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Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini	


Diamo il benvenuto a	


2 nuove strutture Amiche:	


๏  ASL di Sondrio	


๏  Ospedale Orlandi di Bussolengo (VR)	


SITUAZIONE ATTUALE 
BFHI/BFCI	


Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini 
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Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini	


Struttura Amica (24)	

	

Superata Fase 2 (2)	

 	

Superata Fase 1 (16)	

	

Assegnazione tutor (30)	

	

Indicazione interesse (108)	


Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini	


Numeri della BFHI/BFCI	


Aggiornato al 24 marzo 2014	
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Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini	


Nati negli Ospedali Amici	


๏  >22’000 bambini nati nei BFH	


๏  Aumento numero totale dei nati nei BFH 
rispetto ad un calo al livello nazionale	


๏  87% allattamento esclusivo durante la 
degenza, 3% non allattamento	


๏  Tasso Tagli Cesarei fra 16%-33%, ben sotto 
la media nazionale	


Dati 2012	


Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini	


Percentuali nazionali degli H	
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Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini	


Ospedali interessati/impegnati ���
per Regione	
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Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini	


Percentuali nati in ���
BFH/strutture in percorso	
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Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini	


N.  ASL interessate/impegnate	
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Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini	


Comunità interessate/impegnate ���
per Regione	
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Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini	


Un anno ricco di attività	


๏  1 nuovo BFH	


๏  1 nuova BFC	


๏  16 Fase 1 	


๏  4  Fase 2	


๏  2  Fase 3	


๏  3  rivalutazioni	


๏  32 visite di     
sostegno	


OSPEDALI & COMUNITÀ UNITI
PER L'ALLATTAMENTO

N  e  w  s  l  e  t  t e r   Dicembre 2013

Fase1 Fase2 Fase3

Dicembre 2012-Dicembre 2013

1 nuovo BFH

1 nuova BFC

15 Fase 1 

4  Fase 2

2  Fase 3

3  rivalutazioni

28 visite di 
    sostegno

un anno ricco di risultati:
• quanti siamo
• rivalutazioni

pag. 2

• BFH nei 
punti nascita 
con TIN

pag. 3

• ricercaBFCI
• 1 nuova BFC
• BFCI fase1

pagg. . 6-8

• dalla 
letteratura

pag. 8

• notizie dalla 
Rete 

• altre notizie

pagg. 9-10

• appuntamen
ti 2014

pag. 11

• 1 nuovo BFH
• BFHI fase1

pagg. 4-5

in questo numero:
Il Gruppo di lavoro 

sul Codice

pag. 2

Nuovo Tavolo 
Tecnico per 

l’Allattamento 

pag. 3

Iniziative UNICEF

pag. 5

Atti Giornata LLL, 
SAM 2013, Cartone 

animato

pag. 6

INSIEME PER L’ALLATTAMENTO: 
OSPEDALI&COMUNITÀ AMICI

N  e  w  s  l  e  t  t e r   settembre 2013

Cari Amici della Rete BFHI/BFCI,

Dall’ultima NL dell’Agosto 2012 la BFHI/BFCI ha percorso molta strada.

Molte strutture hanno superato fasi della valutazione o la rivalutazione, si è 
concluso il progetto CCM, si è conclusa la sperimentazione delle Comunità 
Amiche, il progetto della Regione Veneto vede in progress ben 25 strutture, sono 
aumentati i punti nascita con TIN impegnati nel progetto.

Per questo abbiamo deciso di dedicare un intero numero della Newsletter, il 
prossimo Ottobre, per raccontare la storia dell’ultimo anno utilizzando foto e 
contributi delle varie strutture. La newsletter è frutto delle notizie che arrivano 
da tutti voi!

	 il cdr

Si possono inviare i contributi a
r.domenici@usl2.toscana.it   e/o
e.delcurto@asl.sondrio.it 

Incontro della Rete BFHI/BFCI

Per questioni organizzative, l’Incontro della Rete 
BFHI/BFCI slitterà a fine 2013/inizio 2014.  
Non appena pronte, verranno diffuse tutte le 
informazioni utili per l’iscrizione. Se volete 
presentare una vostra buona pratica durante 
l’incontro, scrivete a e.chapin@unicef.it

Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini	


Attività tutoraggio H/C	


๏  Tutor assegnati a 35 strutture fra H e C	


๏  Visite di sostegno per la Fase 1 in corso	


๏  Visite di sostegno per la Fase 2 in corso	
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PROGETTI	


Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini 

Progetto CCM - Conclusione 	


๏  14 H nel progetto CCM coordinato dall’ASP Lazio	


๏ Coinvolte 5 regioni/ASL: Lazio, Marche, ASL 
Milano, Sicilia, Veneto	


๏  Tutti hanno ricevuto visite di sostegno	


๏  7 Valutazioni Fase 1 superate	


๏  1 Valutazione Fase 2 e poi Fase 3 superate	


Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini 
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Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini 

Progetto ricerca BFCI - 
Conclusione 	


๏ Progetto di ricerca con Burlo Garofalo e ASL 
Milano 2009-2013	


๏ 18 Distretti ricerca BFCI	


๏ 2 Comunità Amiche	


๏ Altre 9 aziende che hanno superato la Fase 1	


๏ 3 impegnate nelle fasi successive	


Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini 

Gruppo di lavoro sul 
Codice	


Ridimensionare l’importanza del prezzo 
di acquisto e affinare l’attenzione su altri 
aspetti 	


๏  le modalità̀ con cui si svolgono le 
gare d’appalto, 	


๏  i criteri di scelta dei sostituti da 
parte dei reparti, 	


๏  le informazioni date alla madre al 
momento della dimissione da parte 
degli operatori 	


๏  il monitoraggio quali-quantitativo dei 
reali consumi 	
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Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini 

Progetto Veneto	


๏  21 nel Progetto Veneto: 20 
ospedali pubblici + 1 privato	


๏  3 BFH nella Regione	


๏  Fase 1 della Comunità in due 
aziende	


๏  Visite di sostegno fatte e in 
programma	


Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini 

Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini 

BPS	

207 BPS sul territorio	


๏ comitati UNICEF	


๏ esercizi commerciali	


๏ 18 BPS a Lucca	
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Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini 

Sperimentazione Corso 
di Laurea Amico	


๏  Sviluppo e sperimentazione in corso	

๏  Basato su programma UNICEF UK	

๏ Corsi di laurea “sperimentatori” al momento:	


§  Corso di Laurea Ostetricia Università̀ Milano 
Bicocca nelle due sedi Bergamo e Monza 	


§  Corso di Laurea Infermieristica Pediatrica 
Università̀ degli Studi di Milano	


§  Corso di Laurea Ostetricia Università̀ degli Studi 
di Milano. 	


DIVULGAZIONE E 
MATERIALI	
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Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini	


Divulgazione	


http://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-2012_196.pdf	


Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini 

Informazioni alle madri	


Il latte materno è il più
naturale che c’è

Questo opuscolo è stato realizzato grazie a un 
progetto finanziato dal Ministero della Salute, 

Centro nazionale per la prevenzione e  il 
controllo delle malattie, 

sulla “promozione dell’allattamento al seno” 
attuato in collaborazione con l’UNICEF, e le 

regioni  Sicilia, Lazio, Marche, Veneto e
ASL di Milano. 

Regione Siciliana

progetto finanziato da:

Ministero della Salute

… se non puoi
allattarlo al seno

im
paginazione e grafica a cura di Barbara D

e M
asi - A

lessia Buffone

progetto finanziato da:

Ministero della Salute

Questo opuscolo è stato realizzato grazie a un progetto finanziato dal Ministero della Salute, 
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, attuato in collaborazione con 

l’Unicef, e le regioni Sicilia, Lazio, Marche, Veneto e ASL Città di Milano.

Traduzione del testo a cura di: 
Claudia Carletti, Marica Bettinelli ed Elise Chapin

 
Revisione del testo a cura di:

Claudia Carletti(ASL Città di Milano?), Marica Bettinelli (ASL Città di Milano) ed Elise Chapin 
(Unicef ), Sara Farchi, Simona Asole (ASP Lazio), Alberto Firenze (Sicilia), Elisabetta Benedetti 

(Marche), Leonardo Speri, Elisa Pastorelli e Lara Simeoni (Veneto)

Altre info su
Associazione Culturale Pediatri. www.acp.it

Ministero della Salute. Bambini e bambine dal mondo 
(http://www.salute.gov.it/speciali/piSpecialiNuova.jsp?id=89)

Progetto Nazionale Genitoripiù (www.genitoripiu.it)

Regione Siciliana

Progetto CCM: www.lattematerno.it	
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Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini 

Informazioni alle madri	


Progetto CCM: www.lattematerno.it	
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Regione Siciliana

Mangio bene con voi!
Informazioni per mamma e papà

(a partire dai 6 mesi di vita del proprio bambino)

Inizia a introdurre gli alimenti 
solidi intorno ai 6 mesi

progetto finanziato da:

Ministero della Salute

Questo opuscolo è stato realizzato grazie a un 
progetto finanziato dal Ministero della Salute, 

Centro nazionale per la prevenzione e  il 
controllo delle malattie, 

sulla “promozione dell’allattamento al seno” 
attuato in collaborazione con l’UNICEF, le 

regioni  Sicilia, Lazio, Marche, Veneto e
ASL di Milano. 

l’allattamento materno
è un gesto ricco di vita

L’allattamento al seno è una scelta naturale che rafforza il legame
tra la mamma e bambino ed è importante per la salute di entrambi.
 
Il nostro territorio si sta impegnando nella promozione dell’allattamento al seno.
Nelle nostre strutture facciamo di tutto affinché la mamma 
e il suo bambino stiano sempre insieme  fin dal momento della nascita.
 Il nostro personale è formato per sostenere i genitori. Per qualsiasi necessità 
sull’alimentazione del neonato, chiedete informazioni agli operatori a vostra 
disposizione. 
 
Ricordatevi che la migliore durata dell’allattamento al seno
è di almeno 6 mesi. 

www.lattematerno.itwww

Regione Siciliana

progetto finanziato da:

Ministero della Salute

Poter allattare ed essere bene accolte … ovunque

L’allattamento al seno è benvenuto in ogni spazio pubblico

di questa struttura.  Siamo impegnati ad incoraggiare 

l’accoglienza della mamma che allatta.
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Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini 

Versione sintetica 
multilingua	


๏ Albanese 	

๏ Arabo	

๏ Cinese	

๏ Francese  	

๏ Indi	

๏ Inglese	

๏ Italiano	

๏ Portoghese	


๏ Rumeno	

๏ Russo	

๏ Serbo 

Croato	

๏ Singalese	

๏ Spagnolo	

๏ Tagalog	

๏ Tedesco 	


PROPOSTA 1 

PROPOSTA 2

PROPOSTA 3

PROPOSTA 4

Allattare secondo natura 
L'allattamento al seno è il modo naturale per una madre di alimentare il suo bambino 
ed è importante per la salute della madre, del bambino e per la società. 

INSIEME PER L’ALLATTAMENTO MATERNO  
PROMOZIONE, PROTEZIONE E SOSTEGNO  

Essere sostenuti da operatori formati 
Per aiutarvi nell’alimentazione del  vostro bambino tutti gli operatori hanno ricevuto 
una formazione specifica sull’allattamento e l’alimentazione dei bambini. 

Scegliere informati 
Tutti i genitori hanno il diritto di scegliere l’alimentazione del proprio  bambino.  
Già dal momento della gravidanza  riceverete dai nostri operatori tutte le informazioni e l’aiu-
to pratico necessario per allattare il bambino al seno. Ci sono delle gravi ragioni  che impedi-
scono l’allattamento? La vostra scelta è diversa? Riceverete informazioni e sostegno per 
alimentare in tutta sicurezza il vostro bambino con il latte artificiale. 

Stare vicini … da subito 
Faremo in modo che tu possa tenere il tuo bambino subito vicino a te, nudo a contatto “pelle 
a pelle”.   
In ospedale i nostri operatori saranno lì vicino a te per sostenerti ed aiutarti con la prima pop-
pata, senza nessuna fretta. Questa possibilità ti verrà offerta anche in caso di taglio cesareo 
con anestesia loco-regionale (epidurale).  

Essere protetti dalla pubblicità 
L’Azienda partecipa all’ Iniziativa OMS UNICEF “Insieme per l’allattamento”, aderendo alle 
Buone Pratiche  previste per le strutture sanitarie. L’Azienda ha sottoscritto il Codice Interna-
zionale sulla Commercializzazione dei sostituti del latte materno dell’Organizzazione Mond-
iale della Sanità (OMS) che protegge le famiglie da qualsiasi tipo di promozione o pubblicità 
di sostituti del latte materno, biberon, e tettarelle.  Gli operatori forniscono sostegno e in-
formazioni pratiche, indipendenti da interessi commerciali.  

Partorire secondo natura 
In ospedale, il giorno del parto puoi essere accompagnata dal tuo partner o da una persona 
di tua fiducia. Durante il travaglio puoi camminare , bere e mangiare cibi leggeri e scegliere 
di alleviare il dolore senza l’uso di farmaci. Durante il parto puoi assumere le posizioni che 
preferisci. Promuoviamo il parto naturale: pratiche cliniche che possono interferire saranno 
utilizzate solo se necessario e sarai sempre informata prima. 

Allattare secondo natura 
L'allattamento al seno è il modo naturale per una madre di alimentare il suo bambino 
ed è importante per la salute della madre, del bambino e per la società. 

INSIEME PER L’ALLATTAMENTO MATERNO  
PROMOZIONE, PROTEZIONE E SOSTEGNO  

Essere sostenuti da operatori formati 
Per aiutarvi nell’alimentazione del  vostro bambino tutti gli operatori hanno ricevuto 
una formazione specifica sull’allattamento e l’alimentazione dei bambini. 

Scegliere informati 
Tutti i genitori hanno il diritto di scegliere l’alimentazione del proprio  bambino.  
Già dal momento della gravidanza  riceverete dai nostri operatori tutte le informazioni e l’aiu-
to pratico necessario per allattare il bambino al seno. Ci sono delle gravi ragioni  che impedi-
scono l’allattamento? La vostra scelta è diversa? Riceverete informazioni e sostegno per 
alimentare in tutta sicurezza il vostro bambino con il latte artificiale. 

Stare vicini … da subito 
Faremo in modo che tu possa tenere il tuo bambino subito vicino a te, nudo a contatto “pelle 
a pelle”.   
In ospedale i nostri operatori saranno lì vicino a te per sostenerti ed aiutarti con la prima pop-
pata, senza nessuna fretta. Questa possibilità ti verrà offerta anche in caso di taglio cesareo 
con anestesia loco-regionale (epidurale).  

Essere protetti dalla pubblicità 
L’Azienda partecipa all’ Iniziativa OMS UNICEF “Insieme per l’allattamento”, aderendo alle 
Buone Pratiche  previste per le strutture sanitarie. L’Azienda ha sottoscritto il Codice Interna-
zionale sulla Commercializzazione dei sostituti del latte materno dell’Organizzazione Mond-
iale della Sanità (OMS) che protegge le famiglie da qualsiasi tipo di promozione o pubblicità 
di sostituti del latte materno, biberon, e tettarelle.  Gli operatori forniscono sostegno e in-
formazioni pratiche, indipendenti da interessi commerciali.  

Partorire secondo natura 
In ospedale, il giorno del parto puoi essere accompagnata dal tuo partner o da una persona 
di tua fiducia. Durante il travaglio puoi camminare , bere e mangiare cibi leggeri e scegliere 
di alleviare il dolore senza l’uso di farmaci. Durante il parto puoi assumere le posizioni che 
preferisci. Promuoviamo il parto naturale: pratiche cliniche che possono interferire saranno 
utilizzate solo se necessario e sarai sempre informata prima. 

Allattare secondo natura 
L'allattamento al seno è il modo naturale per una madre di alimentare il suo bambino 
ed è importante per la salute della madre, del bambino e per la società. 

INSIEME PER L’ALLATTAMENTO MATERNO  
PROMOZIONE, PROTEZIONE E SOSTEGNO  

Essere sostenuti da operatori formati 
Per aiutarvi nell’alimentazione del  vostro bambino tutti gli operatori hanno ricevuto 
una formazione specifica sull’allattamento e l’alimentazione dei bambini. 

Scegliere informati 
Tutti i genitori hanno il diritto di scegliere l’alimentazione del proprio  bambino.  
Già dal momento della gravidanza  riceverete dai nostri operatori tutte le informazioni e l’aiu-
to pratico necessario per allattare il bambino al seno. Ci sono delle gravi ragioni  che impedi-
scono l’allattamento? La vostra scelta è diversa? Riceverete informazioni e sostegno per 
alimentare in tutta sicurezza il vostro bambino con il latte artificiale. 

Stare vicini … da subito 
Faremo in modo che tu possa tenere il tuo bambino subito vicino a te, nudo a contatto “pelle 
a pelle”.   
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Per soddisfare i bisogni formativi teorici di	


๏  Operatori "coinvolti”  (p. es. MMG nella BFCI)	


๏  Un "refresh” dopo un Corso 18 Ore	


๏  Operatori "dedicati" in modo PARZIALE, cioè parte 
della “teoria” (8 ore), ma mancano le pratiche cliniche 
supervisionate	


๏  Altri operatori o persone che desiderano 
approfondire l'argomento allattamento	




08/04/14	


15	


Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini	


Iscritti alla FAD	


๏  1299 medici	


๏  7784 infermieri	


๏  554 farmacisti	


๏  451 infermieri pediatrici	


๏  Altri	


๏  16’338 totale	
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FAD	


eroga 8 crediti ECM 	

online fino al 30 aprile 2014	


http://goal.snlg.it/	
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YouTube  parole chiave: allattamento BHFI BFCI  UNICEF	


E PER IL RESTO DEL 
MONDO?	
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Obiettivi Sviluppo Millennio	


http://www.unicef.it/print/422/obiettivi-di-sviluppo-del-millennio.htm	
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Lotta alla 
malnutrizione 
infantile	


	


http://www.unicef.it/Allegati/
Rep.Centrafricana_Lotta%20alla
%20malnutrizione.pdf	
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Firmate la petizione	


http://www.unicef.it//formgenerator/form.aspx?
ID=105&guid=67673A1D-04D2-4862-A1DA-EA776ADD37EB	
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Grazie	

L’articolo 24 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 1. Gli Stati 
parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile 
e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che 
nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.  2. Gli Stati parti 
si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto e in par-
ticolare adottano ogni adeguato provvedimento per:  a) diminuire la mortalità tra i 
bambini lattanti e i fanciulli;  b) assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le 
cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sani-
tarie primarie;  c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito 
delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche age-
volmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo 
conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale; d) garantire 
alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; e) fare in modo che tutti i gruppi 
della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute 
e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene 
e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di 
un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni; f) sviluppare le 
cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione e i servizi in materia 
di pianificazione familiare. 3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad 
abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori. 4. Gli Stati 
parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista 
di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel pre-
sente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità 
dei paesi in via di sviluppo.

ospedali&comunità amici dei bambini

Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini uniti 
per la protezione, promozione e sostegno dell’allattamento materno 

è un programma internazionale promosso dall’UNICEF di servizi sanitari 
volti a migliorare le pratiche assistenziali, rendendo protagonisti i genitori e 

sostenendoli nelle scelte per l’alimentazione e la cura dei propri bambini.
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www.unicef.it/allattamento	


	


allattamento@unicef.it	


e.chapin@unicef.it	



