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Il ruolo della direzione nel rispetto del 
Codice in una struttura complessa 
 
L’esperienza dell’Ospedale Santa Chiara 

Dr Mario Grattarola 

Direttore 

Struttura Ospedaliera di 
Trento 

Il nostro percorso … 
�  L’Ospedale Santa Chiara a partire dai primi anni 2000 

ha iniziato ad eliminare la presenza delle ditte 
produttrici di sostituti del latte materno 

 

� Valigette omaggio 
� Doni delle ditte  
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Il nostro percorso … 
2009 
�  Costituzione del gruppo di progetto:  

 BFHI “Ospedali amici del Bambino OMS/UNICEF” - 
Ospedale S. Chiara – Trento 

 

2011   
�  Affidamento al Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus di Roma 

dell’incarico di supporto al percorso di accreditamento Baby 
Friendly Hospital (BFH) dell’Ospedale S. Chiara di Trento 
  

 

Il Codice è un problema di 
 Direzione Medica?  

 
�  Sicuramente sì 

� Coinvolge tutto l’Ospedale 

�  non è un  problema solo di Direzione 
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Cosa abbiamo fatto? 

 Redazione Procedura  

 “Rispetto dei  principi e delle finalità  del codice 
internazionale  sulla commercializzazione dei sostituti 
del latte materno” 

 

 

Punti Saldi della Procedura 
�  Monitoraggio UU.OO. 

�  Monitoraggio Farmacia  

�  Monitoraggio aree comuni/poliambulatori/ambulatori 
pediatrici  

�  Monitoraggio di sponsorizzazione di corsi, convegni, 
seminari  

�  Monitoraggio di fornitura di attrezzature, sovvenzioni, 
omaggi di qualsiasi tipo da parte di ditte che 
commercializzano prodotti coperti dal codice 

�  Monitoraggio Magazzino economale 
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Strumenti di monitoraggio 

�  Check list 
�  Fatture 
�  Analisi sponsorizzazione di corsi e convegni 
�  Monitoraggio forniture attrezzature 
�  Monitoraggio magazzino 
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Fare una procedura elimina tutte le 
problematiche? 

 NO 
 
�  Formazione rispetto del codice 

�  Corso Codice in collaborazione con Ibfan 

�  Interiorizzare i Principi del Codice 
 

◦  Abituarsi a vedere ciò che non si vede 
◦  Le pubblicità occulte dei prodotti coperti dal codice sono ovunque 
◦  Gadget ditte, disegni, riviste 

La direzione sa sempre cosa Fare? 

 
Prove ed Errori 
Sponsorizzazioni 
Borsa di studio 
 
Grazie IBFAN 
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�  Acqua 

�  Gara pubblicità 

�  Risorse       Sponsorizzazioni    

Problemi irrisolti 

Conclusioni 

� Tematica Sempre Aperta 
� È un problema culturale 
� Ci vuole strategia di gestione 
� Compromesso 
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“Il neonato ha sole tre necessità: 
calore tra le braccia della madre, 
nutrimento dal suo seno e sicurezza 
dalla consapevolezza della sua 
presenza; l’allattamento al seno le 
soddisfa tutte e tre.”  

Grantly Dick Read 


