
“Latte materno, latti sostitutivi:  
up to date 2014“ 

Allattamento materno nel 2014 : 
                                  

Dati Ulss 9 TV,  
Chi e come promuove l'allattamento al seno ? 

 Ruolo ed attività' delle figure professionali che ruotano attorno alla pratica 
dell'allattamento, prima e dopo la nascita: l'esperienza dell'Ulss 9. 

 
 

Dott.ssa Battajon Nadia   
Ulss 9 -Treviso 

  
 

Convegno FIMP- Edufimp Treviso 20 marzo 2014 
  Auditorium della Provincia di Treviso-  



Dichiarazione congiunta OMS/UNICEF 
L’allattamento al seno: protezione, incoraggiamento e sostegno. 

L’importanza del ruolo dei servizi per la maternità. 
OMS, Ginevra, 1989 

I 10 PASSI PER IL SUCCESSO DELL’ALLATTAMENTO AL SENO 
Ogni punto nascita e di assistenza al neonato dovrebbe: 
1. Definire un protocollo scritto per la promozione dell’allattamento al seno da far conoscere a 

tutto il personale sanitario. 
2. Addestrare il personale sanitario affinché possa mettere in pratica tale protocollo. 
3. Informare le donne già durante la gravidanza sui vantaggi e sulla conduzione 

dell’allattamento al seno. 
4. Aiutare le madri perché comincino ad allattare al seno entro mezz’ora dal parto. 
5. Mostrare alle madri come allattare e come mantenere la produzione di latte anche in caso di 

separazione dal neonato. 
6. Non somministrare ai neonati alimenti o liquidi diversi dal latte materno, salvo indicazioni 

mediche. 
7. Praticare il rooming-in, permettere cioè alla madre e al bambino di restare insieme 24 ore su 

24 durante la permanenza in ospedale. 
8. Incoraggiare l’allattamento al seno a richiesta. 
9. Non dare tettarelle artificiali o succhiotti durante il periodo dell’allattamento. 
10. Favorire lo stabilirsi di gruppi di sostegno all’allattamento al seno ai quali le madri possano 

rivolgersi dopo la dimissione dall’ospedale o dalla clinica. 



I dati sull’allattamento materno in Italia 

L’OMS raccomanda  

• l’allattamento esclusivo al seno per i primi 6 mesi di 
vita del bambino e 

•  l’allattamento al seno con l’aggiunta di alimenti 
complementari appropriati fino a 2 anni e oltre, se la 
madre e il bambino lo desiderano.  

 

Secondo i dati Oms, però, a livello mondiale 

meno del 40% dei neonati con meno di 6 mesi di vita è 
allattato esclusivamente con latte materno. 

 

http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/facts/en/index.html
http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/en/index.html


Indagine condotta nel 2009 
dall’Istituto Superiore di Sanità 

Il percorso nascita: promozione e valutazione della 
qualità dei modelli operativi 

 

Allo studio hanno partecipato 25 Asl di 11 Regioni. 
È stato selezionato un campione casuale di 3534 
donne partorienti, intervistate a pochi giorni dal 
parto e dopo 3, 6 e 12 mesi. L’indagine ha previsto 
la raccolta di informazioni relative all’allattamento 
al seno in ciascuna delle quattro interviste.  

http://www.epicentro.iss.it/problemi/percorso-nascita/convegno28apr2010.asp
http://www.epicentro.iss.it/problemi/percorso-nascita/convegno28apr2010.asp
http://www.epicentro.iss.it/problemi/percorso-nascita/convegno28apr2010.asp
http://www.epicentro.iss.it/problemi/percorso-nascita/convegno28apr2010.asp
http://www.epicentro.iss.it/problemi/percorso-nascita/convegno28apr2010.asp


Allattamento esclusivo o predominante al seno (%): 
Indagine Iss, Percorso Nascita 2009 

  in reparto a  3 mesi a 6 mesi a 12 mesi 

Nord 76,3 61,2 8,2 0,5 

Centro 71,3 57,5 17,4 1,4 

Sud/Isole 64,2 52,6 5,8 0,7 

Totale 69,4 56,4 9,6 0,9 



I comportamenti dei genitori: alimentazione del 
bambino 

2012: comportamenti rilevati 
alla 2° vaccinazione: età del 
bambino prevalentemente tra i 4 
e i 6 mesi 

2009: comportamenti rilevati 
alla 1° vaccinazione: età del 
bambino prevalentemente tra i 2 
e i 4 mesi 
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I comportamenti dei genitori: alimentazione del 
bambino 

(n=90) (n=2757) (n=2284) (n=506) (n=120) (n=176) 



Azienda ULSS 9 Treviso 
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I presidi ospedalieri 
 

Treviso 

• Nascite 2468 

• Ostetriche  

• Infermiere nido 

• Medici pediatri 

 

 

 

Oderzo 

• Nascite 1256 

• Ostetriche  

• Infermiere 

• Medici pediatri 
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Degenza in Ostetricia-Nido 

- Sostegno della relazione madre – bambino e 
dell’allattamento al seno attraverso:  

- Contatto pelle pelle sin subito dopo il parto 

- Proposta di attaccamento al seno ancora in sala parto 

- Proposta di Rooming in 

- Presenza di personale addetto al sostegno allattamento al 
seno per tutto il tempo della degenza, con persona 
dedicata durante le ore diurne. 



 
Il territorio 
Area della tutela materno infantile  

 
Consultorio familiare 

 E' composto da psicologi, assistenti sociali, 
ostetriche e ginecologi. 
Svolge un complesso di funzioni nelle seguenti 
fasce di intervento: 
- informazione sessuale, divulgazione delle 
conoscenze scientifiche e psico sui problemi della 
coppia, del singolo, della famiglia, della gravidanza, 
della paternità e maternità responsabile nonchè 
dell´infanzia e dei minori; 
- interventi di assistenza diretta nei confronti del 
singolo e del gruppo familare mediante: 
- assistenza psicologica, pedagogica e consulenza 
sociale e legale; 
- assistenza sanitaria alla donna per la 
gravidanza; 
- indicazioni e/o somministrazione gratuita dei 
mezzi per promuovere o prevenire la gravidanza; 
- consulenze e assistenza psicologica e sociale in 
caso di interruzione della gravidanza;  
- collaborazione con il Tribunale per i minori 
riguardo agli affidi pre-adottivi, all´adozione e ai 
servizi integrativi e sostitutivi della famiglia; 
- interventi di prevenzione dei tumori femminili. 

Ambulatorio ostetrico 

E´ un servizio che eroga le seguenti 
prestazioni: 
pap-test (si tratta di una prestazione 
rivolta alla popolazione femminile in età 
15-65 anni, finalizzato alla identificazione 
dei fattori di rischio ed alla diagnosi 
precoce dele neoplasie vaginali e del collo 
dell´utero); 

assistenza puerperale a domicilio; 
assistenza ostetrica durante la 
gravidanza; 
attività di informazione sanitaria sui 
temi della procreazione, 
contraccezione, gravidanza, ecc. 



 
Il territorio 
Area della tutela materno infantile  

 

Ostetriche  

Operatrici sanitarie  

Ped. di Comunità  
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Il territorio: Distretti 

Consultorio familiare e Pediatria di comunità :  

Percorso nascita: 

- Corsi preparazione alla nascita  

- Visite domiciliari alle puerpere e ambulatorio 
purperale 

- Incontri di “sostegno alla relazione madre 
bambino” 
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Promozione allattamento al seno 

Formazione sul campo 2009-2010 

 
 

PERCORSO FORMATIVO rivolto alle Ostetriche del 
territorio e dei reparti di Ostetricia  e alle 
infermiere del Nido degli Ospedali di Treviso e 
Oderzo 

 

Dal Nido di Treviso solo  

il 65% era dimesso con allattamento esclusivo. 

 

 

 



Il progetto Genitori Più 
Nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012 è stato 

approvato il “Programma di Prevenzione precoce - monitoraggio dei 
comportamenti e delle azioni di prevenzione e promozione della 
salute nei primi anni di vita”. 

Esso costituisce il proseguimento e il perfezionamento della campagna 
“Genitori Più”. 

 



Dati Allattamento 2011  

Nel periodo aprile-dicembre 2011 sono stati intervistati 2477 genitori di 

bambini di 4-5 mesi (circa il 92% dei vaccinati). 



Dati allattamento ULSS 9 2011 

Nel territorio dell’ULSS 9 al momento della seconda dose di vaccino i bimbi 
sono  

• allattati al seno il 67%   
• il 24 % assume esclusivamente latte materno.  
• Non emergono differenze per quanto riguarda i dati anagrafici dei bambini 

(sesso, età, ospedale di nascita o distretto di residenza).  
• Si nota invece una tendenza da parte delle mamme straniere a preferire 

l’allattamento al seno esclusivo (81% allattano al seno e il 30% in modo 
esclusivo). Influisce sulla scelta anche l’età della mamma ( dai 35 ai 39 
anni il 27%) e il titolo di studio (maturità e laurea il 25%) 

• Dalla rilevazione è emerso un dato particolare: il 30% dei figli non 
primogeniti vengono allattati esclusivamente al seno contro il 18% dei 
primogeniti. 

• Si sottolinea inoltre che la metà dei bimbi (51%) ha iniziato ad ingerire 
anche altri cibi (semisolidi o solidi) quindi pappe diverse dal latte. 
 
 









Considerazioni 

• Il tasso di allattamento presente nel nostro 
territorio è equiparabile a quello italiano 

• Le difficoltà che gli operatori incontrano nel 
sostenere allattamento al seno sono dipendono 
da una scarsa formazione - informazione 

• La necessità  
– di sostenere allattamento al seno per migliorare la 

salute del bambino e della mamma 

– di formazione omogenea di tutti gli operatori 

– di creare una rete di condivisione, scambio e sostegno 

 



: 

  
Progetto di formazione clinica sul campo e  

Progetto aziendale 2013 

 
  
 

Sviluppo di una rete tra ospedale e territorio per promuovere 
allattamento al seno e favorire il benessere di tutta la famiglia 

 
Obiettivi:  

 
• rivedere il lavoro di coordinamento tra ospedale e territorio, 

coinvolgendo gli operatori dei Distretti, i Pediatri di libera scelta e le 
Associazioni che operano nel territorio;  

• riavviare una formazione del personale per omogeneizzare le 
informazioni e sostenere in modo più appropriato l’allattamento al 
seno. 

 



Risultati del Progetto 

• formazione di personale specializzato certificato UNICEF (4+3) 
per la formazione in loco di operatori in grado di garantire una 
formazione continua nella nostra ULSS 9 
 
• formazione di un gruppo misto, sia per professionalità, sia per 
territorio e ospedale, che coadiuva 
 
• l’inizio di una collaborazione con 
 - i Pediatri di libera scelta 
 - con le Associazioni  
 
• alla dimissione dal nido di Treviso il tasso di allattamento 
esclusivo è aumentato al 72% (ottobre 2013)  

 
 



Questionario per conoscere   
 

La maggior parte delle risposte sono state  corrette tra il 65 e il 
97%.  Sono emerse pero due criticità: 

- Nelle domande che chiedevano di dare dei consigli concreti, 
ad esempio: 

- Quale tra i seguenti elementi è indice di attacco scorretto 

- il neonato ha in bocca buona parte del capezzolo 58% 

 

- Una bassa introduzione di latte materno nei primi giorni può essere correlata a 
TUTTE le seguenti cause ECCETTO una. Quale? 

- 10-12 poppate al giorno 53% 

- Nel counseling   
- La madre di un bambino di tre settimane vi dice piangendo che le sue mammelle sono 

diventate morbide, per cui pensa che la sua produzione di latte possa essere diminuita. 
Vi chiede cosa fare. Qual è la PRIMA cosa che le dovreste dire? 

- Si sente veramente giù per questo, vero? …” 12% 
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Promozione e sostegno allattamento al seno 
il percorso continua…..  

Si propongono per il 2014  

- corsi formazione per operatori (3 edizioni) per piccoli 
gruppi di 18-20 persone, di diverse professionalità 
(medici, ostetriche, infermiere) e diversa provenienza 
(ospedale, territorio) 

- ricerca di strategie per creare rete con le associazioni 
presenti nel territorio 
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Il corso è aperto gratuitamente a tutti gli operatori sanitari, è accreditato dal 

provider nazionale Ecm Zadig, eroga 8 crediti Ecm e sarà online fino al 30 

aprile 2014. 

  

Questi moduli possono soddisfare i bisogni formativi teorici di: 

• Operatori "coinvolti" nel percorso BFHI/BFCI, come i MMG nella BFCI  

• Un "refresh" per chi deve aggiornarsi dopo un Corso 18 Ore  

• Operatori "dedicati" in modo PARZIALE, cioè soddisfa una parte della 

teoria (8 ore), ma rimane l'obbligo per i "dedicati" di completare la 

formazione in aula e di fare le pratiche cliniche supervisionate  

• Altri operatori che desiderano approfondire l'argomento allattamento  

• Madri che vogliono fare le peer counsellors 

http://www.genitoripiu.it/news/una-nuova-fadsullallattamento-al-

seno 

Corso FAD 
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http://www.lattematerno.it/materiali.html 

http://www.lattematerno.it/materiali.html
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 http://allattamento.sip.it/ 

Andrea Solario  

Milano 1465 circa - 1525  

Madonna del cuscino verde - 1507 circa  
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Madonna col Bambino  

(Michelangelo Casa Buonarroti) 
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