AICPAM 2021
“Ciucci e tettarelle: allarghiamo lo sguardo”
Sabato 20 febbraio 2021 - Orario 09:00 /17:00
richiesti ECM

AICPAM
Associazione Italiana Consulenti Professionali in Allattamento materno
20 febbraio 2021
08:30 Attivazione Piattaforma
09:00 Apertura con saluti del Presidente
09:10 L’(inter)azione del ciuccio nello sviluppo psicomotorio del lattante
Sara Ottaviani: fisioterapista, fisioterapeuta, IBCLC
09:50 Il ciuccio in ambulatorio, cosa raccontano le mamme
Luca Rigon – Pediatra, Neonatologo, IBCLC
10:30 Attivazione del gruppo di lavoro e lettura degli “emergenti” da parte della psicologa
Chiara Bosio – Psicoterapeuta psicoanalista
11:00-11:20 pausa
11:20 Ciuccio, biberon ed altro – abitudini orali e il loro impatto sulle funzioni orofacciali e sul linguaggio
Alexandra Schick, - Logopedista
(intervento tradotto in simultanea dal tedesco da Sara Ottaviani)
12:00 La decisione di usare o non usare il ciuccio, come può influenzare nel futuro la morfologia e la dimensione mio
funzionale della bocca? Individuare rischi e vantaggi
Vincenza Birardi - Odontoiatra mio funzionale
12:40- Attivazione del gruppo di lavoro e lettura degli “emergenti” da parte della psicologa
Chiara Bosio – Psicoterapeuta psicoanalista

13:00 chiusura della mattinata
14:15- Attivazione piattaforma
14:30 Il ciuccio e la tettarella dal punto di vista di una IBCLC
Sara Ottaviani: fisioterapista, fisioterapeuta, IBCLC
15:00 Accompagnare le famiglie all’abbandono del ciuccio, sostenendo le proteste del bambino.
Barbara Walcher infermiera pediatrica – IBCLC
15:40- Il sostegno delle scelte genitoriali partendo dal modello Brazelton
Chiara Bosio – Psicoterapeuta psicoanalista
16:20 Lettura degli ”emergenti” e tavola rotonda con i componenti del CD
17:00 Chiusura dei lavori – Per la richiesta dei crediti ECM, dal giorno 22/02 Spazio Iris, invierà ad ogni
partecipante il link per accedere alla piattaforma preposta, per la compilazione della scheda anagrafica, customer
satisfaction e il test ECM
Segreteria Scientifica: dott. Gerardo Chirichiello – Presidente AICPAM
Consiglio Direttivo
Webinar aperto a tutti i professionisti sanitari e a tutti gli operatori che lavorano nell’ambito del materno infantile
La scheda d’iscrizione è disponibile online alla pagina……………………Chiusura iscrizioni il 15 Febbraio 2021
Quote di partecipazione - Iscrizioni gratuite per i Soci AICPAM – Per gli/le IBCLC non socie ma interessate a
partecipare leggere le indicazioni per associarsi sul sito AICPAM per l’anno 2021
Per tutti gli altri professionisti quota di 60 euro per la giornata di studio
Accreditamento ECM per tutte le professioni sanitarie (max 70 richiedenti)

