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PERCHEPERCHE’’
EE’’ COSICOSI’’ IMPORTANTE IMPORTANTE 

PROMUOVERE PROMUOVERE 
LL’’ALLATTAMENTO AL SENO?ALLATTAMENTO AL SENO?



L’AS nei primi 6 mesi di vita assicura una 
crescita, uno sviluppo psico fisico e salute ottimale
L’AS dopo i 6 mesi con l’aggiunta di alimenti 
appropriati, contribuisce alla crescita e allo 
sviluppo del lattante e bambino
Il mancato avvio e cessazione precoce dell’AS 
comporta conseguenze sanitarie sociali ed 
economiche per le donne – bambini - comunità e 
ambiente
Bassi indici di AS comportano maggiori spese per 
i SSN e possono contribuire ad aumentare le 
disuguaglianze in salute



Ma Ma ancheanche moltimolti altrialtri....

ALLATTAMENTO AL ALLATTAMENTO AL 
SENOSENO

FavorisceFavorisce lo lo svilupposviluppo del del 
bambino e bambino e ilil suosuo
rapportorapporto con la con la madremadre

RitardaRitarda unauna nuovanuova
gravidanzagravidanza

ProteggeProtegge la salute la salute delladella
madremadre

LATTE MATERNOLATTE MATERNO

SostanzeSostanze nutrientinutrienti
perfetteperfette

FacilmenteFacilmente
digeribiledigeribile

ProteggeProtegge dalledalle
infezioniinfezioni

Costa Costa moltomolto menomeno
delldell’’alimentazionealimentazione
artificialeartificiale

..



La La letteratura scientifica,letteratura scientifica, peraltro molto vasta, peraltro molto vasta, 
riporta sempre piriporta sempre piùù evidenze molto robuste relative evidenze molto robuste relative 
ai benefici dellai benefici dell’’allattamento al seno (AS) allattamento al seno (AS) (1)(1)

BAMBINI:BAMBINI: diminuzioni infezioni gastrointestinali e diminuzioni infezioni gastrointestinali e 
prime vie respiratorie prime vie respiratorie –– SIDS SIDS -- obesitobesitàà ––
aspetti cognitivi e relazionaliaspetti cognitivi e relazionali

MADRE/FAMIGLIA: MADRE/FAMIGLIA: recupero migliore dopo il parto recupero migliore dopo il parto –– riduzione   riduzione    
rischio rischio emorragie emorragie –– ridotta incidenza post ridotta incidenza post 
partumpartum –– su lungo periodo riduzione tumori al su lungo periodo riduzione tumori al 
seno, utero e osteoporosi seno, utero e osteoporosi –– vantaggi economici  vantaggi economici  

AMBIENTE:AMBIENTE:consumi energetici ed incidenza antiecologica del ciclo consumi energetici ed incidenza antiecologica del ciclo 
produttivo e di consumo del latte in polvereproduttivo e di consumo del latte in polvere

SOCIETASOCIETA’’::SSN riduzione significativa di ricoveri e ricorsi a cure SSN riduzione significativa di ricoveri e ricorsi a cure 
specialistichespecialistiche

(1) La pi(1) La piùù recente: agosto 2008:  MMWR. 2008;57:621recente: agosto 2008:  MMWR. 2008;57:621--625625



““LL’’AS AS èè la norma e il modello di riferimento rispetto al la norma e il modello di riferimento rispetto al 
quale tutti i metodi alternativi di alimentazione devono quale tutti i metodi alternativi di alimentazione devono 
essere misurati in termini di crescita, salute, sviluppo e essere misurati in termini di crescita, salute, sviluppo e 
qualsiasi altro esito a breve o lungo terminequalsiasi altro esito a breve o lungo termine”” 

AAP 2005AAP 2005

…… e non dimentichiamo e non dimentichiamo 
mai che:mai che:

e che:e che:
vi sono evidenze scientifiche che identificano vi sono evidenze scientifiche che identificano 
chiaramente quali sono gli interventi che hanno chiaramente quali sono gli interventi che hanno 
maggiore efficacia:maggiore efficacia:

ADOTTIAMOLI!ADOTTIAMOLI!



In termini di avvio e durata dellIn termini di avvio e durata dell’’AS siamo AS siamo 
ancora molto lontani dagli obiettivi ancora molto lontani dagli obiettivi 
raccomandati da:raccomandati da:

WHOWHO
UNICEF UNICEF 
AAP (e le piAAP (e le piùù importanti societimportanti societàà scientifiche, anche nazionali)scientifiche, anche nazionali)

SOPRATTUTTOSOPRATTUTTO

per quanto riguarda lper quanto riguarda l’’AS esclusivo fino al 6AS esclusivo fino al 6°° 
mese compiutomese compiuto



OSTACOLOSTACOLII
ALLALL’’AVVIO ED ALLA CONTINUAZIONE AVVIO ED ALLA CONTINUAZIONE 

DELLDELL’’ALLATTAMENTO AL SENOALLATTAMENTO AL SENO

•• Insufficiente informazione prenataleInsufficiente informazione prenatale
•• routinesroutines ospedaliere inadeguateospedaliere inadeguate
•• informazioni errate e/o confuse da parte del personale informazioni errate e/o confuse da parte del personale 

sanitariosanitario
•• dimissione precoce non protettadimissione precoce non protetta
•• mancanza di assistenza e followmancanza di assistenza e follow--up dopo la dimissioneup dopo la dimissione
•• attivitattivitàà lavorativa maternalavorativa materna
•• mancanza di sostegno da parte della societmancanza di sostegno da parte della societàà
•• promozione commerciale e pubblicitpromozione commerciale e pubblicitàà negativanegativa



PERCHEPERCHE’’ 
EE’’ NECESSARIA LA FORMAZIONE?NECESSARIA LA FORMAZIONE?

Il ruolo degli operatori sanitari Il ruolo degli operatori sanitari èè CRUCIALE CRUCIALE 
nellnell’’azione di promozione, protezione e supporto azione di promozione, protezione e supporto 
delldell’’AS, con azioni che si distribuiscono lungo tutto il AS, con azioni che si distribuiscono lungo tutto il 
percorso nascitapercorso nascita



AFFINCHEAFFINCHE’’ GLI OPERATORI SANITARI GLI OPERATORI SANITARI 
DIVENTINO DIVENTINO PIUPIU’’ CONSAPEVOLI CHE:CONSAPEVOLI CHE:

Il latte materno Il latte materno èè il miglior latte per i bambiniil miglior latte per i bambini
non ci sono vere alternative la latte maternonon ci sono vere alternative la latte materno
loro sono le persone chiave per il successo o il loro sono le persone chiave per il successo o il 
fallimento della lattazionefallimento della lattazione
promuovere lpromuovere l’’allattamento contribuisce alla salute, allattamento contribuisce alla salute, 
anche a lungo termine, ed agli interessi economici della anche a lungo termine, ed agli interessi economici della 
societsocietàà
i loro sforzi per promuovere li loro sforzi per promuovere l’’allattamento sono allattamento sono 
fondamentali e dovrebbero essere riconosciuti come talifondamentali e dovrebbero essere riconosciuti come tali



OGNI OPERATORE DOVREBBEOGNI OPERATORE DOVREBBE

1.1. ESSERE ESSERE FORMATOFORMATO ED AGGIORNATO SULLED AGGIORNATO SULL’’AS AS 
(nell(nell’’ambito ambito della sua specificitdella sua specificitàà professionale  e del professionale  e del 
contesto in cui operacontesto in cui opera

2.2. CONOSCERE LE CONOSCERE LE TECNICHETECNICHE PER AIUTARE LE PER AIUTARE LE 
MAMMEMAMME

3.3. SAPER SAPER TRASMETTERE ADEGUATAMENTETRASMETTERE ADEGUATAMENTE LE LE 
PROPRIE CONOSCENZEPROPRIE CONOSCENZE



Efficacia degli interventi che coinvolgono gli Efficacia degli interventi che coinvolgono gli 
operatori sanitarioperatori sanitari

Informazione, educazione, comunicazioneInformazione, educazione, comunicazione

Promozione e supportoPromozione e supporto

FormazioneFormazione

BlueprintBlueprint forfor action 2004action 2004



EE’’ FONDAMENTALE CHE LE INFORMAZIONI, FONDAMENTALE CHE LE INFORMAZIONI, 
LE PRATICHE ED IL SOSTEGNO CHE LE PRATICHE ED IL SOSTEGNO CHE 
OFFRIAMO ALLE MAMME SIANOOFFRIAMO ALLE MAMME SIANO

•• CHIARICHIARI
•• OMOGENEIOMOGENEI
•• MAI CONTRADDITTORIMAI CONTRADDITTORI

LL’’ INTERVENTO EINTERVENTO E’’ INEFFICACEINEFFICACE

ALTRIMENTIALTRIMENTI



La promozione ed il supporto da parte La promozione ed il supporto da parte 
operatori sanitari operatori sanitari ‘‘formatiformati’’ sono risultati sono risultati 
efficaciefficaci nel migliorare la prevalenza e la nel migliorare la prevalenza e la 
durata delldurata dell’’AS  solo se:AS  solo se:

forniti nellforniti nell’’interointero

percorso nascitapercorso nascita

prepre (++)(++) postpost



INIZIATIVA OMS/UNICEFINIZIATIVA OMS/UNICEF
OSPEDALI AMICI DEI BAMBINIOSPEDALI AMICI DEI BAMBINI

Il protocollo di intesa tra la Regione Veneto e il comitato ItalIl protocollo di intesa tra la Regione Veneto e il comitato Italiano iano 
per lper l’’UNICEF per la creazione della Rete Regionale degli UNICEF per la creazione della Rete Regionale degli 

Ospedali Amici dei Bambini OMS/UNICEF:Ospedali Amici dei Bambini OMS/UNICEF:



LA GRAVIDANZA E LA LA GRAVIDANZA E LA 
GENITORIALITGENITORIALITÀÀ

••Educazione prenatale in Educazione prenatale in piccoli gruppipiccoli gruppi
••Educazione sulle Educazione sulle modalitmodalitàà e le tecnichee le tecniche per dareper dare

competenza e fiduciacompetenza e fiducia
•• ……

Efficacia per:Efficacia per:



LA NASCITALA NASCITA 
(trasversalit(trasversalitàà delldell’’AS = multidisciplinarietAS = multidisciplinarietàà))

contatto precoce pelle a pellecontatto precoce pelle a pelle

roomingrooming--inin

sostegno alle mammesostegno alle mamme

Efficacia per:Efficacia per:



Formazione personale sanitario
Cambiamenti dell’organizzazione e delle 
routine assistenziali dell’ospedale
Educazione prenatale in piccoli gruppi

PROMOZIONE DELLPROMOZIONE DELL’’ALLATTAMENTO ALLATTAMENTO 
AL SENO:AL SENO:

INTERVENTI EFFICACI: SINTESI



IL RITORNO A CASA:IL RITORNO A CASA:
la dimissione concordata ed appropriatala dimissione concordata ed appropriata

tra ospedale e territoriotra ospedale e territorio……
la necessitla necessitàà di un percorso condivisodi un percorso condiviso



““LA COMUNITALA COMUNITA’’ AMICAAMICA 
DEL BAMBINO E DELLA MAMMADEL BAMBINO E DELLA MAMMA””

……
•• Incoraggiare Incoraggiare l'allattamento al seno esclusivo e prolungatol'allattamento al seno esclusivo e prolungato, , 
con l'introduzione di alimenti complementari al momento con l'introduzione di alimenti complementari al momento 
appropriato.appropriato.
•• Promuovere la Promuovere la cooperazione cooperazione tra il personale sanitario, i tra il personale sanitario, i 
gruppi che sostengono l'allattamento al seno e la comunitgruppi che sostengono l'allattamento al seno e la comunitàà 
locale.locale.
••Promuovere il sostegno Promuovere il sostegno ““MAMMA MAMMA –– MAMMAMAMMA”” per per 
aumentare la prevalenza e la durata dellaumentare la prevalenza e la durata dell’’AS e il senso di AS e il senso di 
FIDUCIA  nella loro capacitFIDUCIA  nella loro capacitàà di essere mamme e di allattare di essere mamme e di allattare 

VERSOVERSO



BFHI prevede il BFHI prevede il 

rispetto del Codice Internazionalerispetto del Codice Internazionale

Vi sono evidenze che la consegna alle donne di Vi sono evidenze che la consegna alle donne di 
valigette con materiali promozionali o campioni di valigette con materiali promozionali o campioni di 
latte abbia effetto negativo su inizio e durata delllatte abbia effetto negativo su inizio e durata dell’’ASAS
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Evidenza Basata su Madre-natura



GRAZIE DELL’ATTENZIONE
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