
 

 

PIANO FORMATIVO 2013 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO  
 
Titolo 
IL BINOMIO MAMMA-BAMBINO: COUNSELLING PER FARMACISTI 
 
Tipo di formazione  
FAD – FORMAZIONE A DISTANZA 
 
Data inizio 01 SETTEMBRE 2013 
Data fine 31 DICEMBRE 2013 
 
Responsabile Scientifico: 
Prof. Gianluigi Pilu  
 
Docenti e Tutor: 
Dott.ssa Dila Parma 
Dott.ssa Silvia Galletti 
Dott.ssa Adriana Maria Grotta 
 
Razionale 
Nell’ambito di un riconosciuto ruolo di Operatore Sanitario, per il Farmacista è utile completare la formazione 
per quel che compete il periodo neonatale, inteso come quella fascia temporale che inizia con il rientro a casa, 
momento in cui mamma e bambino necessitano di assistenza e di counselling: formarsi rispetto ai bisogni di 
questa “coppia” significa svolgere al meglio la propria funzione e legittimare il processo evolutivo del 
Farmacista, riprendendo i valori fondamentali della professione e di protagonista della Salute Pubblica. 
Il periodo dopo la nascita e il rientro a casa per una mamma rappresentano momenti particolarmente delicati 
che possono  includere indecisione e senso  di insicurezza, in particolare riguardo alla alimentazione del 
neonato, all’utilizzo del succhiotto, ai ritmi sonno veglia e alla crescita ponderale. Spesso le madri non trovano 
nell’ambito famigliare figure di riferimento in grado di consigliarle rispetto a questi primi momenti; risulta 
quindi possibile rivolgersi, oltre che ai professionisti dello specifico ambito (Ostetrica, Pediatra, Ginecologo), al 
Farmacista, professionista che svolge anche l’importante ruolo di Operatore Sanitario, per avere supporto e 
consigli. 
Il Corso non tratta argomenti inerenti l’alimentazione della prima infanzia ma le fasi dell’allattamento naturale 
e artificiale e dello svezzamento dal punto di vista del counselling e comunicazionale verso i genitori.  
La scelta dell’allattamento al seno è fondamentale per il corretto accrescimento fisico e lo sviluppo psichico e 
relazionale del neonato; garantisce una somministrazione equilibrata e precisa di nutrienti e il tempo ad esso 
dedicato permette il riaffermarsi della diade madre-bambino sviluppando e rafforzando la relazione. 
La madre può avere bisogno di consigli e supporto rispetto alle corrette posture da adottare per prevenire 
situazioni di disagio o dolorose quali ragadi e ingorgo mammario. Deve ricevere consigli ed informazioni 
rispetto agli ausili quali i paracapezzoli, o qualora dovesse trovarsi in situazioni da dover prelevare il proprio  
latte mediante l’ausilio del tiralatte. 
Laddove, dopo aver utilizzato tutte le strategie per la promozione dell’allattamento materno, questo risultasse 
impossibile, devono essere fornite ai genitori tutte le informazioni relative alla alimentazione artificiale. 
 
Risultati attesi 

- Acquisizione conoscenze e competenze per counselling e assistenza alla mamma atte a favorire  il 
corretto accrescimento fisico e lo sviluppo psichico e relazionale del neonato. 



 

 

 
Obiettivo formativo:  
N. 12: ASPETTI RELAZIONALI (COMUNICAZIONE INTERNA, ESTERNA, CON PAZIENTE) E UMANIZZAZIONE CURE 
 
Indice preliminare 
- Costituzione della nuova coppia mamma-bambino e della triade mamma-bambino-papà 
- Favorire un sereno e corretto rapporto tra mamma e neonato  
- Consigli pratici per i neogenitori 
- Piccole patologie del neonato 
- Linee guida sull’allattamento:  

o L’importanza dell’allattamento al seno: promozione e mantenimento 
o L’allattamento artificiale quando manca il latte materno 

- Il divezzamento 
- Miti da sfatare 

 
Ore previste per l’apprendimento: 10 
 
Crediti formativi assegnati:   15 
previo: - superamento verifica di apprendimento 

- compilazione del materiale sulla qualità percepita e dei fabbisogni formativi  
 
Destinatari della formazione:  1000  
 
Professioni e Discipline: Farmacista 

- Farmacia ospedaliera 
- Farmacia territoriale 

 
SPONSOR: LABORATORI ALTER 
 
Quota di partecipazione:  GRATUITA 
 
Modalità di iscrizione: online  
 
Requisiti tecnici: 
Hardware: che supporti un’ interfaccia grafica 
Software: browser internet (internet explorer, firefox, safari, opera, chrome) 
Per fruire dei corsi online in formato pdf Adobe Reader   
Per fruire dei corsi online in formato multimediale Adobe Shockwave Player  
Per vedere eventuali video presenti nei corsi online: 
- per chi possiede un PC: Windows Media Player oppure GOM Player) 
- per chi possiede un computer Macintosh: QuickTime  
 
Modalità  didattica: 
Autoapprendimento via web e tutoraggio in differita breve, con risposta mail in un tempo massimo di 48 ore 
dalla richiesta. 
 
 
 

http://get.adobe.com/it/reader/
http://get.adobe.com/it/shockwave/
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/it/mp10/
http://download.cnet.com/GOM-Media-Player/3000-13632_4-10551786.html?part=dl-GOMMediaP&subj=dl&tag=button
http://www.apple.com/quicktime/download/


 

 

 
 
Modalità di apprendimento:  
Procedere alla lettura del testo didattico. Svolgere il test di autoapprendimento e completare la procedura 
ECM compilando la scheda qualità percepita e il questionario di rilevazione dei fabbisogni formativi.  
 
Metodo di verifica: questionario online a risposta quadrupla con performance minima del 75%. 
L’acquisizione dei crediti è subordinata allo svolgimento di tutti i questionari. 
 
Valutazione della qualità percepita: scheda online 
 I questionari permettono di sondare aspetti importanti quali: 
• Rilevanza del programma proposto rispetto alle esigenze formative della categoria 
• Qualità del programma formativo e dei docenti 
• Efficacia ed impatto della formazione ricevuta sulla propria professione 
• Qualità dell’organizzazione e dei tempi di svolgimento 
• Eventuale percezione di interessi commerciali  
 
Rilievo dei fabbisogni formativi: scheda online  
È indispensabile raccogliere  direttamente dai discenti le  indicazioni sulle necessità di aggiornamento e sui 
fabbisogni formativi della categoria sanitaria di appartenenza. 
Tali indicazioni saranno ulteriormente validate attraverso un’attenta analisi e studio da parte del Board 
Scientifico per la definizione del piano formativo dell’anno successivo. 
 
Attestato ECM 
Al termine del percorso formativo, previo superamento della verifica di apprendimento e completata la 
compilazione dei questionari ECM (Scheda valutazione qualità percepita e Questionario rilevazione fabbisogni 
formativi) il discente potrà automaticamente scaricare e stampare il proprio attestato in formato pdf. 
  
Provider e Segreteria organizzativa 
Project & Communication srl 
Strada Maggiore, 31 - 40125 Bologna 
T 051 273168 – F 051 74145344 
www.project-communication.it 
ecm@projcom.it 
 
IL PROVIDER dichiara che effettuerà nei tempi e modi previsti il trasferimento dei dati dei partecipanti sia  ad 
Agenas che a COGEAPS . 

http://www.project-communication.it/
mailto:ecm@projcom.it

