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ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE  
 
DATE: 14 -15 SETTEMBRE 2017 

SEDE: Via Gioberti 71, Torino 
 
DOCENTI: MARINA LISA (ostetrica)  

Crediti ECM: 16 

 
CON IL PATROCINIO DEL COLLEGIO INTERPROVINCIALE 
OSTETRICHE TORINO - ASTI 
 

RAZIONALE: L’allattamento al seno è il modo naturale di alimentare il lattante ed il 

bambino. L’allattamento al seno esclusivo per i primi sei mesi assicura una crescita, uno 

sviluppo ed una salute ottimali. Dopo quest’età, l’allattamento al seno, con l’aggiunta di 

alimenti complementari appropriati, continua a contribuire alla crescita, allo sviluppo ed 

alla salute del lattante e del bambino. Un’alimentazione complementare appropriata ed 

una transizione verso una dieta familiare bilanciata e nutriente sono altrettanto importanti 

per la crescita, lo sviluppo e la salute del bambino fino a tre anni. La promozione di sani 

comportamenti alimentari nel bambino fino a tre anni è riconosciuta, assieme alla 

promozione dell’attività fisica, come uno degli interventi principali per il controllo 

dell’attuale epidemia di obesità. 

 

OBIETTIVI:  
 

 Analizzare la letteratura presente sulle raccomandazioni dell’alimentazione 
complementare 

 Descrivere i segni di interesse del bambino nei confronti del cibo 

 Descrivere i segni di preparazione fisica del bambino allo svezzamento 

 Analizzare i principi nutritivi dei vari alimenti e i fabbisogni nutrizionali del 
bambino dai 6 mesi al primo anno di vita 

 Implementare le competenze dell’ostetrica nel favorire l’empowerment dei 
genitori sulla scelta e preparazione del cibo  

 

 
METODO DI INSEGNAMENTO:  
 

 Lezioni frontali 

 Presentazione e discussione guidata di casi clinici relativi agli argomenti trattati 
nella lezione frontale 

 Proiezione di brevi filmati 

 
 DESTINATARI ATTIVITA’: ostetriche/ci,  
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO:  
 Laurea triennale in professione sanitaria di ostetrica  

 

NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI: 20  
 
MATERIALE DIDATTICO FORNITO DAL DOCENTE  
 Dispensa del corso in formato CD  
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Per partecipare ai corsi è necessario essere socio Syrio. 
 
Quota: € 200; 2 posti riservati per studenti con sconto quota del 50%.  
 
 
L’iscrizione potrà essere effettuata al seguente link  
http://www.syrio.org/richiesta-iscrizione-ai-corsi 
 
La domanda di adesione, accettata in ordine cronologico di arrivo, dovrà essere 
corredata della copia dell’avvenuto pagamento, da inviare alla Segreteria 
Organizzativa Syrio via e-mail all’indirizzo syriosegreteria@gmail.com 
 
Domande prive del relativo pagamento non potranno essere accettate. 

 
 
 
ACCREDITAMENTO ECM  
 

 Il Provider ha attribuito all’evento n. 16 crediti formativi.  

 Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM 

e relativo invio dell’attestato è obbligatorio:  

  aver preso parte all’intero evento formativo (100% del monte ore 

totale)  

 aver compilato la documentazione in ogni sua parte  

 aver superato la prova pratica di valutazione ECM (score di 

superamento: 75%).  

 Si ricorda che la certificazione non potrà essere rilasciata in caso 

di: registrazioni dopo l’orario d’inizio, uscita anticipata rispetto alla 

fine del lavori, consegna del questionario ECM a mezzo terzi.  

 Il Partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di reclutamento diretto 

fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi riconducibili al 

triennio di riferimento (2015-2017). Non sono previste deroghe a tali 

obblighi.  

 EVENTO N. 197798 Ed. 1 

 

 

 
PROVIDER FORTE CHANCE 

 

 
 

http://www.syrio.org/richiesta-iscrizione-ai-corsi
mailto:syriosegreteria@gmail.com
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PROGRAMMA:  
 
I GIORNATA 14 SETTEMBRE  
 
8.30 – 9.00 Registrazione dei partecipanti  
 
9.00 – 9.15 Accoglienza e presentazione del corso, dei docenti e dei 
partecipanti 
 
9.15- 9.30 Saluto di Maria Cristina Baratto, presidente del Collegio 
Ostetriche Torino e Asti ed apertura dei lavori  
 
9.30 – 10.30 Analisi della letteratura sulla alimentazione complementare 
 
10,30 – 11.15 L’intestino del feto e la sua maturazione dalla nascita ai 
primi 6 mesi di vita 
 
11.15 – 11.45 pausa caffè  
 
11.45 – 13.00 Quando il bambino è pronto per assumere alimenti diversi 
dal latte dal latte materno. Il cibo come mezzo di relazione 
 
13.00- 14.00 pausa pranzo  
 
14.00 – 15.30 I principi nutritivi ed i fabbisogni del bambino dai 6 mesi 
all’anno 
 
15.30 – 17.30 Le modalità di assunzione dell’alimentazione 
complementare: autosvezzamento e lo svezzamento naturale 
 
17.30 - 18.00 Test di verifica 
 
II GIORNATA 15 SETTEMBRE 
 
 9.00 – 10.30 La piramide degli alimenti 
 
10.30- 11.15 Cosa metto nella pappa: quali cibi e quando, è possibile 
prevenire le allergie? 
 
11.15 – 11.30 pausa caffè  
 
11.30 – 13.00 La consulenza sulla alimentazione complementare e le 
curve di crescita OMS dai 6 mesi al primo anno di vita del bambino 
 
13-00 – 14.00 pausa pranzo  
 
14.00 - 16.00 Gli incontri sulla alimentazione complementare: un 
programma per il gruppo di mamme 
 
16.00 – 17.30 Presentazione di casi clinici 
 
17.30 – 18.00 Test finale e chiusura dei lavori 


