
Alimentazione in gravidanza fisiologica: come aiutare la futura mamma in
modo non prescrittivo – Arianna Rossoni, Dietista (90 minuti)

Peso corporeo in gravidanza: pro e contro del controllo del peso – Arianna
Rossoni, Dietista (60 minuti)

Integrazione DHA in gravidanza e allattamento: benefici per la mamma e
per il bambino – Arianna Rossoni, Dietista  (34 minuti)

Diabete gestazionale: fattori di rischio, diagnosi e terapia – Ambra Garretto,
Ginecologa (20 minuti)

Latte di mamma: come fornire le corrette informazioni per l’allattamento al
seno – Tiziana Catanzani, Consulente allattamento IBCLC  (56 minuti)

 

 

 

 

Responsabile scientifica:
Dott.ssa Arianna Rossoni

 academy@equilibriodonna.it

Alimentazione durante l’allattamento: stato nutrizionale della mamma e
influenza sulla salute del bambino – Arianna Rossoni, Dietista (60 minuti)

Dieta ad esclusione durante l’allattamento: quando è utile? - Pilar Nannini,
Pediatra (22 minuti)

Autosvezzamento: una pratica antica, che trova supporto scientifico – Pilar
Nannini, Pediatra (45 minuti)

Autosvezzamento: guidare i genitori con un approccio non prescrittivo –
Arianna Rossoni, Dietista (90 minuti)

0-2 anni, la supplementazione efficace e indispensabile – Pilar Nannini,
Pediatra (38 minuti)

Alimentazione selettiva in età infantile: casi clinici e spunti pratici – Ileana
Gervasi, Dietista specializzata in Nutrizione Pediatrica  (90 minuti)

 

 

 

 

 

MONDOMAMMA
Aiutare la mamma in modo non prescrittivo



10 ore di lezione in FAD (Formazione A Distanza), sotto forma di
registrazioni;
10 crediti ECM;
Materiali didattici forniti assieme alle registrazioni;
Elenco delle professioni a cui l'evento è rivolto: Biologo, Dietista,
Farmacista specializzato in Farmacia territoriale, Infermiere pediatrico,
Logopedista, Medico Chirurgo specialista in Allergologia, Dermatologia,
Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Igiene degli alimenti e
della nutrizione, Malattie metaboliche e Diabetologia, Medicina
Generale, Neonatologia, Pediatria (compresi Pediatri di libera scelta),
Psicoterapia, Scienze dell'alimentazione e Dietetica, Ostetrica,
Psicologo specialista in Psicoterapia e Psicologia.
E' possibile partecipare anche senza accreditamento.

DETTAGLI

Responsabile scientifica:
Dott.ssa Arianna Rossoni

 academy@equilibriodonna.it

Le lezioni saranno disponibili come formazione asincrona sulla
piattaforma del provider 4Educational (numero identificativo 842),
sarà quindi possibile concludere il corso secondo i propri tempi;
Apertura iscrizioni: 1 giugno 2022;
Le lezioni saranno disponibili fino al 31 dicembre 2022.

CON ECM 99€
SENZA ECM 69 € 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

https://ecm4educational.it/event/245/showCard
https://ecm4educational.it/event/245/showCard

