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Sistema di Accreditamento ECM – Regione Piemonte

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

PER GLI INTERNI
 Collegarsi ed entrare con la propria password nel sito
ECM Regione Piemonte www.ecmpiemonte.it
  Cercare l’opzione “Offerta formativa” e cliccare su 
“Corsi Regionali Accreditati”
 Dalla finestra “Tipo Organizzatore” scegliere 
l’opzione “in sede”
 Dalla finestra “Organizzatore” scegliere l’opzione 
“Azienda Sanitaria Vercelli”
  Dalla finestra “Iscrizioni on line” scegliere l’opzione 
“Si”

 Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona  
 Conferma l’iscrizione con “OK”
 Stampare la pagina in formato pdf “Preiscrizione on 
line”
 Comunicare al proprio 
Coordinatore/Referente/Direttore la pre-iscrizione; 
successivamente  per il comparto il 
Coordinatore/referente dovrà procedere ad approvare sul 
modulo la partecipazione al corso
 ATTENZIONE: è obbligatorio eliminare la 
preiscrizione 3 giorni prima in caso di rinuncia e per il 
comparto comunicare in forma scritta al 
Coordinatore/Referente la motivazione

L'ISCRIZIONE EFFETTUATA
CORRETTAMENTE (NON IN

OVERBOOKING) E' AUTOMATICAMENTE
AUTORIZZATA PERTANTO NON VERRA'

ULTERIORMENTE CONFERMATA
DALL'ENTE

QUOTA DI ISCRIZIONE
nessuna

RESPONSABILE DEL CORSO 
e

SEGRETERIA SCIENTIFICA

UGA ELENA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E
PROGETTAZIONE ECM

SETTORE AGGIORNAMENTO FORMAZIONE

formazione@aslvc.piemonte.it
0161593476-791

Progetto formativo

TITOLO
Corso allattamento operatori

informati e coinvolti

DATE

26/05/2018

28/09/2018

SEDE
Aula Magna 
P.O. Vercelli

ORARIO
08.30-16.00

mailto:formazione@aslvc.piemonte.it
http://www.ecmpiemonte.it/


PREMESSA

Il corso si propone di formare tutti gli operatori
coinvolti nell’ambito della certificazione BFHI

OBIETTIVI AREA DEL
DOSSIER FORMATIVO
OBIETTIVI FORMATIVI DI

PROCESSO

ARTICOLAZIONE

      Il corso si svolge in 1 giornata di 6,30 ore

DESTINATARI
 Tutte le professioni

DOCENTI 

UGA ELENA
AMORUSO ELENA

TURCHETTI ALESSANDRA

PROGRAMMA

08.30-09.15
La BFHI: parte della strategia globale, 

09.15-09.45
Il codice internazionale di

commercializzazione dei sostituti del
latte materno
09.45-10.15

Perché l’allattamento al seno è
importante
10.15-10.45

Sostegno alle madri dopo la dimissione
10.45-11.45

Pratiche alla nascita e allattamento : le
cure amiche della madre e il pelle a

pelle
11.45-12.30

Come il bambino prende il latte
12.30-13.00

Promuovere l’allattamento in
gravidanza

PAUSA

14.00-14.45
I problemi più comuni in allattamento

14.45-15.15
Il sostegno alle madri che non allattano

15.15-16.00
Allattamento e farmaci

Valutazione
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