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Titolo del progetto o 
del programma 

Allattare e non fumare 

Identificativo della/e  
linea/e di intervento 
generale/i 

2.9   Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari e 
patologie correlate (alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di alcol, tabagismo, abuso 
di sostanze) 

Numero identificativo 
del progetto o del 
programma 

2.9.5 Promozione allattamento al seno 
2.9.8 Riduzione tabagismo materno 

Numero identificativo 
del progetto o del 
programma 
all'interno del Piano 
operativo regionale 

17 

Breve descrizione 
dell'intervento 
programmato 

L’allattamento esclusivo al seno è raccomandato per l’alimentazione del neonato fino ai sei 
mesi di vita (OMS 2001). Il 100% dei  bambini dovrebbero essere allattati esclusivamente al 
seno fino ai 6 mesi ma in Sicilia la percentuale è del 40% (indagine ICONA 2003), mentre 
fino a 6 mesi è solo il 18% (i valori nazionali sono rispettivamente di 61% e 29%). 
La percentuale di donne che fumano in Sicilia è intorno al 20%. Quasi la metà di queste 
smette di fumare durante la gestazione, ma ciò nonostante un’alta percentuale riprende 
dopo il parto, mentre è ancora elevata l’esposizione dei bambini al fumo di tabacco anche 
in famiglia (indagine ICONA 2003). Fra gli altri effetti, la nicotina assunta dalla donna agisce 
negativamente anche sull’allattamento (nelle donne fumatrici si riscontra una riduzione 
della produzione di latte in media di 250-300 ml.  e minori concentrazioni di Vitamina C ed 
E). 
Da ciò si evince l’importanza di una strategia educativa volta a favorire l’allattamento al 
seno e a mantenere l’abbandono del fumo da parte della puerpera, fornendole un 
adeguato sostegno. 
Il counselling teso ad informare la donna sui danni derivati dall’azione del fumo è 
scientificamente ritenuto la modalità più efficiente per la prevenzione del tabagismo in 
gravidanza. Il counselling può essere molto ben effettuato dall’ostetrica, in quanto è la 
persona più vicina alla donna in un momento cosi particolare della sua vita. Per iniziativa 
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e della Federazione Nazionale dei Collegi 
delle Ostetriche (FNCO) fin dal 2001 è nato il programma nazionale di counselling ostetrico, 
“Mamme libere dal fumo” con lo scopo di favorire l’intervento standardizzato del personale 
ostetrico, per il sostegno motivazionale alla disassuefazione ed il successivo follow-up delle 
donne fumatrici e delle loro famiglie, con particolare riferimento al periodo gestazionale e 
puerperale, che si è dimostrato efficace per il cambiamento comportamentale. 
Nella stessa occasione, la stessa figura può promuovere l’allattamento al seno, in quanto 
pratica efficace per la riduzione dell’obesità infantile. 
In Sicilia è attiva una rete di consultori e punti nascita capillarmente diffusi sul territorio e 
con una lunga esperienza di organizzazione dei corsi di preparazione al parto e di attività 
nei confronti delle donne, il cui personale verrà formato specificamente per la presa in 
carico delle gestanti e puerpere. 

Beneficiari Gestanti e puerpere della Regione 

Obiettivi di salute 
(e/o di processo) 
perseguiti 

Aumento conoscenza e pratica dell'allattamento al seno 
Mantenimento dell'astensione dal fumo post-gravidanza 

INDICATORI 
Fonte di 
verifica 

Valore 
indicatore al 
31.12.2010 

Valore indicatore al 
31.12.2011 

Valore indicatore al 
31.12.2012 

Atteso Osservato Atteso Osservato 

N. personale 
formato/tot. 

personale 
Relazione ASP 0% 40%  80%  

N. gestanti 
partecipanti ai 

corsi/tot. gestanti 
Relazione ASP 0% 10%  20%  

 


