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Titolo del progetto: Obiettivo P.1: Promuovere e sostenere, presso le donne in età fertile, 
l’allattamento esclusivo al seno fino al sesto mese di vita e in ogni caso fino a quando madre e 
bambino/a lo desiderino. 
 
Referente: dott. Clara Pinna 
 
Attività svolte 
 
Attività 1 
In Agenzia Regionale della Sanità sono stati confermati nel 2006, quali referenti regionali per 
l’allattamento al seno, il dott. Giorgio Simon e la dott.ssa Claudia Giuliani. 
Il gruppo di lavoro da loro coordinato, che si è occupato di allattamento in questi anni e di cui fanno 
parte operatori sanitari provenienti dalle varie realtà regionali, ha sottoposto a revisione le linee 
guida regionali sull’allattamento al seno, confrontandosi anche con gruppi di mamme e con il  
CeVEAS di Modena: il documento definitivo è stato pubblicato sul sito della regione FVG, area 
tematica della sanità, entro il 31.12.2006.  
 
Attività 2 
Al 31.12.2007 hanno ottenuto l’accreditamento come “Ospedali Amici dei Bambini” 3 ospedali con 
punto nascita, e precisamente S. Vito al Tagliamento, S. Maria degli Angeli di Prodenone, 
I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste: tali accreditamenti sono però frutto di percorsi attivati dai 
singoli ospedali senza una funzione di promozione e coordinamento a livello regionale. 
 
Attività 3 
Nei corsi pre-parto tenuti nelle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere viene di regola promosso 
l’allattamento al seno, in conformità alle indicazioni delle linee guida regionali, in alcune aziende 
anche con la collaborazione di associazioni di mamme. 
Nonostante l’impegno profuso si registra tuttavia una percentuale di copertura – sia alla dimissione 
che alla seconda vaccinazione) ancora lontana dall’obiettivo 
 
Attività non avviate entro la data prevista dal cronogramma e relative motivazioni, modifiche 
al cronogramma. 
 
Attività 2 
Già nel corso del 2006 ci si è resi conto che l’obiettivo che ci si è posti è probabilmente troppo 
ambizioso, in quanto modificare organizzazioni consolidate può richiedere tempi lunghi e 
sicuramente richiede una forte motivazione. A ciò si è aggiunta – nel 2007 – l’assenza (per 
maternità) di uno dei due referenti regionali dell’allattamento, il che ha reso difficile gestire la regia 
regionale di tale linea di lavoro. Pare ragionevole ridimensionare l’obiettivo portandolo a 3 ospedali 
accreditati, e rivedere il Piano in occasione della proroga del PNP. 
 


