avere 

un impatto sulla tua professione. 

  

Inoltre nel 2012 tutto il Comitato Direttivo (CD) conclude il suo mandato, e per questo 

motivo cerchiamo fin da ora persone disposte a far parte di tale Direttivo (Presidente, 

Tesoriere, Segretario, e Consiglieri) 

 

Ti chiediamo quindi di prendere in considerazione una tua disponibilità fin da ora. 

 

L’Associazione ha bisogno di te per continuare a crescere! 

http://www.aicpam.org/iscrizione-giornata-di-studio/
http://www.aicpam.org/iscrizione-giornata-di-studio/


Venerdì  09/11/2012
                                                       

Workshops

14.00- 17.00  WS1:  Valutazione dei casi 
ormonali di poco latte; test diagnostici a 
disposizione;  come mettere insieme i 
risultati

Lisa Marasco

14.00 – 17.00 WS2: Progetto di ricerca per 
la promozione dell’allattamento e della 
figura professionale delle IBCLC: 
presentazione dei risultati e opportunità 
professionali dell’IBCLC  

Francesca Greco

17:00-19:00 Assemblea dei soci AICPAM    
Votazioni

Sabato 10/11/2012
08.30  Registrazione e saluti delle autorità

09:00-10:00 Il ruolo degli ormoni  e dei 
recettori nello sviluppo della ghiandola 
mammaria dalla vita fetale al puerperio              
                            
Lisa Marasco

10:00-11.00  Allattamento dei prematuri in 
TIN : una sfida possibile

Francesca Pozzati

11.00 -11.15  Pausa Caffè

11.15-12:00 Essere padre oggi : una nuova 
identità

Alessandro Volta

12.00-12:45 Alterazioni ormonali e difficoltà 
di allattamento – 1a parte 

(PCOS/androgeni/	  resistenza	  all’insulina,	  disfunzioni	  
7roidee,	  patologie	  della	  prola9na )

Lisa Marasco

12:45 – 13:15  Domande

13:15-14:15  Pausa Pranzo

14:15 -15:30  Alterazioni ormonali e 
difficoltà di allattamento – 2a parte

(PCOS/androgeni/	  resistenza	  all’insulina,	  disfunzioni	  
7roidee,	  patologie	  della	  prola9na )

Lisa Marasco

15:30-16:15  Anamnesi materna e 
consulenza in allattamento 

M. Ersilia Armeni

16:15- 17:00  L’esperienza  dell’IBCLC  nella   
BFCI di Milano

Miriam Lelli/Graziella Cattaneo                        

17:00 –17:30  Domande 

17:30 Post test e chiusura dei lavori

Per la giornata di studio, sono stati richiesti gli 
ECM per Medico, Infermiere, Infermiere 
pediatrico, Ostetrica, ASV, Farmacista, 
Psicologo. Sono stati richiesti CERP dall'IBLCE 
per la giornata e per i Workshop.


