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Politica aziendale per la promozione dell’allattamento al seno 
 

1. Premessa 
 

L’ Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia sulla base dei principi della promozione 

della salute promossi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dall’Unicef, dai Piani 

Sanitari Nazionale e Regionale nel prendere atto che il latte materno è l’unico alimento 

di cui un neonato sano ha bisogno nei primi sei mesi di vita, considera l’allattamento al 

seno una precisa scelta di salute ed uno degli interventi nell’area materno-infantile più 

significativi. 

Tra le numerose azioni dedicate al rispetto della fisiologia nel percorso nascita, l’attuale 

PS Regionale conferma la promozione dell’allattamento materno quale tema centrale 

sia per la qualità di questa scelta di salute che per   i   cambiamenti   organizzativi, 

collaborativi e formativi ad essa collegati. 

Evidenze scientifiche dimostrano che l’immediato avvio dell’allattamento al seno 

subito dopo il parto e l’allattamento esclusivo nei primi sei mesi di vita, incidono 

positivamente sulla salute della madre e del bambino. 

La ricerca attuale indica che l’allattamento materno apporta vantaggi anche nei 

neonati prematuri. 

2. Finalità 
 

• L’Azienda Ospedaliera di Pavia, nell’ambito del percorso virtuoso  già iniziato  per 

favorire la fisiologia del parto si impegna a sostenere la Promozione 

dell’allattamento materno all’interno di tutto il percorso nascita decidendo di 

avviare così il progetto per il riconoscimento di Ospedale Amico dei Bambini nei 

suoi Punti Nascita (con formale richiesta di iscrizione al percorso per diventare 

Ospedale Amico dei Bambini – UNICEF). Tale Progetto si integra in un Obiettivo di 

percorso comune per la Promozione dell’allattamento al seno nella Provincia di 

Pavia attraverso l’integrazione Ospedale –Territorio adottando le politiche OMS – 

UNICEF. 

 (10 passi OMS - UNICEF per i punti nascita).  

 

• L’azienda Ospedaliera di Pavia con tale progetto si pone i seguenti obiettivi:  

 

- Assicurare che tutte le donne assistite nel percorso nascita vengano informate 

adeguatamente sui principi dell’allattamento materno e sui mancati benefici 

dovuti all’alimentazione artificiale, in modo da garantire loro una scelta 

consapevole. 
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- Assicurare che tutti gli operatori sanitari che hanno contatti con le donne 

assistite nel percorso nascita siano in grado di fornire un sostegno valido e 

competente per avviare e mantenere l’allattamento al seno. 

- Aggiornare periodicamente i contenuti della Politica e i protocolli operativi e 

verificarne la corretta applicazione. 

- Assicurare adeguato sostegno alle madri che utilizzano sostituti del latte 

materno. 

 

3. Percorso 

3.1. Politica aziendale (passo 1) 
E’ stato costituito il gruppo di lavoro aziendale con referente coordinatore e definita la 

Politica aziendale. 

• La Politica verrà comunicata a tutto il personale a contatto con le donne in 

gravidanza e con le madri (compreso il personale neoassunto) 

• Sarà reperibile sul sito internet aziendale  

• In versione breve (comprendente i 10 passi OMS /UNICEF) sarà visibile in tutte le sedi 

della struttura nelle quali è offerta assistenza alle donne in gravidanza a alle madri 

con bambini, nelle lingue di maggior diffusione. 

Azioni da promuovere 

• Valutazione della coerenza dell’organizzazione aziendale con i contenuti della 

politica aziendale adottata (adesione al Codice Internazionale di 

Commercializzazione dei sostituti del latte materno) ed identificazione di un 

eventuale percorso temporale di adeguamento con particolare riferimento alla 

proibizione di: 

- qualsiasi forma di promozione e/o distribuzione di materiale che promuova l’uso 

dei sostituti del latte materno. 

- dimostrazioni sulla preparazione di sostituti del latte materno nei corsi di 

accompagnamento alla nascita o negli incontri di gruppi di madri. 

- esposizione nella struttura di qualsiasi forma di pubblicità di aziende che 

promuovano sostituti del latte materno, biberon, tettarelle, ciucci, paracapezzoli. 

• Implementazione e verifiche di protocolli riguardanti la gestione dell’allattamento al 

seno (con particolare riferimento alla sua applicazione e conoscenza presso 

operatori coinvolti e dedicati all’assistenza di donne in gravidanza, madri e 

bambini). 

• Creazione di ambienti accoglienti per favorire la pratica dell’allattamento. 

• Revisione di tutto il materiale informativo in linea con le indicazioni OMS-UNICEF. 
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3.2. Formazione del personale (passo 2) 

Si promuoveranno   interventi formativi specifici rivolti a rafforzare negli operatori sanitari 

coinvolti nel percorso nascita (medici ostetrici, medici pediatri, ostetriche, infermiere) la 

consapevolezza dell’utilità dell’allattamento al seno e della necessità di un suo 

costante sostegno con la garanzia di un sistema continuo ed efficace per la 

formazione di nuovi operatori e l’aggiornamento continuo degli operatori già in servizio 

 

Saranno pertanto previsti: 

• Corso OMS/UNICEF di 20 ore per trasmettere i contenuti della formazione a tutto il 

personale dedicato. 

• Corsi di 4 ore con i contenuti della promozione e sostegno dell’allattamento al seno 

e sua rilevanza al fine del mantenimento della salute e prevenzione primaria a tutti i 

restanti dipendenti suddivisi in “soggetti coinvolti “e “soggetti informati”. 

 

3.3. Informazione delle donne, madri, genitori, comunità dei vantaggi e dei 
metodi dell’allattamento al seno (passo 3) 

• In tutte le fasi del percorso nascita, in ogni occasione di contatto con le madri e i 

genitori, si individueranno i momenti per effettuare interventi utili a migliorare la 

propensione all’allattamento al seno 

• Vi sarà la possibilità di un colloquio individuale con un operatore formato per tutte le 

donne gravide per discutere dei loro problemi sull’alimentazione del neonato.  

 Inoltre le donne verranno informate sulla fisiologia dell’allattamento al seno, inizio e 

mantenimento della lattazione, sui problemi più frequenti che potrebbero dover 

affrontare in occasione di incontri a tema 

• Sarà effettuata una revisione di tutto il materiale informativo, cartellonistica, opuscoli   

secondo il punto di vista dei contenuti e dei messaggi in linea con le indicazioni OMS 

– UNICEF 

• Il materiale informativo sarà inserito sulla home page del sito aziendale creando una 

specifica area dedicata per la promozione dell’allattamento al seno all’interno della 

sezione dedicata al percorso nascita. 

 

3.4. Favorire l’avvio e il mantenimento dell’allattamento (anche nel caso di 
separazione dal neonato) (passo 4 e 5) 

• Tutte le donne, se le loro condizioni cliniche lo consentono e quelle dei neonati sono 

stabili, devono tenere il neonato a contatto pelle-a-pelle immediatamente dopo il 

parto, in un ambiente tranquillo  fino a quando lo desiderino. 

• Tutte le donne devono essere incoraggiate ad offrire il seno al neonato dopo il parto 

non appena madre e neonato siano pronti, generalmente entro 2 ore. Durante 
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questa prima poppata sarà presente un operatore sanitario dedicato in grado di 

fornire aiuto quando necessario. 

• Se necessario, questo aiuto sarà fornito per tutte le poppate durante la permanenza 

in ospedale 

• Il bagnetto e le altre procedure assistenziali dovranno essere posticipate al termine 

del contatto pelle-a-pelle, spiegando ai genitori l’importanza di questa scelta. 

• Tutte le donne devono ricevere un aiuto su come attaccare e posizionare 

correttamente il bambino e su come riconoscere i difetti di attaccamento e 

posizione. 

• Tutte le donne devono essere istruite su come spremere il latte dal seno in caso di 

necessità. 

• Quando mamma e neonato sono separati, gli operatori devono assicurarsi che la 

madre sprema il latte con regolarità e riceva aiuto in caso di bisogno. 

• In caso di separazione, la spremitura del latte deve avvenire da sei a otto volte al 

giorno, compresa la notte e mai con intervalli superiori alle quattro ore. 

• Alle madri che non possono o non vogliono allattare sarà garantita una consulenza 

riservata e personalizzata in cui vengono spiegate le varie opzioni e illustrate le 

modalità di preparazione, somministrazione e conservazione dei sostituti del latte 

materno, verificandone la comprensione. Saranno anche fornite informazioni sulla 

inibizione dell’allattamento e la cura del seno. 

3.5. Supplementi alimentari (passo 6) 
• Nessun liquido o alimento oltre al latte materno deve essere somministrato ad un 

neonato allattato al seno, a meno che non vi siano motivate ragioni disposte su 

indicazione medica. 

• In caso di supplementazione, i genitori devono essere informati e se ne deve 

spiegare adeguatamente la ragione. 

• Qualsiasi supplemento prescritto dal medico deve essere registrato in cartella. 

• I genitori che richiedono supplementi devono essere informati sulle possibili 

interferenze per il proseguimento dell’allattamento al seno. La richiesta dei genitori 

deve essere annotata in cartella. 

• I supplementi devono possibilmente essere somministrati al bambino con cucchiaino 

o con siringa. 

 

3.6. Rooming-in (passo 7) 
• Il neonato sarà sistemato nella stessa stanza della madre (rooming-in) in modo che 

trascorrano insieme 24 ore su 24 durante la permanenza in ospedale. 

- Ogni operatore sanitario responsabile dell’assistenza alla madre e al neonato 

deve essere a conoscenza dei vantaggi del rooming-in, adoperandosi ed 

offrendo attivamente la possibilità di praticarlo 24 ore su 24. 

I genitori devono essere informati dei benefici che comporta il rooming-in. 

- La cura del bambino, in presenza di un adeguato sostegno, appartiene alle 

madri. 
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- La separazione tra madre e bambino avverrà solo nei casi in cui in cui stare 

insieme   comporti gravi rischi per la salute della madre e del bambino. 

- La separazione potrà avvenire anche su espressa richiesta dei genitori che 

dovranno essere precedentemente informati sulla possibilità che questo 

interferisca con il proseguimento dell’allattamento al seno. 

• Le donne sottoposte a taglio cesareo non hanno motivo di essere separate dal loro 

bambino. 

• Quando la separazione è resa necessaria per ragioni mediche, deve essere ridotta 

al minor tempo possibile. 

 

3.7. Incoraggiare l’allattamento al seno a richiesta (passo 8) 
•  I neonati che non presentino problemi devono essere allattati quando lo 

desiderano, senza intervalli obbligati e limiti alle poppate. 

• Gli operatori devono aiutare le madri a riconoscere i segni precoci di fame del 

neonato, in modo da proporre il seno nei tempi più adeguati per una poppata più 

efficace 

• Le mamme devono essere informate che nelle prime settimane di vita i neonati 

hanno bisogno di 8-12 poppate efficaci nelle 24 ore. 

• Alle madri devono essere offerti consigli e sostegno perché siano in grado di 

riconoscere quando sia necessario svegliare il bambino per la poppata, ad es. 

quando il bambino dorma troppo o il seno sia troppo pieno 

• Le routine ospedaliere, visite, prelievi, etc. devono essere organizzate (per quanto 

possibile) in modo da non interferire con l’allattamento a richiesta  

 

3.8. Non usare tettarelle o succhiotti durante il periodo dell’allattamento al seno 
(passo 9) 

• L’uso di tettarelle, ciucci, paracapezzoli durante l’allattamento può interferire con lo 

stesso, modificando i tentativi del neonato di coordinare i movimenti della suzione. 

Perciò eventuali supplementi devono essere somministrati con bicchierino o siringa. 

• Gli operatori non devono suggerire, raccomandare o prescrivere l’uso di tettarelle, 

ciucci o paracapezzoli.  

• Se il neonato allattato al seno sembra irrequieto durante la poppata e negli 

intervalli, è preferibile controllare e modificare posizione, attacco e durata della 

poppata stessa 
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3.9. Promozione della collaborazione tra il personale della struttura ospedaliera, 
il territorio, i gruppi di sostegno e la comunità locale per creare reti di 
sostegno cui indirizzare le madri alla dimissione dall’ospedale (passo 10) 

• L’ospedale collabora con i servizi consultoriali, i pediatri di libera scelta e i gruppi di 

aiuto (saranno promossi incontri di formazione a tema). 

• Al momento della dimissione saranno fornite alle donne indirizzi e recapiti telefonici 

delle strutture di riferimento (consultori compresi). 

• L’ospedale rimarrà a disposizione per le donne che non riescano a mettersi in 

contatto con i consultori e che abbiano problemi. 

• Viene definita una procedura per la dimissione protetta della puerpera e del 

neonato al fine di consolidare la collaborazione tra il personale sanitario delle 

strutture, i consultori i gruppi di sostegno e la comunità locale. 

 

4. Cure amiche delle madri 
 

L’azienda si impegna inoltre a garantire un approccio alla nascita centrato sul nucleo 

familiare e sul rispetto della fisiologia che si basa sulle CURE AMICHE DELLA MADRE, 

recentemente inserite nell’ iniziativa per le comunità e gli ospedali amici 

dell’allattamento (OMS/UNICEF), alcune già consolidate all’interno della struttura, e 

rese disponibili all’utenza sull’home page del sito aziendale alla sezione “Percorso 

Nascita”. (http://www.ospedali.pavia.it/node/2587) 

 

 

 

 

 

 

 

 


