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La Settimana  
dell’Allattamento 

Materno
[Vercelli, 1/7 ottobre 2009]

Evento residenziale rivolto ai 
farmacisti delle Province di Vercelli e Biella

Il Codice internazionale sulla 
commercializzazione 

dei sostituti del latte materno: 
il ruolo del farmacista 

Vercelli, Centro per le Famiglie
5 e 12 ottobre 2009

Comune di Vercelli - Settore Politiche Sociali 
CENTRO PER LE FAMIGLIE

via Ariosto, 2 - Vercelli

Responsabili del corso/Segreteria Scientifica
Roberto CORGNATI  - tel. 345.35.63.210
Elena UGA - tel. 328.86.80.742

Segreteria Organizzativa
Centro per le Famiglie
tel.: 0161.600.476
fax: 0161.596.517
e-mail: centrofamiglie.vercelli@hotmail.it

Modalità di iscrizione
 
La partecipazione al corso è riservata 
esclusivamente a 30  farmacisti  iscritti all’Ordine 
dei Farmacisti delle Province di Vercelli e Biella 
che prestano attività professionale presso una 
farmacia o una parafarmacia.

Saranno accettate le prime 30 schede di 
iscrizione pervenute, correttamente compilate 
in tutte le parti richieste.

Coloro i quali saranno ammessi all’evento 
formativo saranno tempestivamente contattati 
dalla segreteria organizzativa tramite POSTA 
ELETTRONICA e dovranno confermare la 
loro partecipazione entro i tempi previsti, 
pena esclusione dall’evento.

L’iscrizione al corso può avvenire 
esclusivamente mediante l’allegata scheda 
di iscrizione da compilare in modo leggibile 
in tutte le sue parti e trasmettere via fax al 
numero 0161.596.517.

Ai fini dell’acquisizione dei crediti, il 
partecipante deve essere presente all’evento 
formativo residenziale accreditato per il 100% 
della sua durata.

Ordine dei Farmacisti 
delle Province di Vercelli e Biella

QUOTA DI ISCRIZIONE
La partecipazione all’attività formativa 

è gratuita e comprende l’iscrizione al corso 
e il materiale didattico relativo. 

CREDITI ECM
L’evento formativo è accreditato presso il 
Sistema ECM della Regione Piemonte ed 
eroga 6 crediti formativi per l’anno 2009.
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Il Codice Internazionale sulla 
commercializzazione dei sostituti del latte 
materno è un importante documento elaborato 
e approvato nel 1981 da OMS e UNICEF. 
Ha la finalità di assicurare ai bambini il diritto a 
una nutrizione sicura ed adeguata attraverso la 
protezione e la promozione dell’allattamento al 
seno, anche tramite la prevenzione di pratiche 
inappropriate di promozione dei sostituti del 
latte materno.
Pochi paesi hanno adeguato le leggi nazionali a 
tale codice. In Italia è appena entrato in vigore 
il DM 82/2009 che concerne gli alimenti per 
lattanti e di proseguimento.
Il farmacista, professionista al servizio del 
cittadino nella promozione della salute globale, 
può contribuire alla diffusione di una sana 
alimentazione infantile, fornendo alle madri  
una qualificata informazione indipendente, in 
linea con i principi normativi ed etici.

Il corso si inserisce nel programma di attività 
promosse dal Settore Politiche sociali del 
Comune di Vercelli  in occasione della Settimana 
dell’Allattamento Materno e si articola in due 
parti.
La prima parte tratta gli aspetti legislativi, mette 
a confronto i preparati formulati con il latte 
materno e affronta in maniera pratica e interattiva 
i più comuni problemi nell’allattamento al seno. 
La seconda parte affronta gli aspetti etici della 
commercializzazione dei sostituti del latte 
materno e analizza il problema delle terapie 
farmacologiche durante l’allattamento al seno.

PROGRAMMA

Prima giornata, lunedì 5 ottobre 2009
ore 20.00 

LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI SOSTITUTI 
DEL LATTE MATERNO: 

NORME LEGISLATIVE

ore 21.00
LATTE MATERNO E LATTE FORMULATO

A CONFRONTO

ore 21.30
RISPOSTE AI PROBLEMI DI ALLATTAMENTO 

AL SENO PIU’ COMUNI: 
PRESIDI E STRATEGIE

Seconda giornata, lunedì 12 ottobre
ore 20.00

LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI SOSTITUTI 
DEL LATTE MATERNO: ASPETTI ETICI

ore 21.00 
CONTROINDICAZIONI E FARMACI IN 

ALLATTAMENTO AL SENO

ore 22.30
LA FARMACIA AMICA DEL BAMBINO: 

ESPERIENZE PRATICHE
**************

Docenti: Karen FERRACCIOLI, Elena UGA
Sostituti: Gianluca VENTRESCA

Maura ROSSI

DESTINATARI

Farmacisti iscritti all’ordine delle Province 
di Vercelli e Biella che svolgono attività 

professionale presso le farmacie aperte al 
pubblico e le parafarmacie

DOCENTI

Karen FERRACCIOLI
CPSE Ostetrica - ASL Vercelli

IBCLC - Formatrice corsi 18h OMS UNICEF

Elena UGA
Dirigente Medico
S.C. Pediatria - ASL Vercelli 
Formatrice corsi 18h OMS UNICEF

Gianluca VENTRESCA
Medico Ginecologo 

Libero Professionista 

Maura ROSSI
Pediatra di Libera Scelta 
ASL Vercelli

**************

Sistema di Accreditamento ECM
Regione Piemonte
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